
SENSORE WIRELESS MULTICANALE 
AUTOMATICO CONTATTO MAGNETICO

Il sensore wireless MICROTACTO è un dispositivo 
compatibile con il ricevitore radio RT-868, collegabile 
su BUS 485 alle centrali Combivox predisposte, e con 
le centrali dotate di ricevitore radio 868 integrato 
(Wilma e Wilmamicro).
Il sensore può essere utilizzato come contatto 
magnetico RADIO utilizzando il contatto REED interno 
e il magnete relativo. Dispone, inoltre, di un ingresso 
esterno (ingresso EXT), in serie al REED interno, a cui 
poter collegare un contatto esterno di tipo NC e di un 
ingresso ausiliario (ingresso AUX) che può essere di tipo 
impulsivo con contaimpulsi digitale programmabile 
(1, 5, 10 impulsi) o a stato (per il collegamento di un 
ulteriore contatto magnetico di tipo NC).
I due ingressi aggiuntivi sono disponibili attraverso un 
cavo multipolare, fornito in dotazione, con i singoli poli 
diversamente colorati.
Il dispositivo è caratterizzato da un codice seriale 
univoco di identificazione, riportato sull’etichetta 
posta sul contenitore, programmato in maniera 
indelebile all’interno dello stesso.
Il sensore invia al ricevitore lo stato di aperto o chiuso 
del contatto REED interno e/o del contatto EXT 
esterno e lo stato di allarme dell’ingresso AUX oltre 
che informazioni sul livello di carica della batteria e 
sullo stato del tamper. Ad intervalli periodici (ogni 
25 minuti circa) esso effettua una trasmissione 
di “sopravvivenza” verso il ricevitore e la mancata 
ricezione di tale trasmissione per un tempo prolungato, 
determina una segnalazione da parte della centrale.

1. INTRODUZIONE

Il sensore wireless MICROTACTO funziona su tre 
frequenze nella banda 868 MHz posizionandosi in 
maniera automatica e dinamica su quella che risulti 
libera o meno interferita (AFS). Ciò determina una 
maggiore immunità alle interferenze rispetto ai 
sistemi tradizionali.
La comunicazione con il ricevitore radio 868 è 
bidirezionale, nel senso che dopo aver trasmesso la 
stringa di allarme o sopravvivenza allo stesso (o tramite 
eventuale ripetitore RPT-868), il sensore si pone in attesa 
di una conferma (acknowledge) dell’avvenuta ricezione: se 
questa è ricevuta il dispositivo cesserà immediatamente 
di trasmettere, altrimenti effettuerà ulteriori tentativi 
(in numero limitato) fino alla ricezione della stessa. La 
conferma è segnalata dall’accensione fissa, per circa due 
secondi, del led rosso (quando abilitato).
Questa modalità operativa garantisce, rispetto ai 
sistemi in cui la comunicazione è monodirezionale, una 
maggior affidabilità oltre che un minor consumo della 
batteria e occupazione del canale radio.

2. FUNZIONAMENTO MULTICANALE AUTOMATICO

Prima di procedere all’installazione e al fissaggio 
definitivo del dispositivo, si consiglia di eseguire tutte 
le configurazioni, le programmazioni e la verifiche di 
funzionamento riportate nei paragrafi successivi 4, 
5, 6 e 7. Per eseguire l’installazione, procedere come 
indicato nei passi seguenti.

3. INSTALLAZIONE

•	 Rimozione del fondo

•	 Fissaggio del fondo

Per aprire il dispositivo, fare leva con la lama di un 
piccolo cacciavite a taglio su una delle due asole 
presenti su entrambi i lati lunghi del contenitore (Fig.1).

Fissare il fondo utilizzando due viti e tasselli, forniti 
in dotazione, attraverso i fori predisposti. Qualora si 
utilizzino gli ingressi aggiuntivi EXT e/o AUX, assicurarsi 
di far passare il cavo multipolare per i collegamenti 
nell’apposito foro rettangolare predisposto (Fig.2).

Per il corretto posizionamento e orientamento del 
fondo, si tenga presente che, affinché il magnete 
possa chiudere in modo affidabile il contatto REED, 
quest’ultimo deve essere posizionato in corrispondenza 
delle due tacche di riferimento presenti su di un lato 
lungo, come indicato in Fig.3.

