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Caratteristiche 
ES-S6A può essere utilizzata sia come sirena supplementare collegata al sistema 
di allarme o come sirena indipendente collegata a un telecomando e/o rilevatori 
wireless. 

- Connessione wireless per facilità di installazione
- Sicurezza a radiofrequenza degli accessori: oltre un milione di combinazioni di 

codici
- Connessione agli accessori semplificata
- Può essere collegata a tutti gli accessori eTiger Secual
- Batterie 4,2 V/600 mAh al litio integrate: 8 ore di autonomia della batteria in 

modalità standby

Contenuto della confezione  
1 x ES-S6A
1 x Manuale d’uso
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Informazioni generali
ES-S6A è alimentata dalla spina 110-220 V CA integrata. 

È possibile installare più ES-S6A in tutta la casa e collegarle al sistema di allarme. 
Quando viene attivato l’allarme del sistema, la sirena ES-S6A suona e i LED si 
accendono.

ES-S6A può inoltre essere usata come sirena autonoma e collegata a sensori 
wireless e/o a un telecomando.



Accensione/spegnimento
Accensione
La sirena è spenta come impostazione predefinita. Collegare la sirena a una presa 
da 110-220 V. Verrà emesso un segnale acustico prolungato: la sirena è ora accesa. 
È inoltre possibile accendere la sirena mantenendo premuto (per 6 secondi) il 
pulsante di accensione sulla sirena stessa.

Modalità Impostazioni/spegnimento
Premere una volta il pulsante di accensione per passare in modalità Impostazioni. 
Premere di nuovo il pulsante di accensione per 6 secondi per spegnere la sirena.

Spie e segnali acustici
Quando il sistema viene armato
La sirena emette un segnale acustico, i LED lampeggiano una volta e si accendono.

Quando il sistema viene disarmato
La sirena emette due segnali acustici, i LED lampeggiano due volte e si spengono.

Quando il sistema viene armato/disarmato in modalità silenziosa dal 
pannello di comando
La sirena non emette segnali acustici, i LED non lampeggiano.



Utilizzo come sirena supplementare 
Se la sirena viene utilizzata come sirena supplementare, deve essere registrata sul 
pannello di comando allarmi. Se scatta l’allarme, la sirena ES-S6A suona e i LED si 
accendono.

Registrazione di ES-S6A sul pannello di comando
Premere il pulsante di connessione sulla sirena. La sirena emette un segnale 
acustico e i LED si accendono: la sirena è ora in modalità di connessione.

Premere il pulsante “SOS” o “Arma” sul pannello di comando del sistema di allarme. 
Verrà emesso un segnale acustico: la sirena è stata registrata correttamente sul 
pannello di comando (se vengono emessi 3 segnali acustici, la sirena era già stata 
connessa). Premere di nuovo il pulsante di connessione sulla sirena per uscire dalla 
modalità di connessione.

Nota: Non fare scattare un allarme con un sensore durante la registrazione della 
sirena sul pannello di comando.
Test
Premere il pulsante “Arma” sul pannello di comando. Sia la sirena integrata del 
pannello di comando sia ES-S6A emettono un segnale acustico: connessione 
riuscita. In caso contrario, la connessione non è riuscita: provare a registrare di 
nuovo la sirena.



Utilizzo come sistema di allarme autonomo  
Prima di utilizzare ES-S6A come sistema di allarme autonomo, deve essere 
collegata a un telecomando o accessorio (es. rilevatore di movimento, contatto per 
porta/finestra).
Quando il sistema è armato, se viene fatto scattare un sensore, la sirena suona e i 
LED si accendono.

Connessione di un telecomando
Premere il pulsante di connessione sulla sirena. La sirena emette un segnale 
acustico e i LED si accendono: la sirena è ora in modalità di connessione.

Premere qualsiasi pulsante sul telecomando.
Verrà emesso un segnale acustico: il telecomando è stato connesso correttamente 
alla sirena (se vengono emessi 3 segnali acustici, il telecomando era già stato 
connesso).

Connessione di un sensore wireless
Premere il pulsante di connessione sulla sirena. La sirena emette un segnale 
acustico e i LED si accendono: la sirena è ora in modalità di connessione.
Attivare il sensore (per esempio camminare davanti al sensore, se si desidera 
collegare un rilevatore di movimento)
Verrà emesso un segnale acustico: l’accessorio è stato connesso correttamente alla 
sirena (se vengono emessi 3 segnali acustici, l’accessorio era già stato connesso).

La sirena supporta fino a 10 telecomandi e 10 rilevatori wireless. 



