
DCH-S220 Home is where the SMART is

Siren

Allarme acustico che ti avvisa quando  
viene attivato un sensore mydlink Home1



Facile configurazione

Collega Siren a una presa 
elettrica

Premi il pulsante WPS per 
effettuare il collegamento 
al Wi-Fi di casa

Scarica l'app1 gratuita  
mydlink™ Home e segui 
le semplici istruzioni per 
l'impostazione

Inserisci Premi Controlla

DCH-S220

Siren
mydlink™ Home Siren è un allarme acustico intelligente con 6 differenti suoni integrati. È facile da impostare, 
si collega al Wi-Fi di casa e fornisce avvisi audio istantanei. Funziona con altri sensori mydlink Home, come 
i Motion Sensor o il Door & Window Sensor, per fornire un sonoro avviso acustico ogni volta che viene 
rilevato un movimento/rumore o viene aperta una porta.1 Che tu sia in casa o fuori, le notifiche push ti 
avviseranno ogni volta che Siren viene attivata. mydlink Home ti consente di creare una casa intelligente 
senza complicate impostazioni, costi di installazione o canoni mensili. 

Tranquillità
Allarme acustico istantaneo, con un volume fino a 
100 dB quando viene attivato un mydlink Home 
Sen-sor.1

Proteggi la tua casa
Le videocamere o i sensori di movimento possono 
attivare un suono di avviso per spaventare potenzia-
li intrusi, oppure un sensore può attivare un allarme 
acustico se vengono rilevate perdite d'acqua in casa.

6 suoni differenti
Dotata di sei differenti suoni: emergenza, incendio, 
ambulanza, polizia, campanello della porta suoni 
di attivazione/disattivazione. Potrai personalizzare 
la tua casa intelligente selezionando l'effetto sono-
ro appropriato oppure l'allarme in base al differente 
evento che si verifica. 



Facile da configurare
Basta premere un pulsante per 
stabilire un collegamento sicuro 
con la rete Wi-Fi di casa con il 
Wi-Fi Protected Setup (WPS). Non 
sono necessari hub aggiuntivi.

Sonoro allarme acustico
Ti avvisa istantaneamente con 
un volume fino a 100 dB quando 
viene attivato un mydlink Home 
Sensor3.

6 differenti suoni di Siren
Potrai personalizzare la tua casa 
intelligente selezionando l'effetto 
sonoro appropriato oppure 
l'allarme in base al differente 
evento che si verifica. 

Senza bisogno di aiuto
Facile da impostare e gestire 
grazie al'app mydlink Home.

Notifica push
Effettua il collegamento a un 
mydlink Home Sensor per ricevere 
avvisi istantanei su smartphone 
o tablet in caso di attivazione.

Il tuo mydlink Home
mydlink Home ti offre la possibi-
lità di cominciare con un singolo 
dispositivo intelligente per poi 
aggiungerne altri quando lo vor-
rai. L'app mydlink Home2 per iOS 
e smartphone e tablet Android 
offre il controllo completo di tutti 
gli altri dispositivi mydlink Home. 
Puoi persino configurare le regole 
di automazione per rendere la tua 
casa ancora più intelligente.

Potresti aggiungere 
Wi-Fi Motion Sensor (DCH-S150) 
per sapere quando viene rilevato
un movimento in casa
... oppure aggiungi un 
Monitor 360 (DCS-5010L)
per vedere cosa succede in casa
quando ricevi un avviso

Completa il tuo 

Nessun costo occulto. Davvero.

Senza bisogno  
di aiuto 

Semplice

Nessun costo  
di installa- 

zione

Nessun  
canone  
mensile



Home is where the SMART is

LED di stato

Pulsante WPS

Spina elettrica

Vista laterale

Specifiche tecniche

Generale

Interfaccia dispositivo • 802.11 n/g/b wireless
• Pulsante WPS

• Pulsante di ripristino

LED • Stato • Avviso

Standard • IEEE 802.11n
• IEEE 802.11g

• IEEE 802.11b

Intervallo di frequenza wireless • Da 2,4 GHz a 2,4835 GHz

Antenne • Due antenne interne

Suoni allarme • Emergenza
• Incendio
• Ambulanza

• Polizia
• Campanello della porta
• Attiva/Disattiva

Volume allarme • Selezionabile 100 / 90 / 80 dB

Funzionalità

Sicurezza • Wi-Fi Protected Access  (WPA) • Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Funzioni supportate • Notifica push • Pianificazione

Gestione dispositivo • mydlink™ Home app per iPhone, iPad, e smartphone e tablet Android2

Caratteristiche fisiche

Dimensioni • 65 x 65 x 52,7 mm (2,56 x 2,56 x 2,07 pollici)

Peso • 115 grammi (4,06 once)

Ingresso • alimentazione: Da 100 a 240 V CA, 50/60 Hz

Temperatura • d'esercizio: da 0 a 40 °C (da 32 a 104 °F) • Stoccaggio : da -20 a 65 °C (da -4 a 149 °F)

Umidità • d'esercizio: da 10% a 90% senza condensa • Stoccaggio: da 5% a 95% senza condensa

Certificazioni • FCC
• CE

• UL
• LVD

1 Richiede mydlink Home Sensor, non incluso con il prodotto.
2 Per verificare la compatibilità del dispositivo, consulta le informazioni sulla pagina dell'app mydlink Home su App Store o su Google play.
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