Posizionare il magnete fissando sulla parte mobile 
dell’infisso (porta o finestra) il fondo tramite le due 
viti fornite in dotazione (Fig.5), e orientandolo in modo 
che, a magnete inserito, la parte piatta dello stesso 
finisca a ridosso del dispositivo (Fig.6).

In caso di utilizzo degli ingressi aggiuntivi EXT e/o AUX, 
utilizzare il cavo multipolare fornito in dotazione (Fig.10).

L’ingresso EXT in serie al contatto REED di tipo 
normalmente chiuso (NC) può essere utilizzato per 
collegare un contatto esterno di tipo filare. Collegare il 
contatto esterno NC sui terminali di colore BIANCO e NERO 
del cavo multipolare. L’ingresso EXT va abilitato attraverso 
il relativo dip 6 di configurazione (paragrafo 4.5).
L’ingresso AUX, configurabile per il funzionamento 
a stato o impulsivo, può essere utilizzato per il 
collegamento di un rivelatore a cordino per tapparelle o 
di un ulteriore rivelatore di tipo NC. Collegare il rilevatore 
esterno NC sui terminali di colore GIALLO e NERO del 
cavo multipolare. Nel caso non si utilizzi l’ingresso AUX, 
è possibile lasciarlo aperto senza alcun collegamento.

Se gli ingressi aggiuntivi EXT e AUX non sono utilizzati, 
il cavo multipolare non va collegato sul rispettivo 
connettore presente sulla scheda.
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Per la messa in funzione del dispositivo, occorre inserire 
la batteria di alimentazione fornita in dotazione 
facendo attenzione a rispettare la giusta polarità (Fig. 
4), con il polo negativo rivolto verso sinistra e il polo 
positivo rivolto verso il connettore per il collegamento 
degli ingressi AUX e EXT. Nel caso si necessiti modificare 
la configurazione dei dip-switch SW1, occorre sfilare la 
scheda dal contenitore. Terminata la configurazione, 
reinserire la scheda avendo cura di farla scorrere sulle 
due guide presenti sui lati corti del contenitore (Fig.4).

Chiudere il magnete esercitando una leggera pressione 
sul fondo (Fig.7).
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4. CONFIGURAZIONE

Prima di utilizzare il sensore wireless MICROTACTO, 
occorre configurarlo agendo sui sei minidip dip di SW1 
a seconda della modalità di utilizzo. La configurazione 
di fabbrica è evidenziata dal simbolo (*).

4.1 SW1 DIP1: SELEZIONE MODALITÀ

Tramite il dip1 di SW1 è possibile selezionare la 
modalità di funzionamento del dispositivo secondo 
quanto descritto di seguito.

SELEZIONE MODALITÀ

SW1-DIP1 (SING.ZONE)

ON modalità SINGOLA ZONA (*)

OFF modalità DOPPIA ZONA

SINGOLA ZONA → dip1 di SW1 in ON
In modalità Single Zone, le segnalazioni radio 
provenienti dal REED interno (e/o dall’ingresso EXT) 
e quelle provenienti dall’ingresso AUX si hanno sulla 
stessa unica zona il cui codice seriale coincide con 
quello riportato sul dispositivo. In questa modalità se 
si lascia aperto l’ingresso a stato (REED, EXT o AUX 
configurato a stato), la zona corrispondente sulla 
centrale risulterà aperta.

DOPPIA ZONA → dip1 di SW1 in OFF

In modalità “doppia zona”, le segnalazioni radio 
provenienti dal REED interno (e/o dall’ingresso EXT) e 
quelle provenienti dall’ingresso AUX si hanno su due 
zone distinte. In tal caso è necessario memorizzare 
sulla centrale due codici distinti associati uno al 
contatto REED interno (e/o all’ingresso EXT), nel 
formato FE7XXXXX coincidente con quello riportato 
sull’etichetta e l’altro associato all’ingresso AUX che è 
il codice riportato sull’etichetta in cui il terzo carattere 
è sostituito dalla cifra 4 (FE4XXXXX).
Ad esempio, se il codice riportato sull’etichetta è 
FE7CF006 i codici da memorizzare sulla centrale sono 
FE7CF006 per il contatto REED interno (e/o EXT) e 
FE4CF006 per l’ingresso AUX (si veda il paragrafo 
relativo alla memorizzazione del sensore sulla centrale).

N.B.: quando si utilizza la modalità doppia zona sul 
sensore wireless, le segnalazioni di tamper, batteria 
scarica, supervisione, saranno comuni alle due zone 
utilizzate in Centrale.

