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CARATTERISTICHE

• LED indicatore / canale

• Colori rosso, verde, blu, magenta, giallo, ciano, bianco

• Canali - 6

• Altoparlante in mylar

• Pulsante On / Off

• Abbinamento / salvataggio dei canali

• Regolazione del volume

• Replica dei toni

• Pulsante Muto totale

•  Elettronica completamente sigil lata e resistente alle 
intemperie

• Indicazione del l ivello della batteria

• Durata della batteria molto lunga

• Lungo raggio

• Hubb Link - Controllo accessori porta IQ

• Punto di fissaggio del cordino

• Resistente all ’acqua

•  Garanzia 2 anni - Registra il tuo Qr HUBB su  
www.wolfint.co.uk

COMANDI DELL’ALLARME 

• Colori LED di abboccata

• Impostazione del tono

• Indicazione del l ivello di batteria del dispositivo

• Intensità del segnale radio

• Bivvy Light Link

• Porta IQ On / Off

• Mute - Silenziamento locale replicato su Hubb

• Antifurto (avviso quando spento)

• Ultimo evento di abboccata
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Per inserire le batterie util izzare un cacciavite Philips e 
aprire 2 viti sul vano batteria. Quando si inseriscono nuove 
batterie, sostituirle sempre e spegnere l’allarme prima di 
sostituirle. Dopo l’uso di Qr HUBB se non verrà util izzato per 
un po ‘di tempo si consiglia di rimuovere le batterie.

INSERIMENTO BATTERIE

Quando Qr HUBB è spento, tenere premuto  per 4 
secondi.

Premere  per iniziare la sequenza di avvio.

ACCENSIONE

Da qualsiasi schermata, tieni 
premuto  per 3 secondi.  
Il LED si il luminerà di blu.

Premere  per spegnere.

SPEGNI

3 batterie AA da 1,5 V.
Buon livello della 

batteria
Livello batteria  

OK
Cattivo livello 
della batteria

Coperchio  
della  
batteria
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Da inattivo o da un display di avviso, premendo 
▲ o ▼ entrerà nella regolazione del volume.

REGOLAZIONE DEL VOLUME

Nessun volume

60% del volume

20% del volume

80% del volume

40% del volume

100% del volume

▲ o ▼ regolerà quindi il volume di Qr HUBB. Premendo  
Il pulsante attiva o disattiva gli avvisi di vibrazione, come 
indicato dal LED opzione dispositivo. Premere OK per 
confermare la modifica delle impostazioni.

Dalla modalità di selezione del canale, 
util izzare ▲ e ▼ per selezionare un canale 
non abbinato, indicato da un indicatore 
rosso lampeggiante veloce. Tieni premuto 

 per avviare l’associazione.

Avvia la sequenza di accoppiamento 
sull’altro dispositivo. Se l’accoppiamento 
è riuscito, Qr HUBB tornerà alla modalità 
di selezione del canale e riprodurrà un 
tono.

Dalla modalità di selezione del canale, 
util izzare ▲ e ▼ per selezionare un 
canale accoppiato, indicato da un LED 
indicatore pulsante. Tieni premuto  per 
eliminare l’associazione.

Dopo l’eliminazione, Qr HUBB tornerà alla modalità di 
selezione del canale, indicando il canale non abbinato con 
un indicatore rosso lampeggiante veloce.

L’indicatore lampeggerà in rosso per 
indicare che è pronto per eliminare 
questo accoppiamento. Premere OK per 
confermare o attendere il timeout della 
modalità se si desidera annullare.

ACCOPPIAMENTO DEL DISPOSITIVO

DISACCOPPIAMENTO DEL  
DISPOSITIVO
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MUTO TOTALE

Tutti i dispositivi 
accoppiati verranno 
disattivati / riattivati.  

Il LED del canale 
corrispondente 

lampeggerà in bianco / 
verde mentre la 

comunicazione è in corso.

Quando la 
comunicazione ha avuto 

successo, i LED del 
canale diventeranno di 
colore bianco / verde 

fisso per indicare che il 
canale è stato silenziato 

/ riattivato.

Premere  avvierà la sequenza di disattivazione dell’audio 
globale e una doppia pressione rapida avvierà la sequenza 
di disattivazione dell’audio globale. Il colore viene util izzato 
per distinguere tra muto e riattivato. Il bianco rappresenta 
un’operazione di disattivazione dell’audio e il verde 
un’attivazione dell’audio.

Se alcuni dispositivi accoppiati non sono raggiungibili, 
potrebbero non essere disattivati correttamente. In tal 
caso, il LED del canale corrispondente si alternerà tra 
bianco / verde e rosso.

Per riportare Qr HUBB alle impostazioni 
di fabbrica e cancellare tutti i dati 
utente, spegnere Qr HUBB, quindi 
riaccenderlo e tenendo premuto anche 

. Quando tutti i LED del canale 
diventano blu, rilasciare solo il pulsante 

 mantenendo  premuto. Dopo 
che i LED blu hanno lampeggiato e si 
sono spenti, è possibile riaccendere Qr 
HUBB tenendo premuto .

