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Inserisci la batteria (attenzione alla polarità), per accendere il sensore SS-VXR spostare su ON il dip-
switch 1 del banco di 3 dipswitch che si trova a destra in mezzo e 
sotto i due sensori, il led emette una serie di lampeggi che indicano, 
sensore acceso in stato di rilevazione intrusi, effettuare tutte le rego-
lazione descritte in precedenza, si ricorda che per ottenere una dura-
ta superiore della batteria è possibile alimentare il sensore con batte-
ria propria. 

FUNZIONAMENTO 
Il trasmettitore SS-TTR è stato progettato per essere abbinato ad un sensore a basso assorbimento, 
come sismici, barriere, e il sensore grandangolo SS-VXR 0 OPTEX VX-402R(I), oppure altri sensori 
autoalimentati, di qualsiasi marca e tipo, per trasformare il segnale di allarme e la manomissione, in 
via radio e dialogare con la centrale Sydra. Se al trasmettitore si connette un sensore a basso assor-
bimento che si alimenta da 3,6 V. come nella fattispecie il SS-VXR, la batteria del trasmettitore può 
alimentare anche il sensore. Dopo l’inserimento della batteria si hanno a disposizione 5 minuti per 
effettuare la memorizzazione in centrale, la portata del sensore, le prove di collaudo la portata radio. 
Al termine dei 5 minuti (dedicati al collaudo) il trasmettitore in modo automatico, entra nella posizione 
di funzionamento normale rispettando i tempi riportati nei dati tecnici (intervallo tra una trasmissione 
di un allarme e l’altro 3 minuti). Tramite Jumper A e B si possono programmare da 1 a 5  il numero 
degli impulsi veloci ricevuti dal sensore, questa scelta può evitare qualche falso allarme determinato 
da piccoli animali, vento che sposta piccoli oggetti, il trasmettitore se regolato a trasmettere dopo due 
impulsi di allarme, ricevuto il primo impulso (così per altri se la regolazione degli impulsi e superiore) i 
i successivi li cancella dopo 40 secondi se non ne interviene l’ultimo, dato o trasmesso l’allarme il tra-
smettitore entra in pausa per 3 minuti risparmio batteria. Attenzione importante: finite le prove di 
collaudo, fare un ponticello tra SP e SP, si deve escludere il Led, altrimenti si scarica la batteria. 
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DOPPIO PIR DA ESTERNO GRANDANGOLO VIA RADIO 
SS-VXR è sensore grandangolo ottima protezione 
terrazze porticati piazzali, anti intrusi e antivanda-
lo, in pratica a due sensori infrarosso passivo che 
rilevano separata su ogni piano, il sensore è a 
basso assorbimento quindi adattabile a qualsiasi 
tipo e marca di trasmettitore radio, se l’alimenta-
zione del trasmettitore è compatibile ed è compre-
sa da 3 a 9 Volt, può essere alimentato con la 
stessa batteria, altrimenti si può alimentare con 
batteria propria.  
Vedi figura 1, svitare la vite di apertura sensore   

Dopodiché svitare le due viti, una si trova in basso 
a sinistra della morsettiera, l’altra in alto a destra. 
Sollevare il coperchio la parte inferiore dove per-
mette l’alloggiamento sia del trasmettitore, che di 
un eventuale pacco batterie possibilmente a lidio. 
Vedi figura 2 e 3, svitare la vite di apertura sensore   

Dopo le opportune valutazioni tecniche, e mecca-
niche, sull’alimentazione, e sui collegamenti, è 
consigliabile utilizzare fili sempre dello stesso co-
lore, con logicità dei colori. Procedere al collega-
mento o saldature dei fili di connessione sul tra-
smettitore. Il trasmettitore deve essere del tipo 
SS-TTR Trasmettitore radio per sensori autoali-
mentati, o a basso assorbimento. Trasmissione 
separata di: allarme sensore gestito dall’ingresso 

SS-TTR Trasmettitore radio per sensori autoali-
mentati, o a basso assorbimento. Trasmissione 
separata di: allarme sensore gestito dall’ingresso 
NC, manomissione e strappo, batteria bassa, 
esistenza in vita, Walk test e test RF escludibile. 
Morsetti di alimentazione 3,6 Vcc per sensore. 
Incorpora batteria a litio da 3,6 V. la durata di-
pende dal sensore (minimo 2 anni) collegato.  
Connessione tra trasmettitore e sensore, è con-
sigliabile per primo saldare i fili sul trasmettitore,  
utilizzare fili sempre dello stesso colore, con logi-
cità dei colori, di una lunghezza di circa 20 cm, 
vedi foto 4, Esempio SS-TTR trasmettitore radio 
Sydra, collegare filo nero Ø 0,50 sul morsetto 
centrale (alimentazione –) con simbolo di massa. 
Collegare un filo rosso Ø 0,50, sul morsetto TAP 

(Tudor Alimentazione Positivo sensori esterni), 
Collegare un filo bianco Ø 0,22, sul morsetto NC  
(comando di allarme). Saldare un filo rosso Ø 
0,22, sul piedino interno (più vicino ai morsetti) 
del pulsante tamper, vedi foto 4. Infilare i fili 
(protetti da apposita spugna) nei fori, farli uscire 
sulla morsettiera Foto 5  

Foto 5 

Foto 4 

Collegamenti morsettiera: Fare due ponticelli, 
mettere insieme nel morsetto – filo nero Ø 0,50, 
e due fili bianchi Ø 0,22, il filo bianco più corto 
da Ø 0,22 inserirlo nel vicino morsetto N.C. Al-
larm. Mentre l’altro bianco più lungo da Ø 0,22 
inserirlo nel morsetto N.C. Tamper. Il filo rosso 
da Ø 0,22 inserirlo nel morsetto COM. Tamper.  
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