ADD-ON DEVICE
Quickstart Guide

Outdoor
External Strobe Siren
Model No. OSR1300

What's inside:

1x Outdoor External Strobe Siren

1x Power Adapter

Mounting Accessories

Broadband internet connection, iOS or Android phone and home router required.
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Schema del circuito stampato

1 . Lente stroboscopica di stato /
allarme
2. LED sirena

3. Sirena incorporata
4. Pulsante antimanomissione
5. Interfaccia adattatore

6. Batteria di riserva
7 . Attiva/disattiva l'inserimento/
disinserimento del jumper
8. Jumper volume sirena

9 . Jumper durata sirena
10. Blocco cablato
1 1 . Interruttore ON/OFF
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Impostazioni Jumper

On

(come impostazione predefinita)

Off

Attiva/disattiva
inserimento

30s

(come impostazione
predefinita)

2 min

5 min

Silenzia

Volume basso

Durata della
sirena di
allarme

Volume alto

(come impostazione
predefinita)

Volume della
sirena
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Fase 1: Assemblare il tuo dispositivo e gli accessori
1 . Togli dall’imballaggio il tuo dispositivo e gli accessori.
2. Accoppia il dispositivo con il Security Shuttle entro 1-10 piedi per assicurarsi che la connessione stia
funzionando correttamente.
3. Collegare la Sirena alla presa elettrica.

1-10 ft

1-10 ft

Fase 2: Aggiungere un dispositivo
1 . Apri l’applicazione, tocca sul pulsante menu "
" e seleziona “Gestione Dispositivi”.
2. Premere successivamente il pulsante Aggiungi ‘+’ nel menu del Sensore.
3. Seguire le istruzioni dell'App per scansionare il codice QR situato sul dispositivo.
Nota: Se la scansione non è completa, ti sarà chiesto di inserire il Numero di Serie (SN) del dispositivo.

Fase 3: Montare il tuo dispositivo
Prima di montare il tuo dispositivo, verifica che si trovi nel raggio d’azione del Security Shuttle.
1 . Porta il tuo dispositivo nella stanza nella quale desideri usarlo.
2. Toccare il pulsante di Emergenza nella schermata principale dell’app per inviare una notifica
d’emergenza.
Se la Sirena esterna suona, significa che è nel raggio d’azione, ora puoi montare la sirena.
La vostra sirena è dotata di una batteria di riserva pre-installata. Si prega di tirare e rimuovere la
striscia di plastica quando si vuole utilizzare la batteria, cosi come quando si verifica una interruzione
di alimentazione.

Scegliere una posizione adatta su una parete esterna, più in alto possibile, dove la sirena possa
risultare ben visibile e si trovi al di fuori dalla portata di potenziali vandali.

0mm

1

Assicurarsi che l'interruttore antimanomissione
possa essere premuto a fondo contro il muro.

2

Utilizzare il modello di montaggio fornito.

3

Praticare tre fori nei punti indicati.

4

Collegare la sirena a una presa di alimentazione.

5

Montare la sirena sul muro e verificare che sia
posizionata correttamente.
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Installazione

Troubleshooting Tips
Are your devices listed in your app?
If you’re having trouble installing your devices, see if they’re listed in your app:
• Navigate to

> Device Management to see if all your devices are listed.

• Tap + next to the device category and follow the on-screen instructions to add any missing devices.

Are your devices communicating with Security Shuttle?
• If your devices don’t connect to Security Shuttle, they might be too far away. Take them to a location that’s
closer to Security Shuttle and try again.
• If they do connect, you’ll know the range of your device and where to install a range extender.
• Alternatively, you can move Security Shuttle closer to your device.
• If your devices still don’t communicate with Security Shuttle, even when they’re in the same room, navigate
to

> Device Management > + on the app to add your devices again.

FCC STATEMENT
1 . This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority
to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to
provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy
and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by
turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
•
•
•
•

Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.
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