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La MAYA-N è una sirena autoprotetta ed  
autoalimentata conforme alle normative  
vigenti, ed ha un intermezzo metallico protettivo. 
E’ protetta da due dispositivi antimanomissione: 
antiapertura e antistrappo. 
Risulta di facile installazione e con un design 
adattabile ad ogni tipo di ambiente. 

 
 

 
Caratteristiche tecniche 

 
 Alimentazione  Da 13Vcc a 15Vcc 

 Temperatura di lavoro -25/+55°C 

 Assorbimento a riposo 1 mA 

 Assorbimento in allarme 1,5 A 

 Livello di pressione sonora 104 dB/mt 

 Durata allarme Max 3,5 minuti 

 Peso 2,5 Kg 

 Indicazione stato impianto led 

 Dimensioni 270x175x70 

 
 
 
 

Conforme alle norme CE EN60065 
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Installazione 

 
Per una corretta installazione so consiglia di attenersi alla 
procedura di seguito riportata 
 

 Fissare il fondo della sirena sulla parete e passare il 
cavo nel foro apposito, dopodichè accertarsi del 
funzionamento del pulsante Tamper antistrappo 

 Cortocircuitare i morsetti denominato BLOC o 
inserire il jumper J9 (cosi facendo la sirena non 
suonerà durante l’installazione) 

 

 Collegare –ALS a negativo da centrale, e +ALS 
all’alimentazione da centrale 

 Collegare ABL al positivo/negativo mancante in caso 
di allarme 

 Collegare i morsetti TAMP alla zona 24h della centrale 

 Collegare la batteria rispettando le polarità, in caso di 
polarità invertita si accenderà il led LD1 

 Alimentare la sirena, dopodichè togliere il ponticello 
sui morsetti BLOC (o il jumper J9), e qualora si voglia, 
collegare i morsetti BLOC ad un contatto NA per 
bloccare la sirena da remoto 

 Da questo momento si hanno a disposizione circa 30 
sec. Per chiudere i coperchi , durante i quali la sirena 
lampeggerà senza emettere segnalazioni sonore 
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 Collegamenti 

 
 Morsettiera 
 

TAMP Uscita antimanomissione 

CONO Uscita altoparlante ( Già collegata) 

BLOC Morsetti blocco sirena ( NA ) 

+ALS Positivo alimentazione sirena (12-14 Vcc) 

- ALS Negativo alimentazione sirena 

+/- ABL 
Abilitazione sirena settabile tramite J1 

 (positivo/negativo mancante in allarme) 

LED 
CON 

Versione N +5V / +12V     Led stato impianto 
(LD3 acceso = on      LD3 spento = off ) 

 
Versione NL+5V / +12V  Led stato impianto  

(LD3 lampeggiante = on      LD3 spento = off ) 

Segnalazioni  
 

LD1 
Led di segnalazione inversione batteria  
(led acceso = polarità invertita) 

LD2 
Led di segnalazione allarme 
(lampeggiante) 

LD3 
Led di segnalazione stato impianto 
 

                                                                                                                         


