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A - AVVERTENZE
1 - PRECAUZIONI D’USO

	 •		Questo	prodotto	è	solo	per	uso	interno
	 •		Non	permettere	ai	bambini	di	maneggiare	il		
	 	 prodotto.
	 •		Durante	le	perforazioni,	fare	attenzione	a		
	 	 non	danneggiare	i	cavi	elettrici	o	tubi	a	muro	o		
	 	 pavimento.
	 •		Non	esporre	il	prodotto	alla	luce	diretta	del		
	 	 sole.
	 •		Non	installare	il	prodotto	in	luoghi	soggetti	ad		
	 	 elevata	temperatura	o	umidità.
	 •		Non	esporre	il	rilevatore	di	movimento	alla		
	 	 luce	solare	diretta.
	 •		Non	moltiplicare	le	prese	multiple	o	prolunghe.
	 •		Non	installare	vicino	a	prodotti	chimici	acidi,		
	 	 ammoniaca	o	fonte	di	emissione	di	gas		
	 	 tossici.

2 - PULIZIA E MANUTENZIONE

•	 Prima	di	qualsiasi	azione	di	manutenzione,	
disconnettere	l’alimentatore.

•	 Per	pulire	il	prodotto,	non	utilizzare	solventi	
abrasivi	o	corrosivi.

•	 Utilizzare	semplicemente	un	panno	morbido	
leggermente	inumidito.

•	 Non	spruzzare	con	un	aerosol,	che	potrebbe	
causare	danni	al	prodotto.

3 - RICICLAGGIO

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	o	sulla	sua	confezione	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	
differenziale	 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	 reimpiego	 e/o	 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	
dlgs.	n.	22/1997	(articolo	50	e	seguenti	del	dlgs.	n.	
22/1997).
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B - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

 1	 Centralina
 2	 Alimentatore
 3	 Rilevatore	di	movimento
 4	 Telecomando
 5	 Supporto	murale	per	rilevatore	di	movimento
 6	 Supporto	a	soffitto	per	rilevatore	di		 	
	 	 movimento	

 7	 Articolazione	per	rilevatore	di	movimento
  8		 Rilevatore	di	apertura	di	porte	o	finestre	e		 	
	 	 contatto	magnetico
  9		 Badge	RFID
 10	 Cavo	USB
 11	 Cavo	di	rete	RJ45
 12	 Cavo	RJ11

1 x 1

4 x 1

5 x 1

10 x 1

14 x 1 16 x 7

15 x 7
18 x 2

17 x 1

6 x 1

11 x 1

7 x 1

12 x 2

13 x 1

8 x 1

9 x 2

2 x 1

3 x 1

Per	semplicità,	il	rilevatore	di	movimento,	il	telecomando	e	il	rilevatore	di	apertura	porte	e	finestre	sono	
associati	alla	centralina	in	fabbrica.	Non	è	necessario	quindi	ripetere	l’apprendimento	con	questi	accessori.	
Fare	riferimento	al	par.	D.	AGGIUNTA/	RIPROGRAMMAZIONE	ACCESSORI	IN	MEMORIA	per	ulteriori	dettagli.

1 - CONTENUTO DEL KIT
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B - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
 13	 CD	contenente	l’istruzione	completa	e	il		
	 	 software	di	controllo	remoto
 14	 Viti	di	fissaggio	del	rilevatore	di	movimento	
 15	 Fisher	per	centralina	e	rilevatore	di		 	
	 	 movimento	
 16	 Viti	per	centralina	e	rilevatore	di	movimento
 17	 Viti	di	bloccaggio	della	coperchio	del			
	 	 rilevatore	di	movimento
 18	 Vite	di	fissaggio	per	contatto	magnetico

 1	 Schermo	LCD	retroilluminato
 2	 Zona	di	lettura	dei	badge	RFID
 3	 Tastiera	numerica
 4	 Tasti	funzione	(configurabili)
 5	 Altoparlante
 6	 Tasti	contestuali:	la	funzione	di	ogni	tasto	è		
	 	 indicata	dal	simbolo	sullo	schermo	LCD
 7	 Tasto	di	conferma	/	ingresso	nel	menu
 8	 Tasto/spia	di	inserimento/	disarmo.
	 	 -	Rosso	fisso:	sistema	armato.
	 	 -	Rosso	lampeggiante:	sistema	in	corso	di		
	 	 inserimento	(temporizzazione	di	uscita	in		
	 	 corso).
	 	 -	Verde	fisso:	il	sistema	è	pronto	per			
	 	 l’inserimento

	 	 -	Spento:	il	sistema	non	è	pronto	per		
	 	 l’inserimento	(configurazione	in	corso,		
	 	 rilevatore	aperto	o	difettoso,	ecc.)
 9	 Tasto/spia	eventi
	 	 -	Verde	fisso:	non	sono	state	ricevute		
	 	 le	informazioni	registrate	(pile	scariche,	rete		
	 	 telefonica	non	disponibile,	ecc.).	 
	 	 -	Verde	lampeggiante:	non	sono	state	ricevute		
	 	 informazioni	o	errori	registrati,	risolvere	uno	di		
	 	 questi	per	armare	la	centralina.
	 	 -	Spento:	non	sono	state	ricevute		 	
	 	 informazioni	o	errori.

2 - CENTRALINA

	 	 	 	 	 									Vista	anteriore

yz

3
4

1
2

76 8 9 10 115 1312

 10	 Tasto	annulla	/	esci.
 11	 Tasto	programma:	consente	di	entrare	nei		
	 	 menu	di	configurazione.
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B - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

	 	 	 	 	 									Vista	posteriore

17

18
19

14

15
16

19

20 21

 14	 Porta	USB
 15	 Sede	per	scheda	SIM	(non	in	dotazione)
 16	 Porta	Ethernet	RJ45
 17	 Sirena
 18	 Sensore	antistrappo
 19	 Passacavi
 20	 Sede	batteria	di	emergenza	(in	dotazione)
 21	 Presa	di	connessione	batteria	di	emergenza	

 12	 Tasto	ingresso
 13	 Microfono
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B - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1 2

ON CTS

3 4

1

2

1 2

ON CTS

3 4

1 2

ON CTS

3 4

9

10 11

3

4

5

7
6
8

 1	 Spia	di	funzionamento
 2	 Finestra	del	sensore
 3	 Sede	foro	per	il	fissaggio	del	supporto
 4	 Sede	pila
 5	 Sensore	a	infrarossi
 6	 Sensore	anti-manomissione
 7	 Manopola	di	regolazione	della	portata	di		
	 	 rilevamento
 8	 Interruttori	di	regolazione
 9	 Elemento	di	supporto	per	montaggio	a	parete
10	 Elemento	di	supporto	per	montaggio	a	soffitto
 11	 Elemento	di	supporto	per	fissaggio	sul	retro		
	 	 del	rivelatore

3 - RILEVATORE DI MOVIMENTO

Il	rilevatore	di	movimento	è	dotato	di	supporto	che	
permette	il	montaggio	a	parete	o	a	soffitto.
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B - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

ALLARME SENZA FILI MULTI-ZONE CON
COMBINATORE TELEFONICO INTEGRATO

5 - TELECOMANDO

3

4

5

1

2

2 3 4

1

5
6

7

4 - RILEVATORE DI APERTURA PER PORTE E 
FINESTRE 

 1	 Spia	di	funzionamento
 2	 Sede	sensore	magnetico
 3	 Sede	vite	di	bloccaggio	del	rilevatore	
 4	 Contatto	magnetico
 5	 Sensore	magnetico
 6	 Sensore	anti-manomissione
 7	 Alloggiamento	pila

 1	 Tasto	disarmo
 2	 Tasto	inserimento	parziale
 3	 Tasto	inserimento	totale
 4	 Tasto	panic
 5	 Anello	portachiavi
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Fissare	il	supporto	della	centralina:

Dopo	aver	effettuato	le	connessioni	elettriche	(vedi	
pagine	14	e	15)	e	aver	connesso	la	batteria	di	
emergenza,	riposizionare	la	centralina	sul	supporto:

Avvitare	la	vite	situata	sotto	la	centralina.

C - INSTALLAZIONE

ALLARME SENZA FILI MULTI-ZONE CON
COMBINATORE TELEFONICO INTEGRATO

1 - INSTALLAZIONE DELLA CENTRALINA

La	centralina	deve	essere	installata	in	prossimità	ad	
una	presa	di	alimentazione.
Se	si	desidera	usufruire	della	funzione	di	controllo	a	
distanza	via	internet,	installare	la	centralina	in	modo	
da	poter	utilizzare	una	connessione	accessibile	via	
modem	alta	definizione	Ethernet	(con	almeno	1	
porta	Ethernet	disponibile).

Se	si	prevede	di	installare	una	scheda	SIM	(non	
fornita)	nella	centrale	per	utilizzare	una	rete	di	
telefonia	mobile,	assicurarsi	che	la	ricezione	sia	di	
qualità	sufficiente.

Rimuovere	il	supporto	murale	della	centralina:	



08 mm 

08 mm 
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C - INSTALLAZIONE
2 - INSTALLAZIONE DEL RILEVATORE DI 
MOVIMENTO 

Il	rilevatore	di	movimento	è	dotato	di	supporto	che	
permette	l’installazione	a	parete	o	a	soffitto.

installazione	a	parete:

installazione	a	soffitto	:		

08 mm 

08 mm 

08 mm 

27mm

37mm



25mm

12mm
maxi

tétons

ALLARME SENZA FILI MULTI-ZONE CON
COMBINATORE TELEFONICO INTEGRATO

13 IT

C - INSTALLAZIONE
3 - INSTALLAZIONE DEL RILEVATORE DI 
APERTURA

Il	rilevatore	di	apertura	può	essere	installato	sia	
su	una	porta	o	una	finestra.	Installare	il	rivelatore	
sulla	parte	fissa	della	finestra	o	della	porta	(telaio,	
struttura)	e	il	contatto	magnetico	sulla	parte	mobile.

25mm

12mm
maxi

tétons

ugelli
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C - INSTALLAZIONE
4 - CONNESSIONI DELLA CENTRALINA

Alloggiamento	
scheda	SIM	(non	
in	dotazione)

Cavo	di	rete	
RJ45

Connessione	scheda	batteria

adaptateur
secteur (fourni)

rouge noir

câble RJ11
pour entrée

téléphonique

câble RJ11
pour sortie

téléphonique

2 1

2
1Cablaggio	con	i	cavi	in	

dotazione

Uscita	cavo
rosso nero

Uscita	cavo

Alimentatore	
(in	dotazione) Cavo	RJ11	

per	ingresso	
telefonico	

Cavo	RJ11	
per	uscita	
telefonica

Uscita	cavo

RossoVerde
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C - INSTALLAZIONE

adaptateur
secteur (fourni)

rouge noir

câble RJ11
pour entrée

téléphonique

câble RJ11
pour sortie

téléphonique

E’	possibile	far	passare	i	cavi	dal	basso,	da	
sinistra	e	da	destra	estraendo	le	parti	in	plastica	
corrispondenti	sul	supporto	della	centralina.
Il	combinatore	telefonico	filare	è	compatibile	
esclusivamente	con	le	linee	telefoniche	analogiche.

Inserimento	di	una	scheda	SIM	per	uso	della	rete	
mobile:

rosso nero
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D - CONFIGURAZIONE

 

menu tastiera
lingua

volume buzzer
retroilluminazione

microfono

Mer Set 25 2013     16  28
Serenity 1.0

security

Mer Set 25 2013     16  28
Serenity 1.0

security

1 - CONFIGURAZIONE LOCALE

NB:	 Se	 all’accensione	 della	 centralina	 l’allarme	
dovesse	 armarsi,	 premere	 ripetutamente	 il	 tasto	 1	
del	 telecomando	 per	 disarmare,	 oppure	 inserire	 il	
codice	utente	1234	sulla	 tastiera	della	centralina	e	
premere	il	tasto	invio.

Regolare	dapprima	i	parametri	della	centralina:	volume	
dell’altoparlante,	lingua,	retroilluminazione,	ecc..

2 - GUIDA DI INSTALLAZIONE RAPIDA

Eseguire	nell’ordine	le	procedure	indicate	qui	di	seguito	
per	una	rapida	configurazione	del	sistema.	La	sequenza	
«P123 »	corrisponde	alla	pressione	del	tasto	P,	quindi	
inserimento	dei	numeri	123	ed	in	fine	alla	pressione	del	
tasto	Invio	sulla	tastiera	numerica.	Navigare	ogni	menu	
con	i	tasti	contestuali	(tasti	9	e	8).
NB:	 Per	 uscire	 da	 uno	 qualunque	 dei	 sottomenu	
associato	 ad	 una	 sequenza	 P-codice-invio,	 premere	
più	 volte	 il	 tasto	 10	 (annulla	 esci)	 e,	 alla	 comparsa	
del	 messaggio	 “Uscire	 dalla	 programmazione?”	
confermare	 con	 il	 tasto	 7	 per	 uscire	 dl	 menu	 di	
installazione,	oppure	premere	il	tasto	10	per	scegliere	
di	restare	ancora	all’interno	del	menù	di	installazione.
NB:	 In	caso	di	allerta	(triangolo	 lampeggiante	o	fisso)	
per	 vedere	 cosa	 è	 successo,	 cliccare	 sull’icona	 a	
triangolo,	 inserire	 il	codice	utente	 (da	default	1234)	e	
premere	invio.	Si	entra	cosi	nel	menu	seguente	ove	è	
possibile	visualizzare	cosa	è	accaduto.

NB:	 Per	 inserimento/disinserimento	 totale/parziale	
si	 intende	 l’armamento/disarmo	del	sistema	totale/
parziale.	Prima	di	poter	operare	l’istallazione	rapida,	
occorre	portarsi	all’interno	del	menù	di	installazione.	

P000000  : Accesso nel menu di installazione 
Dal	display	principale,	premere	 il	tasto	P	e	immettere	
il	 codice	 di	 installazione	 (per	 default,	 000000).	
Confermare	con	 il	 tasto	 invio.	Tutte	 le	tappe	seguenti	
sono	da	effettuare	dal	menu	di	installazione.	E’	possibile	
modificare	il	codice	di	installazione.	Una	volta	modificato	
il	codice	di	installazione,	è	possibile	entrare	nel	menu	di	

installazione	tramite	la	sequenza	di	tasti	P	 [ n u o v o	
codice	 di	 installazione]. .	 Il	 codice	 di	 installazione	
serve	solo	a	rientrare	nei	menu	di	configurazione,	non	
serve	all’inserimento	o	al	disarmo	della	centralina.

Premere	il	tasto	contestuale	sinistro	e	selezionare	il	
menu	«Menù	tastiera»	nell’elenco	a	schermo:

Sottomenu
Lingua

Volume	buzzer

Retroilluminazione

Microfono

Impostazioni disponibili
Permette	di	scegliere	la	lingua	
visualizzata	e	la	sintesi	vocale	
dalla	centralina
Consente	di	selezionare	il	suono	
emesso	dalla	centralina	quando	
si	preme	un	tasto	sulla	tastiera	
Consente	di	regolare	l’intensità	della	
retroilluminazione	della	tastiera	e	
dello	schermo	della	centralina
Regola	la	sensibilità	del	microfono	
incorporato	nella	centralina

Alto-parlante Regola	il	volume	dell’altoparlante 
della	centralina	(indipendente	dal	
volume	della	sirena	integrata	nella	
centralina)

codice installatore

Varie

Guasto linea tel.

info
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NB:	I	numeri	di	emergenza	rientrano	sempre	tra	
gli	8	numeri	che	è	possibile	memorizzare.

P198 	:	Selezione del tipo di numero 
telefonico

Permette	di	indicare	quali	numeri	dovrebbero	essere	
contattati	 via	 SMS	utilizzando	 la	 scheda	SIM	 (non	
in	 dotazione)	 installata	 nella	 centralina.	 Selezionare	
un	 numero	 con	 i	 tasti	 contestuali	 e	 confermare	
premendo	il	tasto	7.

P199 	:	

Permette	 di	 indicare	 quali	 numeri	 devono	
essere	 contattati(chiamata	 vocale),	 utilizzando	
la	 linea	 telefonica	filare	collegata	alla	centralina.	
Selezionare	un	numero	con	 i	 tasti	contestuali	e	
confermare	premendo	il	tasto	7.

