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IMPORTANTE

Leggere attentamente il manuale d’uso prima dell’installazione.
In caso di problema, i tecnici della Assistenza Avidsen sono a Vostra disposizione
per tutte le informazioni.
Per una costante evoluzione dei nostri prodotti, ci assumiamo il diritto di apportare
modifiche alle caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche a seconda dei miglioramenti apportati.

AVVERTENZE
• Non lasciare che i bambini interagiscano col prodotto.
• Rispettare tutte le avvertenze descritte nel presente manuale. È importante attenersi
a tutte le istruzioni d’uso e di manutenzione del presente apparecchio per un suo
corretto funzionamento.
• Al fine di ridurre i rischi di incendio o di elettrocuzione, non lasciare a contatto con
acqua o muffa la centrale o l’alimentazione.
• L’alimentazione elettrica deve seguire le istruzioni del presente manuale e deve essere
in conformità con le marcature presenti sull’adattatore dell’alimentazione.
• Fare attenzione a non far entrare né dei liquidi né oggetti di piccole dimensioni in
questo apparecchio.
NOTA IMPORTANTE: se arrivando vicino a dei locali protetti l’allarme fosse innestato, NON ENTRARE. C’è il rischio che vi sia un intruso o un incendio. Si consiglia
di recarsi presso un vicino per chiamare i servizi di emergenza interessati (polizia,
vigili del fuoco).

PRECAUZIONI D’USO
Durante l’utilizzo di questo prodotto, osservare le seguenti precauzioni.

Precauzioni sull’impiego delle batterie:

• Utilizzare esclusivamente batterie delle dimensioni e voltaggio indicati per ciascuno
degli accessori del kit.
• Assicurarsi di aver connesso le batterie osservando le giuste polarità così come indicato nel vano per le batterie. Una connessione delle batterie con polarità errata può
causare danni all’allarme.
• Non utilizzare tipologie di batterie differenti come ad esempio una alcalina e una
carbone zinco, oppure vecchie batterie insieme a nuove batterie.
• In caso di inutilizzo dell’allarme per un lungo periodo, rimuovere le batterie per prevenire
danni derivanti da possibili fuoriuscite o perdite di materiale liquido dalle batterie stesse.

Precauzioni su installazione e utilizzo dell’allarme:

• Il kit d’allarme è solo ed esclusivamente per uso interno (locali chiusi, garage, androni
ecc.), non installare l’allarme in punti direttamente esposti ai raggi solari oppure in
punti caratterizzati da un intensa illuminazione.
• Non installare vicino a oggetti metallici.
• Non installare il luoghi a elevato tasso di umidità.
• La sirena integrata nell’unità centrale è molto forte, pertanto non avvicinarsi troppo
con l’orecchio.
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• Non installare e puntare l’unità centrale e il contatto magnetico su fonti di calore
come radiatori termici (caloriferi), lavastoviglie o forni, per evitare possibili errori nel
funzionamento del sistema.
• In caso di problemi durante la programmazione, rimuovere le batterie di ciascuno
degli accessori per almeno 3 minuti allo scopo di portare il sistema in condizioni di
impostazione iniziale.
• L’allarme, se installato correttamente, offre una buona sorveglianza per i vostri
spazi ma non può garantire la protezione completa da atti vandalici o furti.
IMPORTANTE: la società AVIDSEN declina ogni responsabilità di eventuali furti o
danni da parte di terzi nelle zone controllate dal sistema. Il dispositivo infatti, funzionando da ALLARME, segnala la presenza di movimento, ma non esercita alcuna
funzione di auto-chiusura e bloccaggio degli accessi agli spazi della proprietà, come
nel caso di un dispositivo di ANTIFURTO. Pertanto il sistema non garantisce la protezione completa degli spazi della proprietà in cui è installato.

INTRODUZIONE
Il presente impianto di sicurezza è stato concepito per adattarsi ai luoghi da proteggere. Per questo motivo è indispensabile pensare bene a come installare i diversi
sensori al fine di rendere sicuro e in modo ottimale il luogo da proteggere.
Il sensore ad infrarossi ha un campo d’azione di 110° in orizzontale e 90° in verticale e rileva i movimenti fino a 10 metri di distanza. Può essere abilitato/disabilitato
tramite il telecomando in dotazione.
Il kit può essere inoltre ampliato con vari accessori compatibili quali telecomandi,
rilevatori di movimento (PIR), sensori di porte e/o finestre e sirena solare. Inoltre la
centrale dà la possibilità di registrare messaggi vocali, effettuare chiamate e interagire
con l’utente attraverso la linea telefonica PSTN.
Le spiegazioni relative alla centrale, ai collegamenti, ai sensori e alla programmazione
sono dettagliate di seguito nel presente manuale.

