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MANUALE INSTALLAZIONE SIRENE 

VE-RIOBISKUIT 
 

 Descrizione sirena mod. BisKuit: sirena autoalimentata 12,0Vdc con batteria al NiMH, con lampeggiante a led ad alta luminosità e basso 

assorbimento – doppio tamper antiapertura e rimozione – sistema antischiuma antishock contro gli urti violenti – programmazione suono e 
temporizzazione – autocontrollo a microprocessore di: ricarica, batteria con relativa uscita negativa di anomalia – programmazione di comando 
sirena e lampeggiante separati – ingresso reset lampeggiante (opzionale) – segnalazione ottica ON-OFF impianto istantanea e permanente – 
circuito elettronico protetto da inversione di polarità e tropicalizzato in resina.  

Descrizione sirena mod. Rio BisKuit: Caratteristiche tecniche come Rio Piezo L con sistema antischiuma antishock contro gli urti violenti. 

  

SCHEMA DI COLLEGAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morsetti Connessioni 

 - 1 ( 0V ricarica) Negativo alimentazione 0V GND 

+ 2 (12V ricarica) Positivo alimentazione +12,0V 

3 (comando) Controllo sirena 

4 (stato impianto) ON/OFF segnalazione Stato Impianto 

5 Non collegare 

6 (libero) Libero (Opzionale Anomalia open collector) 

7A (anomalia) Relè Anomalia (Anomalia = aperto, Nessun guasto = chiuso) 

8A (anomalia) Relè Anomalia (Anomalia = aperto, Nessun guasto = chiuso) 

9T (tamper) Tamper  

10T (tamper) Tamper 

CONNETTORE 
BATTERIA 

DIP SWITCH 

LED ANOMALIA 

USCITA 7A-8A = 0 Ohm 
Tagliata = 1K Ohm 

USCITA 9T-10T = 0 Ohm 
Tagliata = 1K Ohm 

CONNETTORE 
LAMPEGGIANTE 

LED RICARICA 
OFF = CARICA IN CORSO 
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A - COLLEGAMENTO A TRE CONDUTTORI e SEGNALAZIONE ON/OFF. 

Collegare l’alimentazione 12,0 Volt proveniente dalla centrale ai rispettivi morsetti: 

n°1 negativo;  n°2 positivo;        n°3 comando negativo a dare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

B - Morsetto 4: SEGNALAZIONE OTTICA DI STATO IMPIANTO (ON-OFF ISTANTANEO E 

PERMANENTE) E INGRESSO DI PROVA DA REMOTO. 

Dip-switch 4 in OFF:  DA FABBRICA (Situazione istantanea di ON-OFF)  
Portando un negativo al morsetto n°4, tutti i led del lampeggiante eseguono 3 lampeggi (ON). Vengono resettate le anomalie. 
Togliendo il negativo tutti i led rimangono accesi fissi per 5 secondi (OFF) e viene avviato il test completo della sirena, con segnalazione di 
eventuali anomalie. 

Dip-switch 4 in  ON:   (Situazione istantanea di ON-OFF, come sopra e in più permanenza di un led intermittente per il tempo in cui c’è il 
negativo al morsetto n°4). 

DIP 5 in ON: il LED di stato impianto rimane lampeggiante anche con impianto spento. 

 

C - Morsetti 7A – 8A: USCITA ANOMALIA E LED ANOMALIA 

La sirena è gestita da un microprocessore in grado di controllare la presenza della ricarica e della batteria. In caso di anomalia il relè tra i 
morsetti 7A e 8A si apre e il led LD1 di anomalia presente sulla scheda sirena indica il tipo di guasto con una sequenza di lampeggi intervallati da 
una breve pausa. 
Il microprocessore esegue automaticamente ogni 4 ore il test di batteria mentre altri test vengono eseguiti continuamente. Normalmente, con la 

sirena alimentata correttamente l’uscita di anomalia rimane in cortocircuito (massimo assorbimento 100mA). In caso di non superamento di 

qualsiasi test il relè di anomalia si apre.  
Al momento della prima alimentazione della sirena (12,0V o batteria), per facilitare l’installazione, le anomalie si resettano automaticamente 
quando la causa scompare. Dopo il primo comando di allarme o ON/OFF le anomalie si resettano solo con un comando al morsetto 3 o 4. 
Quando non ci sono anomalie, tra i morsetti 7A e 8A ci sono 0 Ohm (cortocircuito). Se si taglia R83, quando non ci sono anomalie, tra i morsetti 
7A e 8A c’è una resistenza di 1 kOhm per il collegamento ad una eventuale linea bilanciata. 