P201  : Attivazione/disattivazione delle 
chiamate o messaggi

Per	attivare	o	disattivare	i	numeri	inseriti.	Selezionare	
un	 numero	 con	 i	 tasti	 contestuali,	 quindi	 per	
confermare	l’attivazione	premere	il	tasto	7	(il	simbolo	
v	comparirà	nel	 riquadro).	Premere	nuovamente	 il	
tasto	7	per	disattivare	il	numero	inserito	(il	simbolo	v	
scomparirà	dal	riquadro).			

ALLARME SENZA FILI MULTI-ZONE CON
COMBINATORE TELEFONICO INTEGRATO

D - CONFIGURAZIONE

P310  : Caricamento del codice di installazione
Si	 raccomanda	 di	 cambiare	 il	 codice	 di	 installazione	
per	 maggiore	sicurezza.	Utilizzando	i	tasti	funzione	e	
la	tastiera	numerica,	inserire	il	codice	di	installazione	per	
sostituire	il	codice	«000000»	di	default.	Poi	confermare	
con	il	tasto	di	conferma.

P120  : Regolazione data e ora

Inserire	la	data	e	l’ora	correnti.	La	data	e	l’ora	sono	
usati	per	datare	gli	eventi	e	per	abilitare	o	disabilitare	
alcune	funzioni	a	seconda	dell’ora	e	del	giorno.

P202  : Inserimento dei numeri di telefono di 
allerta (se connessa alla rete telefonica)

Inserire	 i	 numeri	 di	 telefono	 da	 contattare	 in	 caso	 di	
emergenza	o	di	un	problema.	Per	inserire	un	numero	
telefonico	 premere	 il	 tasto	 di	 conferma	 7,	 quindi	
utilizzare	la	tastiera	numerica.	Per	confermare	premere	
nuovamente	 il	 tasto	di	conferma	7.	 I	 tasti	«+»	e	«	-	»	
servono	per	passare	da	un	numero	all’altro.	E’	possibile	
memorizzare	 8	 numeri	 differenti	 e	 passare	 da	 un	
numero	all’altro.

P202  : Numeri di emergenza
Per	 indicare	 quale	 numero	 deve	 essere	 utilizzato	
al	posto	di	un	altro.	Esempio:	se	si	desidera	che	 il	
numero	di	telefono	2	sia	utilizzato/composto	quando	
il	numero	 1	 non	 è	 raggiungibile.	 Per	 utilizzare	
questa	funzione,	comporre	 la	sequenza	P202invio,	
quindi	 premere	 una	 volta	 il	 tasto	 contestuale	
corrispondente	alla	 freccia	verso	 il	basso.	Si	aprirà	
così	il	menu	raffigurato	di	seguito:

data

ora

orologio

data e ora

canali report

numero di telefono
canale 1

0327475232

canale 1 SMS

02 03 04 05 06 07 08
canali report

canale 1 messaggio
vocale pstn

canali report

02 03 04 05 06 07 08

canale 1 attivo

02 03 04 05 06 07 08
canali report

usa ch1 (sms) come
backup del ch 1 (sms)

0201 04 05 06 07 08

impostazioni



Selezionare	la	zona	(rilevatore)	tramite	i	tasti	«+»	e	«	
-	»,	quindi	premere	il	tasto	7	per	attribuire	il	tempo	di	
uscita	(il	simbolo	v	comparirà	nel	riquadro).	Premere	
nuovamente	 il	 tasto	 7	 per	 rimuovere	 il	 tempo	 di	
uscita	(il	simbolo	v	scomparirà	dal	riquadro).

P130  : Definizione dei rilevatori attivi in 
inserimento parziale

Alcuni/tutti	 i	 rilevatori	 possono	 essere	 attivi	 per	
default	in	inserimento	parziale.	Tramite	i	tasti	«+»	e	«	
-	»	selezionare	il	rivelatore	che	si	desidera	disabilitare		
in	 inserimento	 parziale	 (ad	 esempio	 durante	 la	
notte	 in	 vostra	 presenza)	 e	 premere	 il	 tasto	 7	 per	
disabilitarlo	 (il	 simbolo	 v	 scomparirà	 dal	 riquadro).	
Premere	 nuovamente	 il	 tasto	 7	 per	 riabilitarlo	 (il	
simbolo	v	ricomparirà	nel	riquadro).

P183  : Nome dei rivelatori

E’	possibile	attribuire	un	nome	 a	 ciascun	 rivelatore	
(Zona)	 installato	 per	 rendere	 più	 facile	 la	 sua	
identificazione.	 Da	 default	 i	 rilevatori	 sono	 nominati	
come	Zona	1,2,3…….32.	Per	Selezionare	un	rilevatore	
(zona)	premere	i	tasti	«+»	e	«	-	».	Quindi	per	modificare	il	
nome	premere	una	volta	il	tasto	7	e	utilizzare	la	tastiera	
numerica	per	inserire	i	caratteri.	Premere	nuovamente	il	
tasto	7	per	confermare	il	nome.

P137  : Assegnazione dei rilevatori alle aree
Alla	comparsa	della	sequenza	sotto	raffigurata

Premere	il	tasto	7	di	conferma	

P93  : Nome delle aree

Per	area	(max	4)	si	intende	un	gruppo	di	zone	(max	32),	
e	per	zona	si	intende	invece	un	singolo	rilevatore.
Da	 default	 le	 aree	 sono	 nominate	 rispettivamente	
come	Area1/2/3/4.	Per	modificare	il	nome	di	un’area	
premere	 il	 tasto	7	e	utilizzare	 la	 tastiera	numerica.	
Premere	 nuovamente	 il	 tasto	 7	 per	 confermare	 il	
nome	dell’area.

P74  : Impostare il tempo di uscita per ogni area

E’	possibile	definire	un	tempo	di	uscita	per	ogni	area.	
Questo	ritardo	(selezionabile	da	0	a	255s)	permette
di	lasciare	gli	ambienti	quando	 si	 arma	 il	 sistema,		
prima	 che	 la	 protezione	 risulti	 effettiva.	 Per	
modificare	 il	 ritardo	 di	 uscita	 relativo	 ad	 un’area,	
premere	 il	 tasto	7	e	utilizzare	 la	 tastiera	numerica.	
Premere	 nuovamente	 il	 tasto	 7	 per	 confermare	 il	
valore	inserito.	Per	passare	ad	un’altra	area	premere	
i	tasti	contestuali	«+»	e	«	-	»	e	ripetere	la	procedura.

P132  : Attribuire/Rimuovere il tempo di 
uscita per ogni zona

Piuttosto	che	attribuire	un	tempo	di	uscita	ad	un’area	
(per	esempio,	uno	stadio),	è	possibile	scegliere	se	
attribuire/non	attribuire	un	tempo	di	uscita	ad	ogni	
rilevatore	(per	esempio,	una	porta	precisa).
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Per	disabilitare	un	utente,	selezionarlo	dapprima	con	
i	 tasti	«+»	e	«	-	»,	quindi	premere	una	volta	 il	 tasto	
7	 (il	 simbolo	 v	 scomparirà	 dal	 riquadro).	 Premere	
nuovamente	 il	 tasto	 7	 per	 riabilitare	 l’utente	 (il	
simbolo	v	ricomparirà	nel	riquadro).

P11 	: Utenti che possiedono un telecomando

Per	 utenti	 che	 possiedono	 un	 telecomando.	 Per	
disabilitare	 un	 utente,	 selezionarlo	 dapprima	 con	 i	
tasti	 «+»	 e	 «	 -	 »,	 quindi	 premere	 una	 volta	 il	 tasto	
7	 (il	 simbolo	 v	 scomparirà	 dal	 riquadro).	 Premere	
nuovamente	 il	 tasto	 7	 per	 riabilitare	 l’utente	 (il	
simbolo	v	ricomparirà	nel	riquadro).

P12 	:	Utenti che possiedono un Tag di 
prossimità

Per	 utenti	 che	 possiedono	 un	 Tag	 di	 prossimità	
(RFID	 tag).	 Per	 disabilitare	 un	 utente,	 selezionarlo	
dapprima	con	i	tasti	«+»	e	«	-	»,	quindi	premere	una	
volta	il	tasto	7	(il	simbolo	v	scomparirà	dal	riquadro).	
Premere	nuovamente	il	tasto	7	per	riabilitare	l’utente	
(il	simbolo	v	ricomparirà	nel	riquadro).

P2  : Nome utenti

Qui	è	possibile	personalizzare	 il	nome	di	ogni	singolo	
utente.	Per	Selezionare	un	utente	(max	64)	premere	 i	
tasti	«+»	e	«	-	».	Quindi	per	modificare	il	nome	premere	
una	volta	il	tasto	7	e	utilizzare	la	tastiera	numerica	per	
inserire	 i	caratteri.	Premere	nuovamente	 il	 tasto	7	per	
confermare	il	nome.

Se	 si	 desidera	 utilizzare	 più	 aree	 (max	 4)	 (ad	
esempio:	Area	1	piano	terra	e	Area	2	primo	piano),	è	
possibile	associare		ciascuno	dei	rilevatori	(zone,	32	
max)	all’area	corrispondente.
Attenzione:	 E’	 possibile	 associare	 un	 rilevatore	
(zona)	a	diverse	aree,	ma	in	questo	caso,	il	rilevatore	
sarà	 attivo	solo	quando	tutte	le	aree	di	cui	il	sensore	
è	parte	saranno	state	armate	 (ad	 esempio:	 un	
rivelatore	associato	al	piano	 terra	e	al	primo	piano	
sarà	attivo	solo	se	i	sensori/rilevatori	(zone)	del	piano	
terra	e	piani	alti	saranno	stati	entrambi	armati).

P174  : Definizione di temporizzazione di 
ingresso per ogni rilevatore

È	possibile	 impostare,	per	ogni	sensore,	un	ritardo	
tra	il	rilevamento	e	la	trasmissione	della	segnalazione.
Ad	 esempio,	 se	 gli	 utenti	 sono	 tenuti	 ad	
aprire	 una	 porta	 ed	 immettere	 un	 codice	 sulla	
tastiera	 per	il	disarmo,	è	possibile	ritardare	l’allerta	
dall’apertura	della	porta	 (da	0	a	9999s).	Utilizzare	 i	
tasti	 «+»	e	«	 -	 »	per	selezionare	 il	 rilevatore	 (zona),	
quindi	 premere	 il	 tasto	 7.	 Utilizzare	 la	 tastiera	
numerica	per	inserire	il	valore	del	tempo	di	ritardo	e	
premere	nuovamente	il	tasto	7	per	confermare.

Definizione degli utenti
Ogni	utente	può	armare	o	disarmare	l’allarme	con	
un	codice,	un	telecomando	e/o	un	tag	RFID.	In	
questo	menu	è	possibile	definire	quale	utente	può	
attivare	il	sistema	e	con	quali	mezzi:

P10 	:	Configurare un utente per uso codice 
tastiera

In	questo	menu	è	possibile	scegliere	quale	utente/
utenti	 abilitare/disabilitare	 all’utilizzo	 della	 tastiera	
sulla	 centralina,	 allo	 scopo	 di	 armare/disarmare	
l’allarme	 attraverso	 inserimento	 di	 un	 codice	
segreto.	 Da	 	 default	 tutti	 gli	 utenti	 (max	 64)	 sono	
abilitati	 per	 l’utilizzo	della	 tastiera	 a	questo	 scopo.	
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Se	 l’impianto	 è	 stato	 collegato	 ad	 una	 rete	
informatica,	occorre	scegliere	un	codice	per	l’accesso.	
(Da	default:	12345678).	Per	modificare	 il	codice	di	
accesso,	premere	una	volta	il	tasto	7	e	utilizzare	la	
tastiera	 numerica.	 Premere	 nuovamente	 il	 tasto	 7	
per	confermare	il	codice.

P343  : Test Attraversamento

Con	 questa	 modalità	 è	 possibile	 controllare	 il	
funzionamento	di	ogni	rilevatore	nell’installazione.
Attivare	 tutti	 i	 rivelatori	 durante	questo	 test,	 quindi	
premere	 il	 tasto	 ok.	 Se	 dopo	 qualche	 secondo	 si	
riceve	un	messaggio	di	conferma	con	esito	positivo,	
allora	 il	 rilevatore/sensore	 funziona	 correttamente.	
Quindi	ripetere		il	test	per	il	rilevatore	successivo.	Se	
invece	si	dovesse	ricevere	un	messaggio	di	conferma	
con	 esito	 negativo,	 ripetere	 il	 test	 per	 lo	 stesso	
rilevatore	ed	eventualmente	rivedere	l’installazione	e	
la	configurazione	del	rilevatore	stesso.

P49  : Attivazione sirena eventi

Qui	è	possibile	scegliere	quali	eventi	devono	o	non	
devono	attivare	la	o	le	sirene.	scegliere	l’evento	per	
il	quale	si	vuole	emettere	 la	segnalazione	 tramite	 il	
tasto	 contestuale	 9.	 Successivamente,	 utilizzare	
i	 tasti	 «+»	 e	 «	 -	 »	 per	 selezionare	 l’uscita	 ossia	 la	
sirena	 (max	 8)	 su	 cui	 emettere	 la	 segnalazione	
relativa	all’evento.	La	sirena	integrata	nella	centrale	
corrisponde	all’uscita	1.	
NB:	Sulle	altre	7	uscite	(2-8)	non	è	presente	alcuna	
sirena.	 Occorrerà	 acquistare	 separatamente	 la	
sirena	e	configurarla	per	la	rispettiva	uscita.

P1  : Codice utente

Per	gli	 utenti	 che	utilizzano	 la	 tastiera	per	 armare/	
disarmare	l’allarme,	 qui	è	possibile	definire		il	codice
di	accesso.	(Utente	1	ha	il	codice	di	default:	1234).	
Per	 Selezionare	 un	 utente	 (max	 64)	 premere	
i	 tasti	 «+»	 e	 «	 -	 ».	 Quindi	 per	modificare	 il	 codice	
utente	 premere	 una	 volta	 il	 tasto	 7	 e	 utilizzare	 la	
tastiera	 numerica	 per	 inserire	 i	 caratteri.	 Premere	
nuovamente	il	tasto	7	per	confermare	il	codice.

P14  : Associazione delle aree agli utenti

 
su	questa	schermata	premere	direttamente	il	tasto	7	
per	entrare	nel	menu	di	seguito	raffigurato

Qui	 è	 possibile	 scegliere	 quale	 utente	 avrà	 il	
diritto	 di	 armare	 o	 disarmare	 ciascuna	 delle	 aree	
dell’installazione.	Per	Selezionare	un	utente	(max	64)	
premere	i	tasti	«+»	e	«	-	».	Quindi	premere	una	volta	il	
tasto	7	per	assegnare	l’utente	ad	una	area	(il	simbolo	
v	 comparirà	 nel	 riquadro).	 Premere	 nuovamente	 il	
tasto	7	per	 rimuovere	 l’assegnazione	dell’utente	 (il	
simbolo	v	scomparirà	dal	riquadro).	Premere	 i	 tasti	
contestuali	8	e	9	per	selezionare	un’area	differente.

P236  : Codice di Accesso Remoto
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P207 : Invio di allarmi su eventi

Qui	 è	 possibile	 definire	 quali	 eventi	 devono	 far	
scattare	 l’emissione	 di	 un’allerta	 tramite	 numero	
telefonico	 (ad	 esempio	 l’invio	 di	 un	 SMS	 quando	
l’alimentazione	 principale	 è	 spenta).	 Selezionare	
il	 numero	 telefonico	 (canale	 da	 1	 a	 8	 max)	 su	
cui	 segnalare	 l’evento	 tramite	 i	 tasti	 «+»	 e	 «	 -	 »	 e	
confermare	 premendo	 il	 tasto	 7	 (il	 simbolo	 v	
comparirà	nel	riquadro).	Per	deselezionare	il	numero	
telefonico	premere	nuovamente	il	tasto	7		(il	simbolo	
v	 scomparirà	 dal	 riquadro).	 Quindi	 selezionare	 un	
evento	differente	da	segnalare,	tramite	i	tasti	9	ed	8.