VANTAGGI
• Facilità d’uso: a qualsiasi età gli utenti saranno soddisfatti della sua semplicità d’uso.
• Wireless: è possibile installare l’antifurto in qualsiasi momento e senza effettuare opere
murarie, con un range di copertura di 50 metri in open space.
• PSTN: possibilità di impostare 3 numeri telefonici ai quali inviare una chiamata in
caso di allarme.
• Modulare: la centrale di allarme può essere composta a piacimento in qualsiasi momento,
consentendo all’utente di realizzare il proprio impianto in base alle diverse esigenze.
• Sirena integrata (95dB).
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Centrale d’allarme
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INSTALLAZIONE

INSTALLAZIONE DELLA CENTRALE
Inserimento delle batterie nell’unità centrale

Accedere al vano batterie posto sul retro dell’unità centrale svitando la vite e sollevando
il coperchio. Inserire 4 pile tipo AA (non in dotazione) osservando le corrette polarità
indicate nel vano. Inserita l’ultima batteria, l’allarme emetterà un beep indicando la
corretta installazione. Dopo aver inserito le batterie ed effettuato l’apprendimento
degli accessori (vedi paragrafo “Apprendimento Accessori”), fissare la centrale al
muro con le viti fornite e assicurarsi che sia ben ferma.

A

C

48mm
B

ø6mm

INSTALLAZIONE DEL CONTATTO PORTA/FINESTRA WIRELESS
Evitare di montare il sensore in aree con una grande quantità di metallo o cavi elettrici, ad
esempio un forno. Applicare, tramite il biadesivo fornito, le due parti del contatto magnetico uno sulla porta/finestra e l’altro sullo stipite. La distanza
massima tra le due parti non può essere maggiore di 1cm.
PORTA/FINESTRA
STIPITE

Inserimento delle batterie
1 CM

Il vano batterie si trova sul retro del contatto magnetico. Per
rimuovere il coperchio svitare la vite posta sotto il contatto
magnetico. Inserire 1 pila tipo CR2 (in dotazione) osservando
le corrette polarità. Attendere circa 20 – 30 sec. per l’inizializzazione del contatto magnetico. Dopo di ché il dispositivo
sarà attivo e pronto per l’utilizzo.

N.B.: una volta inserita la batteria il led non emetterà alcun
lampeggio per indicare la corretta installazione. Esso lampeggerà solo quando la batteria
sarà scarica, indicando così che sarà necessario sostituirla con un’altra dello stesso tipo.
ATTENZIONE: dopo un rilevamento di porta/finestra aperta, il contatto magnetico resterà inattivo per circa 20–30 secondi quindi nessun segnale potrà essere inviato all’unità
centrale. Trascorso tale tempo il contatto magnetico sarà nuovamente in grado di rilevare
una nuova apertura di porta/finestra segnalandola alla centrale dall’allarme.
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CENTRALE D’ALLARME
PSTN

Connettere il cavo RJ11 (in dotazione) nell’apposita interfaccia telefonica della centrale d’allarme e alla presa della linea telefonica principale o alla BOX ADSL, come
riportato in figura.
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APPRENDIMENTO ACCESSORI
Apprendimento del telecomando con l’unità centrale

• Tenere premuto il tasto di apprendimento della centrale (5) e successivamente premere
e tener premuto il tasto di appendimento del telecomando (4): il LED del telecomando
emetterà dei lampeggi rossi.
• Successivamente il LED della centrale emetterà due “beep”, segnalando così l’avvenuto apprendimento.
• Premere il tasto ARM e poi CLR del telecomando per verificare il corretto apprendimento con la centrale.
Se il telecomando non funziona ripetere l’operazione.

Apprendimento del contatto magnetico

• Tenere premuto il tasto appendimento del contatto magnetico (2) e successivamente premere e tener premuto il tasto di appendimento del telecomando (4): il LED
del telecomando emetterà dei lampeggi rossi. Successivamente il LED del contatto
magnetico emetterà due lampeggi rossi, segnalando così l’avvenuto apprendimento.
• In questo modo il contatto magnetico risulterà automaticamente appreso anche
dall’unità centrale: premere il tasto ARM e poi CLR del telecomando per verificare il
corretto apprendimento.
Se il telecomando non funziona ripetere l’operazione.
Per l’ apprendimento di ulteriori accessori (cod. 100116, 100110, 100113, 100115)
consultare i rispettivi manuali d’uso. La rimozione delle batterie (dall’unità centrale
o dal contatto magnetico) non comporta la cancellazione dei telecomandi o degli
accessori presenti in memoria. Non occorrerà quindi ripetere l’apprendimento.
È possibile inoltre apprendere il contatto magnetico e gli altri accessori compatibili
direttamente dalla centrale, seguendo questa procedura:
1. Comporre il codice PIN (di default 1234) e premere il tasto ENTER
2. Premere e tenere premuto il tasto di apprendimento della centrale (5); il LED di
segnalazione comincerà a lampeggiare
3. Premere e tenere premuto il tasto di apprendimento degli accessori che devono
essere associati.
4. La fase di associazione termina quando l’accessorio emette due “lampeggi”.

