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Manuale di installazione
e d'uso

Il presente manuale fa parte integrante del kit,
da cui non deve mai essere separato 

allarme senza
fili monozona

I
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Nonostante tutta l'attenzione che abbiamo dedicato alla progettazione dei nostri prodotti e alla realizzazione del presente manuale,
l'utente può aver riscontrato delle difficoltà nell'installazione del proprio prodotto oppure avere delle domande cui non sa rispondere.
Si consiglia caldamente di contattare i nostri specialisti, che sono a disposizione dell'utente per consigli.
In caso di problemi di funzionamento durante l'installazione o dopo diversi giorni di utilizzo, è OBBLIGATORIO contattarci posizionan-
dosi davanti all'installazione, in modo che uno dei nostri tecnici possa diagnosticare l'origine del problema, dato che questo deriva
certamente da una regolazione non idonea o da una installazione non conforme. Nel caso in cui si tratti di un problema relativo al
prodotto, il tecnico fornirà all'utente un numero di pratica per la restituzione del prodotto al negozio. In mancanza di tale numero, il
negozio avrà il diritto di rifiutare la sostituzione del prodotto.

Non restituire mai il prodotto al negozio in cui si è effettuato l'acquisto se non si dispone del numero di pratica fornito da

uno dei nostri tecnici.

Da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 19.
Il sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.
Assistenza telefonica PRIVA di sovrattassa.

av
idsen

+
39 (0)2/94 94

 36
 9
1

Nota importante

1 • Assistenza e suggerimenti

Il presente prodotto è garantito 2 anni.

La garanzia comprende esclusivamente la riparazione degli elementi deteriorati per la resa ai nostri laboratori, con l'esclusione di
qualsiasi altro danno (spese di sostituzione, trasporto, fissaggio, smontaggio, montaggio)
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Istruzioni di sicurezza

• Leggere le istruzioni: tutte le istruzioni di sicurezza e d'uso devono essere lette prima di usare questa apparecchiatura. Tali
istruzioni devono essere tenute a disposizione.
• Rispettare le avvertenze: tutte le avvertenze sull'apparecchio o nel presente manuale devono essere prese in considerazione. Ci si
deve attenere a tutte le istruzioni d'uso e di manutenzione del presente apparecchio.
• Alimentazione: l'alimentazione elettrica deve essere realizzata in conformità con le istruzioni del presente manuale e in conformità
con le marcature presenti sull'adattatore dell'alimentazione.
• Cavi di alimentazione: attenzione a non danneggiare i cavi di alimentazione con la vicinanza ad altri apparecchi (evitare schiac-
ciamenti, inceppamenti eccetera)
• Pulizia: pulire gli elementi dell'apparecchio con uno straccio morbido inumidito. Non usare prodotti abrasivi o corrosivi.
• Uso non prolungato: scollegare gli adattatori di alimentazione da 230 V in caso si pensi di non usare l'apparecchio per un perio-
do di tempo prolungato.
• Intrusione di un oggetto di piccole dimensioni o di liquidi: fare attenzione a non far entrare né dei liquidi né degli oggetti di picco-
le dimensioni in questo apparecchio.

Attenzione: al fine di ridurre i rischi di incendio o di elettrocuzione, non esporre la centrale o la relativa alimentazione all'acqua o
alla muffa

NOTA IMPORTANTE: qualora arrivando vicino a dei locali protetti, l'allarme fosse innestato, non entrare mai dal momento che c'è il
rischio che vi sia un intruso o un incendio. Si consiglia di recarsi presso un vicino per chiamare i servizi di emergenza interessati (poli-
zia, pompieri eccetera)

Installazione

1 • Contenuto del kit

1 2 3

4 5

Articolo Elemento Quantità

1 Centrale 1
2 Telecomando 1
3 Sensore a infrarossi (senza fili) + supporto 1
4 Sensore di apertura per porta e finestra (senza fili) 1
5 Kit di bulloneria e di nastri biadesivi 1
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2 • Accessori opzionali

1

3

2

Articolo Elemento Riferimento

1 Telecomando supplementare 100746
2 Sensore di apertura supplementare 100748
3 Sensore a infrarossi supplementare 100745

3 • Centrale

1.5V

1.5V

1.5V

LED2

LED5

LED4

LED3

P
R

O
G01LED1

J3
J2

0
3060

180

1
1

0
1

1
0

0

Il presente impianto di sicurezza è stato concepito per adattarsi ai luoghi da proteggere. Per questo motivo è indispensabile pensare
bene a come installare i diversi sensori al fine di rendere sicuro, in modo ottimale, il luogo da proteggere. Ecco le diverse fasi che si
dovranno effettuare per una corretta installazione. Le spiegazioni relative alla centrale, ai collegamenti, ai sensori e alla relativa
programmazione sono dettagliate più avanti nel presente manuale.