3 - MENU CONFIGURAZIONE

Per	accedere	a	tutte	le	configurazioni	della	
centralina,	digitare	P,	seguito	dal	codice	di	
installazione.	Confermare	con	la	freccia	 .
NB:	 In	 tutti	 i	menu	di	configurazione,	per	abilitare/
disabilitare	 alcune	 funzioni,	 premere	 il	 tasto	 7	 (il	
simbolo	 v	 comparirà/scomparirà	 nel	 riquadro).	
Laddove	 è	 possibile	modificare	 i	 valori	 da	 default,	
premere	 il	 tasto	 7	 e	 successivamente	 servirsi	
della	 tastiera	 numerica.	 Scorrere	 ciascun	 menu	 e	
ciascuna	sessione	attraverso	i	tasti	9	ed	8.

Menu « Utenti » : 

E’	qui	possibile	creare,	modificare,	cancellare	i	codici	
ed	 i	nomi	utenti	del	sistema,	e	conferire	agli	utenti	
stessi	 la	 possibilità	 di	 armare,	 disarmare,	 ,usare	
i	 tag	 di	 prossimità,	 le	 tastiere	 ed	 il	 telecomando.	
E’	 possibile	 inoltre	 assegnare	 gli	 utenti	 alle	 aree	
consultare	 i	 dati	 registrati	 o	 entrare	 nella	 sezione	
della	configurazione.

    
.

P77  : Conferma tramite sirena

Su	questa	schermata	premere	direttamente	il	tasto	
7	per	entrare	nel	menu	di	seguito	raffigurato

Qui	è	possibile	scegliere	se	si	desidera	attivare	 	 la	
sirena	 brevemente	 per	 confermare	 l’inserimento	
totale	 	 su	 ciascuna	 area	 e	 su	 ciascuna	 uscita.	
Premere	i	tasti	«+»	e	«	-	»	per	selezionare	un’area	e	
premere	il	tasto	7	per	confermare.	Successivamente	
premere	 il	 tasto	 contestuale	 9	 per	 selezionare	
un’uscita	differente.

P156 : Assegnazione rilevatori di sirena

su	questa	schermata	premere	direttamente	il	tasto	7	
per	entrare	nel	menu	di	seguito	raffigurato

Qui	è	possibile	 impostare	 l’attivazione	di	una	o	più	
sirene	 (uscita	 1	 sirena	 integrata,	 uscite	 da	 2	 a	 16	
sirene	 o	 altri	 dispositivi	 segnalatori	 supplementari	
non	in	dotazione)	per	segnalare	un	evento		di	allarme	
per	 uno	 o	 più	 rilevatori	 (zone	 da	 1	 a	 32)	 quando	
sono	 in	 inserimento	 totale.	 Selezionare	 il	 rilevatore	
tramite	i	tasti	«+»	e	«	-	»	e	confermare	con	il	tasto	7	
(il	simbolo	v	comparirà	nel	riquadro).	Per	rimuovere	il	
rilevatore	premere	nuovamente	il	tasto	7		(il	simbolo	
v	 scomparirà	 dal	 riquadro).	 Quindi	 selezionare	
un’uscita	differente	tramite	i	tasti	9	ed	8.

020304
aree

AREA 1 INSERITA
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totale)	con	la	pressione	di	un	tasto	(stay/arm	prima	
di	 inserire	 il	codice	stesso).	E’	possibile	stabilire	se	
avere	un	 report	dopo	armamento	di	una	area,	alla	
fine	 del	 tempo	 di	 ritardo	 di	 uscita,	 di	 non	 inserire	
una	area	se	racchiude	una	zona	ritardata	(rivelatore)	
aperta.	E	possibile	 impostare	 il	 tempo	di	 ritardo	di	
uscita	 per	 l’inserimento	 totale/parziale/negligenza	
(anti	rapina)	di	una	area,	raggruppare	i	vari	rivelatori	
(zone	da	1	a	32	max)	in	aree	predefinite.	Un	rivelatore	
può	essere	assegnato	a	più	aree,	e	in	questo	caso,	
il	 rivelatore	sarà	effettivo	quando	 tutte	 le	aree	a	 lui	
associate	saranno	state	armate.	
E’	 possibile	 assegnare	 gli	 utenti	 e	 le	 tastiere	
supplementari	(da	1	a	8	max,	non	in	dotazione)	alle	
aree.	 	 E’	 possibile	 assegnare	 dei	 temporizzatori	 a	
ciascuna	area.	E’	possibile	scegliere	su	quale	uscita	
avere	il	segnale	di	conferma	relativo	all’inserimento/
disinserimento	totale/parziale	di	un	area,	selezionare	
un	uscita	per	avere	la	conferma	di	inserimento	totale/
parziale	e	con	ritardo	di	un	area,	avere	la	conferma	
di	 un	 comando	 di	 inserimento/disinserimento	
parziale/totale	 dato	 da	 un	 telecomando/tastiera	
supplementare	 (quest’ultima	 non	 in	 dotazione),	 se	
avere	la	conferma	di	un	inserimento/disinserimento	
totale/parziale	 tramite	 un	 impulso	 su	 una	 uscita,	
se	avere	 le	stesse	tipologie	di	segnalazione	ogni	5	
secondi.	 Inoltre	 è	 possibile	 stabilire	 se	 ricevere	 le	
segnalazioni	 relative	 agli	 inserimenti/disinserimenti	
parziali/totali	 sulle	 tastiere	supplementari	 (da	1	a	8	
max	non	in	dotazione).	E’	infine	possibile	assegnare/
modificare	 il	 nome	 per	 ciascuna	 area	 (es.	 cucina,	
bagno,	sala	da	pranzo	ecc.)

Menu « Tastiere » : 

Questo	menu	è	dedicato	alle	tastiere	supplementari	
(da	2	 a	8	massimo,	 non	 in	dotazione).	 E’	 possibile	
spegnere	 le	 tastiere	 quando	 non	 attive,	 assegnare	
le	 tastiere	 alle	 aree,	 associare	 gli	 utenti	 e	 le	 uscite	
alle	 tastiere.	 E’	 inoltre	 possibile	 scegliere	 la	 tastiera	
e	 l’uscita	su	cui	avere	 le	segnalazioni	di	allarme	per	
eventi	 come	 panico,	 incendio,	 allarme	 medico	 e	
sabotaggio.	E	possibile	scegliere	se/o	meno	ricevere	le	
segnalazioni	di	immissione	di	codici	errati	da	ciascuna	
tastiera	(da	1	a	8	max	non	in	dotazione)	su	ciascuna	

Menu « Uscite » : 
Premere	il	tasto	7	per	entrare	nel	menu	Uscite.

L’uscita	 corrisponde	 ad	 un	 dispositivo	 di	 allerta.	
L’uscita	1	è	la	sirena	integrata	 nella	 centralina.	
Ad	 ogni	 altra	 sirena	 senza	 fili	 programmata	 sulla	
centralina	verrà	assegnato	un	 numero	di	uscita	 (da	
2	 a	 16	max).	 Nelle	 impostazioni	 possiamo	 scegliere	
se	invertire	lo	stato	di	riposo	di	una	uscita,	disabilitare	
temporaneamente	una	uscita,	se	avere	un	solo	ciclo	di	
allarme	su	una	uscita,	abilitare	un	uscita	per	confermare	
un	inserimento,	disabilitare	un’uscita	durante	i	Report,	
impostare	 una	 sirena	 in	 modo	 silenzioso	 per	 10s,	
abilitare	il	monitoraggio	di	una	uscita.
E’	anche	possibile	definire	la	tipologia	di	una	uscita,	
(continua,	singolo	impulso	o	lampeggiante),	conferire	
agli	 utenti	 la	 possibilità	 di	 attivare/disattivare	 una	
uscita,	 assegnare	 un	 tempo	 di	 ritardo,	 fissare	 la	
durata	 dell’impulso	 per	 ciascuna	 uscita,	 associare	
una	tastiera	supplementare	al	controllo	di	una	uscita	
(non	in	dotazione).	E’	inoltre	possibile	scegliere	quali	
eventi	 (segnali	 su	 uscite)	 devono	 essere	 segnalati	
su	 ciascuna	 uscita	 (ad	 esempio	 allerta	 intrusione,	
pressione	 del	 tasto	 Panic	 di	 un	 telecomando,	
attivazione	 di	 un	 sensore	 anti	 manomissione,	
ecc.).	 E’	 possibile	 effettuare	 l’apprendimento	 di	
una	 uscita	 radio,	 quindi	 operare	 il	 test	 di	 ricerca	
(Ricerca	 uscita	 radio)	 allo	 scopo	 di	 verificare	 il	
corretto	funzionamento,	cancellare	una	uscita	radio,	
assegnare	un	nome	ad	una	uscita	(e	modificarlo).

Menu « Aree » : 
Premere	il	tasto	7	per	entrare	nel	menu	Aree

In	questo	menu	è	possibile	stabilire	se	utilizzare	un	
codice	per	escludere	dei	rivelatori	 (zone	da	1	a	32	
max),	 oppure	 un	 codice	 per	 inserimento	 (parziale/
totale),	oppure	un	codice	per	inserimento	(parziale/
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uscita	 (da	 1	 a	 16	 max).	 	 E’	 possibile	 decidere	 se	
abilitare	la	segnalazione	tramite	il	buzzer	(altoparlante)	
di	ciascuna	tastiera	per	eventi	come	mancanza	rete	
(mancanza	 di	 corrente	 dalla	 rete	 elettrica),	 guasto	
del	 fusibile,	 batteria	 bassa,	 guasto	 linea	 telefonica,	
sabotaggio	su	centralina,	panico,	incendio	e	allarme	
medico.	 E’	 possibile	 effettuare	 l’apprendimento/
cancellazione	delle	tastiere	radio	e	successivamente	
fare	un	test	di	ricerca	per	confermare	il	 loro	corretto	
funzionamento.	Nella	voce	menu	tastiera	dello	stesso	
menu	è	possibile	scegliere	le	varie	opzioni	per	cui	la	
tastiera	(da	1	a	8	max	non	in	dotazione)	può	essere	
abilitata,	nella	voce	tasti	funzione	è	possibile	stabilire	
le	 funzioni	 dei	 tasti	 A,B,C,D	 per	 ciascuna	 tastiera,	
attraverso	i	tasti	7,9	ed	8.

Menu « Chiavi Meccaniche » : 

Non	applicabile	in	questo	modello.

Menu « Orologio » : 

Qui	è	possibile	impostare	la	data	e	l’ora	e	i	loro	formati,	
l’ora	legale	e		il	fuso	orario	GMT.	Nella	sessione	Timers,	
è	possibile	 impostare	 il	 periodo	di	 supervisione	 radio	
(ad	esempio	per	 i	 test	di	 ricerca	delle	zone	 radio	dei	
rilevatori,	per	l’apprendimento	degli	stessi	rilevatori,	test	
percorso	ecc.	)	ed	il	tempo	di	durata	delle	segnalazioni	
per	le	zone	a	doppio	impulso.	
Nella	sessione	Ritardi,	è	possibile	impostare	il	tempo	di	
ritardo	per	la	segnalazione	di	allarme	(report),	ed	il	tempo	
di	ritardo	per	la	segnalazione	dell’evento	mancanza	rete	
(mancanza	di	corrente	dalla	rete	elettrica).

Menu « Zone» :
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In	questo	menu	è	possibile	attivare/disattivare	le	zone	
(rilevatori),	 includere	 le	 zone	 in	 modalità	 inserimento	
parziale.	E’	inoltre	possibile	stabilire	se	una	zona	debba	
essere	 a	 doppio	 impulso,	 se	 attribuire	 un	 ritardo	 in	
uscita,	quali	devono	essere	le	zone	secondarie	e	quelle	
da	considerare	come	percorsi.	E’	possibile	escludere	
una	 zona	manualmente	 o	 far	 si	 che	 la	 stessa	 zona	
sia	auto	escludibile.	E’	possibile	associare	le	zone	alle	
aree.	Nella	sessione	tipo	di	zona	è	possibile	impostare	
i	rilevatori	come	standard	(da	default	tutte	le	zone	sono	
standard)	oppure	di	tipo	h24,	h24	auto-reset,	incendio,	
campanello	 o	 sempre	 campanello.	 E’	 possibile	
disabilitare	 i	 report	per	 le	segnalazioni	di	allarme	per	 i	
rilevatori	di	tipo	h24,	includere	un	rilevatore	nel	gruppo	
dei	 rilevatori	 esclusi,	decidere	su	quali	 rilevatori	 avere	
il	report	o	i	test	di	allarme	e	quale	rilevatore	associare	
al’	 ultima	 uscita.	 Per	 quanto	 riguarda	 la	 sessione	
Sensibilità	zona,		essa	permette	di	regolare	il	tempo	si	
sensibilità	 (200	–	250	–	300	–	350	ms)	per	 l’innesco	
di	ciascun	 rilevatore	 (	 zone	da	1	a	32max).	E‘	 inoltre	
possibile	 stabilire	 	 su	 quali	 uscite	 (da	 1	 a	 16	 max)	
abilitare	le	segnalazioni	di	allarme	dei	rilevatori	(zone	da	
1	a	32	max)	sia	in	inserimento	parziale	che	totale.	Nella	
sessione	Segnali	su	uscite	è	possibile	su	quali	uscite	
(da	1	a	16	max)	abilitare	le	segnalazioni	di	allarme	dei	
rilevatori	h24	(zone	da	1	a	32	max).	Inoltre	per	ciascun	
rilevatore	(zone	da	1	a	32	max)	è	possibile	stabilire	su	
quali	uscite	 (da	1	a	16	max)	 inoltrare	 la	segnalazione	
di	 allarme	 per	 eventi	 quali	 sabotaggio,	 e	 attivazione	
campanello.	E‘		possibile	stabilire		su	quali	uscite	(da	1	
a	16	max)	abilitare	le	segnalazioni	di	allarme	dei	rilevatori	
(zone	da	1	a	32	max)	ad	 inserimento	 totale/parziale,	
segnalazioni	di	pre-allarme	e	allarme	verificato.
Nella	sessione	Segnali	su	tastiere,	è	possibile	abilitare	
il	buzzer	 (altoparlante)	di	una	 tastiera	 (da	1	a	8	max)	
per	emettere	segnalazioni	di	allarme	dai	 rilevatori	con	
inserimento	 totale/parziale/h24/campanello	 (zone	 da	
1	 a	 32)	 per	 eventi	 come	 sabotaggio,inattività	 di	 un	
rilevatore	ecc.
Nella	sessione	Tempi	è	possibile	impostare	il	tempo	di	
ingresso	per	una	zona	controllata	da	un	rilevatore	(da	1	
a	32	max)	con	inserimento	totale/parziale,	ed	il	tempo	
di	inattività	per	ciascuna	zona.	E’	possibile	apprendere/
ricercare/cancellare	ciascun	rilevatore	radio	(zone	da	1	a	
32)	o	effettuare	un	reset	di	ripristino	di	ciascuna	zona.	E’	
inoltre	possibile	osservare	i	parametri	di	configurazione	
di	ciascuna	zona.	Per	ogni	rilevatore	(zone	da	1	a	32)	è	
possibile	stabilire	il	numero	di	cicli	di	allarme	(da	1	a	15	
max),	nonché	assegnare	un	nome	a	ciascun	rilevatore	
(zone	da	1	a	32).



