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Antijammer 868

Link Supporto

Il modulo anti-accecamento 868 è installabile su tutte le centrali antifurto sprovviste 

della funzione anti-jamming.

Il sistema è progettato per riconoscere una saturazione di frequenza ed impedire 

l’accecamento radio dei sensori.

Grazie ad un duplice controllo sulla frequenza, garantisce un’elevata affidabilità e 

immunità ai falsi allarmi.

CARATTERISTICHE

Min/Max Input Voltage 9V/19V

Reception Frequency 868,3 Mhz

Range Frequency ± 0,05 Mhz

Contatto NC

Tempo attivazione 13/15 secondi

La centrale deve essere predisposta per il collegamento a sensori filari ed un uscita 

a 12v.

ISTRUZIONI

• Collegare i 2 fili “giallo e  verde” ad una zona libera della centrale (se 

necessario inserire in serie la resistenza)

• Collegare il cavo marrone all’alimentazione della centrale +12v e il bianco  al 

negativo

• Attendere 3 secondi 

• Il dispositivo è  pronto per l’utilizzo
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ UE
UE DECLARATION OF CONFORMITY

Noi distributori: Skynet Italia s.r.l.
We distributor:
Indirizzo: Via del Crociale, 6 Fiorano Modenese (MO) - Italia
Address:
dichiariamo che l'oggetto della dichiarazione è il prodotto: Accessorio per 
Antifurto
Declares that the Object of the declaration is the product:
Modello: Model: Antijam 868
Funzione specifica: Specific function: Accessorio per Antifurto
È conforme ai requisiti essenziali della Direttiva Comunitaria EMC 2014/30/UE e 
ROHS 2011/65/UE applicabili al prodotto. Inoltre, l'oggetto della dichiarazione di 
cui sopra, è conforme alle pertinenti normative di armonizzazione dell'Unione:
Conforms to essential requirement according to ECC Directive EMC 2014/30/UE, 
ROHS 2011/65/UE applicable to this product. In addition, the object of the 
declaration described above, is in conformity with the relevant Union 
harmonisation legislation: 

 EN 50130-4:2011, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
 

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto responsabilità esclusiva 
dell'importatore.
This declaration of conformity is issued under the sole responsability of the 
importes.
Informazioni supplementari:
Additional information:
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