Possibili inconvenienti che si possono riscontrare dopo l’inserimento delle batterie e l’apprendimento

L’unità centrale non emette il beep quando le batterie sono installate:
• Assicurarsi che le batterie siano inserite correttamente come illustrato.

•
•
•
•

Il LED di stato del contatto magnetico non emette il lampeggio quando la porta/
finestra viene aperta
Assicurarsi che la batteria sia inserita correttamente.
Assicurarsi che il coperchio posteriore del contatto magnetico sia chiuso correttamente
per mantenere le batterie in posizione corretta.
Assicurarsi di aver atteso il tempo necessario per l’inizializzazione del contatto magnetico dopo aver inserito la batteria: 20-30 sec.
Assicurarsi di aver posizionato correttamente il contatto magnetico sulla porta/finestra.
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L’allarme non si attiva:
• Assicurarsi che l’unità centrale emetta i “beep” quando i pulsanti della tastiera vengono premuti.
• Assicurarsi che il coperchio posteriore dell’unità centrale sia chiuso correttamente per
mantenere le batterie in posizione corretta.
Il telecomando non funziona
• Ripetere l’apprendimento come illustrato. In alternativa verificare lo stato delle batterie
del telecomando ed eventualmente cambiarle.

FUNZIONE ARM/DISARM
Armare la centrale

Premere il tasto “0” della tastiera o il tasto ARM del telecomando. Si hanno a disposizione 30 secondi per lasciare la zona, dopodiché la centrale scatterà se rileverà
qualche movimento nell’area monitorata. In tal caso partiranno anche le chiamate
ai numeri memorizzati.
La figura seguente mostra il raggio di azione in cui la centrale rileva la presenza di
movimento. Il rilevatore di movimento integrato ha una portata di rilevazione fino
a 10 mt con un angolo di rilevazione orizzontale pari a 140° e verticale pari a 90°
Portata di rilevazione

0mt
90°

140°

2mt

4mt

6mt

8mt

10mt

2mt

0mt
Vista laterale

Vista dall’alto

Vista laterale

Disarmare la centrale

L’utente ha 10 sec di tempo per disarmare la centrale dal momento in cui viene rilevata la sua presenza. Per farlo, immettere il codice PIN e confermare con il pulsante
“Enter” oppure premere il tasto CLR sul telecomando.
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IMPOSTAZIONI
Memorizzazione dei numeri telefonici

Assicurarsi che la centrale sia disarmata. Sul tastierino premere contemporaneamente
i tasti “*1” comporre il primo numero di telefono seguito da “#” per memorizzarlo.
Ripetere la procedura per memorizzare gli altri numeri di telefono (fino a un massimo
di 3). Premere “*2” per il secondo numero e “*3” per il terzo numero. Un beep
confermerà il successo dell’operazione.
NOTA: I numeri di telefono da memorizzare possono avere un max di 16 cifre.
IMPORTANTE: Se non si risponde al primo numero entro 30-40 sec. l’allarme provvederà a chiamare il secondo numero e poi il terzo. Se la centrale viene disarmata
verrà interrotta sia la sirena che il ciclo di chiamate.

Memorizzazione messaggio audio

Assicurarsi che la centrale sia disarmata. Premere “#0#” per registrare il messaggio
audio. Il tempo massimo di registrazione è pari a 6 secondi, il led rimarrà acceso
durante tutto il tempo. In caso di allarme, la centrale chiamerà i numeri memorizzati
e l’utente ascolterà tale messaggio.

Codice PIN

Codice PIN di default: 1234.
Per modificarlo seguire i seguenti passaggi (assicurarsi che la centrale sia disarmata):
1. Immettere il codice PIN 1234
2. Premere il pulsante “Enter”
3. Immettere il nuovo codice PIN (4-6 cifre) e premere il pulsante “Enter”.
NOTE:
• Il numero “0” non è ammesso come prima cifra;
• Quando le batterie vengono sostituite, il codice PIN ritorna quello di defalult “1234”.