In	questo	menu	è	possibile	configurare	le	connessioni	
utilizzate	dalla	centralina.
L’accesso	 remoto	 consente	 il	 controllo	 della	
centralina	da	un	PC	attraverso	il	software	incluso.	E’	
possibile	 impostare	un	codice	da	 immettere	prima	
di	 operare	 il	 controllo	 da	 PC,	 abilitare	 l’accesso	
remoto	diretto	o	solo	ad	allarme	disinserito.	Occorre	
specificare	 l’indirizzo	 del	 server	 per	 l’accesso	
remoto,	la	porta	del	server,	ed	il	tempo	minimo	per	
la	registrazione	del	server.	E’	possibile	scegliere	se	
abilitare	l’accesso	remoto	solo	dal	server.	
Per	quanto	riguarda	le	opzioni	della	linea	telefonica,	
è	 possibile	 scegliere	 di	 mantenerla	 per	 controllo	
remoto,	 abilitare	 la	 risposta	 automatica,	 l’orario/
durata	del	test	di	chiamata,	il	numero	di	telefono	per	
il	 controllo	 remoto,	 il	numero	di	 telefono	 (da	1	a	8	
max)	su	cui	connettere	il	modem.
Nella	sessione	PSTN	è	possibile	 l’abilitazione	della	
stessa	(fondamentale	per	il	funzionamento),	stabilire	
il	numero	di	squilli	per	risposta,	e	se	abilitare	il	fax.
Per	 utilizzare	 il	 sistema	 GSM,	 	 andare	 sulla	 voce	
“abilita	 GSM	 CID”	 e	 premere	 il	 tasto	 7.	 Quindi	
inserire	 il	 codice	 PIN	 della	 SIM	 per	 sbloccarla,	
definire	 un	 nome	 utente	 nel	 campo	 username,	 e	
successivamente	una	password.
La	sessione	TCP-IP	è	 importante	per	utilizzo	del	PC	
con	connessione	Ethernet.	Pertanto	abilitare	 la	porta	
ethernet	 (premere	 il	 tasto	7	e	 il	simbolo	v	appare	nel	
riquadro).	 L’opzione	 “Abilita	 DHCP”	 se	 confermata	
(premere	il	 tasto	7	e	 il	simbolo	v	appare	nel	riquadro)	
consente	 il	 recupero	 automatico	 dell’indirizzo	 IP	 di	
connessione	 ad	 internet,	 qualunque	 sia	 il	 punto	 di	
connessione,	 evitando	 quindi	 di	 doverlo	 conoscere	
per	l’inserimento.	E’	consigliabile	lasciare	le	porte	TCP	
in	entrata/in	uscita	come	da	default.	Tuttavia	nei	casi	
in	 cui	 sia	 richiesto	 modificarle,	 premere	 il	 tasto	 7	 e	
successivamente	 inserire	un	altro	valore	utilizzando	 la	
tastiera	numerica.		Lasciare	come	da	default	anche	le	
voci	CAN-bus,	Codici	Contact	ID	e	codici	SIA.	
Nella	sessione	messaggi	vocali	è	possibile	registrare	un	
messaggio	vocale	per	ciascun	tipo	di	evento	(incendio,	
panico,	 sabotaggio	 ecc)	 ,	 riascoltarlo	 e	 cancellarlo	
utilizzando	i	tasti	indicati	nella	sessione	stessa.
I	codici	ctrl	remoto	vengono	utilizzati	per	controllare	
la	centralina	via	 internet,	ed	è	consigliabile	 lasciarli	
come	da	default.	

NB:	 In	alcuni	 sottomenu	del	menu	Comunicazioni,	è	
consigliabile	dapprima	di	non	modificare		quei	parametri	
per	 i	quali	esiste	già	un	valore	da	default.	Provare	ad	
operare	 il	 sistema	 con	 tali	 valori	 ed	 eventualmente	
modificarli	opportunamente	se	necessario.

Menu « Timers » : 

Qui	 è	 possibile	 definire	 l’orario	 di	 inizio/fine	 di	 un	
temporizzatore	 (1	 –	 8	 max),	 il	 giorno	 settimanale/di	
festività	 di	 attivazione/disattivazione,	 la	 password	 per	
l’inserimento,	 l’area/l’uscita/l’utente	 a	 cui	 il	 timer	 è	
assegnato.

Menu «Canali report » : 

Un	canale	report	è	un	numero	telefonico	attraverso	 il	
quale	è	possibile	 trasmettere	una	allerta.	E’	possibile	
selezionare	 quali	 numeri	 telefonici	 rendere	 attivi,	
quali	abilitare	per	spedire	SMS	di	notifica	allerta	 (solo	
con	 scheda	 SIM),	 messaggi	 vocali	 di	 tipo	 PSTN	
(connessione	linea	fissa),	messaggi	vocali	di	tipo	GSM	
(solo	 con	 scheda	SIM).	 E’	 possibile	memorizzare	 un	
massimo	 di	 8	 numeri	 telefonici	 di	 massimo	 19	 cifre	
ciascuno.	E’	possibile	anche	scegliere	quale	c a n a l e	
verrà	 utilizzato	 in	 caso	 di	 emergenza	 se	 una	 stringa	
non	 è	 disponibile	 (ad	 esempio,	 invio	 di	 un	 SMS	 se	
non	è	possibile	 chiamare	da	 rete	filare	ecc.).	E’	
possibile	 stabilire	 un	 tempo	 di	 ripristino	 (da	 1	 a	 120	
minuti	massimo)	per	i	canali.	Per	ogni	canale	è	possibile	
inoltre	 stabilire	 i	 tipi	 di	 eventi	 da	 segnalare	 (batteria	
bassa,	guasto	 linea	 telefonica,	sabotaggio	centralina/
tastiera/rilevatore,	 allarme	 rapina/panico/	 incendio/
allarme	 medico,	 esclusioni	 di	 rilevatori,	 inserimenti/
disinserimenti	 totale/parziale,	 ripristino	 di	 un	 canale,	
batteria	 bassa	 del	 rilevatore	 radio,	 guasto	 fusibile,	
rilevatore	radio	non	supervisionato	o	perduto,	allarme	
di	zona	inattiva	ecc.)	

Menu « Comunicazioni » : 
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Menu « Varie » : 

In	questo	menù	è	possibile	abilitare	il	campanello	sulle	
tastiere	(1	-8	max)	e	modificarne	la	durata	temporale.	E’	
inoltre	possibile	abilitare	il	campanello	su	ciascuna	zona	
(rilevatori	1	–	32	max)	e	su	ciascuna	uscita	(1	–	16	max).
Nei	parametri	di	sistema	è	possibile	personalizzare	il	
codice	di	 installazione	che	consente	di	 rientrare	nei	
menu	di	impostazione.	E’	inoltre	possibile	reimpostare	
la	 cifra	 anti	 rapina	 (da	 default	 0),	 da	 inserire	 prima	
del	 codice	di	 disarmo.	 In	 questo	modo	è	possibile	
disarmare	 l’allarme	 e,	 contemporaneamente	
effettuare	 una	 chiamata	 telefonica	 senza	 sollevare	
sospetti	 per	 il	 rapinatore	 per	 esempio.	 E’	 inoltre	
possibile	disabilitare	 il	 test	di	 alimentazione	220V	e	
la	voce	guida.	E’	possibile	abilitare	l’inserimento	del	
codice	 installatore	 all’accensione	 (Power	 up	 con	
codice	installatore),	modificare	il	tempo	di	attivazione	
del	buzzer	(altoparlante),e	ripristinare	tutti	gli	eventi	di	
allarme	tramite	l’inserimento	del	codice	installatore.	In	
alcune	circostanze,	tra	cui	batteria	bassa,	problemi	su	
tastiera,	problemi	di	comunicazione,	si	può	decidere	
di	disabilitare	la	possibilità	di	inserimento	del	sistema	
(totale/parziale).	Si	può	inoltre	bloccare	la	tastiera	per	
90s	in	seguito	ad	un	errato	inserimento	di	un	codice,	
fissare	la	lunghezza	dei	codici	utente	da	4	a	8	cifre	e	
abilitare	 il	meccanismo	di	anti	manomissione	per	 le	
tastiere	(principale	e	supplementari	non	in	dotazione)	
e	 per	 le	 uscite.	 Altri	 parametri	 di	 questa	 sessione	
sono	il	numero	di	tentativi	per	l’emissione	di	un	report	
(10	da	default	e	modificabile),	il	nome	della	centralina	
(Serenity	da	default),	e	la	possibilità	di	abilitare	l’uscita	
filare	 a	 12V	 (utile	 ad	 esempio	 per	 connettere	 una	
serratura	elettrica,	non	fornita	in	dotazione).
Nella	 sessione	 Opzioni	 utente,	 è	 possibile	 abilitare	
l’accesso	 alla	 memoria	 eventi	 tramite	 inserimento	
del	codice	utente,	ignorare	le	zone	percorso	quando	
in	 inserimento	 parziale,	 disabilitare	 il	 controllo	 delle	
uscite	 su	 inserimento	 (totale/parziale)	 e	 disabilitare	
i	 codici	 durante	 il	 tempo	 di	 ingresso.	 E’	 possibile	
abilitare	 sempre/mai/una	 sola	 volta	 la	 notifica	 via	
email	di	disinserimento	(Cas.	Vocale	al	disins).
All’interno	 della	 sessione	 Diagnostica	 è	 possibile	
visualizzare	l’indirizzo	della	tastiera	principale	(tastiera	
1	 e	 non	 modificabile),	 ripristinare	 le	 condizioni	 di	
fabbrica	 (Default),	 cancellare	 la	 memoria	 eventi,	
visualizzare	 le	 informazioni	 correnti	 sulla	 batteria.	
Si	 possono	 inoltre	 visualizzare	 alcune	 informazioni	

varie
tecniche	riguardo	i	moduli	RF,	GSM	ed	Ethernet.	
E’	 possibile	 effettuare	 alcuni	 test	 tra	 cui	
attraversamento,	 RSSI	 per	 controllo	 portata	
radio	 di	 trasmissione,	 inoltro	 di	 chiamata	 su	
ciascun	canale	(numeri	telefonici	da	1	a	8	max).	
E’	 consigliabile	 lasciare	 le	 sessioni	 relative	 alle	
espansioni	così	come	da	default.

4 - AGGIUNTA/RIPROGRAMMAZIONE DEI 
DISPOSITIVI IN MEMORIA

Tutti	gli	accessori	forniti	nel	kit	sono	già	
programmati	nella	centralina.	Se	si	desidera	
avviare	la	programmazione,	o	se	si	desidera	
aggiungere	ulteriori	prodotti,	la	procedura	
dipende	dal	tipo	di	prodotto.

Attenzione :	Per	riprogrammare	gli	accessori	
della	centralina,	è	necessario	rimuovere	le	batterie.

Attenzione:	 Per	 evitare	 l’attivazione	 accidentale	
della	 sirena,	 disattivare	 temporaneamente	 le	
sirene:	dal	display	principale,	premere	il	tasto	P	e	
inserire	il	codice	di	installazione	 (default	000000).	
Confermare	con	il	tasto	Invio.
Utilizzando	 i	 tasti	 di	 navigazione	 del	 menù	 (9	
ed	 8	 della	 tastiera),	 portasi	 sul	 menu	 uscite,	
premere	 il	 tasto	 7	 per	 entrare	 all’interno,	 e	 per		
entrare	 in	 Impostazioni.	 Sempre	 tramite	 i	 tasti	 9	
e	 8	 selezionare	 la	 voce	 “Disabilita	 temp.	 uscita”,	
posizionarsi	su	uscita	1	(sirena	integrata)	e	premere	
il	tasto	7	(il	simbolo	v	comparirà	nel	riquadro).	

Quindi	 uscire	 dal	 menu	 tramite	 il	 tasto	 10	 e	
confermare	 il	salvataggio	delle	 impostazioni.	 In	
questo	modo	 la	sirena	sarà	 temporaneamente	
disattivata,	 ossia	 essa	non	 suonerà	 in	 caso	di	
manomissione.	 Dopo	 l’armamento,	 al	 primo	
evento	 di	 allarme	 la	 sirena	 non	 suonerà.	 Ad	
armamenti	 successivi	 invece	 la	 sirena	 verrà	
riattivata	e	per	disattivarla	occorrerà	rientrare	nel	
menu	e	ripetere	la	procedura	illustrata.

NB:	La	procedura	illustrata	vale	anche	per	tutte	
le	altre	uscite	su	cui	vi	è	una	sirena.
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n	4.1 - Accessori forniti nel kit 

Per	semplicità,	il	sensore	di	movimento,	il	
telecomando	e	il	rilevatore	di	apertura	di	porte	e	
finestre	fornito	nel	kit	è	già	associato	alla	centralina	
in	fabbrica.	E’	necessaria	una	sola	operazione	per	
renderli	attivi	una	volta	installati:
•	Rilevatore	di	movimento	o	rilevatore	di	apertura:	
Collegare	la	batteria,	se	non	lo	si	è	già	fatto,	e	
attendere	che	il	LED	lampeggi	sulla	parte	anteriore.	
Poi	attivare	il	sensore	anti-manomissione.
•	Telecomando:	premere	contemporaneamente	i	
tasti	verso	il	basso	per	alcuni	secondi.

All’attivazione	di	ciascuno	degli	elementi,	la	
centralina	deve	emettere	un	messaggio	vocale.	
Tutti	i	componenti	del	kit	sono	quindi	operativi.	

n	4.2 - Assegnazione dei rilevatori ad 
inserimento parziale

La	centralina	è	dotata	di	due	tipi	di	inserimento:	
l’inserimento	totale	che	consente	di	attivare	
tutti	i	rilevatori	al	momento	di	lasciare	i	locali,	e	
l’inserimento	che	è	principalmente	destinato	a	
controllare	l’accesso	durante	la	notte,	in	presenza	
degli	occupanti.

Per	scegliere	quale	sensore	deve	essere	attivo	in	
modalità	parziale,	premere	il	tasto	P	dal	display	
principale	e	immettere	il	codice	di	installazione	
(default	000000).	Confermare	con	il	tasto	Invio.

Utilizzando	i	tasti	di	navigazione,	entrare	nel	menu	
«Zone»	e	selezionare	Attributi.	Posizionarsi	su	
«Zona	x	inclusa	in	modalità	parziale»	e	selezionare	
i	sensori	che	devono	rimanere	attivi	quando	la	
centralina	è	armata	in	modalità	parziale	(ovvero:	i	
rilevatori	 di	apertura	per	porte	e	finestre	 che	
danno	sull’esterno).
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n	4.3	-	Rilevatore	di	movimento	senza	fili	rif.	
512744 o 512745

Inserire	la	batteria	nel	rivelatore	che	si	desidera	
aggiungere	in	memoria,	quindi	attendere	fino	a	
quando	il	LED	è	spento	davanti	al	rivelatore.

Dal	display	principale,	premere	il	tasto	P	e	
inserire	il	codice	di	installazione	(default	000000).	
Confermare	con	il	tasto	Invio.

Utilizzando	i	tasti	di	navigazione,	entrare	nel	menu	
«Zone»	e	scegliere	«Zona	radio».	
Successivamente	posizionarsi	in	«Apprendimento	
zona	radio	1,	Premere	OK	o	inserire	ID»	e	con	i	tasti	
«+»	e	«-»	selezionare	un	numero	di	zona	radio	libera	
(se	si	sceglie	per	errore	un	numero	della	zona	a	cui	
un	rilevatore	è	già	stato	assegnato,	la	centralina	lo	
indica).	Una	volta	confermato,	la	centralina	si	mette	
in	attesa.	Si	dispone	quindi	di	alcuni	secondi	per	
attivare	sensore	antisabotaggio:



Impostazioni	accessibili	nella	centralina:

Una	 volta	 che	 il	 rilevatore	 è	 nella	 memoria	 della	
centralina,	 è	 possibile	 impostare	 nel	 menu	 della	
centralina	 altre	 funzioni	 del	 rivelatore.	 Dal	 display	
principale,	premere	 il	 tasto	P	e	 inserire	 il	codice	di	
installazione	 (default	 000000).	 Confermare	 con	 il	
tasto	Invio.

Utilizzando	 i	 tasti	di	navigazione,	entrare	nel	menu	
«Zone»	e	scegliere	«Zona	radio».	Successivamente,	
con	i	tasti	9	ed	8,	posizionarsi	nella	«Config.	Zona	1» 
e	con	i	tasti	«+»	e	«-»	selezionare	il	rilevatore	che	si	
desidera	regolare.

Abilita	LED/(s):	permette	di	disattivare	a	distanza	il	
led	sulla	parte	anteriore	del	rivelatore
Supervisione:	permette	di	modificare	l’intervallo	di	
tempo	in	cui	il	rivelatore	segnala	alla	centralina	il	
corretto	stato	di	funzionamento.
Pet-immunity:	consente	di	attivare	o	disattivare	la	
funzione	pet-immunity 
Guadagno:	permette	di	definire	la	sensibilità	di	
rilevamento	(indipendentemente	dalle	impostazioni	
situate	nel	rivelatore)
Conta	impulsi:	permette	di	scegliere	il	numero	di	
movimenti	percepiti	per	dar	luogo	alla	trasmissione	
di	un’allerta	alla	centrale	(influisce	sulla	sensibilità).

n	4.4 - Rilevatore di apertura rif. 512748

Inserire	la	pila	nel	rivelatore	al	quale	si	desidera	
aggiungere	memoria,	quindi	attendere	fino	a	
quando	il	LED	nella	parte	frontale	del	rivelatore	si	
spegne.

