
 

SIRENA AUTOALALIMENTATA INT. SV-LAG 

Laguna è una sirena concepita per ambienti molto ampi, le cui con-
dizioni richiedano precise prestazioni di alta potenza di suono e di 
allarme. La robustezza e la solidità la fanno Appartenere al gruppo 
delle sirene utilizzate per impianti di sicurezza. Costruita con mate-
riale metallico speciale, Laguna assicura la massima affidabilità nel 
tempo. Principali dati tecnici: sirena autoalimentata, potenza sonora 
118 dB (A) a 1 metro programmabile, 2 suoni e 2 temporizzazioni 
programmabili, protezione contro l’inversione di polarità, doppio tam-
per antiapertura e antistrappo, struttura metallica verniciata in polie-
stere bianco. Alimentazione 13,8 Vcc. Può contenere batteria 12 V. 
1,2 Ah. Installazione a parete. Contenitore acciaio verniciato. Dimen-
sioni H115 L190 P57 mm. Peso Kg. 1,38.   
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N.B. La Securvera al fine di migliorare il sistema, si riserva il diritto di apportare qual-
siasi 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 forni-
tori, 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 ca-
ratteristiche tecniche errate, batterie scadute o usurate. L’allarme è solo un avvisatore 
con lo scopo deterrente contro chi provoca un’effrazione o lo scasso, al fine di evitare 
un furto. Questa sirena è gestita da una centrale di allarme. Qualsiasi arbitraria modi-
fica, oltre a causare danni irreparabili, fa decadere ogni effetto di garanzia. I  n o s t r i  
p r o d o t t i  s o n o  g a r a n t i t i  a  v i t a  c o n t r o  i  d i f e t t i  d i  f a b b r i c a ,  eccetto i ma-
teriali 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 garan-
zia che accompagna il prodotto.  

CARATTERISTICHE TECNICHE SV-LAG  
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Sito http:www.securvera.it e-mail: securvera@securvera.it  assistenza non stop cellulare 330288886 
Antifurto, Antincendio, TV.C.C. controllo da LAN e GSM, Automazione cancelli, brevetti avveniristici. 

 

Tensione Alimentatore 13,8 Vcc.  
Corrente di ricarica 250 mA  
Batteria ermetica in tampone (esclusa) 12 V. 1,2 Ah. alta qualità  
Tempo di allarme  da 3 a 5 Minuti 
Potenza sonora  117 Db a 1 Metro 
Temperatura di Funzionamento -20° + 85° C 
Contenitore in Acciaio Verniciato  Spessore 0,8/10  
Dimensioni  H115 L190 P57 mm.  
Peso  1,3 Kg 

SCHEMA DI COLLEGAMENTO  
Collega l’alimentazione esterna (comando e ricarica 13,8) in caduta:  NEGATIVO 2 POSITIVO 1 
Collega il tamper (antistrappo, antiapertura): proveniente dalla centrale sui morsetti 5 - 6 
Buzzer funzione optional (da utilizzare come preallarme, avviso di entrata, linea aper-
ta,altra segnalazione), collegare una corrente di comando compresa tra 5 e 24 Vcc. Il posi-
tivo sul morsetto 3 il negativo sul morsetto 4. 

PROGRAMMAZIONE 
Temporizzazione (qualora venga manomessa o tagliati i fili) tramite Dip-switch RT: posi-
zione ON tempo di allarme 3 Minuti. posizione OFF tempo di allarme 5 Minuti 
Tipo di suono: tramite Dip-switch RS: posizione ON Frequenza sonora da 2000 a 2400 Hz. 
Dip-switch RS: posizione OFF Frequenza sonora da 1450 a 1790 Hz 
Altoparlante magnetodinamico tra i morsetti: SPEAKER 
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