 
 
 
 

 

D - Morsetti 9T – 10T: TAMPER. COLLEGAMENTO TAMPER ANTISTRAPPO E RIMOZIONE 

COPERCHIO 

Collegare ai morsetti TAMPER la linea tamper proveniente dalla centrale. C’è un interruttore con contatti puliti normalmente chiusi quando tutti i 
tamper sono chiusi. Quando un tamper si apre, il circuito tra i morsetti 9T e 10T si apre. Tagliando il ponticello R83, quando tutti i tamper sono 
chiusi, tra i morsetti 9T e 10T c’è una resistenza di 1kOhm per il collegamento ad una eventuale linea bilanciata. 

 

E - COMPORTAMENTO CON BASSA TENSIONE 

Attenzione: Quando l’alimentazione (ricarica) della sirena è inferiore a 11,3V e la tensione della batteria è inferiore a 6,0V la sirena va in 
blocco per evitare falsi allarmi. Appena le tensioni risalgono, la sirena riprende il normale funzionamento. 

Quando l’alimentazione è inferiore a 6V e la batteria inferiore a 4V la scheda della sirena viene completamente scollegata dalla batteria per 
evitare la scarica profonda di quest’ultima. 

 
 
 
 

TABELLA DI SEGNALAZIONI E ANOMALIE LED ROSSO ANOMALIA USCITA 7A e 8A - ANOMALIA 

MANCANZA TENSIONE DI RICARICA (INFERIORE A 11,3 V) (test ogni 10 s) 2 LAMPEGGI RELE’ APERTO 
BATTERIA SCOLLEGATA, INFERIORE A 3,5 V (test ogni 4 ore) 3 LAMPEGGI RELE’ APERTO 
BATTERIA INSUFFICIENTE, INFERIORE A 6 V (test ogni 4 ore) 4 LAMPEGGI RELE’ APERTO 
BATTERIA CON SOVRATEMPERATURA (superiore a 60°C) 5 LAMPEGGI RELE’ APERTO 
SIRENA NON ALIMENTATA O GUASTO MICROPROCESSORE  SPENTO RELE’ APERTO 

NESSUNA ANOMALIA SPENTO RELE’ CHIUSO 

ATTENZIONE I RELE’ ALLO STATO SOLIDO IMPIEGATI IN QUESTO PRODOTTO POSSONO DANNEGGIARSI PER CORRENTI 

SUPERIORI A 100mA 

GND 0V 

+12,0V 

CENTRALE ALLARME 

COMANDO SIRENA ESTERNA 

LINEA TAMPER 

USCITA STATO IMPIANTO 
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SETTAGGIO DIP-SWITCH  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TEMPORIZZAZIONE SIRENA                                                                                 POLARITA’ COMANDO SIRENA M3 

 

 

TRANSIZIONE COMANDO SIRENA M3                         SELEZIONE LED STATO IMPIANTO CONTROLLATO DA MORSETTO M4 

 

 

  

SELEZIONE LED STATO IMPIANTO AUTONOMO 

DIP 5  

 OFF Il LED di Stato Impianto si comporta come impostato in DIP4 
 

ON 

Il LED di Stato Impianto lampeggia continuamente e lentamente, ogni 2 secondi 

In Attivazione (M4 a massa) e disattivazione (M4 libero) tutti i LED lampeggiano, poi con impianto attivo 

permane il LED (di stato impianto) lampeggiante ogni secondo. 
 