Dal	display	principale,	premere	il	tasto	P	e	
inserire	il	codice	di	installazione	(default	000000).	
Confermare	con	il	tasto	invio.

Una	volta	che	il	rilevatore	è	riconosciuto	dalla	
centralina,	viene	attribuito	al	numero	di	zona	e	la	
centralina	visualizza	«	Fatto ».

Impostazioni	accessibili	nel	rilevatore	:
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2

 1 Interruttore 1 :	permette	di	attivare	o		
	 	 disattivare	il	LED	sulla	parte	anteriore	del		
	 	 rilevatore	per	maggiore	discrezione.
  Interruttore 2 :	permette	di	aumentare	la		
	 	 sensibilità	di	rilevazione	(interruttore	in	basso)		
	 	 o	diminuire	(interruttore	verso	l’alto).
  Interruttore 3 :	in	alto,	permette	di	attendere		
	 	 almeno	2	minuti	tra	ciascuna	trasmissione		
	 	 radio	per	aumentare	la	durata	della	pila.
  Interruttore 4 : permette	di	regolare	la
	 	 soglia	di	peso	per	la	funzione	pet-immune		
	 	 a	15kg	(interruttore	verso	il	basso)	o	25kg		
	 	 (interruttore	verso	l’alto).

 2 Potentiomètre :	permette	di	regolare	la		
	 	 portata	di	rilevamento	di	4.5m	(senso		
	 	 antiorario)	fino	a	15m	(senso	orario).

7
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config. zona 1
abilita led
supervisione
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guadagno



Utilizzando	 i	 tasti	di	navigazione,	entrare	nel	menu	
«Zone»	e	quindi	scegliere	«Zona	radio».	Posizionarsi	
quindi	su	«	Zona	 radio	 1	 Premere	 OK	 o	
inserire	 ID	 »	 e	con	 i	 tasti	 «	+	 »	 e	 «	 -	 »	 selezionare	
un	numero	di	zona	radio	libera	(la	centrale	segnala	
se	 per	 errore	 si	 sceglie	 un	 numero	 di	 zona	 già	
assegnato	 a	 un	 rilevatore).	 Una	 volta	 convalidato,	
la	centralina	si	mette	in	attesa.	Ora	abbiamo	alcuni	
secondi	per	attivare	il	sensore	anti-sabotaggio:

Quando	 il	 rilevatore	 viene	 riconosciuto	 dalla	
centralina,	viene	assegnato	al	numero	di	zona	e	 la	
centralina	visualizza	«	Fatto ».

Impostazioni	accessibili	nella	centralina:

Quando	 il	 rilevatore	 è	 memorizzato,	 è	 possibile	
impostare	altre	funzioni	del	rivelatore	nel	menu	della	
centralina.	Dal	display	principale,	premere	il	tasto	P	
e	inserire	il	codice	di	installazione	(default	000000).	
Confermare	con	il	tasto	Invio.	

Utilizzando	i	tasti	di	navigazione,	entrare	nel	menu	
«	Zone	»	e	scegliere	«Zona	radio».	Successivamente	
posizionarsi	 in	 «	 Config.	 Zona	 1»	 e	 selezionare	 il	
rilevatore	con	i	tasti	«	+	»	e	«	-	»	.

Abilita	LED(s):	permette	di	disattivare	a	distanza	il	
led	sulla	parte	anteriore	del	rilevatore.	
Supervisione:	Modificare	l’intervallo	di	tempo	dopo	
il	quale	il	rivelatore	segnala	l’impianto	per	indicare	
che	funziona	bene.
Contatto	reed,	Ingresso	filare,	Funzionamento	AND: 
lasciare	l’impostazione	predefinita	per	il	corretto	
funzionamento.

n	4.5 - Sirena esterna rif. 512742 (non in dotazione)

Attenzione :
•	La	sirena	è	dotata	di	un	sensore	anti-strappo	sul	
retro	e	di	2	sensori	anti-manomissione	situati	sulle	
viti	di	chiusura	del	coperchio.	Se	inavvertitamente	
attivati,	la	sirena	suona.
•	Se	la	sirena	è	stata	associata	e	rimossa	dalla	
memoria	della	centralina,	la	memoria	della	sirena	
deve	essere	svuotata:	tenere	premuto	il	tasto	«	
Learn	»,	collegando	la	batteria	e	tenere	premuto	
fino	a	quando	lampeggia	rapidamente	il	flash.
•	La	sirena	esterna	non	deve	essere	associata	
all’uscita	1	della	centralina	(l’uscita	1	è	già	
assegnato	alla	sirena	integrata	della	centralina).

Collegare	la	pila	della	sirena.

Dal	display	principale,	premere	il	tasto	P	ed	inserire	
il	codice	di	installazione	(per	default,	000000).	
Confermare	con	il	tasto	invio.

Utilizzando	i	tasti	di	navigazione,	entrare	nel	menu	
«	Uscite	»	e	scegliere	«	Uscita	radio	».
Posizionarsi	su	«	Creazione	uscita	radio	1	»	e	
selezionare	tramite	i	tasti	«	+	»	e	«	-	»		un	altro	
numero	di	uscita	libera	(la	centralina	provvede	a	
segnalare	se	inavvertitamente	si	sceglie	un	numero	
della	zona	già	associato	ad	una	sirena	esterna).	
Dopo	la	conferma,	la	centralina	si	mette	in	attesa.	
Sono	disponibili	pochi	secondi	per	premere	il	tasto	
«	Learn	»	nella	sirena.

Quando	la	sirena	esterna	ha	riconosciuto	la	
centralina,	viene	associata	al	numero	di	uscita	e	la	
centralina	visualizza	«	Fatto	».

Impostazioni	accessibili	nella	sirena	esteriore:
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Perno	D:	permette	di	selezionare	la	durata	della	
sirena	sonora	e	luminosa	in	fase	di	attivazione.	
Posizionare	un	ponticello	in	verticale	sui	fisher	D	
per	regolare	la	durata	della	sirena	a	3	minuti.	Senza	
il	ponticello	sui	fisher	D,	la	durata	della	sirena	sarà	
di	1	minuto:	

Perno	C	:	posizionare	un	ponticello	in	verticale	sui	
fisher	C	per	attivare	la	conferma	visuale	in	fase	di	
inserimento	e	di	disarmo:	1	flash	ad	inserimento,	2	
flash	al	disarmo:

Perno	B	:	posizionare	un	ponticello	in	verticale	sui	
fisher	B	per	attivare	la	conferma	sonora	in	fase	di	
inserimento	e	di	disarmo:	1	bip	all’inserimento,	2	
bip	al	disarmo:
Perno	A	:	non	utilizzati.
I	ponticelli	posizionati	sui	fisher	sono	in	dotazione	
con	la	sirena	esterna.

Impostazioni	accessibili	nella	centralina:

Per	ciascuna	delle	sirene	(comprese	quelle	
integrate	nella	centralina),	è	possibile	attivare	
o	disattivare	la	conferma	di	inserimento	o	
disinserimento.	E’	possibile	regolare	separatamente	
le	conferme	sul	disarmo	e	inserimento,	a	seconda	
delle	aree	selezionate.

Dal	display	principale,	premere	il	tasto	P	e	inserire	
il	codice	di	installazione	(per	default,	000000).	
Confermare	con	il	tasto	Invio.

Utilizzando	i	tasti	di	navigazione,	entrare	nel	menu	«	
Aree	»		e	selezionare	Segnali	su	uscite.	Selezionare	
le	caselle	corrispondenti	agli	eventi	di	cui	si	
desidera	ricevere	notifica	con	sirena	:	inserimento	
un	gruppo,	inserimento	parziale	di	un	gruppo,	
disarmo	ecc.

n	4.6 - Telecomando rif. 512746

Attenzione :	Se	il	telecomando	è	stato	associato	
e	cancellato	dalla	memoria	della	centralina,	
resettare	la	memoria	del	telecomando:	premere	
contemporaneamente	e	mantenere	premuti	i	
tasti	in	alto	a	destra	e	in	basso	a	sinistra	fino	al	
lampeggiamento	della	spia	luminosa.

Dal	display	principale,	premere	il	tasto	P	e	
inserire	il	codice	di	installazione	(default	000000).	
Confermare	con	il	tasto	Invio.

Utilizzando	i	tasti	di	navigazione,	entrare	nel	
menu	«Utenti»	e	selezionare	«Radiocomandi». 

Successivamente	posizionarsi	su	«Apprendimento	
radiocomando1	Premere	OK	o	inserire	ID»	e	con	
i	tasti	«	+	»	e	«	-	»		selezionare	un	numero	utente	
non	ancora	presente	nel	telecomando	(la	centralina	
segnala	se	per	errore	viene	selezionato	un	utente	
che	dispone	già	di	un	telecomando).	Una	volta	
confermato,	la	centralina	si	mette	in	attesa.	Sono	
disponibili	alcuni	secondi	per	premere	i	due	tasti	
nella	parte	inferiore	del	telecomando:
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Il	braccialetto	di	emergenza	registrato	viene	
assegnato	al	numero	utente	e	la	centralina	
visualizza	«	Fatto	».

Il	braccialetto	di	emergenza	viene	utilizzato	
come	un	telecomando	senza	tasti	alto-sinistra,	
alto-destra,	basso-sinistra,	basso-destra.	E’	
possibile	personalizzare	la	funzione	del	tasto	
nella	configurazione	della	centralina,	modificando	
contemporaneamente	la	combinazione	dei	tasti	in	
basso.		

Attenzione :	poiché	la	centrale	riconosce	il	
braccialetto	di	emergenza	come	se	fosse	un	
telecomando,	non	è	possibile	registrare	un	
telecomando	e	un	braccialetto	di	emergenza	per	lo	
stesso	numero	di	utenti.

n	4.8 - Tag RFID rif. 512761

Dal	display	principale,	premere	il	tasto	P	e	
inserire	il	codice	di	installazione	(default	000000).	
Confermare	con	il	tasto	Invio.

Con	i	tasti	di	navigazione,	entrare	nel	menu	«	Utenti»	
e	scegliere	«Tag	di	prossimità».	Posizionarsi	su	«	
Apprendimento	tag	1	Premere	OK»	e	con	i	tasti	«	+	
»	e	«	-	»		selezionare	un	numero	utente	non	ancora	
presente	nel	tag		(la	centralina	segnala	se	viene	
erroneamente	selezionato	un	utente	a	cui	è	già	
assegnato	un	tag).	

Il	telecomando	registrato	viene	assegnato	al	numero	
utente	e	la	centralina	visualizza	«	Fatto ».

Impostazioni	disponibili	nella	centralina:

Quando	il	telecomando	è	memorizzato,	è	possibile	
scegliere	le	varie	autorizzazioni	e	assegnare	i	tasti,	
se	si	desidera.

Dal	display	principale,	premere	il	tasto	P	e	
inserire	il	codice	di	installazione	(default	000000).	
Confermare	con	il	tasto	Invio.

Con	i	tasti	di	navigazione,	entrare	nel	menu	
«Utenti»	e	selezionare		«	Utenti » e	selezionare	
«Radiocomandi».	Scorrere	con	i	tasti	contestuali	le	
varie	opzioni	disponibili.
In	fondo	alla	lista,	è	possibile	accedere	alla	voce	
« Tasti	radiocomando	1»	che	illustra	la		funzione	di	
ogni	tasto	del	telecomando	selezionato	nell’ordine	
seguente:	tasto	in	alto	a	sinistra,	tasto	in	alto	a	
destra,	tasto	in	basso	a	sinistra,	tasto	in	basso	a	
destra,	combinazione	di	tasti.	

n	4.7 - Braccialetto di emergenza rif. 512763  
    (non in dotazione)

Dal	display	principale,	premere	il	tasto	P	e	
inserire	il	codice	di	installazione	(default	000000).	
Confermare	con	il	tasto	Invio.

Con	i	tasti	di	navigazione,	entrare	nel	menu	«	
Utenti	»	e	scegliere	Telecomandi.	Posizionarsi	su	«	
Creazione	Telcom	Utilis	1»	e	con	i	tasti	«	+	»	e	«	-	»		
selezionare	un	numero	utente	non	ancora	presente	
nel	telecomando	(la	centralina	segnala	se	viene	
erroneamente	selezionato	un	utente	a	cui	è	già	
assegnato	un	telecomando).	Una	volta	confermato,	
la	centralina	si	mette	in	attesa.	Sono	disponibili	
alcuni	secondi	per	mantenere	premuto	il	tasto	del	
braccialetto	di	emergenza	:	la	spia	del	braccialetto	
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Una	volta	confermato,	la	centralina	si	mette	in	
attesa.	Sono	disponibili	alcuni	secondi	per	passare	
il	badge	davanti	alla	centralina:

Il	badge	registrato	viene	assegnato	al	numero	
utente	e	la	centralina	visualizza	«	Fatto	».

Impostazioni	accessibili	nella	centralina:

Una	volta	che	il	badge	è	memorizzato,	è	possibile	
scegliere	ciò	che	si	è	autorizzati	ad	effettuare.

Dal	display	principale,	premere	il	tasto	P	e	
inserire	il	codice	di	installazione	(default	000000).	
Confermare	con	il	tasto	Invio.

Con	i	tasti	di	navigazione,	entrare	nel	menu	«Utenti»	
e	selezionare	«	Tag	di	prossimità	».	Scorrere	con	i	
tasti	contestuali	le	varie	opzioni	disponibili.

5 - CONFIGURAZIONE DEGLI ALLARMI VIA 
TELEFONO

Nota		:	gli	allarmi	via	telefono	sono	facoltativi,	la	
centralina	può	funzionare	senza	accesso	alla	rete	
telefonica	filare	o	mobile.

n	5.1	-	Combinatore	telefonico	filare

La	centralina	dispone	di:		
•	 Ingresso	telefonico	filare	per	connessione	a	rete	
telefonica,	solo	linea	analogica.	La	connessione	
può	avvenire	su	rete	telefonica	murale	se	
disponibile	su	ingresso	telefonico	di	una	scatola.

•	Uscita	telefonica	per	collegare	un	telefono.	Il	
telefono	resta	indipendente	dalla	centralina,	l’uso	
di	questa	uscita	telefonica	permette	di	evitare	
di	dedicare	una	presa	telefonica	a	cui	era	stato	
connesso	un	telefono.

La	connessione	alla	rete	telefonica	filare	permette	
di	avvertire	una	o	più	persone	in	caso	di	attivazione	
dell’allerta	o	di	altri	eventi,	per	mezzo	di	un	
messaggio	vocale.	Una	volta	avvisato,	l’utente	
può	operare	sulla	centralina,	disarmarla,	attivare	il	
microfono	o	l’altoparlante	ecc.
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La	scheda	SIM	inserita	permette	l’invio	di	SMS	e	
può	essere	protetta	da	codice	PIN.

•	Per	attivare	il	combinatore	telefonico	senza	fili,	entrare	
nel	menu	«	Comunicazione»	e	selezionare	«	GSM	».	Per	
mezzo	dei	tasti	contestuali,	spuntare	«	Abilita	GSM	CID 
»	 per	 attivare	 il	 trasmettitore.	 Con	 i	 tasti	 contestuali,	
inserire	il	«	Codice	PIN	»	se	previsto	nella	scheda	SIM.	
Dopo	aver	inserito	le	informazioni	richieste,	la	centralina	
controllerà	 la	 ricezione	 della	 rete	 mobile	 e	 avviserà	
l’utente	 di	 un	 problema	 di	 connessione	 in	 caso	 di	
assenza	di	rete.

n	5.3	-	Definizione	dei	tipi	e	dei	numeri	di	telefono	

La	centralina	può	utilizzare	fino	a	8	numeri	di	
telefono	diversi.	Ogni	numero	viene	utilizzato	sia	per	
chiamate	vocali	dalla	linea	telefonica	finale,	sia	per	
SMS	dalla	rete	mobile.	Ciascuno	di	questi	numeri	di	
telefono	viene	chiamato	canale	report.

