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La sirena via radio per esterno Hedera è progettata per essere installata e programmata con diversi parametri programmabili come 
suono, tempo massimo di allarme, numero di lampeggi al minuto, modalità di attivazione della segnalazione, ecc. 
La sirena Hedera si interfaccia alle centrali antintrusione Inim tramite ricetrasmettitore Air2-BS200 ed attraverso questo viene controllata 
e supervisionata dalla centrale. Questo consente di attivare segnalazioni diverse all’accadere di eventi diversi programmando i parametri 
relativi direttamente in centrale. 
La centrale, sempre via sistema Air2, è in grado di supervisionare i segnali di sabotaggio, batteria bassa e guasto e i livelli della batteria.
Hedera ha funzioni di autodiagnostica che permettono di identificare eventuali malfunzionamenti ed è possibile scegliere in fase 
d’installazione il tipo di segnalazione in caso di perdita del segnale radio. 
Al segnalatore luminoso LED ad alta intensità, che consente lunga autonomia e ridotto consumo, si affiancano altri due LED di 
segnalazione ausiliari. 
La sirena è protetta dallo strappo, dall’apertura ed è dotata della protezione anti-schiuma, ottenuta per mezzo di un doppio percorso 
infrarosso all’interno dell’altoparlante con una elevata reiezione ai falsi allarmi.
Hedera è disponibile anche in versione “effetto metallo”.
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AIR2-HEDERA

Air2-Hedera-F: sirena via radio per esterno con antischiuma.
Air2-Hedera-FM: sirena via radio per esterno con antischiuma, effetto metallo.
Air2-Hedera-F#: sirena via radio da esterno con antischiuma, batterie non incluse.
Air2-Hedera-FM#: sirena via radio da esterno con antischiuma, effetto metallo, batterie non incluse.

CODICI D’ORDINE

Caratteristiche principali

Comunicazione con ricetrasmettitore Air2-BS200 Bidirezionale
Frequenza di lavoro 868 MHz
Tempo di supervisione radio programmabile da 12 a 250 minuti
Numero di Sirene Hedera supportate da Air2-BS200 Massimo 4
Gestione separata suono e lampeggiatore Sì
Regolazione volume Sì

Protezioni Antiapertura, antistrappo e antischiuma
Sottocoperchio metallico Sì
Segnalatore luminoso a LED Sì
Programmazione parametri della sirena Sì
Pressione sonora a 1m 103dBA
Frequenza fondamentale 1148 Hz
Lampeggi al minuto (programmabili) 36 -56
Tempo massimo di allarme (programmabile) 4 min
Grado di protezione IP34
Batteria ER34615M 3,6V 13Ah
Durata stimata batteria 3 anni (a seconda delle attivazioni)
Dimensioni (HxLxP) 291 x 209 x 101mm
Peso 1350g
Grado di sicurezza 2
Classe ambientale IV
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