Volume Suoneria

È possibile disabilitare il volume della sirena integrata premendo “*9*”, per riabilitarlo premere “#9#”.
NOTA: Quando si sostituiscono le batterie, il volume della sirena è abilitato di default.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Centrale Allarme

-- Alimentazione: DC 6V (4 x AA 1.5V LR6)
non in dotazione
-- Raggio di azione rilevamento: 10mt
(distanza max);
-- Angolo di rilevazione: 140° orizzontale,
90° verticale
-- Radio Range ≤ 50 mt (open space)
-- Radio frequenza: 868 MHz
-- Comunicazione bidirezionale wireless
con gli accessori
-- Compatibilità con accessori supplementari cod. 100109, 100116, 100110,
100113 e 100115
-- Memorizzazione numeri di telefono:
max 3
-- Memorizzazione messaggio vocale della
durata di 6 sec max
-- Materiale esterno: ABS plastic
-- Range Temperatura: da -10°C a 55°C
-- Sirena interna: 95 dB
-- Dimensioni centrale (LxWxH):98x34x
162mm

Contatto magnetico porta/
finestra Wireless

-- Alimentazione: DC 3V (1 x CR2) - Batteria inclusa
-- Consumo di corrente in stand-by: circa
70 mA
-- Radio Range ≤ 50 mt (open space)
-- Radio frequenza: 868 MHz
-- Materiale esterno: ABS;
-- Range di Temperatura: da -10°C a 55°C
-- Dimensione Trasmettitore: (LxWxH)
31x17x51 mm
-- Dimensione Magnete: (LxWxH) 12x12x
44 mm

Telecomando

-- Alimentazione: 1 X CR2032 – Batteria
inclusa
-- Radio Range ≤ 50 mt (open space)
-- Radio frequenza: 868 MHz
-- Range Temperatura: da -10°C a 55°C
-- Range Umidità: ≤ 80% (non-condensing)
-- Dimensione: mm 42x13x75 (LxWxH)
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MANUTENZIONE E PULIZIA
• Basta un semplice straccio morbido inumidito con acqua saponata.
• Non vaporizzare con uno spray : potrebbe danneggiare l’interno dei moduli.
• Non usare liquidi abrasivi che potrebbero graffiare la cover dei moduli.

GARANZIA E SERVIZI
Il prodotto è coperto dalla garanzia legale del venditore di 24 mesi per difetti di conformità prevista dagli articoli 128 e ss. del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo).
N.B: La garanzia non è valida senza lo scontrino o la ricevuta fiscale di acquisto.
Assistenza Tecnica: telefono 02 97 27 15 98
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9:00-13.00 / 14.00-18:00

INFORMAZIONE AGLI UTENTI



Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n. 151 “Attuazione delle
Direttive 2002/95/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche, nonchè allo
smaltimento dei rifiuti”.
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il
prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente
dagli altri rifiuti.
L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei
centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di
tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L’adeguata raccolta differenziata per
l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo
smaltimento ambientale compatibile, contribuisce ad evitare possibili effetti negativi
sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta
l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n. 22/1997” (articolo 50
e seguenti del D.Lgs. n. 22/1997).
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DI UN’APPARECCHIATURA RADIOELETTRICA
(DIRETTIVA R&TTE 1999/5/CE)

SOCIETA’ (produttore, mandatario o persona responsabile della messa in commercio dell’apparecchio)
AVIDSEN SRL
via Borletti 18
20010 S. Stefano Ticino (MI)
ITALIA
Telefono: (+39) 2 94943083
Fax: (+39) 2 9440979
Nome:
Indirizzo:

IDENTIFICAZIONE DELL’APPARECCHIO

Marca:
AVIDSEN
Denominazione commerciale: Kit allarme con combinatore telefonico PSTN
Riferimento commerciale:
100111
Riferimento di fabbrica MH808

Io sottoscritto, Francesco Carolla
NOME E FUNZIONE DEL FIRMATARIO:
Direttore generale
Dichiaro sotto la mia piena responsabilità che: il prodotto in precedenza è conforme ai requisiti essenziali
applicabili della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di
telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità
Che la sua conformità è stata valutata in base alle norme applicabili in vigore:
Articolo 3.1 (b) e Direttiva 2004/108/EC: (requisiti di protezione per quanto concerne la compatibilità elettromagnetica)
Norma CEM applicata: EN 301 489-1 V1.8.1
EN 301 489-3 V1.4.1
Articolo 3.2: (utilizzo efficace dello spettro radioelettrico, per evitare interferenze dannose)
Norma RADIO applicata: EN 300 220-2 V2.1.2

Data: 12/03/2015
Firma:
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