•	Per	 definire	 la	 natura	 di	 questi	 canali	 report,	
andare	 nel	 Menu	 «	 Canali	 report	 »	 e	 selezionare	
«Tipo	canale».	I	tipi	di	catene	possibili	sono	
«	 Messaggi	 vocali	 PSTN	 »	 per	 l’emissione	 di	 un	
messaggio	 vocale	 tramite	 linea	 filare,	 «Messaggio	
vocale	GSM	»	per	l’emissione	di	un	messaggio	vocale	
tramite	GSM,	 	o	 «	SMS»	 per	 l’invio	 di	messaggi	 di	
testo	tramite	rete	mobile.	E’	consigliabile	lasciare	le	
altre	tipologie	di	canale	come	da	default.

•	Per	 definire	 i	 numeri	 di	 telefono	 da	 comporre	
o	 utilizzare,	 andare	 nel	 menu	 «	 Canali	 report»	 e	
selezionare	«Impostazioni».	Tramite	i	tasti	contestuali,	
attivare	 i	 canali	 desiderati	 (1	 tramite	 numero	 di	
telefono	 chiamato	 o	 al	 quale	 la	 centralina	 deve	
inviare	SMS	).	Successivamente	inserire	il	numero	di	
telefono.	Nel	menu	«Impostazioni»	è	possibile	inoltre	
definire	quale	canale	report	deve	essere	utilizzato	in	
caso	di	non	disponibilità	di	un’altra.	Se	per	esempio	
si	desidera	utilizzare	 il	canale	n°2	al	posto	del	n°1,	
è	sufficiente	cliccare	col	tasto	7	sulla	casella	2	(Usa	
ch	2	CID	PSTN	come	backup	del	ch	1).

•	Per	definire	le	circostanze	che	attivano	la	chiamata	
o	l’invio	di	un	messaggio,	entrare	nel	menu	«	Canali	
report	»	e	selezionare	«Eventi	report».	Tramite	i	tasti	
contestuali,	spuntare	gli	eventi	che	devono	attivare	
un’allerta	per	ciascuna	canale	report.	

•	Per	attivare	il	combinatore	telefonico	filare,	entrare	
nel	 menu	 «	 Comunicazioni	 »	 e	 selezionare	 la	 «	
Riga	PSTN	».		Premere	il	tasto	7	per	attivare	il	
combinatore	telefonico	filare	(il	simbolo	v	comparirà	
nella	 casella).	 La	 centralina	 controlla	 il	 buon	
funzionamento	 della	 linea	 telefonica	 e	 informa	
l’utente	 di	 eventuali	 problemi	 di	 connessione	 in	
assenza	di	linea.

•	Per	personalizzare	i	messaggi	vocali	della	centrale	
(compreso	i	messaggi	provenienti	dalla	centralina	e	
non	esclusivamente	dal	telefono),	entrare	nel	menu	
«	Comunicazione	»	e	selezionare	«Messaggi	vocali». 
Ciascun	messaggio	vocale	può	durare	al	massimo	
5	secondi.
•	Per	 autorizzare	 (o	meno)	 il	 controllo	 via	 telefono	 in	
caso	di	chiamata	emessa	dalla	centralina,	entrare	nel	
menu	«	Comunicazione	»	e	selezionare	«	Opzioni	linea	
tel	».	Sulla	voce	«Mantieni	la	linea	per	controllo	remoto»	
premere	il	tasto7	(il	simbolo	v	comparirà	nel	riquadro).
•	Per	 personalizzare	 i	 codici	 che	 è	 possibile	
comporre	 quando	 si	 è	 chiamati	 dalla	 centralina,	
entrare	nel	menu	«	Comunicazione	»	e	selezionare	
« Codici	ctrl	remoto». 
All’interno	 	 per	 	 esempio	 ,	 l’opzione	 «	 Codici	 di	
Controllo	Microfono»	permette	di	attivare	il	microfono	
integrato	alla	centralina,	per	ascoltare	a	distanza	ciò	
che	avviene	vicino	alla	centralina.	L’opzione	«	Codice	
attivazione	Alto-parlante	»	permette	di	attivare	l’alto-
parlante	 integrato	 nella	 centralina	 per	 dialogare	 a	
distanza	con	le	persone	per	mezzo	della	centralina.
•	Per	autorizzare	o	meno	gli	utenti	a	inviare	comandi	
alla	centralina	via	telefono,	entrare	nel	menu	«	Utente	
»	 e	 selezionare	 «Tipo	 utente».	 Scorrere	 con	 i	 tasti	
contestuali	 per	 arrivare	 alla	 linea	 «	Abilita	 utente	 1	
al	 controllo	 remoto	 »	 e	 spuntare	 i	 numeri	 di	 utenti	
desiderati.

n	5.2	-	Combinatore	telefonico	senza	fili

Attenzione :	 La	 scheda	 SIM	 da	 inserire	 nella	
centralina	 è	 una	 scheda	 di	 abbonamento	 per	
telefonia	 mobile	 che	 permette	 l’invio	 di	 SMS.	
Le	 schede	SIM	di	 tipo	 «	 dati	 »	 per	 PC	portatile	 o	
tablet	 o	 schede	 SIM	 permettono	 esclusivamente	
le	 chiamate	 vocali	 e	 non	garantiscono	un	 corretto	
funzionamento.		

La	centralina	dispone	di	un	alloggiamento	per	schede	
SIM.	 Una	 volta	 dotata	 di	 scheda	 SIM	 che	 permette	
l’invio	di	SMS,	la	centralina	può	inviare	SMS.
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D - CONFIGURAZIONE
6 - FUNZIONI UTILI

n	6.1 - Reset

In	 caso	 di	 problema,	 la	 centralina	 possiede	 una	
funzione	di	reset.

Attenzione :	 Questa	 operazione	 cancella	 tutte	 le	
memorizzazioni,	i	numeri	di	telefono	salvati,	gli	utenti,	
le	impostazioni	effettuate.	Non	può	essere	annullata	
e	 rende	 necessaria	 una	 nuova	 programmazione	
compreso	le	impostazioni	predefinite	in	fabbrica.

Per	riportare	la	centralina	alla	sua	configurazione	di	
default,	 entrare	nel	menu	 «	Varie	 »	 e	 selezionare	 «	
Diagnostica	».	Selezionare	 Impostazioni	di	 fabbrica	
e	confermare.

n	6.2 - Controllo della portata radio

La	centralina	può	controllare	 la	qualità	del	segnale	
emesso	 dai	 dispositivi	 e	 visualizzare	 la	 qualità	 del	
segnale	sotto	forma	di	percentuale.	Questa	opzione	
permette,	 tra	 l’altro,	 di	 controllare	 che	 tutti	 gli	
accessori	sono	a	portata	e	se	il	loro	posizionamento	
è	corretto	in	funzione	degli	ostacoli	e	distanze.

Per	 posizionare	 la	 centralina	 in	 stato	 di	 ricezione,	
entrare	nel	menu	«	Varie	»	e	selezionare	Diagnostica.	
Selezionare	 successivamente	 Test	 Radio	 RSSI	 e	
confermare.
La	centralina	si	mette	in	attesa,	è	possibile	adesso	
attivare	i	dispositivi	desiderati.
La	 centralina	 visualizza	 il	 nome	 del	 dispositivo	
attivato	 (nome	dell’utente,	dell’uscita,	della	zona)	e	
una	percentuale	indica	la	qualità	di	connessione.

E’	 possibile	 testare	 la	 portata	 e	 la	 qualità	 di	 tutti	 i	
dispositivi,	telecomandi,	rilevatori	o	sirene	esterne	e,	
all’occorrenza,	scegliere	un	alloggiamento	migliore.
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1 - FUNZIONALITA’ DELL’ALLERTA SENZA 
FILI MULTIZONA

-	La	centralina	memorizza	fino	a	64	diversi	utenti	
per	i	quali	è	possibile	definire	diverse	configurazioni	
(inserimento	o	disarmo,	consultazione	degli	eventi	
ecc.)

-	La	centralina	memorizza	fino	a	32	rilevatori	
identificati	in	maniera	univoca.

-	E’	possibile	definire	fino	a	4	aree	e	attribuire	ad	
ognuno	di	essi	degli	utenti,	dei	rilevatori,	dei	sistemi	
di	allerta	o	di	trasmissione	di	allerta	diverso.

-	La	comunicazione	radio	è	bi-direzionale	:	quando	
viene	emesso	un	comando	o	un’emergenza,	
l’apparecchio	emittente	attende	la	conferma	di	
ricezione	e	sa	se	il	messaggio	è	stato	ricevuto	o	
meno.

-	La	centralina	può	memorizzare	fino	a	8	diversi	
numeri	di	telefono.	Se	la	centralina	è	collegata	a	
una	rete	telefonica	filare,	trasmette	chiamate	ed	
emergenze	vocali	in	caso	di	rilevamento.	Inserendo	
nella	centralina	una	scheda	SIM	per	l’invio	di	SMS	
(non	in	dotazione)	è	possibile	inviare	allarmi	o	
notifiche	sotto	forma	di	SMS.

-	In	caso	di	chiamata	d’emergenza,	qualsiasi	utente	
autorizzato	può	inviare	comandi	alla	centralina,	
disarmare,	armare	o	parlare	o	ascoltare	in	remoto	
dal	telefono.

-	Ogni	allerta	o	evento	è	datato	e	registrato	in	
memoria	e	può	essere	consultato	dagli	utenti	
autorizzati.

-	Se	la	centralina	è	collegata	alla	rete	informatica,	
è	possibile	controllare	la	centralina	a	distanza,	
accedere	alla	cronologia	degli	errori	o	alla	
configurazione	della	centralina	tramite	computer	
(solo	per	Windows).

-	È	possibile	impostare	delle	temporizzazione	di	
ingresso,	uscita,	attivazione	della	sirena,	invio	di	
allarmi	in	caso	di	rilevamento,	ecc.

-	E’	possibile	ignorare	alcuni	rilevatori	(ad	esempio:	
ignorare	i	rivelatori	di	movimento	e	controllare	solo	
l’accesso	all’esterno	di	notte	in	vostra	presenza).

E - USO

2 - DISPLAY PRINCIPALE

n	2.1 - Stato della centralina

Lo	schermo	e	i	tasti	e	spie	indicano	lo	stato	della	
centralina:

1.	 Il	colore	dei	tasti	di	inserimento	indica	lo	stato		
	 attuale	della	centralina:
	 	 •	Verde:	la	centralina	è	pronta	all’inserimento,		
	 	 se	necessario.	Premere	il	pulsante	per	armare.
	 	 •	Rosso:	la	centralina	è	armata.	Il	tasto	è		
	 	 disabilitato	se	si	desidera	disattivare	il	sistema		
	 	 è	necessario	utilizzare	un	telecomando,	un		
	 	 tag	o	immettere	il	codice	segreto	di	un	utente		
	 	 autorizzato	a	disarmare.
	 	 •	Rosso	lampeggiante:	la	centrale	è	in		
	 	 corso	di	inserimento	(temporizzazione		
	 	 di	uscita	in	corso	per	permettere	all’utente	di		
	 	 lasciare	i	locali	prima	dell’inserimento	effettivo		
	 	 della	centralina).	Per	default,	una	pressione		
	 	 del	tasto	permette	il	disarmo.
	 	 •	Spento:	la	centralina	è	disarmata,			
	 	 e	non	può	essere	armata	immediatamente		
	 	 (per		esempio,	se	ci	si	trova	nel	menu		
	 	 configurazione).
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2. Il	colore	del	tasto	di	visualizzazione	degli	errori	e		
	 degli	eventi	indica	se	le	informazioni	devono		
	 essere	consultate.
	 	 •	Verde:	le	informazioni	sono	indicate	dalla		
	 	 centralina	e	memorizzate	per	consultazione.		
	 	 Premendo	il	tasto	è	possibile	consultare		
	 	 queste	informazioni.	Nel	frattempo,	il	display		

	 	 mostra	il	simbolo		 .
	 	 Se	fisso,	l’informazione/errore	scompare	dal		
	 	 display	al	momento	della	consultazione/	
	 	 risoluzione	(per	esempio:	batteria	scarica).		
	 	 Se	il	simbolo	lampeggia,	la	centralina	ha		
	 	 rilevato	informazioni	o	errori	importanti	e		
	 	 devono	essere	trattati/risolti	prima	di	poter		
	 	 armare	il	sistema.	(per	es.:	è	stato	attivato	un
	 	 sensore	anti-manomissione).	Per	non	
	 	 visualizzare	più	il	simbolo	lampeggiante,	è		
	 	 necessario	premere	il	tasto	per	consultare		
	 	 l’elenco	degli	allarmi	e	comporre	il	codice		
	 	 segreto	di	un	utente	(non	utilizzare	qui	il	tasto	P).
	 	 •	Spento:	nessuna	informazione	particolare	è		
	 	 in	attesa	di	lettura.

Il	display	visualizza	anche	i	simboli	dello	stato	della	
centralina:

E - USO
Se	sul	display	compare	uno	di	questi	simboli,	

premere	il	tasto	 	per	visualizzare	la	causa:

Simbolo Significato
Almeno	un	gruppo	del	sistema	è	
totalmente	armato.
Almeno	un	gruppo	del	sistema	è	
totalmente	armato.
Sono	state	rilevate	informazioni/
errori.	L’intervento	da	parte	
dell’utente	è	necessario	se	il	
simbolo	lampeggia.	Se	il	simbolo	
lampeggia,	non	è	possibile	
armare	la	centralina	o	accedere	
ai	menu	di	configurazione	fino	
a	quando	l’errore	non	è	stato	
rimosso.
Una	zona	è	aperta	(una	porta	o	
una	finestra	dotata	di	rilevatore	
è	aperta,	è	stato	percepito	un	
movimento	da	un	rilevatore).
Un	sensore	anti-manomissione	è	
stato	attivato	o	una	pila/batteria	
è	debole.

Simbolo Significato
Interruzione	dell’alimentazione	
della	centralina.																															
Fusibile	interno	della	centralina	
in	sicurezza	(probabile	errore	di	
cablaggio,	rettificare	il	cablaggio	
e	lasciar	raffreddare	la	centralina	
per	qualche	minuto)
Batteria	centralina	scarica.
Problema	di	connessione	alla	rete	
informatica.
Problema	di	connessione/
configurazione	alla	rete	telefonica	
mobile.
Problema	di	connessione	alla	rete	
telefonica	filare.
Sensore	anti-strappo	attivato	
sulla	centralina.
Interferenza	radio	(involontario	o	
volontario).
Batteria	del	rivelatore	bassa.	E’	
possibile	sapere	di	quale	rilevatore	
si	tratta	selezionando	questo	
simbolo	con	i	tasti	contestuali.
Pila	telecomando	o	braccialetto	
di	emergenza.	E’	possibile	sapere	
di	quale	telecomando	si	tratta	
selezionando	questo	simbolo	con	
i	tasti	contestuali.
Un	gruppo	non	è	pronto	
all’inserimento	(un	rilevatore	
non	è	pronto	o	un	messaggio	
importante	non	è	stato	
confermato).	Il	numero	indica	il	
gruppo	coinvolto.	E’	possibile	
sapere	di	quale	rilevatore	si	tratta	
selezionando	il	simbolo	con	i	tasti	
contestuali.
Sensori	anti-strappo	o	anti-
manomissione	attivati	su	uno	
dei	rilevatori.		E’	possibile	sapere	
di	quale	rilevatore	si	tratta	
selezionando	il	simbolo	con	i	tasti	
contestuali.
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E - USO

Attenzione :	 se	 il	 simbolo	 	 lampeggia	 sul	
display,	è	necessario	risolvere	il	problema,	premere	

successivamente	il	tasto	 	e	comporre	il	codice	
segreto	di	un	utente	(non	utilizzare	il	tasto	P).

E’	possibile	accedere	ad	altre	 informazioni	utili	con	
i	tasti	contestuali	nella	finestra	in	cui	sono	riportate	
le	 informazioni/gli	 errori	 rilevati	 dalla	 centralina.	
Premere	il	tasto	«Info”	per	visualizzare	le	numerose	
informazioni	sulla	rete	mobile	e	rete	informatica	(se	
sono	attivate	le	funzioni	corrispondenti).

n	2.2 - Funzione dei tasti contestuali dal display

E’	possibile	visualizzare	sul	display	lo	stato	corrente	
di	 tutti	 i	 rilevatori	 del	 sistema	 cliccando	 sul	 tasto	
contestuale	  . 

