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MANUALE DI INSTALLAZIONE 
E CONFIGURAZIONE

INTRODUZIONE

Le sirene Vega e Vega Plus, sono prodotti di nuova generazione Maxalarm per l'uso in 
esterni, equipaggiate con lampeggiante ad alta intensità, utilizzando tecnologia LED, l'uso adeguato garantisce 
sistemi di sicurezza di alta affidabilità.

Funzioni di base:

• Sirena esterna con lampeggiante LED
• Cassa esterna in PVC ad alta resistenza ai raggi UV;
• Suono modulato a frequenza continua;
• Protezione antisabotaggio per apertura del coperchio e separazione dalla parete;
• Entrata d'allarme acustico o visivo tramite applicazione/caduta di negativo o di positivo;
• Entrata independente per il lampeggiante;
• Supporto per batteria di backup 6V 1.3Ah (non inclusa);
• Tempo di funzionamento comandato per attivazione autonoma a 3 min. o 15 min.;
• Pannello LED per segnalizzazione in attesa;
• Installazione versatile e facile;
• Immunità Ambientale.

Descrizione funzionamento:

Il suono dell'allarme si attiva applicando o togliendo tensione positiva o negativa nei morsetti del 

TRIGGER + o -.  La durata dell'allarme dipende da tre fattori:

• Modo Trigger in cui la sirena opera fin quando l'entrata riceve alimentazione (in tutti i modelli).
• Modo timer 3 min. (VEGA PLUS)

• Modo timer 15 min. (VEGA PLUS)

Il flash può essere azionato in modo indipendente, alimentando i terminali + o - contrassegnati come
STROBE. Il flash rimarrà attivo per tutta la durata del comando, senza alcuna limitazione. Questa
funzionalità può essere molto utile nelle zone dove sono presenti restrizioni sul rumore. Il relativo
jumper APPLY/REMOVE può essere configurato a seconda che serva il comando a dare o a mancare.
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PROTEZIONE ANTI-SABOTAGGIO

La sirena VEGA ha una protezione TAMPER che interviene nei seguenti casi:

· Interruzione del circuito tamper cablato
· Rimozione della copertura anteriore
· Rimozione dalla parete dove è installata la sirena

Il circuito cablato di protezione è normalmente chiuso e collegato ai morsetti del TAMPER.
Il circuito va collegato tra il rispettivo morsetto e il negativo (-12V). Il Tamper ha un morsetto
LOOP (escludibile con rispettivo jumper) per collegare ulteriori sirene o altri dispositivi con protezione 
tamper e un morsetto RTN (return) per connettersi all'ultimo dispositivo del circuito di protezione 
(normalmente l'ingresso della centrale di allarme).Se si verifica una manomissione, la sirena verrà attivata 
automaticamente per il tempo pre-impostato. Questa funzione puo' essere disabilitata con rispettivo jumper.

In caso di mancanza di alimentazione, la sirena inizierà a funzionare con l'alimentazione della 
batteria per il tempo impostato dal temporizzatore.

INSTALLAZIONE

• Scegliere la posizione per installare la sirena. E' preferibile scegliere una posizione con una buona
visibilità e una superfice piana dove installarla.

• Segnare i fori di fissaggio e prepararsi alla foratura utilizzando gli strumenti e le protezioni adeguate.
Ricorda, la tua sicurezza viene prima di tutto!

• Aprire la sirena sollevando il coperchio;

• Fissare la sirena alla parete utilizzando il kit di fissaggio fornito;

• Collegare i cavi al morsetto come lo schema di fig. 1(guarda pagina 3);

• Controllare che i jumper siano configurati correttamente;

• Collegare i terminali della batteria di backup (la sirena segnala la connessione con un bip);

• Alimentare la sirena dal pannello di controllo (centrale), o con un'alimentatore esterno;

• Eseguire un test funzionale del sistema.

Fori per il fissaggio
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CONFIGURAZIONE 

Le sirene VEGA / VEGA PLUS hanno configurazioni e parametri, facilmente regolabili usando i jumper 
integrati con l'unità.

JUMPER (PONTICELLI)

TMP N_ACT - ACT 

Chiuso= Tamper LOOP inattivo 

Aperto = Tamper LOOP attivo

TIME 3MIN - 15MIN 

Chiuso= Timer 3 minuti

Aperto= Timer 15 minuti

TMP LP N_ACT - ACT 

Chiuso= Tamper bucle inattivo 

Aperto = Tamper bucle attivo

FLASH CFG1 - CFG2 

Chiuso= Configurazione Flash 1 

Aperto= Configurazione Flash 2

CONNESSIONI DI SISTEMA

Questo schema mostra una configurazione in cui il 
pannello di controllo innesca la sirena con ingresso 
negativo. A seconda dell'apparecchiatura utilizzata lo 
schema di cablaggio può differire. Fare riferimento al 
manuale della centrale per configurare correttamente 
ALARM/STROBE

MELODIE

La sirena VEGA PLUS dispone di quattro tipi di melodia.

La configurazione è il risultato della combinazione dei jumper SND, che sono gli ultimi due jumper 
del circuito.

MELODIA 1= Entrambi i jumper aperti
MELODIA 2= Jumper SND2-SND1 chiuso e jumper SND4-SND3 aperto
MELODIA 3= Jumper SND2-SND1 aperto e jumper SND4-SND3 chiuso
MELODIA 4= Entrambi i jumper chiusi

CENTRALE D'ALLARME

Uscita di Alim. 
12V continua

Uscita
Allarme

Uscita
Strobe

Uscita TAMPER
PGM

TAMPER INATTIVO TAMPER ATTIVO

TEMPO 15 MIN.TEMPO 3 MIN.

FLASH TIPO2FLASH TIPO1

TAMPER LOOP
ATTIVO

TAMPER LOOP
INATTIVO

MELODIA 1 MELODIA 2 MELODIA 3 MELODIA 4
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SPECIFICHE TECNICHE

VEGA VEGA PLUS
Pressione Acustica 109 dB 112dB
Frequenza Audio 3000Hz 3000Hz
Melodie 4 melodie selezionabili 4 melodie selezionabili
Nº Piezoelettrico 2 2
Luce lampeggiante 1 barra LED ad alta luminosità (5 unità) 2 barre LED ad alta luminosità (10 unità)
Segnalazione ins. 1 flash + 1 beep 

1 flash + 2 beepSegnalazione disins.
Alimentazione
Batteria di Riserva
Consumo in Stanby

12V DC
 6V 1.3Ah

70 mA
Consumo in Allarme 95 mA 150 mA
Potenza Massima 4W 5W
Timer allarme
Anti-Sabotaggio
Dimensioni

3 min / 15 min selezionabile
Microswitch coperchio e parete. Circuito normalmente chiuso 

260 x 275 x 55 mm
Peso (con batteria) 1320 gr. 1340 gr.
Temp. di funzionamento -30ºC a 70ºC
Grado di Protezione IP44

Le specifiche possono cambiare senza preavviso