4.2 SW1 DIP2 e DIP3: SELEZIONE NUMERO IMPULSI 
INGRESSO AUX O MODALITÀ A STATO

Con questi due dip è possibile impostare il numero 
di impulsi necessari sull’ingresso AUX per attivare la 
segnalazione dell’allarme o il suo funzionamento a 
stato. Gli impulsi vengono mantenuti in memoria per 
circa 10 sec. e se entro tale tempo non arrivano tutti 
gli impulsi programmati, il conteggio riparte da zero.

SELEZIONE N. IMPULSI con INGRESSO AUX 
IMPULSIVO  o FUNZIONAMENTO AUX A STATO

SW1-DIP2
(AUX P1)

SW1-DIP3
(AUX P2)

N. IMPULSI

OFF OFF 1 impulso

ON OFF 5 impulsi (*)

OFF ON 10 impulsi

ON ON funz. a STATO

Nella posizione ON - ON l’ingresso AUX diventa a stato: 
è possibile collegare ad esso un contatto magnetico 
di tipo NC e sarà trasmesso l’allarme all’apertura del 
contatto ed il ripristino alla chiusura. 

4.3 SW1 DIP4: SELEZIONE DIREZIONE INOLTRO

Tramite il dip4 di SW1 è possibile indirizzare le 
segnalazioni del dispositivo o direttamente sul 
ricevitore RT-868 o su un ripetitore RPT-868 che a sua 
volta le inoltrerà al ricevitore.

SELEZIONE DIREZIONE INOLTRO

SW1-DIP4        (RPT ON)

ON                     inoltro verso il ripetitore RPT-868

OFF                     inoltro verso il ricevitore RT-868 (*)

4.4 SW1 DP5: ABILITAZ./ESCLUSIONE REED INTERNO

Tramite il dip 5 di SWD è possibile abilitare o disabilitare 
il REED interno del dispositivo.
L’esclusione del REED interno può rendersi necessaria 
qualora si desideri utilizzare un contatto magnetico esterno 
di tipo NC collegato tra l’ingresso EXT e GND o qualora si 
voglia collegare il dispositivo ad un sensore volumetrico a 
basso assorbimento (vedi paragrafo relativo).
Nel caso di esclusione del REED interno e di utilizzo 
dell’ingresso EXT, si ricordi di abilitare quest’ultimo 
(DIP 6 di SW1 in posizione OFF).
Nel caso di utilizzo del REED interno, si ricordi di 
disabilitare l’ingresso EXT (DIP 6 di SW1 in posizione ON).

ABILITAZIONE/ESCLUSIONE REED INTERNO

SW1 - DIP 5                  (REED OFF)

ON REED interno escluso

OFF REED interno abilitato (*)

4.5 SW1 DIP6: ABILITAZ./DISABILITAZ. INGRESSO EXT

Il dip 6 di SW1 consente di abilitare o disabilitare 
l’ingresso EXT per il collegamento di un contatto 
magnetico (di tipo NC) esterno. Il contatto magnetico 
esterno deve essere collegato tra l’ingresso EXT e quello 
GND ed il REED interno dovrà essere disabilitato (a meno 
che non si desideri utilizzare i due contatti in serie).

ABILITAZ./DISABILITAZ. INGRESSO EXT

SW1 - DIP 6   (EXT OFF)

ON INGRESSO EXT disabilitato (*)

OFF INGRESSO EXT abilitato

Il dispositivo MICROTACTO dispone di una spia rossa di 
segnalazione, visibile anche attraverso il contenitore, 
la cui accensione fornisce differenti segnalazioni:
•	breve sequenza di lampeggi rapidi: sensore in fase 

di trasmissione;
•	accensione fissa per ca. 2 sec. dopo la 

trasmissione: ricevuta confermata da parte del 
ricevitore (o del ripetitore);

•	accensione per circa mezzo secondo: rilevato impulso 
su ingresso AUX (se configurato come impulsivo);

•	 lampeggio regolare per qualche secondo dopo 
l’inserimento della batteria: rilevata batteria inserita 
scarica (tensione inferiore a 2,7 V);

•	 lampeggio regolare (ogni secondo circa) dopo 
la trasmissione della stringa di inizializzazione 
all’inserimento della batteria: il dispositivo è configurato 
in modalità doppia zona; questo lampeggio dura circa 
60 secondi al termine del quale viene trasmessa la 
stringa di inizializzazione relativa all’ingresso AUX, 
per consentirne il suo apprendimento (si veda la 
procedura di AUTOAPPRENDIMENTO al capitolo 6 e la 
programmazione sul ripetitore al capitolo 7).