E’	 inoltre	 possibile	 attivare	 sirene	 o	 disattivare	
ogni	 sirena	 cliccando	 sul	 tasto	 contestuale	 . 
Selezionando	 o	 deselezionando	 un’uscita	 si	 attiva	
o	 disattiva	 la	 sirena	 corrispondente.	 (Nota	 bene:	
la	 sirena	 integrata	 nella	 centralina	 corrisponde	
all’uscita	1).

Il	 tasto	 contestuale	 	 permette	 di	 visualizzare	 le	
funzioni	attualmente	associate	ai	4	tasti	A,	B,	C	e	D	
a	destra	della	tastiera.
Per	modificare	l’assegnazione	di	questi	tasti,	entrare	
nel	menu	«	Tastiera	»	e	selezionare	Funzioni	tasti.

Il	 tasto	 C	 è	 assegnato	 per	 default	 alla	 funzione	 «	
Memoria	».	Questa	funzione	consente	di	visualizzare	
la	cronologia	di	tutti	gli	eventi	rilevati	dalla	centralina,	
nonché	le	ore	di	inserimento,	di	disarmo,	di	ingresso	
o	uscita	dalla	modalità	di	impostazione,	ecc.

3 - ARMEMENTO/DISARMO

n	3.1 - Inserimento

Se	 il	 tasto	 di	 inserimento	 si	 illumina	 di	 verde,	 è	
possibile	armare	la	protezione:
	 •	Passando	un	tag	programmato	in	precedenza		
	 davanti	alla	zona	prevista	sulla	parte	anteriore		
	 della	centralina.
	 •	Utilizzando	un	telecomando	per	armare	in		
	 modalità	totale	o	parziale.
	 •	Utilizzando	i	testi	ripetizione	A,	B,	C	o	D		
	 seguendo	la	loro	configurazione.
	 •	 Inserendo	 il	codice	utente	1234	e	premendo	 il	
tasto	di	inserimento	della	centralina

Il	 sistema	 passa	 in	 stato	 di	 pre-inserimento,	 la	
centralina	 emette	 dei	 bip	 in	 fase	 di	 uscita,	 per	
permettere	 agli	 occupanti	 di	 abbandonare	 i	 locali	
prima	 dell’inserimento	 effettivo	 della	 centralina.	
La	 spia	di	 inserimento	 lampeggia	di	 rosso,	 e	 i	 bip	
accelerano	nei	ultimi	5	secondi.	Il	sistema	è	armato	
e	la	spia	di	inserimento	si	accende	di	rosso	fisso.
Se	il	tasto	di	 inserimento	non	è	illuminato	di	verde,	
l’inserimento	non	è	possibile,	è	necessario	risolvere	
il	problema	che	impedisce	alla	centralina	di	attivarsi.

Se	 il	 problema	 è	 connesso	 a	 un	 rilevatore,	 è	
possibile	anche	utilizzare	la	funzione	«	Escludi»		per	
ignorare	 temporaneamente	 il	 problema	 connesso	
al	 rivelatore.	 Per	 escludere	 un	 rivelatore	 fino	 al	
successivo	 inserimento	 della	 centralina,	 premere	 il	
tasto	B	 (impostazione	predefinita)	 prima	di	 armare	
e	spuntare	il	rilevatore	che	si	desidera	ignorare	(es.	
finestra	 al	 piano	 di	 sopra	 che	 si	 desidera	 lasciare	
aperta).
Il	rivelatore	sarà	escluso	riattivato	automaticamente	
al	successivo	inserimento	dell’impianto.

Sensori	anti-strappo	o	anti-
manomissione	attivati	su	
una	delle	sirene.		E’	possibile	
sapere	di	quale	sirena	si	tratta	
selezionando	il	simbolo	con	i	tasti	
contestuali.
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n	3.2 - Disarmo

E’	possibile	disarmare:
	 •	Passando	un	tag	precedentemente		 	
	 programmato	davanti	alla	zona	prevista	sulla	parte		
	 anteriore	della	centralina.
	 •	Utilizzando	un	telecomando	per	armare	in		
	 modalità	totale	o	parziale.
	 •	Componendo	il	codice	segreto	sulla	tastiera	di		
	 un	utente	abilitato	al	disarmo	(non	utilizzare	il	tasto		
	 P,	confermare	il	codice	inserito	con	il	tasto	freccia	
 ).
	 •	Se	è	ancora	in	corso	la	temporizzazione	(spia		
	 d’inserimento	rosso	lampeggiante),	premendo	il		
	 tasto	di	inserimento	della	centralina.

n	3.3 - Attivazione

Quando	 la	 centralina	 è	 armata,	 l’attivazione	 dei	
rilevatori	viene	interpretata	come	un’intrusione:
	 •	Se	la	centralina	è	armata	in	modalità	parziale	e		
	 se	il	rilevatore	non	è	stato	impostato	come	attivo		
	 in	modalità	parziale,	la	sua	attivazione	è	ignorata.
	 •	Se	è	stata	definita	una	temporizzazione		
	 di	ingresso	per	l’area	o	per	il	rilevatore	in		
	 questione,	l’utente	dispone	di	qualche	secondo		
	 per	disarmare	la	protezione	con	un	mezzo	a	sua		
	 scelta	(codice	tastiera,	tag,	telecomando).
	 •	Se	non	è	stata	definita	alcuna	temporizzazione		
	 di	ingresso	o	se	la	centralina	non	è	stata		
	 disarmata	durante	questa	temporizzazione,	la		
	 centralina	attiva	la	o	le	sirene	e	la	trasmissione	di		
	 allarmi	via	telefono.

n	3.4 - Funzionamento a distanza via telefono

Se	la	centralina	è	collegata	alla	rete	telefonica	filare,	
può	chiamare	fino	a	8	numeri	di	telefono	diversi.	Se	
nessuno	 risponde,	 la	centralina	 ripete	 la	sequenza	
dall’inizio	ed	esegue	quindi	fino	a	4	tentativi.
Quando	si	risponde,	la	centralina	si	mette	in	attesa	
per	 alcuni	 secondi.	 Quindi	 premere	 il	 tasto	 #	 del	
telefono	 per	 ascoltare	 il	 motivo	 della	 chiamata	
della	 centralina.	 Premere	 2	 volte	 #	 per	 terminare	
la	 chiamata	 e	 interrompere	 la	 trasmissione	 di	
chiamate.	 Fino	 a	 quando	 la	 centralina	 non	 riceve	
una	conferma	col	tasto	#,	continuerà	a	chiamare	 il	
numero	di	telefono	seguente.

Se	l’utente	chiamato	è	abilitato	a	controllare	
la	centralina	a	distanza,	dispone	di	azioni	
supplementari	(vedi	paragrafo	Configurazione	degli	
allarmi	via	telefono	-	combinatore	telefonico	filare).	
Quando	si	risponde,	la	centralina	si	mette	in	attesa	
per	alcuni	secondi.	Quindi	premere	il	tasto	#	del	
telefono	per	ascoltare	il	motivo	della	chiamata	della	
centralina.	

Quindi	comporre	il	codice	utente	sui	tasti	del	
telefono	e	confermare	con	#.
Comporre	il	comando	a	2,	3	o	4	cifre	di	propria	
scelta:	inserimento/disarmo,	disattivare	una	
sirena,	attivare	il	microfono	o	altoparlanti	ecc.	(Vedi	
paragrafo	Co	nfigurazione	degli	allarmi	per	telefono	-	
combinatore	telefonico	filare).
Esempio:	l’utente	1	ha	un	codice	di	default	(1234)	
che	gli	permette	di	armare	la	centralina.	Se	l’utente	1	
è	autorizzato	a	inviare	comandi	per	telefono:
	 •	In	caso	di	emergenza,	se	la	centralina	chiama		
	 l’utente	1,	deve	premere	#	per	ascoltare	il	motivo		
	 della	chiamata.
	 •	Può	quindi	digitare	1234	#	per	identificarsi	al		
	 telefono.
	 •	Per	attivare	l’altoparlante	e	parlare	con	gli		
	 occupanti	attraverso	l’altoparlante	della	centralina,		
	 deve	comporre	il	codice	88	sulla	tastiera	del		
	 telefono.
	 •	In	qualsiasi	momento	l’utente	può	premere	#		
	 #	per	interrompere	la	comunicazione.	Se	riattacca		
	 senza	comporre	#	#	la	centralina	ritiene	che	la	
	 chiamata	è	fallita	e	comporrà	il	numero		 	
	 successivo.
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F - USO A DISTANZA
Il	CD	contiene	un	software	che	permette	di	
consultare,	controllare	e	programmare	la	centralina	
da	un	PC.

E’	possibile	utilizzare	 la	connessione	di	rete	o	
la	connessione	attraverso	la	presa	USB	della	
centralina	con	cavo	USB	in	dotazione.	

1 - CONNESSIONE DI RETE

Per	attivare	e	utilizzare	la	connessione	alla	rete	locale	
della	sirena,	collegare	la	sirena	a	una	rete	informatica	
per	mezzo	di	un	cavo	RJ45	in	dotazione	o	di	altro	
cavo	RJ45	(per	ulteriori	dettagli	vedi	paragrafo	IV	
Installazione	D	Connessioni	della	centralina).

Per	attivare	la	connessione	alla	rete	informatica	della	
centralina,	entrare	nel	menu	«	Comunicazione	»	e	
selezionare	Modulo	TCP-IP.	Spuntare	la	casella	per	
attivare	la	connessione	di	rete.

La	centralina	verifica	il	corretto	funzionamento	della	
connessione	di	rete	e	notifica	all’utente	eventuali	
problemi	in	caso	di	perdita	di	connessione.

Per	collegarsi	alla	centralina	via	computer	è	
necessario	conoscere	l’indirizzo	IP	della	centralina.	
Queste	informazioni	sono	visualizzate	nella	finestra	
dedicata	alle	informazioni/errori	identificati	dalla	

centralina.	Dal	display,	premere	il	tasto	  é 
premere	il	tasto	«	Info	»	per	ottenere	l’indirizzo	IP	
necessario	alla	collegamento	a	distanza.

2 - CONNESSIONE USB

E’	possibile	collegarsi	alla	centralina	tramite	cavo	
USB	in	dotazione.	Per	utilizzare	questo	tipo	di	
connessione,	è	indispensabile	installare	i	driver	
della	centralina	sul	computer	utilizzato	(affinché	
il	computer	possa	capire	come	dialogare	con	la	
centraline).

Nel	CD	in	dotazione	compare	la	cartella	«	Drivers	
».	Installare	il	driver	della	centralina	eseguendo	il	file	
VCP_Setup.exe	(sistemi	operativi	a	32bit)	o	VCP_
Setup_x64.exe	(sistemi	operativi	a	64	bit).

Una	volta	completata	l’installazione	del	driver,	la	
centralina	è	riconosciuta	dal	computer	collegato	
tramite	cavo	USB	in	dotazione.

3 - USO DEL SOFTWARE

Il	software	in	dotazione	non	richiede	alcuna	
installazione.	Il	CD	contiene	la	cartella	«	Software	».	
Fare	doppio	clic	sul	file	«	.exe	»	per	lanciare	il	software.
NB:	Qualora	premendo	OK	il	software	non	dovesse	
partire,	occorre	scaricare	un’applicazione	opportuna	
per	 aprire	 il	 file	 SerenityLink.dll.	 E’	 possibile	 ad	
esempio	 scaricare	 gratuitamente	 on-line	 un	
programma	 come	 Free	 hex	 Editor.	 E’	 possibile	
copiare	 la	cartella		«Software	»sul	 computer	 per	
utilizzare	il	software	senza	CD.

Cliccare	su	OK	per	lanciare	il	software.	Lasciare	«	
User	type	»	su	«	Technician	»,	la	password	deve	
essere	lasciata	vuota.

Per modificare il linguaggio del menu, 
cliccare sul simbolo e selezionare Italiano 
nel menu lingua. Quindi cliccare su OK e 
riavviare il software come richiesto

1 2 3 4 765

 1	 Collegamento	alla	centralina/disconnessione		
	 	 della	centralina
 2	 Consultazione	dello	stato	e	controllo	della		
	 	 centrale	connessa
 3	 Consultazione	e	modifica	della	configurazione		
	 	 della	centralina
 4	 Non	utilizzato	su	questo	modello
 5   Cambia	utente:	permette	di	cambiare	l’utente			
							e	la	password.	Le	modifiche	diverranno	ope-	  
							rative	dopo	il	riavvio	del	programma.
 6	 Scelta	della	lingua	del	display
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F - USO A DISTANZA
 7	 Informazioni	supplementari	sul	software	ed		
	 	 estensione

Cliccare	sul	tasto	di	collegamento	alla	centralina	

	:

21

 1	 Collegamento	del	cavo	USB
 2	 Connessione	di	rete

Selezionare	la	modalità	di	connessione	della	
centralina	e	completare	i	vari	campi:
	 •	connessione	USB:	selezionare	la	porta	USB	del	
	 computer	su	cui	è	collegato	il	cavo	fornito.
	 •	Connessione	di	rete:	specificare	l’indirizzo	IP		
	 della	centralina	(vedi	VII	Uso	a	distanza	A
	 Connessione	di	rete	per	maggiori	dettagli),	la		
	 porta	utilizzata	(la	porta	di	default	è	3064)	e	la		
	 password	per	l’accesso	a	distanza	(vedi	V
	 Configurazione	B	Guida	rapida	
	 P236	 	:	password	di	accesso	remoto).

Attenzione :	La	connessione	alla	centralina	non	
è	disponibile	se	qualcuno	agisce	nei	menu	di	
configurazione	della	centralina	stessa.	Uscire	dal	
menu	di	configurazione	della	centralina	prima	di	
collegarsi	a	distanza.

Una	volta	connesso,	il	pulsante	 	permette	di	
accedere	allo	stato	della	centralina	e	di	agire	su:

3

1 2

4 5 7 86

 1	 Display	eventi	/	errori	/	emergenze	correnti
 2	 Cronologia	eventi/errori/emergenze	nella		
	 	 memoria	della	centralina
 3	 Esclusione	di	zone
 4	 Controllo	uscite	(promemoria:	l’uscita	1	è	la		
	 	 sirena	integrata	nella	Centralina)
 5	 Non	utilizzato	su	questo	modello
 6	 Non	utilizzato	su	questo	modello
 7	 Lettura	allarmi
 8	 Avvio	a	distanza	della	centralina

NB:	Il	riavvio	della	centralina	tramite	il	tasto	8	comporta	
la	 sua	 disconnessione	 dalla	 rete	 (un	 messaggio	 di	
avviso	 viene	 emesso	 dopo	 aver	 premuto	 il	 tasto	 8).	
Per	operare	nuovamente	la	centralina	da	PC	occorrerà	
dapprima	riconnetterla.
E’	possibile	ricevere	ulteriori	informazioni	sullo	stato	attuale	
passando	il	cursore	del	mouse	sulle	icone	del	display:

Esempio qui :	il	gruppo	1	della	centralina	è	
disarmato,	è	sufficiente	cliccare	su	«	Armamento	Parte	
1	»		per	armare	totalmente	il	gruppo	1,	o	su	
«	ARM	Parziale	»	per	armare	parzialmente	il	gruppo	1.

