
GEMINI 7025 
 

GEMINI 7025 é una sirena elettronica, autoalimentata ad alta potenza 
studiata per essere installata  in modo rapido e semplice all’interno del vano 
motore dell’auto. 
Per installare la sirena utilizzare la staffa e le viti fornite in dotazione,  
seguendo lo schema di montaggio, ancorandosi ad una parte rigida dell’auto 
lontana da fonti di calore. 
 
Collegamenti elettrici (per l’installatore) : 
 Staccare il polo negativo della batteria e ricollegarlo solo a montaggio 
ultimato.  
-  Positivo batteria  ê  conduttore NERO siglato RB ; 
-  Negativo batteria   ê conduttore  NERO siglato MB ; 
-  Conduttore ROSA allarme Gemini  ê conduttore NERO siglato S ; 
-  Conduttore VIOLA allarme Gemini  ê conduttore NERO siglato Z ; 
- Conduttore ROSSO allarme Gemini  ê conduttore NERO siglato R ; 
-  Conduttore BLU allarme Gemini  ê conduttore NERO siglato L ; 
Collegare i due capi del conduttore NERO siglato V ; un capo al pulsante 
cofano, l’altro capo al conduttore VERDE della centrale di allarme. 
Nota : per disinserire l’allarme ed il blocco motore, posizionare la chiave 
della sirena in posizione OFF.  La batteria di autoalimentazione si ricarica ad 
allarme inserito.  
 
 
Caratteristiche Tecniche  
Tensione di alimentazione  12 V 
Assorbimento allarme inserito  3 mA 
Assorbimento allarme disinserito 7 mA (batteria in carica) 
Potenza sonora           > 118 dB 
QUALORA SI DESIDERI LAVARE IL MOTORE NON DIRIGERE IL GETTO D’ACQUA 
VERSO LA SIRENA. 
 
 
 
 
 
 

La ditta costruttrice declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o 
guasti all'allarme e all'impianto elettrico della vettura dovuti ad una cattiva 
installazione o al non rispetto delle caratteristiche tecniche indicate. 
L'allarme ha esclusivamente una funzione dissuasiva contro eventuali furt. 
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NOTA:
I conduttori Neri hanno la sigla
di identificazione all'estremità.

 