Tali segnalazioni possono essere utili in fase di 
configurazione e installazione oppure per verificarne il 
corretto funzionamento in fase di manutenzione.
Il led di segnalazione, in condizioni di funzionamento 
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normale è disabilitato per aumentare la durata della 
batteria di alimentazione. L’abilitazione del led di 
segnalazione avviene nelle modalità sotto riportate:
•	all’inserimento della batteria, fino a un tempo di 

inattività di circa 70 secondi, dopo di che si disabilita 
automaticamente;

•	 in fase di apertura/chiusura del contatto di tamper 
antistrappo/antiapertura, fino ad un tempo di inattività di 
circa 70 secondi, dopo di che si disabilita automaticamente;

•	attivando la modalità di “Test impianto” sulla centrale (si 
veda il manuale tecnico della centrale utilizzata); il led di 
segnalazione rimane abilitato per tutta la durata del test 
impianto e si disabilita dopo un tempo di inattività di circa 
70 secondi dall’uscita dalla modalità di “Test impianto”.

È possibile lasciare sempre abilitato il led di 
segnalazione, a scapito di un maggior consumo della 
batteria (il consumo, in tal caso, è funzione del numero 
di attivazioni del dispositivo) mediante programmazione 
sulla centrale (le centrali devono essere aggiornate con 
firmware tale da consentire tale funzione). 

5. inserire la batteria nel sensore, facendo attenzione a 
rispettare le polarità indicate, e verificare la corretta ricezione 
della stringa di inizializzazione da parte della Centrale;

6. entro 60 secondi, segnalati dal led del sensore che 
lampeggia con frequenza di circa un secondo, selezionare 
sulla tastiera della Centrale la posizione di memoria 
dove programmare il codice relativo all’ingresso AUX, 
portarsi quindi nel sottomenù APPRENDIMENTO, 
premere il tasto OK e verificare che la centrale si ponga 
in attesa della stringa di memorizzazione;

7. attivare il cordino collegato all’ingresso AUX o attendere 
lo scadere dei 60 sec. e verificare la corretta ricezione 
della stringa di inizializzazione da parte della Centrale;

8. verificare, infine, il corretto funzionamento 
portandosi nel sottomenù VERIF.SENSORE ed 
attivando dapprima il contatto REED (e/o EXT), ed, in 
seguito, il cordino collegato all’ingresso AUX.

6. MEMORIZZAZIONE DEL SENSORE SULLA CENTRALE

È possibile eseguire la memorizzazione del sensore 
wireless sulla Centrale mediante:
•	 inserimento del codice seriale direttamente tramite PC 

e software di programmazione;
•	 inserimento del codice seriale dalla tastiera della Centrale;
•	autoapprendimento.
Nel caso di programmazione diretta del codice seriale 
sulla Centrale, i codici da programmare dipendono dalla 
modalità di funzionamento scelta tramite il dip 1 di SW1 
(si veda SELEZIONE MODALITÀ).
I codici possono essere inseriti o tramite tastiera 
o tramite PC. Per maggiori informazioni, si faccia 
riferimento ai relativi manuali.

PROCEDURA DI AUTOAPPRENDIMENTO: 
Per la memorizzare del sensore in Centrale con la procedura 
di autoapprendimento, è necessario che il ricevitore 
RT-868 risulti collegato alla centrale, programmato e 
abilitato (vedi manuale tecnico della centrale), oppure la 
Centrale con ricevitore integrato risulti accesa.

a. Nel caso di sensore configurato in modalità SINGOLA 
ZONA (dip1 di SW1 su ON) procedere come segue:

1. togliere la batteria dal sensore da programmare e 
lasciarlo aperto;

2. posizionare il dip 4 di SW1 in OFF (trasmissione su 
ricevitore);

3. porre la centrale in modalità di programmazione 
tecnica e portarsi nel sottomenù relativo alla gestione 
sensori del modulo RF selezionato (vedi manuale 
centrale della centrale e del ricevitore RT- 868);

4. selezionare la memoria da programmare e il sottomenù 
APPRENDIMENTO. Premere il tasto OK e verificare 
che la centrale si ponga in attesa della stringa di 
memorizzazione proveniente dal sensore wireless; 