3-1 • Scelta della posizione della centrale 

La centrale deve essere posizionata piuttosto al centro dell'installazione per poter ricevere i segnali di tutti i ricevitori con la massima
efficacia. Inoltre, deve essere collocata in modo da non essere facilmente raggiungibile, consentendo nel contempo di essere udibile
in tutta la casa.

3-2 • Installazione delle batterie

Togliere la vite sul lato, quindi rimuovere il coperchio per inserirvi le batterie. 

A questo punto la centrale effettua un controllo delle batterie, se è positivo, il LED inizia a lampeggiare.

1.5V

1.5V

1.5V

1,5V-LR20
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3-3 • Programmazione dei sensori e del telecomando 

Prima di fissare i sensori nella loro posizione definitiva, è indispensabile programmarli (memorizzare) nella centrale. É possibile
memorizzare fino a 15 sensori senza fili.

Per entrare nella modalità di apprendimento degli elementi senza fili, premere il tasto "Prog" per 2 secondi. Il LED smette di
lampeggiare e rimane acceso, fisso.

Metodo per la memorizzazione di ciascun elemento senza fili
1. Sensore a infrarossi:

Inserire la batteria nel sensore, quindi mettere l'interruttore switch in posizione "C". Il LED del sensore si accende per un 
secondo. Questo significa che il sensore effettua una trasmissione del segnale di un secondo, consentendo così alla 
centrale di memorizzarlo. In caso contrario, è sufficiente spostarsi davanti per provocare una trasmissione del segnale di
un secondo.

2. Sensore si apertura:
Inserire la batteria nel sensore e far passare il magnete dalla posizione chiusa a quella aperta (avvicinare il magnete 
al sensore, quindi allontanarlo). Il sensore trasmette per un secondo, consentendo alla centrale di memorizzarlo.

3. Telecomando :

Inserire la batteria nel telecomando e premere il tasto . A questo punto il telecomando è memorizzato nella 
centrale.

Siccome la centrale è in grado di memorizzare al massimo 15 elementi, se la memoria è piena, la centrale emette tre 'bip' brevi per
indicare l'anomalia.
Una volta terminata la memorizzazione premere il tasto "Prog" per uscire dalla modalità di programmazione. Se non si effettua
alcuna azione per 60 secondi, la centrale esce automaticamente dalla modalità di programmazione.

3-4 • Regolazione dei tempi dell'allarme 

Tale regolazione se effettua mediante i cavallotti J2 e J3 che hanno 2 posizioni ognuno (0 o 1).
La tabella che segue indica i tempi di allarme che corrispondono alle posizioni di ogni cavallotto:

1.5V

1.5V

1.5V

LED2

LED5

LED4

LED3

P
R

O
G01LED1

J3
J2

0
3060

180

1
1

0
1

1
0

0

J3 J2

30 sec 0 1
60 sec 1 0
180 sec 1 1
Infinito 0 0

3-5 • Osservazioni

- Si consiglia caldamente di programmare, quindi di fissare la centrale dopo che tutti gli altri elementi sono stati installati per poter
verificare che tutti i sensori senza fili vengano riconosciuti.
- Dopo aver programmato tutti i sensori e la centrale, si consiglia di effettuare dei collaudi di azionamento al fine di verificare se la
configurazione di ogni sensore è adeguata alla situazione.

3-6 • Cancellazione di tutti i sensori 

Premere "Prog" per 2 secondi per entrare nella modalità di programmazione. Il LED smette di lampeggiare e rimane acceso, fisso.
Premere di nuovo "Prog" per 5 secondi, a questo punto la centrale emette un 'bip' confermando la cancellazione completa della
memoria.