Test

a) Test della connessione a un telecomando
Premere il pulsante “Arma” sul telecomando. La sirena emette un segnale acustico: 
la connessione del telecomando è riuscita. In caso contrario, la connessione non è 
riuscita: provare a registrare di nuovo il telecomando.

b) Test della connessione a un sensore wireless
Armare il sistema. Attivare il sensore (per esempio camminare davanti al sensore, se 
è stato collegato un rilevatore di movimento). Se si attiva la sirena, la connessione 
al sensore è avvenuta correttamente. In caso contrario, la connessione non è 
riuscita: provare a registrare di nuovo il sensore.

Cancellazione di tutti gli accessori
Premere il pulsante di connessione sulla sirena per 6 secondi fino a sentire due 
segnali acustici. I LED lampeggiano due volte: tutti gli accessori e i pannelli di 
comando connessi alla sirena sono stati cancellati.  



Ritardo di ingresso/uscita  
È possibile impostare un ritardo prima dell’attivazione per la sirena se il sensore è 
assegnato a una zona a ritardo singolo. 

Se viene attivato il ritardo di ingresso/uscita, la sirena emette un segnale acustico 
ogni secondo fino a quando il sistema è armato per tutto il periodo di ritardo 
impostato.

Se uno dei sensori del sistema fa scattare l’allarme, il suono della sirena verrà 
ritardato di conseguenza.
Impostazione del ritardo:
Premere una volta il pulsante di accensione per passare in modalità Impostazioni. 
Premere nuovamente il pulsante di accensione 

- una volta per impostare il ritardo a 10 secondi
- due volte per impostare il ritardo a 20 secondi
- tre volte per impostare il ritardo a 30 secondi
- quattro volte per disattivare il ritardo 

Impostazione predefinita: nessun ritardo.



Il ritardo sarà efficace solo se i sensori sono 
stati assegnati alla zona a ritardo singolo. Per 
assegnare un sensore alla zona a ritardo singolo, 
aprire la copertura e spostare i jumper sul circuito 
stampato secondo il disegno a fronte. Consultare il 
manuale d’uso del sistema d’allarme per maggiori 
informazioni.  

Modalità luce notturna 
Quando viene utilizzata come sistema di allarme autonomo, la sirena ES-S6A può 
essere usata anche come luce notturna a LED.

Premere due volte il pulsante “Pausa” sul telecomando: la sirena passa alla modalità 
Casa e la luce stroboscopica passa in modalità luce notturna. Premere due volte 
il pulsante “Pausa”, poi una volta il pulsante “Arma”: la sirena passerà in modalità 
monitoraggio con la luce notturna accesa. 

Premere il pulsante “Disarma”: la sirena è disarmata e le luci a LED si spengono.



Specifiche 

Alimentazione
110-220 V

Volume
90 dB

Batteria tampone
4,2 V / 600 mA a ioni di litio 

Corrente statica
< 13 mA

Corrente di allarme
< 300 mA

Frequenza radio
433 MHz (±75 KHz)

Materiale dell'alloggiamento
Plastica ABS

Condizioni di funzionamento
Temperatura: -10 °C ~ +55 °C
Umidità relativa: ≤ 80% (senza formazione 
di condensa)

Dimensioni
81 x 80 x 76 mm



Standard

Questo prodotto è contrassegnato dal simbolo di differenziazione per i rifiuti 
di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Ciò significa che questo 
prodotto deve essere smaltito ai sensi della Direttiva europea 2002/96/CE in modo 
da essere riciclato o distrutto con impatto minimo sull’ambiente. Per maggiori 
informazioni, rivolgersi alle autorità locali o regionali. I prodotti elettronici non 
inclusi nel processo di differenziazione sono potenzialmente pericolosi per 
l’ambiente e per la salute umana a causa della presenza di sostanze pericolose.

Conforme alle normative europee. Questo prodotto è conforme ai requisiti 
essenziali e alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE 
(R&TTE).

Questo prodotto è stato progettato e realizzato in conformità alla Direttiva 
2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di limitazione 
dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche 
ed elettroniche (Direttiva RoHS - RoHS) e risulta conforme ai valori massimi di 
concentrazioni stabiliti dal Comitato europeo per l’adeguamento al progresso 
scientifico e tecnologico (TAC).

Prodotto in Cina.



Immagini, illustrazioni e testi non costituiscono vincolo contrattuale. ETIGER e il logo 
ETIGER sono marchi registrati di proprietà di ETIGER. Copyright © 2015 ETIGER. Tutti 
i diritti riservati.
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Il presente manuale d’uso è disponibile in altre lingue all’indirizzo
www.etiger.com/eu/support

ETIGER EUROPE
Rue de la Loi, 25, 7100 La Louvière, Belgium

service@etiger.com