5. inserire la batteria nel sensore, facendo attenzione a 
rispettare la polarità indicata, e verificare la corretta ricezione 
della stringa di inizializzazione da parte della Centrale;

6. verificare, infine, la corretta memorizzazione 
portandosi nel sottomenù VERIF.SENSORE ed 
attivando il dispositivo tramite il contatto REED (o 
il contatto collegato all’ingresso EXT) e/o il cordino 
esterno collegato all’ingresso AUX.

b. Nel caso di sensore configurato in modalità DOPPIA 
ZONA (dip1 di SW1 su OFF) procedere come segue:

1. togliere la batteria dal sensore da programmare e 
collegare, se non già fatto, il dispositivo impulsivo 
esterno (es. cordino) tra l’ingresso AUX e GND ed 
eventualmente il contatto magnetico esterno tra 
l’ingresso EXT e GND;

2. posizionare il dip 4 di SW1 in OFF (trasmissione su 
ricevitore);

3. porre la centrale in modalità di programmazione 
tecnica e portarsi nel sottomenù relativo alla gestione 
sensori del modulo RF selezionato (vedi manuale 
centrale della centrale e del ricevitore RT-868);

4. selezionare la memoria da programmare e il sottomenù 
APPRENDIMENTO. Premere il tasto OK e verificare 
che la centrale si ponga in attesa della stringa di 
memorizzazione proveniente dal sensore wireless;

7. MEMORIZZAZIONE DEL SENSORE SUL RIPETITORE 
RPT-868 (solo in caso di presenza del ripetitore) 

Nel caso in cui si abbia la necessità di estendere la 
portata radio del sensore wireless, è possibile utilizzare 
dei moduli ripetitori modello RPT-868, in numero 
illimitato, impostando il dip 4 di SW1 (REPEATER ON) 
su ON (vedi capitolo 4.4) in modo da abilitare il dialogo 
verso il ripetitore anziché verso il ricevitore.
In presenza di ripetitori RPT-868, il/i codice/i relativo/i al 
sensore vanno memorizzati sul ripetitore (o sui ripetitori), 
interessato/i mediante la procedura di autoapprendimento. 
Procedere alla memorizzazione del sensore sul ripetitore 
solo dopo averne effettuato la configurazione ed 
averne effettuato la memorizzazione sulla centrale 
(secondo quanto riportato nei paragrafi precedenti). 
Successivamente procedere nel modo seguente:
1. alimentare il ripetitore RPT-868;
2. attivare la modalità di programmazione sul ripetitore 

segnalata dal led lampeggiante.

a. Nel caso di sensore configurato in modalità SINGOLA 
ZONA (dip 1 di SW1 su ON):

1. togliere la batteria dal sensore;
2. posizionare il dip 4 di SW1 su ON (invio su ripetitore);
3. inserire la batteria, facendo attenzione a rispettare 

la polarità e verificare la corretta ricezione della 
stringa di inizializzazione da parte del ripetitore (led 
lampeggiante con il numero di lampeggi che indica la 
posizione di memoria del sensore).

b. Nel caso di sensore configurato in modalità DOPPIA 
ZONA (dip 1 di SW1 su OFF):

1. togliere la batteria dal sensore da programmare e 
collegare, se non già fatto, il dispositivo impulsivo 
esterno (es. cordino) tra l’ingresso AUX e GND ed 
eventualmente il contatto magnetico esterno tra 
l’ingresso EXT e GND;

2. posizionare il dip 4 di SW1 su OFF (invio su ripetitore);
3. inserire la batteria, facendo attenzione a rispettare la 

polarità. Verificare la corretta ricezione della stringa di 
inizializzazione relativa al contatto REED da parte del 
ripetitore (led lampeggiante con il numero di lampeggi 
che indica la posizione di memoria del sensore);

4. entro 60 secondi, segnalati dal led del sensore che 
lampeggia con frequenza di circa un secondo, attivare il 
cordino collegato all’ingresso AUX e verificare la corretta 
ricezione della stringa di inizializzazione da parte del 
ripetitore (led lampeggiante con il numero di lampeggi che 
indica la posizione di memoria relativa all’ingresso AUX).
In alternativa attendere che la stringa venga 
trasmessa automaticamente, allo scadere dei 60 sec.

