
 
 
 

 
 

Tensione nominale di Lavoro     12 Vcc. 
Assorbimento       350 mA 
Frequenza di risonanza     1500 ÷ 3500 Hz 
Tono Alto Basso      Sweep 3,3 Hz 
Potenza sonora      105 dB 
Filo di connessione Ø 0.35 m² Polarizzato   Rosso + Nero - 
Temperatura di Funzionamento    -20° +  70° C 
Contenitore in ABS      Bicolore Avana Rosso  
Lampeggiatore      Rosso trasparente 
Dimensioni di ingombro      H123 X L73 X S47 mm. 
Filo di connessione 15 Cm. Ø 0.35 m²    Polarizzato Rosso + Nero - 
Peso        106 gr. 

CARATTERISTICHE TECNICHE  

N.B. La Securvera al fine di migliorare il sistema, si riserva il diritto di apportare qualsiasi 
modifica, di aggiornamento ed adeguamento alle vigenti normative, senza alcun preavviso; 
si esclude qualsiasi pretesa di adeguamento da effettuare sui prodotti di serie precedenti. 
Qualora fosse possibile apportare le migliorie queste verranno eseguite dietro compenso 
stabilito a preventivo; comunque la Securvera attraverso gli abituali fornitori, potrà sostituire 
i prodotti superati o danneggiati in rottamazione. La Securvera declina ogni responsabilità 
per eventuali anomalie o guasti al sistema, agli accessori o all’impianto elettrico dovuti ad 
una scorretta installazione, nonché all’utilizzo di componenti dalle caratteristiche tecniche 
errate, Questa sirena è la soluzione come segnalazione acustica e ottica per antifurto, Da 
installare all’esterno in Balconi, porticati, luoghi protetti dalla pioggia.  Attenersi allo schema 
di questa guida pratica. Qualsiasi arbitraria modifica, oltre a causare danni irreparabili, fa 
decadere ogni effetto di garanzia. I nostri prodotti sono garantiti a vita contro i difetti di fab-
brica, eccetto i materiali soggetti a logoramento d’uso come batterie che hanno la garanzia 
di 24 mesi dalla data di acquisto. per la regolamentazione esatta attenersi al certificato di 
garanzia che accompagna il prodotto.  
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CHIAVE CILINRICA DOPPIO PROFILO ST-434 
DAL 1969 Marchio registrato n. 00663069   

GUIDA PRATICA 
CHIAVE DOPPIO PROFILO ANTIMPRONTA DEVIATORE 220 V. 3 A 
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ST-434 Chiave cilindrica con deviatore a due posizioni. Contatti C.NC.NA da 3 A 
isolamento 220 Volt. Fornita con due chiavi doppio profilo blocchetto protetto antim-
pronta. Utile per abilitare e disabilitare o deviare qualsiasi apparecchiatura. Comple-
ta di 3 attacchi a saldare per il collegamento. Contenitore in metallo asola di orienta-
mento. Dado di fissaggio. Dimensioni L43XØ19 mm. Peso 93 gr. 

Securvera ifa 

Made in Italy 
Dir. 1999-5-CE 

Le vigenti normative 46/90 e successive modifiche, impongono l’installazione di compo-
nenti elettrici da parte di personale qualificato in possesso dei requisiti.   
                         DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER LA CONFORMITÀ   
La ST-434: dichiara il produttore che risponde alle attuali normative europee; allo scopo di assicurare 
la sicurezza delle persone. Rispondendo a tutti i massimi criteri di sicurezza ed affidabilità 

Securvera di Orsini Carlo ifa 
                       Il Titolare  

Utilizzate sempre materiali originali: Al termine della 
vita dell’apparato, assicuratevi che lo smantellamento 
sia eseguito da personale qualificato. 
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