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A750
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Funziona SOLAMENTE
come accessorio di 
+Alarm A750 Kit

Wireless



Tutti i marchi riportati sono registrati ed appartengono ai rispettivi proprietari. Microsoft e Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation. Mac OS X è un 
trademark di Apple Inc. Le specifiche riportate possono cambiare senza preavviso. Nessuna responsabilità per errori e/o omissioni. Le condizioni ambientali e di 
utilizzo possono pesantemente influenzare il throughput atteso. L’utilizzo di dispositivi in grado di catturare immagini, video o voce potrebbero essere regolamentati 
o completamente proibiti in talune giurisdizioni. Potrebbe essere richiesta un’autorizzazione. Atlantis non garantisce in alcun modo che i propri prodotti siano 
utilizzati in conformità con le leggi locali ed inoltre non può essere ritenuta responsabile per un uso improprio di tali dispositivi. 

• Transmission Frequency
• Coverage
• Battery
• Standby/Working Current 
• Certifications
• System Requirements
• Power Consumpion
• Dimensions
• Weight
• Temperature Range
• Humidity

433.29 MHz
100 meter, free air
1 x Lithium Battery C1620&12V23A
0A / 12mA
CE
+Alarm A750 System
Up to 144 mW
Ø 44 mm
22,6g (with battery)
Operation: 0°C ~ 35°C   Storage: -10°C ~ 60°C 
10% ~ 85°C (non Condensing)

A750 SOS Button
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Made in China - Imported by Hellatron SpA

A750 Bottone SOS

Code: A13-A750-PB

EAN: 8026974001470

Package contents: • A750 SOS 
Button • Battery  •   Warranty Card 

Premendo il Bottone S.O.S. viene attivato immediatamente l'allarme 
dell'unità centrale/sirena Atlantis +Alarm A750.  Particolarmente 
utile in caso di intrusioni, rapine, malesseri fisici.  
Funzione SOS: premendo il pulsante si attivano le chiamate di 
emergenza e l’allarme sonoro.
La connessione al sistema è semplice e rapida: 
•  +Alarm Control Center - basta azionarlo premendo il bottone 
      e il led si accenderà per qualche secondo
•  +Alarm App - scansionando il QRcode

Batterie incluse. 
Il Sensore funziona esclusivamente se abbinato ad un sistema                    
di allarme +Alarm A750.

Funziona SOLAMENTE
come accessorio di 
+Alarm A750 Kit
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