Al termine, è necessario uscire dalla modalità di 
programmazione del ripetitore (vedi manuale del ripetitore) 
e verificare l’avvenuta memorizzazione attivando, uno alla 
volta, il contatto REED ed il cordino collegato all’ingresso 
AUX e verificando, di volta in volta, che le rispettive 
segnalazioni vengano ripetute fino al ricevitore.

Prima di fissare in modo permanente il sensore wireless 
MICROTACTO, si consiglia di memorizzarlo preventivamente 
sulla Centrale (o su eventuali ripetitori), seguendo la 
procedura descritta ai paragrafi precedenti e verificare il 
livello del segnale ricevuto, in modo da modificarne, qualora 

8. VERIFICA DELLA PORTATA RADIO

fosse necessario, la posizione e/o l’orientamento.
Posizionare il sensore il più possibile lontano da oggetti 
metallici ed apparecchiature che possono generare 
interferenze nella trasmissione e ricezione (televisori, 
cordless, computer, ecc.).
Il LED di segnalazione emette dei lampeggi veloci 
durante la trasmissione e rimane acceso fisso per 2 
sec circa quando il dispositivo riceve la conferma da 
parte del ricevitore o del ripetitore sul quale è stato 
memorizzato: utilizzare questa funzione per verificare 
la corretta comunicazione con il ricevitore (o ripetitore), 
nella posizione di installazione prevista per il dispositivo.
È possibile, inoltre, verificare il livello di segnale con cui il 
dispositivo è ricevuto dal sistema ricevitore-Centrale (si 
veda il manuale del ricevitore RT-868 e della Centrale).
Trattandosi di dispositivi radio operanti a frequenza 
elevata, è buona norma considerare l’influenza delle 
riflessioni sulla corretta ricezione del segnale: a seconda 
della tipologia dell’ambiente di installazione, della 
presenza di porte, finestre, vetrate, strutture metalliche, 
ecc. si possono creare delle riflessioni che penalizzano 
la ricezione del dispositivo da parte del ricevitore 
(interferenza distruttiva), anche se quest’ultimo si trova 
a breve distanza. In questi casi uno spostamento relativo 
tra il contatto ed il ricevitore nell’ordine anche di soli 5-10 
cm, può contribuire a migliorare le condizioni di ricezione 
e a rendere più affidabile la comunicazione radio. 
Pertanto, nello scegliere la posizione di installazione 
del dispositivo è buona norma considerare che potrebbe 
rendersi necessario effettuarne piccoli spostamenti.

9. SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

1. Prima di procedere all’apertura del sensore, porre la 
centrale in modalità di test onde evitare che venga 
segnalato l’allarme di tamper (se abilitato);

2. rimuovere il dispositivo dal fondo, come indicato nel 
capitolo “3. INSTALLAZIONE”;

3. inserire la batteria carica nella sede prevista 
rispettando le polarità (positivo verso l’antenna). Per 
la sostituzione della batteria non è necessario estrarre 
la scheda dal contenitore;

4. se il dispositivo è configurato in modalità doppia 
zona, attendere 60 sec. che venga inviata la stringa 
di inizializzazione. Attivare, quindi, il dispositivo 
e verificarne il funzionamento. Qualora, subito 
dopo l’inserimento della batteria, il LED lampeggia 
regolarmente per qualche secondo prima che 
venga effettuata la trasmissione della stringa di 
inizializzazione, vuol dire che la batteria inserita è 
scarica. In tal caso sostituirla con una nuova;

5.  richiudere il dispositivo come indicato al capitolo 3.

ATTENZIONE:
- Installare la batteria rispettando la giusta polarità.

L’inserimento errato della batteria può causare danni al 
dispositivo ed il conseguente eccessivo riscaldamento 
della batteria può causare l’esplosione della stessa.

- Sostituire la batteria non appena appare la 
segnalazione di batteria bassa ed utilizzare solo 
batterie del tipo previsto o equivalenti della giusta 
tensione (3,6 V di tipo AA).

- Non disperdere nell’ambiente le  batterie usate.
Smaltire le batterie secondo le direttive locali e 
nazionali vigenti in materia.

10. CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI (L x H x P) 75 x 20 x 13 mm

FREQUENZE DI LAVORO 3 canali in banda 868 
MHz

TIPO DI MODULAZIONE FSK

POTENZA MAX TX (EIRP) 10 dBm

SENSIBILITÀ RF 112 dBm 

PORTATA IN CAMPO 
LIBERO 

200 m 

TEMP. DI 
FUNZIONAMENTO

-20 ÷ +50 °C

BATTERIA 3,6 V al litio tipo AA

ASSORBIMENTO A 
RIPOSO

3µA

DURATA MEDIA 
BATTERIA

30 mesi ca. (Batt. 2700 
mAh, portata radio 
ottimale, LED disab. e 4 
attivazioni/giorno)

11. CONFORMITÀ DEL PRODOTTO

Il dispositivo è conforme alle seguenti norme:
Bassa tensione: EN 60950-1:06 + A11:09 + A12:11
Emissioni: EN 61000-6-3:07
Immunità: EN 50130-4:95 + A 1:98 + A2:03
Compatibilità elettromagnetica:

EN 301 489-1 V1.8.1:08
EN 301 489-3 V1.4.1:02

Spettro a radiofrequenza:
EN 300 220-2 V2.3.1:10

È quindi rispondente ai requisiti essenziali delle direttive 
2004/108/CE, 1999/5/CE e 2006/95/CE.

Garanzia limitata COMBIVOX

COMBIVOX SRL UNIPERSONALE garantisce i propri 
prodotti privi di difetti nei materiali e nella lavorazione 
in caso di utilizzo normale per un periodo di 24 mesi dalla 
data di produzione. 
Dal momento che COMBIVOX non installa direttamente 
il prodotto qui indicato e poiché il suddetto prodotto può 
essere utilizzato congiuntamente a prodotti non fabbricati 
da COMBIVOX, la stessa non può garantire sulle prestazioni 
del sistema di sicurezza in cui viene utilizzato.
Gli obblighi e le responsabilità di COMBIVOX 
relativamente a questa garanzia sono limitati alla 
riparazione e sostituzione, a sua discrezione, entro 
un tempo ragionevole dalla data di consegna, di tutti i 
prodotti che non rispettano le specifiche. COMBIVOX 
non fornisce altra garanzia, implicita o esplicita, e non 
garantisce altresì la commercializzazione o adeguatezza 
a qualsiasi scopo particolare. In nessun caso COMBIVOX 
si ritiene responsabile verso l’acquirente o qualsiasi 
altra persona per eventuali danni conseguenti o 
accidentali, compresi, senza alcuna limitazione, tutti 
i danni per perdita di profitti, merci rubate, o richieste 
di risarcimento da parte di terzi causate da merci non 
conformi o altrimenti derivate da un’impropria, errata o 
difettosa installazione ed uso dei prodotti.
Gli obblighi di COMBIVOX non includono per la 
presente garanzia spese di trasporto o installazione 
o altre responsabilità per danni diretti o indiretti o 
consequenziali o per ritardi. 
L’acquirente accetta che un sistema d’allarme 
adeguatamente installato e mantenuto può solo 
ridurre il rischio di intrusione, furto o incendio, ma non 
è una garanzia o assicurazione che tali eventi non si 
verifichino o che non vi saranno per loro conseguenza 
danni a cose o persone. Conseguentemente 
COMBIVOX non è responsabile per danni a cose o 
persone o perdite sulla base dell’affermazione che il 
prodotto non ha segnalato l’evento. 
L’installazione e l’utilizzo del prodotto devono essere 
consentiti solo a personale autorizzato. In particolare, 
installazione e programmazione devono seguire 
correttamente le istruzioni del presente manuale.

ATTENZIONE:  a garanzia di un impianto di sicurezza 
efficiente, è opportuno verificarne periodicamente il 
corretto funzionamento.

Combivox Srl Unipersonale
Via Vito Giorgio, lotto 126 - Zona Ind.le
70021 Acquaviva delle Fonti (BA)
Tel. +39 080/4686111 (15 linee r.a.)
Fax +39 080/4686139
Assistenza tecnica +39 080/4686551
www.combivox.it   info@combivox.it
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MICROTACTO
cod. 62.269 (bianco)
cod. 62.270 (marrone)

Combivox ©2017 - 2018

Non disperdere nell’ambiente il dispositivo, tutti i suoi 
componenti e le batterie esauste, ma smaltirli secondo 
le direttive locali e nazionali vigenti in materia.
Le batterie devono essere smaltite separatamente 
dal dispositivo.
Questo prodotto non deve essere smaltito allo stesso 
modo dei rifiuti domestici, ma deve essere depositato 
in un centro di raccolta che sia in grado di eseguire 
operazioni di recupero e riciclaggio.