01

J3
J2

0
3060

180

1
1

0
1

1
0

0
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4 • Sensore a infrarossi

Il sensore di movimento a infrarossi è concepito per rilevare il movimento degli oggetti nelle stanze o nei corridoi. La portata di
rilevamento è di 10 m, con un angolo orizzontale pari a 84°.
Prima dell’uso, il sensore deve essere memorizzato dalla centrale.
Questo tipo di sensore non fa scattare l'allarme quando la centrale è parzialmente armata. 

1

6

3

4

52
DC9V

SENSITIVITY

1 C WOFF2 4

POWER

Legenda:
1. LED
2. Tasto avvio/arresto
3. Regolazione della sensibilità
4. Batterie
5. Supporto di fissaggio
6. Sportello delle batterie 

4-1 • Caratteristiche

1. LED: quando il sensore rileva la presenza di un essere umano, il LED rosso si accende per 1 secondo. Questo significa che il 
sensore trasmette alla centrale un segnale per 1 secondo. Anche quando la batteria è scarica, il sensore trasmette un segnale 
per 1 secondo.

2. Tasto C/OFF/W:
• In posizione "C", come Continuo, il sensore si trova in funzionamento attivo quasi permanente. A ogni rilevamento di movimento,
il sensore trasmette un segnale alla centrale, quindi aspetta da 3 a 5 secondi prima di ricominciare a rilevare i movimenti.
• In posizione "OFF", il sensore è totalmente spento.
• In posizione "W", il sensore si trova in modalità di risparmio delle batterie. A ogni rilevamento di movimento, il sensore trasmette
un segnale alla centrale, quindi aspetta da 2 a 3 minuti prima di ricominciare a rilevare i movimenti.

3. Sensibilità del rilevamento: (1, 2, 4)
1: elevata
2: media
4: debole

4. Batterie: 9 V alcaline di tipo 6F22
5. Supporto di fissaggio: per fissare il sensore al muro
6. Sportello della batteria: non vi è un sensore di apertura dello sportello delle batterie per questo sensore dal momento che se 

qualcuno si avvicina al quadro, viene già emesso un segnale di allarme.

4-2 • Sostituzione della batteria

SENSITIVITY

1 C WOFF2 4

POWER SENSITIVITY

1 C WOFF2 4

POWER

9V 6F22

Sostituire la batteria quando la centrale
indica che la batteria è scarica

4-3 • Suggerimenti di posizionamento

I sensori di movimento rilevano il movimento degli esseri umani e degli animali nel proprio spazio di rilevamento mediante le
variazioni di calore. Si consiglia di non installare questo tipo di sensore nei seguenti luoghi:
• Dove un apparecchio provoca delle variazioni di temperatura troppo rapide (aria condizionata, piastra di riscaldamento 

eccetera).
• Dove il sensore è esposto alla luce del sole.
• Accanto ad apparecchi elettrici troppo potenti o che trasmettono onde radio come i frigoriferi, i forni a microonde, i variatori di 

luce eccetera
• Quando i mobili bloccano la portata del sensore con la loro eccessiva vicinanza.
• I luoghi in cui degli animali domestici passano troppo spesso.
• Di fronte a grandi oggetti riflettenti, come uno specchio di grandi dimensioni per esempio.
• In una stanza da bagno o in un luogo di questo tipo in cui l'umidità è particolarmente importante.
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4-4 • Installazione del sensore

• Prima di installare il sensore, assicurarsi che sia memorizzato correttamente nella centrale.
• Altezza di installazione raccomandata: 2 m
• Orientato su 14° verso il basso

5 • Sensore di porta/finestra

Il sensore di apertura per porte o finestre è un sensore magnetico associato a un magnete che rileva quando quello gli si avvicina.
Se il magnete si allontana (la porta o la finestra si aprono), il sensore invia un segnale radio alla centrale.

1

2

3

4

Legenda:
1. Magnete
2. LED (si accende durante la trasmissione

radio nel momento in cui il magnete si 
allontana)

3. Sensore
4. Sportello della batteria

Per un funzionamento corretto la freccia del magnete e quella del sensore devono essere collocate una di fronte all'altra.

5-1 • Sostituzione della batteria

12
V

   
   

+

12V-23A

Sostituire la batteria quando la centrale
indica che la batteria è scarica

5-2 • Regolazione del sensore

D

W

D

W

D
C

 1
2VD

fenêtre

porte

réglage
du mode

W

È necessario controllare che il cavallotto si trovi in posizione "W," altrimenti il sensore non funzionerà.