Qualsiasi	azione	sulla	centralina	è	indicata	in	tempo	
reale:	le	icone	si	aggiornano	in	base	allo	stato	della	
centralina.
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Dal	display	è	possibile	accedere	alla	configurazione	
della	centralina	cliccando	sul	tasto	 	:

Inserire	la	password	di	installazione	(la	stessa	da	
inserire	sulla	centralina	per	accedere	al	menu	di	
configurazione,	da	default	000000)	e	confermare	per	
entrare	nella	configurazione	della	centralina:

Il	 menu	  di	 configurazione	 della	 centralina	
contiene	 i	 sottomenu	 descritti	 in	 precedenza	
(sessione	D	-	Configurazione).	Le	funzioni	e	le	opzioni	
disponibili	sono	esattamente	le	stesse.	Il	vantaggio	
principale	 dell’utilizzo	 del	 software	 è	 costituito	 dal	
fatto	 che	 l’utente	 ha	 una	 visione	più	 completa	dei	
vari	menu	e	quindi	sa	a	priori	dove	poter	cercare	le	
impostazioni	che	intende	modificare.
In	alcuni	menu	è	possibile	abilitare/disabilitare	alcune	
funzionalità	 cliccando	con	 il	mouse	 sulle	 caselle	 (il	
simbolo	v	verde	compare/	scompare	dalla	casella).
In	altri	sottomenu	come	ad	esempio	il	menu	utenti,	
cliccando	 due	 volte	 su	 una	 casella	 è	 possibile	
modificare	 il	 nome/codice	 utente,	 cosi	 come	 per	
esempio	per	il	nome	delle	zone/aree.
Quindi	 è	 possibile	 inviare	 le	 configurazioni	 alla	
centralina,	 che	 successivamente	 si	 disconnetterà	
dal	 PC.	 Entrando	 manualmente	 nei	 menu	
della	 centralina	 (come	 illustrato	 nella	 sessione	
D-Configurazione)	 sarà	 possibile	 verificare	 che	 le	
modifiche	sulle	impostazioni	selezionate	siano	state	
effettivamente	abilitate.

6

1 2 3 4 5

Menu	 di	 configurazione	 della	 centralina:	 
Funziona	esattamente	come	i	menu	descritti	in	
precedenza	nella	sessione	D-	Configurazione.	
E’	possibile	utilizzare	il	mouse	per	cliccare	sulle	
caselle	allo	scopo	di	abilitare/disabilitare	alcune	
impostazioni	 (il	 simbolo	 v	 verde	 compare/
scompare	 nella	 casella),	 oppure	 cliccare	
due	 volte	 ove	 richiesto	 per	 immettere	 numeri	
e	 caratteri,	 quindi	 premere	 il	 tasto	 invio	 sul	
proprio	PC	per	confermare	i	dati	inseriti.
 Creazione	 di	 una	 nuova	 configurazione:	
Permette	 di	 creare	 un	 file	 .cft	 contenente	 le	
configurazioni	 (armamento,	 disarmo,	 uscite	
utilizzate	 ecc.)	 per	 la	 centralina.	 Un	 banner	
chiederà	di	salvare	il	file	con	un	nome.
 Ripristino	 di	 una	 configurazione	 registrata	 su	
computer:	 Da	 qui	 è	 possibile	 aprire	 un	 file	 di	
configurazione	creato	e	salvato	in	precedenza.
 Salvataggio	 della	 configurazione	 attuale	 sotto	
forma	di	file	su	computer:	A	differenza	del	caso	2,	
qui	è	possibile	prima	operare	delle	configurazioni	
e	poi	salvare	le	nuove	impostazioni	su	un	file.	Un	
banner	chiederà	di	salvare	 il	 file	con	un	nome,	
come	nel	caso	precedente.
 Invio	 della	 configurazione	 alla	 centralina:	 Per	
inviare	le	configurazioni	stabilite	alla	centralina.	
Dopo	 aver	 inviato	 le	 configurazioni	 alla	
centralina,	la	stessa	verrà	disconnessa	dal	PC	
ed	occorrerà	riconnetterla.
 Contenuto	 del	 menu	 selezionato	 (in	 questo	
caso	si	tratta	del	menu	utenti)

1

2

3

4

5

6
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G - FAq
Se	il	problema	è	non	tra	quelli	elencato	qui	di	seguito,	è	necessario	contattare	il	ns.	servizio	tecnico	di	
assistenza	post-vendita.

Sintomi Cause possibili Soluzioni

La centralina non si accende 
(display e spie spente)

La centralina non si arma

La centralina nega l’ingresso nel 
menu di configurazione 

Connessione alla rete telefonica 
filare impossibile

Connessione alla rete wireless 
impossibile

L’adattatore	non	è	connesso	
alla	rete	elettrica	/	l’adattatore	
non	è	connesso	alla	centralina	
(terminale	sul	supporto	murale	
della	centralina).

Un	errore	richiede	l’intervento	
dell’utente	/	nessun	rilevatore	
programmato

•	 Verificare	che	tutti	i	cavi	
	 di	alimentazione	siano		 	
	 correttamente	connessi.
•	 Verificare	che	il	vostro		 	
	 adattatore	eroghi	9V.
•	 Verificare	la	presenza	di		 	
	 tensione	sulla	presa.

Consultare	il	display	della	
centralina	e	l’elenco	eventi	/	errori	

(tasto	 	sul	lato	anteriore	della	
centralina).	Una	volta	aver	risolto	
gli	errori,	comporre	un	codice	
utente	valido	dallo	schermo	
dell’elenco	eventi	/	errori	per	
cancellare	gli	errori.

Consultare	e	modificare	le	
autorizzazioni	nel	menu	«	Utenti	».

Verificare	lo	stato	dei	rilevatori	
dal	display	principale	(tasto		

	).

Disarmare	la	centralina

Verificare	che	nessuno	stia	
utilizzando	la	linea	telefonica

Controllare	la	configurazione	
dell’accesso	alla	rete	mobile

Attendere	o	invitare	l’utente	
connesso	a	distanza	ad	lasciare	il	
software	di	controllo.

Controllare	il	cablaggio

Controllare	il	codice	PIN	indicato	
nella	centralina

Verificare	la	ricezione	mobile

Codice	/	telecomando	/	tag	non	
autorizzato	all’inserimento

Centralina	armata

Linea	occupata

Errore	di	configurazione

Zona/e	non	pronta/e

Utente	connesso	a	distanza	
tramite	rete	informatica	(simbolo	R	
sullo	schermo).

Errore	di	cablaggio	

Codice	PIN	non	inserito

Rete	mobile	fuori	portata
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Sintomi Cause possibili Soluzioni

La rete mobile è correttamente 
rilevata ma non è emesso alcun 

allarme

Attivazione della sirena quando 
la centralina non è armata

Attivazione	di	un	sensore	anti-
manomissione

Verificare	che	la	canale	report	
che	fa	uso	della	rete	mobile	sia	
collegata	a	SMS
Verificare	che	la	formula	
corrispondente	alla	scheda	SIM	
permetta	l’invio	di	SMS

Controllare	i	rilevatori	o	le	sirene	
senza	fili	
Interrompere	la	o	le	sirene	dal	
display	principale	della	centralina	
(tasto	 	)
Disattivare	sistematicamente	le	
sirene	prima	di	intervenire	sui	
rilevatori	(sostituzione	pile,	ecc.)

Configurazione	non	corretta

Forfait/abbonamento	connesso	
alla	scheda	SIM	non	corretto
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h - PRODOTTI COMPLEMENTARI
1 - RILEVATORE DI MOVIMENTO 
COMPATIBILE ANIMALI (RIF. 512744 O 512745)

2 - RILEVATORE DI APERTURA PORTE E 
FINESTRE (RIF. 512748)

3 - TAG RFID SUPPLEMENTARE (RIF. 512761)

4 - SIRENA SENZA FILI USO ESTERNO (RIF. 
512742)

5 - BRACCIALETTO PER ChIAMATE 
D’EMERGENZA  (RIF. 512763)
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I - INFORMAZIONI TECNIChE E LEGALI
1 - CARATTERISTIChE GENERALI

Centralina

Alimentazione elettrica

Trasmissione radio

Interfaccia utente

Connettività

Alimentazione Alimentatore	230Vac	/	9Vdc	1300mA	(in	
dotazione)
Pila	di	emergenza	NiMH	7.2V	2050mAh	in	
dotazione

300	mA	(veglia),	1300mA	max

868.3MHz

100	dB(a)

292	x	168	x	40mm

64

Filare	RJ45	10/100MBps

300m	in	campo	libero

Da	+0°C	a	+50°C	;	esclusivamente	per	uso	
interno

990g	(batteria	inclusa)

Norma	ISO15693,	frequenza	13.56MHz
Portata:	5cm

Filare	tramite	terminale	(esclusivamente	
linea	analogica)	o	rete	mobile	(scheda	SIM	
non	in	dotazione)
8

4

32

Consumo

Frequenza	radio

Potenza	della	sirena

Dimensioni

Numero	max.	utenti	
(tag,	codice	segreto	
e/o	telecomando)

Connessione	rete	
informatica	

Portata	radio

Temperatura	di	
funzionamento	

Peso

Lettore	RFID

Connessione	rete	
telefonica

Numero	max	di	numeri	
telefonici

Numero	max	aree

Numero	max	delle	zone	
(rilevatori)



ALLARME SENZA FILI MULTI-ZONE CON
COMBINATORE TELEFONICO INTEGRATO

45 IT

I - INFORMAZIONI TECNIChE E LEGALI
Rilevatore di movimento

Rilevazione di apertura porte e finestre  

Frequenza radio

Frequenza radio

Alimentazione

Alimentazione

Portata di rilevamento 

Temperatura di funzionamento

Angolo di rilevamento

Scarto max. tra sensore e 
contatto magnetico 

Temperatura di funzionamento

Autonomia

Funzione pet-immune

Autonomia

868.3MHz

868.3MHz

3V	con	pila	CR123A

3V	con	pila	CR123A

Fino	a	15m

Da	-10°C	a	+50°C,	esclusivamente	uso	interno

90°

12mm

Da	-10°C	a	+50°C,	esclusivamente	uso	interno

Fino	a	4	anni

Impostabile	su	15kg	o	25kg

Fino	a	4	anni

Telecomando

Tag RFID

Frequenza radio

Frequenza di funzionamento

Alimentazione

Norma

Temperatura di funzionamento

Temperatura di funzionamento

Durata 

868.3MHz

13.56MHz

3V	con	pila	CR2032

ISO15693

Da	0°C	a	+50°C,	esclusivamente	uso	interno

Da	-30°C	a	+70°C

Min.	10	anni
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I - INFORMAZIONI TECNIChE E LEGALI
2 - CARATTERISTIChE FUNZIONALI

Centralina
•	 Installazione	murale	con	supporto	in	dotazione
•	 Possibilità	di	associare	fino	a	32	rilevatori	
senza	fili

•		Possibilità	di	associare	fino	a	64	telecomandi	o	
braccialetti	d’emergenza

•		Possibilità	di	associare	fino	a	64	tag	RFID
•		Possibilità	di	definire	fino	a	64	diversi	utenti	
con	il	proprio	codice	segreto

•		Possibilità	di	associare	fino	a	8	sirene	senza	fili
•		Programmazione	possibile	con	tastiera	
retroilluminata	integrata	o	via	computer	
(connessione	rete	o	USB,	cavi	in	dotazione)

•		Fino	a	4	aree
•		Identificazione	individuale	di	ogni	rilevatore
•		Armamento	totale	(in	vostra	assenza)	o	
parziale	(ovvero:	di	notte	in	vostra	presenza)

•		Registrazione	fino	a	8	numeri	di	telefono	per	
l’invio	di	SMS	(combinatore	GSM	che	richiede	
una	scheda	SIM	non	in	dotazione)	o	chiamata	
vocale	(Combinatore	telefonico	filare,	cavi	di	
connessione	in	dotazione)

•		Possibilità	di	indicare	dei	numeri	di	emergenza	
se	altri	numeri	non	sono	raggiungibili/inutilizzabili

 NB:	I	numeri	di	emergenza	rientrano	
sempre	negli	8	numeri	di	telefono	citati	
precedentemente.

•		Possibilità	di	indicare	degli	utenti	che,	in	fase	
di	chiamata	vocale	della	centralina,	potranno	
operare	a	distanza	sulla	centralina	con	tasti	
del	telefono

•		Cronologia	degli	eventi	e	errori	consultabili	
sulla	centralina	per	mezzo	della	tastiera	o	
computer	(collegamento	rete	o	USB)

Rilevatore di movimento
•	 Uso	esterno:	no
•		Supporto	orientabile:	su	perno	orizzontale	
120°

•		Supporto	di	fissaggio:	fissato	al	muro	o	al	
soffitto

•	Funzione	immunità	animali	:	impostabile	su	
15kg	o	25kg,	disattivabili

•		Portata	di	rilevazione:	da	4.5mt	a	15mt
•		Angolo	di	rilevamento:	90°

Rilevatore d’apertura porte e finestre
•	 Uso	esterno	:	no
•	Fissaggio:	in	sporgenza
•		Portata	di	rilevamento:	12mm

Telecomando
•	 Possibilità	di	inserimento,	disarmo,	
inserimento	parziale,	attivazione	allerta	panic

•		Funzioni	dei	tasti	modificabili	nella	
configurazione	della	centralina

•	Comunicazione	radio	bidirezionale:	se	
premuto,	il	telecomando	indica	se	la	centralina	
ha	ricevuto	l’ordine

Tag RFID
•	 Possibilità	di	armare	e	disarmare	passando	il	
tag	davanti	alla	centralina

•	Funzioni	tag	modificabili	nella	configurazione	
della	centralina

•	Portata	di	lettura	:	5cm

3 - DIChIARAZIONE DI CONFORMITA’

Alla	direttiva	R&TTE
AVIDSEN	dichiara	che	il	dispositivo	indicato	qui	di	
seguito	:
Allerta	senza	fili	multi-zone	con	combinatore	
telefonico	integrato
Rif.	512740/512741

È	conforme	alla	direttiva	1999/5/CE	e	la	sua	
conformità	è	valutata	secondo	le	norme	in	vigore	:
EN	300	220-2	:	V2.4.1
EN	300	330-2	:	V1.5.1
EN	301	489-3	V1.4.1
EN	301	489-1	V1.9.2
EN	50130-4	:2011
EN	61000-6-3	:2007	+	A1	:2011
EN	60950-1	:2006	+	A11	:2009	+	A1	:2010	+	A12	
:2011

In	Chambray	les	Tours,	Alexandre	Chaverot,	
presidente
13/03/13
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I - INFORMAZIONI TECNIChE E LEGALI
4 - GARANZIA

Il	prodotto	è	coperto	dalla	garanzia	 legale	del	
venditore	 di	 24mesi	 per	 difetti	 di	 conformità	
prevista	 dagli	 articoli	 128	 e	 ss.	 del	 D.Lgs.	 n.	
206/2005	(Codice	del	Consumo).

ATTENZIONE:	La	garanzia	non	è	valida	senza	
lo	scontrino	o	la	ricevuta	fiscale	di	acquisto.

5 - ASSISTENZA E CONSIGLI

•	 Malgrado	l’impegno	e	la	cura	nella	realizzazione	
dei	 nostri	 prodotti	 e	 di	 questo	 manuale,	
qualora	dovessero	insorgere	difficoltà	in	fase	di	
installazione	o	in	caso	di	domande,	si	consiglia	
vivamente	 di	 contattare	 i	 nostri	 tecnici	 che	
sono	a	vs.	disposizione	per	consigliarvi.

•	 In	caso	di	problemi	di	 funzionamento	durante	
l’installazione	 o	 dopo	 qualche	 giorno	 d’uso,	
è	 necessario	 contattarci	 in	modo	 che	 i	 nostri	
tecnici	 possano	 diagnosticare	 l’origine	 del	
problema	che	con	tutta	probabilità	è	connesso	
ad	 una	 regolazione	 mal	 impostata	 o	 ad	 una	
installazione	 non	 conforme.	 Se	 il	 problema	
fosse	connesso	al	prodotto,	il	tecnico	attribuirà	
un	numero	di	 riferimento	per	 la	 restituzione	 in	
fabbrica.	Senza	questo	 numero	di	 riferimento	
il	magazzino	 si	 riserva	 la	 facoltà	 di	 rifiutare	 la	
sostituzione	del	prodotto.

Tel : + 39 02 97271598
Da lunedi a venerdì dalle 9h alle 13h e dalle 14h 
alle 18h.

6 - RESTITUZIONE PRODOTTO

Nonostante	la	cura	nella	progettazione	e	
produzione	del	prodotto,	qualora	si	rendesse	
necessaria	una	restituzione	in	garanzia	presso	la	
nostra	sede:	

Avidsen	srl,	via	Borletti	18
20010	S.	Stefano	Ticino	(MI)	-	ITALY

Venite a scoprire la gamma completa Thomson su
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