IMPOSTAZIONE DI FABBRICA

SELEZIONE CANALE

Da inattivo, premere OK per accedere 
alla modalità di navigazione dei canali. 
L’ultimo canale a ricevere un avviso 
verrà selezionato per impostazione 
predefinita e il LED del canale 
corrispondente lampeggerà nel colore 
di avviso selezionato. Se il canale 
non è accoppiato, il LED del canale 
lampeggia velocemente in rosso.

Il ▲ e ▼ i tasti vengono util izzati per 
navigare tra i diversi canali.

I l LED dell’opzione dispositivo si il luminerà se applicabile 
per questo dispositivo. Il LED si il luminerà di rosso per 
indicare che l’interruttore delle opzioni del dispositivo è 
disattivato o di verde per indicare che l’interruttore è attivo. 
Vedere “Commutazione opzione dispositivo” per maggiori 
informazioni.
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Dalla modalità di selezione del canale, tenere premuto il 
pulsante OK per visualizzare le informazioni sul dispositivo 
connesso. Il Qr HUBB alternerà tra la visualizzazione 
dell’intensità del segnale RF e il livello della batteria del 
dispositivo collegato fino al rilascio del pulsante OK.

INFO CANALE

Buon segnale Segnale OK Brutto segnale

COMMUTAZIONE DELL’OPZIONE  
DEL DISPOSITIVO

Durante la comunicazione, il LED del canale e il LED 
dell’opzione dispositivo lampeggiano per indicare il canale 
selezionato e lo stato che sta inviando. Quando la 
comunicazione è completata, il QR tornerà alla modalità 
di selezione del canale e indicherà il nuovo stato del 
commutatore opzione dispositivo con un colore verde o rosso.

Dalla modalità di selezione del canale, premere due volte il 
pulsante per attivare o disattivare l’opzione “Dispositivo” del 
dispositivo accoppiato. L’effetto di questo interruttore dipende 
dal tipo di dispositivo accoppiato a quel canale. Di seguito è 
una generalizzazione dei prodotti e l’effetto associato.

Tipo di dispositivo Effetto

Allarmi di abboccata Attiva / disattiva la porta IQ

Dispositivi luminosi Attiva / disattiva la luce principale

Sensori di movimento Alterna il dispositivo tra Standby e Attivo

Buon livello della 
batteria

Livello batteria  
OK

Cattivo livello 
della batteria
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Opzione Schermo Suono

Inoltrare Singolo tono al passo selezionato dall’utente

Vibrazione Dual Tone al passo selezionato dall’utente

IQ vuoto / Trigger IQ / Trigger PIR Tono di sicurezza penetrante

Spegnimento Melodia a due toni 

Calata Tono ad altezza alternata

Silenziamento locale disattivato Breve brano riprodotto

Silenziamento locale attivato No Tono

Potenza critica Melodia a due toni 

AVVISI
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MUTE
Premendo una volta il pulsante Muto si dovrebbero 
disattivare tutti gli allarmi collegati. All’attivazione né 
l’HUBB Qr né l’allarme devono riprodurre un tono. Una 
doppia pressione del pulsante Muto dovrebbe annullare il 
silenziamento su Qr HUBB e Allarmi.

ANTIFURTO
Quando si disattiva l’allarme collegato, è necessario 
riprodurre un tono sull’allarme e sull’HUBB Qr per prevenire  
i furti.

REGOLAZIONE DEI COMANDI 
DELL’ALLARME DA Qr HUBB

Ciò fornisce una misurazione dettagliata del livello della 
batteria dei segnalatori associati.

INDICAZIONE DEL LIVELLO DELLA  
BATTERIA

Replica l’allarme.

IMPOSTAZIONE DEL TONO

I l Qr HUBB riporterà la potenza del segnale del segnalatore 
collegato e indicherà anche che il LED sta funzionando.

POTENZA DEL SEGNALE RADIO

Qr HUBB può collegare altri dispositivi per attivare anche la 
luce bivvy quando il dispositivo è attivo.

BIVVY LIGHT LINK

PORTA IQ ON / OFF

COLORI DI ILLUMINAZIONE  
A LED
Replica l’allarme.
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WOLF 
Suite 1, 284 Warley Hill, Great Warley,  
Brentwood, Essex CM13 3AB

E: sales@wolfint.co.uk 
T: +44 (0) 333 366 8888 
E: support@wolfint.co.uk 
www.wolfint.co.uk

Le informazioni sulla risoluzione dei problemi sono  
disponibili all’ indirizzo www.wolfint.co.uk

Garanzia

Se hai bisogno di informazioni sulla garanzia, visita 
www.wolfint.co.uk/product-warranty/

Assicurati di registrare il tuo nuovo prodotto Wolf su 
www.wolfint.co.uk/product-registration/

Servizio Clienti

Se hai bisogno di supporto puoi contattarci tramite: 
Telefono: +44 (0) 333 366 8888

E-mail: support@wolfint.co.uk 
Ulteriori informazioni possono essere trovate su  
www.wolfint.co.uk/customer-support/

Lingue disponibili:  
Inglese / Italiano / Francese / Tedesco / Olandese

E&OE

Product Code: WFIC007

Brevetti in attesa di approvazione:

GB 1721169.9  I  GB 1721166.5  I  GB 1721158.2   
EP 18213109.4  I  EP 18213012.0  I  EP 18213022.9

Conforme a:

Safety EN 62368-1  I  RED 2014/53/EU  I  RoHS

www.wolfint.co.uk