Note:
1. Il LED sul sensore si accende un secondo quando vi è un rilevamento.
2. Ci devono assolutamente essere meno di 5 mm di spazio tra il magnete e il sensore, altrimenti questo non funzionerà 

correttamente.

Regolazione
della modalità

Porta

Finestra
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5-3 • Installazione del sensore

• Prima di fissare il sensore, assicurarsi che sia
memorizzato correttamente nella centrale.
• Incollare il nastro biadesivo nella parte
posteriore del sensore magnetico 
• Prima di incollare il sensore e il relativo
magnete nella posizione voluta, controllare che le
frecce cadano una di fronte all'altra e che lo
spazio tra il sensore e il magnete sia inferiore a 5
mm.
Le posizione raccomandate per il sensore di
porta/finestra:

6 • Telecomando

Il telecomando consente di armare (parzialmente o completamente), disarmare o generare un allarme intrusione. Prima di usare il
telecomando, è obbligatorio memorizzarlo nella centrale (identico sistema usato per il sensore).

1

DC12V

5

4

2

3

6

Legenda:
1. LED spia di trasmissione: si accende quando si 

preme un tasto
2. Tasto "Disarmare": premerlo per disarmare 

l'allarme
3. Tasto "Totale": premerlo per armare 

completamente l'allarme
4. Tasto "Parziale": premerlo per armare 

parzialmente l'allarme
5. Tasto "Panico": premerlo per far scattare un 

allarme intrusione
6. Alloggiamento delle batterie. (Tipo 12 V 23A 

alcalina)

6-1 • Sostituzione della batteria

12V-23A

Togliere la vite, aprire il telecomando in due, togliere la batteria usata, quindi inserire in posizione la batteria nuova, rispettando la
polarità.

porta

telaio della
porta

sensore
magnetico

magnete

finestra

sensore
magnetico

magnete

al massimo
5 mm
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Uso

1 • Armare/Disarmare

Due modalità di funzionamento: armamento completo o armamento parziale

Armamento parziale: solo un azionamento del sensore di apertura provoca l'avviamento della sirena. Questo consente di lasciare
inattivi i sensori di movimento a infrarossi per circolare nella zona protetta. (Presenza di persone nel luogo protetto)

Armamento completo: tutti i sensori sono attivi (nessuno nel luogo protetto).

Per armare la centrale, premere il tasto "Totale" o "Parziale" del telecomando.

Per disarmare la centrale, premere il tasto "Disarmare" del telecomando.

In caso di panico, premere il tasto "Panico" del telecomando per far scattare immediatamente la sirena.

2 • Arresto della sirena

Premere il tasto "Disarmare" del telecomando.

3 • Funzione anti-apertura centrale

Se qualcuno tenta di aprire la centrale togliendo la vite, la centrale suona

4 • Allarme batterie scariche

CENTRALE: se le batterie della centrale sono scariche, il LED smette di lampeggiare e la centrale emette un bip a ogni ora. Peraltro,
il livello delle batterie viene testato ogni ora.

SENSORE: se la batteria di un sensore è scarica, questo invia un segnale specifico alla centrale per indicarle l'anomalia. A questo
punto il LED della centrale smette di lampeggiare e questa emette un bip ogni mezz'ora.
Dopo aver sostituito la batteria del sensore in questione, inizializzare nuovamente la centrale.

Caratteristiche tecniche

Frequenza radio 433 Mhz
Alimentazione 3 batterie da 1,5 V LR20
Consumo in standby 1,45 mA
Consumo durante un allarme 125 mA
Numero di zone 1
Potenza sonora 95 dB (a 1 m)
Temperatura di funzionamento da 0° C ~ a 40° C
Umidità 20% ~ 80%
Codice di sicurezza Codice Hopping 
Peso 550 g
Dimensioni 260 x 50 x 170 mm
Autonomia al massimo 1 anno (senza azionamento della sirena)

Alimentazione 12 V DC mediante batteria da 23 A
Consumo in standby 1 µA
Consumo in trasmissione 7,5 mA
Frequenza radio 433 Mhz
Portata di trasmissione 50 m
Tolleranza di scartamento 6 mm al massimo
Temperatura di funzionamento 0~40°C
Dimensioni 28 x 100 x 17 mm
Peso 41 g