SELEZIONE SUONI 

DIP 6  F. MIN F. MAX 

 OFF SUONO MODULATO  1900Hz 3.800Hz SALE SCENDE VELOCE 

 ON SUONO FRANCESE  1400Hz 1.600Hz SALE SCENDE 

FUNZIONI DIP-SWITCH 

DIP FUNZIONE 

DIP1 Durata allarme 

DIP2 Polarizzazione comando sirena 

DIP3 Cambiamento comando sirena 

DIP4 Comportamento LED di stato 

DIP5 Comportamento LED di stato, Lampeggio continuo 

DIP6 Selezione suono 

DIP7 Collegamento a massa comune del Morsetto 10T (Tamper) 

DIP 2  

OFF RIFERIMENTO NEGATIVO: 0V 

 ON RIFERIMENTO POSITIVO: 12V 

DIP 1  

 OFF 5 MINUTI DA FABBRICA 

 ON INFINITO (NON CONFORME EN 50131-4) 

DIP 3  

 OFF A DARE 

 
ON 

A MANCARE 

(conforme EN 50131-4) 

DIP 4  

 
OFF 

In Attivazione (M4 a massa) e disattivazione (M4 libero) tutti i LED 

lampeggiano, poi i LED rimangono spenti 
 

ON 

In Attivazione (M4 a massa) e disattivazione (M4 libero) tutti i LED 

lampeggiano, con impianto attivo permane il LED (di stato impianto) 

lampeggiante lento ogni 2 secondi 

ALLA CENTRALE 

CONNESSIONE A UNA 
LINEA BILANCIATA 

CIRCUITO INTERNO SCHEDA TAGLIARE R84 

COLLEGARE 8A 
con 9T 

AGGIUNGERE RESISTENZA 1k 
(NON FORNITA) 
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MONTAGGIO 
1. Fissare la sirena alla parete controllando che il tamper funzioni correttamente 
2. Inserire i cavi di connessione attraverso i fori sul fondo del contenitore 
3. Se necessario, modificare le preimpostazioni di fabbrica impostando i DIP Switch come indicato nelle tabelle 
4. Collegare la batteria e l’alimentazione alla centrale di allarme 
5. Chiudere il coperchio interno ed esterno con le viti fornite 
6. La batteria deve avere una classe di infiammabilità UL94-HB 
7. La fonte di Alimentazione deve essere di tipo SELV 

 
 

 

NB: Per evitare la formazione di condensa nella sirena si deve impedire qualsiasi flusso d’aria nella canalina. Una volta 

passati i cavi sigillare il foro con del silicone o un altro stucco. Questa operazione evita che, durante il periodo 

invernale, l’aria calda e umida che esce dall’edificio attraverso il passaggio vada a formare condensa nella sirena 

precludendo il corretto funzionamento di questa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 CARATTERISTICHE TECNICHE BISCUIT 

Tensione  

Nominale di Alimentazione 12,0 Vcc 

Alimentazione massima 14,5 Vcc 

Alimentazione minima 8,5 Vcc 

Comando minimo  4,2 Vcc  

 

Corrente 

Assorbimento suono dalla batteria 500 mA   50 mA 

Ricarica massima 200 mA   10 mA 

Assorbimento lampeggiante 90 mA  10 mA 

A riposo 10 mA 

Dagli ingressi di controllo +0,5 mA @Vcc=12V; -0,3 mA @Vcc=0V 

Open collector -50 mA Max. 

Frequenza fondamentale  1.432 Hz 

Pressione sonora   

Durata lampeggiante LED  1.000.000 lampeggi 

Grado di protezione  IP 44 

Classe ambientale  IV (all’esterno) 

Condizioni ambientali esterne  Da –25° a +55° C 

Temporizzazione 5 minuti o infinito Programmabile vedi tabella 

Tipo e capacità della batteria Nichel Metal-Idruro 7,5 V; 2.200 mAh 

Comando della centrale  2 o 3 fili 

Dimensioni  330x210x115 (H x L x P) 

Peso  1214  gr 

Conforme alla Norma  EN-50131-4 

Sicurezza  Grado 2 

 
 

GARANZIA 

Tutti i prodotti Televista sono garantiti contro i difetti di fabbricazione o di materiale. Nell’intento di migliorare il design e la qualità dei propri prodotti la ditta 

Televista si riserva di modificare il prodotto senza alcun preavviso. Tutti i prodotti guasti o difettosi vanno resi al proprio fornitore. 

 

 

www.televista.it 

 

http://www.televista.it/

