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S4

SENSORE PORTA BLE

GUIDA UTENTE
Il sensore per porte S4 basato sulla tecnologia BLE5.0, può essere
installato su porte, finestre e persino cassetti da scrivania. Rilevando
l'apertura e la chiusura di porte e finestre, S4 può notificare in modalità
wireless ad Avior aperture e chiusure.
S4 è costituito da un corpo principale, montato sulla porta o sul telaio
della finestra, e un magnete da montare sulla porta o sulla finestra.
CARATTERISTICHE
. Segnalazione apertura/chiusura
. Allarme antimanomissione
. Batteria a bottone sostituibile
. Portata massima di 100 metri (all'aperto)
. Facile installazione
CERTIFICAZIONI
¡ Bluetooth® EPL
¡ CE Regulations
¡ FCC Regulation

SPECIFICHE DEL PRODOTTO
Modello
Protocollo radio
Potenza di trasmissione
Portata
Temperatura
Umidità
Tipo di batteria
Durata della batteria
Dimensioni sensore
Dimensioni magnete
Colore
Materiale
Peso

2900.S4.1A
Bluetooth 5.0
0dBm
100 m
-20 a 60 °C
0 a 95%
NON-CONDENSANTE
1 x CR2032
fino a 13 mesi
55 x 26 x 13 mm
39 x 13 x 11 mm
White
ABS
27g

Quando il dispositivo rileva l’apertura o la chiusura della porta o il
sensore è manomesso, invia automaticamente i dati di stato ad Avior.

avior
GUIDA DI PROGRAMMAZIONE
www.contrive.mobi/avior
SOFTWARE DI CONFIGURAZIONE
www.contrive.mobi/I/aviorsuite.php
PANNELLO DI CONTROLLO CLOUD
www.avior.webadmin.mobi

ACCOPPIAMENTO
Per utilizzare il sensore dovrai procedere con l'accoppiamento
configurando opportunamente Avior.
Per la configurazione di Avior è possibile collegare il dispositivo a un
PC ed eseguire il software AviorSuite oppure accedere all'interfaccia
di amministrazione cloud o al web server integrato (se disponibile).

Nella pagina di configurazione, seleziona uno degli 8 sensori porta
(identificati da A a F) e inserisci l'indirizzo MAC che trovi sul dispositivo.
È anche possibile assegnare un nome che identifichi il sensore.
Una volta accoppiato il sensore potrai rilevare l'apertura e la chiusura
della porta, la manomissione del sensore, la perdita di connessione e il
livello di carica della batteria.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
A
B
1
2
3
4
5

Corpo del sensore
Magnete
Indicatore led
Inserto isolante
Batteria
Interruttore manomissione
Coperchio posteriore con adesivo

LAMPEGGIO BLU
Apertura/chiusura
Manomissione
LAMPEGGIO ROSSO
Bassa batteria
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BATTERIA

INSTALLAZIONE

Per accedere all’interno spingere verso l'alto il coperchio posteriore,
estrarre la cella a bottone e sostituirla.
Ripristinare il coperchio.

Il dispositivo non è dotato di interruttore di alimentazione.
Rimuovere il foglio isolante [2] per accendere il sensore.
Rimuovere la pellicola protettiva 3M sul retro del corpo principale.
Incollare il corpo principale [A] sul telaio della porta o della finestra e il
magnete [B] sulla porta o sulla finestra, assicurarndosi che le superfici
siano pulite e asciutte.
Il corpo principale e il magnete devono essere allineati quando la porta
o la finestra sono chiuse.
Al termine dell'installazione l'interruttore antimanomissione [4] deve
essere chiuso (la luce blu non lampeggia).

DECLARATION OF CONFORMITY
Contrive S.r.l.
Via Fermi 18 I-24040 Suisio
declares that the DoC is issued under our sole responsibility
and belongs to the following product :

S4

BLUETOOTH LOW ENERGY DOOR / WINDOW SENSOR

is in conformity with the relevant Union legislation
Radio Equipment Directive 2014/53/EU
the following standards and technical specifications have been applied :
¡
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¡
¡

STANDARD
SAFETY
EN 62368-1
EN 62368-A11
EN 62479
EMC
EN 301 489-1
EN 301 489-17
RADIO SPECTRUM
EN 300 328

ISSUE DATE
2014
2017
2010

A/V IT COM
HEALTH

2019
2020

v2.2.3
v3.2.4

RADIO EQUIPMENT
RADIO EQUIPMENT

2019

v2.2.2

WIFI BLUETOOTH

STATES INTENDED FOR USE : ALL EU AND EFTA MEMBERS
MEMBER STATES WITH RESTRICTIVE USE : NONE
THE TECHNICAL DOCUMENTATION AS REQUIRED BY THE CONFORMITY ASSESSMENT
PROCEDURE IS KEPT AT THE COMPANY MAIN OFFICE

THIS DEVICE COMPLIES WITH FCC RULES

CFR (CODE OF FEDERAL REGULATIONS) TITLE 47 TELECOMMUNICATIONS

FCC IDENTIFIER: 2ABU6-S4

Part 15C Radio Frequency Devices - Intentional radiators

A

B

4

5

EQUIPMENT CLASS : Digital transmission system

ATTENZIONE
¡ Evitare forti interferenze magnetiche.
¡ Utilizzare solo all’interno evitando il contatto con l’acqua.
¡ Non istallare il sensore in un contenitore metallico.
¡ Disattivare l’antimanomissione prima di sostituire la batteria.

GRANT NOTES

FREQUENCY RANGE: 2402.0 - 2480.0 MHz
OUTPUT POWER: 0,003 W
Output power listed is the maximum conducted output power. device must operated to provide a
separation distance of at least 20 cm from all persons and must not transmit simultaneously with any other
antenna or transmitter, except in accordance woth FCC multi-transmitter product procedures. Users and
installers must be provided with antenna installation instructions and transmitter operating conditions for
safety RF exposure compliance.
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