1 • Centrale

2 • Sensore di porta/finestra

notice_100700V1IT  25/09/08 11:44  Page 10



11

Alimentazione 9 V DC mediante batteria 6F22
Consumo in standby 20 µA
Consumo in trasmissione 7 mA
Frequenza radio 433 Mhz
Portata di trasmissione radio 50 m in campo libero
Portata di rilevamento a infrarossi 10 m
Angolo di rilevamento (orizzontale) 84°
Temperatura di funzionamento 0~40°C
Dimensioni 65 x 40 x 110 mm
Peso 87 g

Alimentazione 12 V DC mediante batteria da 23 A
Frequenza 433 MHz
Portata di trasmissione 50 m in campo libero
Temperatura di funzionamento 0~40°C
Dimensioni 45 x 15 x 70 mm
Peso 27 g

5 • Demolizione e scarto

Precisazioni in materia di protezione ambientale
Per legge il consumatore è tenuto a riciclare tutte le batterie e gli accumulatori utilizzati. È vietato gettarli in una pattumiera
domestica!

Le batterie/gli accumulatori che contengono delle sostanze nocive sono contrassegnati dai simboli raffigurati qui accanto, i quali
rimandano al divieto di gettarli in una pattumiera domestica. Quelle che seguono sono le designazioni dei metalli pesanti

corrispondenti: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo. È possibile restituire tali batterie/accumulatori usati presso le discariche
pubbliche comunali (centri di smistamento dei materiali riciclabili) che hanno l'obbligo di recuperarli.

Non lasciare le batterie/le batterie a pastiglia/gli accumulatori alla portata dei bambini. Conservarli in un luogo inaccessibile per loro.
C'è il rischio che vengano inghiottite dai bambini o dagli animali domestici. Pericolo di morte! Se, malgrado tutto, ciò si dovesse verificare,
consultare immediatamente un medico o recarsi all'ospedale!
Fare attenzione a non mettere in corto circuito le batterie, non gettarle nel fuoco né ricaricarle. C'è rischio di esplosione!

Il presente logo indica che non bisogna gettare gli apparecchi fuori uso con la spazzatura. Le sostanze pericolose che
sono suscettibili di contenere possono nuocere alla salute e all'ambiente. Far riprendere questi apparecchi al proprio
distributore oppure utilizzare i mezzi di raccolta selettiva messi a disposizione dal proprio comune.

3 • Sensore a infrarossi

4 • Telecommando
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE
(DIRETTIVE CEM 2004/108/CE, BASSA TENSIONE 2006/95/CE, R&TTE 1999/05/CE)

SOCIETÀ (produttore, mandatario o persona responsabile dell'immissione sul mercato dell'attrezzatura)
Nome: S.A.S AVIDSEN
Indirizzo: Node Park Touraine

37310 Tauxigny
France
Telefono: (33) 2 47 34 30 60 Telefax: (33) 2 47 34 30 61

IDENTIFICAZIONE DELL'ATTREZZATURA
Marca: AVIDSEN
Designazione commerciale: Allarme senza fili monozona
Riferimento commerciale: 100700
Kit composto da: 1 Centrale 100700 + 1 telecomando 100746 + 1 sensore IR 100745 + 1 sensore di apertura 

100748

Il sottoscritto,
NOME E QUALIFICA DEL FIRMATARIO: Alexandre Chaverot, presidente

dichiara, sotto la propria completa responsabilità, che:
- Il prodotto precedentemente citato è conforme con la direttiva CEM 2004/108/CE e la relativa conformità è stata valutata in
base alle norme applicabili in vigore:

• EN 301 489-3 V1.4.1
• EN 301 489-1 V1.6.1
• EN 55022:2006
• EN 50130-4:1995+A1:1998+A2:2003

- Il prodotto precedentemente citato è conforme con la direttiva Bassa tensione 2006/95/CE e la relativa conformità è stata valu-
tata in base alle norme applicabili in vigore:

• EN 60950-1:2006
- Il telecomando incluso nel prodotto precedentemente citato è conforme con la direttiva R&TTE 05/5/CE e la relativa conformità è
stata valutata in base alle norme applicabili in vigore:

• EN 300 220-2 V2.1.2

Data: agosto 2008
Firma:

V1
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