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              DDEEFFEENNDDEERR  AABB//AAMM  

  
TTrraassmmeettttiittoorree  ppeerr  ccoonnttaattttii  mmaaggnneettiiccii  ee  rroolllleerr--sswwiittcchh  

  
Il trasmettitore DEFENDER AB/AM è un dispositivo via radio per la centrale 
MIDA38DSL 

A bordo risiede già una ampolla reed attivabile tramite magnetino(fornito),e 
una morsettiera dove può essere collegato un contatto NO-NC esterno, e un 
contatto roller-switch.   
Questa caratteristica lo rende adattabile a qualsiasi tipo di 
installazione,tapparelle, persiane, finestre a battente.  
Il DEFENDER AB/AM è già programmato in modo random per miliardi di 
combinazioni. 
La codifica a 64 bit lo rende sicuro contro i falsi allarmi. 
 

            
                                                                           

Caratteristiche tecniche 
 

Frequenza di trasmissione 433.42 MHZ 
Potenza di trasmissione 10 mW 

Alimentazione Batteria litio 3,6 Vcc 

Assorbimento a riposo 7uA 
Avviso batteria scarica Buzzer 

 e storico in centrale 
Codifica 64 bit 

Visualizzazione 
trasmissione 

A led  LD1 

Durata batteria 5 anni(media) 

 

Se durante la trasmissione viene emessa una 

segnalazione acustica, sostituire la batteria 
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Apprendimento in centrale 
 

1. Predisporre la centrale  in modalità apprendimento sensori 
2. Aprire J1 
3. Alimentare il trasmettitore  
4. Tenere premuto il pulsante P1,  il led si accenderà, quando la 

centrale emette un beep, rilasciare P1, a questo punto il codice è 
appreso e si può iniziare la configurazione (  vedi  istruzioni centrale ).  

5. Chiudere il sensore 
6.   Richiudere J1 se si vuole escludere il pulsante Tamper    
      altrimenti chiudere il dispositivo. 
 
Il DEFENDER AB/AM è un dispositivo supervisionato dalla 
centrale che controlla la sua presenza. 
In caso di manutenzione prima di aprire il dispositivo portare la 
centrale in modalità prova ( vedi istruzioni centrale ).   
 
La centrale MIDA38DSL può gestire sia la chiusura che l’apertura 
dell’ingresso C-C1 e dell’ampolla reed. 
 
Per abilitare tale funzione procedere come segue: 
 
7.   Alimentare il DEFENDER con J1 aperto 
8.   Tenere premuto P1 e chiudere J1.  il led  LD1 farà un 
      lampeggio ( funzione abilitata )   
 
Si noterà che avvicinando e allontanando il magnete dall’ampolla reed, il led 
si accende in entrambi i casi.  
 
Per abilitare e disabilitare questa funzione, ripetere l’operazione dal punto 8. 
Se il led LD1 farà un lampeggio, la funzione è abilitata, se farà due lampeggi 
è disabilitata. 
 

 MADE IN ITALY 

DESCRIZIONE MORSETTIERA E JUMPER 

C Comune 
C1 Ingresso contatto magnetico (NO-NC) 
R1 Ingresso roller-switch 
J1 chiuso esclude il tamper SW1 

AMPOLLA REED Contatto NO-NC 


