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LKM Security
Manuale Utente

Profilo
Per una migliore comprensione di questo prodotto, si prega di
leggere questo manuale attentamente prima di utilizzarlo.
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Capitolo 1. Caratteristiche
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Tastiera touch elegante e all'avanguardia per il funzionamento
facile;
128x64 schermo LCD reticolo con l'esposizione;
4 cablate e 10 zone senza fili della difesa; ogni zona wireless
supporta un massimo di 10 sensori;
Supporta un massimo di 8 telecomandi;
Un interruttore relè: sarà collegato quando allarmante;
Altoparlante ad alto volume, ed artificiale intelligente
annunciatore vocale digitale;
Built-in un messaggio artificiale intelligente inglese;
10 secondi di registrazione messaggio vocale automatico;
Può prestabilire 6 numeri di telefono: quando allarmante, il
sistema farà chiamata audio a questi numeri automaticamente;
Può prestabilire 3 numeri SMS: quando allarmante, il sistema
invierà un sms; braccio attuale e disarmano;
Può essere usato come un telefono senza fili utilizzando la tastiera
per effettuare chiamate; Un-chiave-controllo: braccio, braccio
domestico, braccio da telecomando o una telefonata;
SOS, fuoco, gas, portello, corridoio, finestra, balcone, e posti di
confine di allarme;
In tempo reale, ritardo, 24 ore, zone di difesa di esclusione
funzione di programmazione;
codice d'apprendimento senza fili: facile aggiungere gli accessori
senza fili supplementari; Telecomando il dispositivo al braccio,
disarmare, monitor e citofono dal telefono;
Record di controllo: il dispositivo in grado di memorizzare 30
record di allarme;
Diverso lo stato del braccio: braccio, braccio domestico, braccio
di ritardo e il braccio tempestivo; Braccio da diversi modi:
tastiera, del pannello, telecomando, chiamata remota; chiamata di
allarme ha la priorità: anche quando il numero del dispositivo è
occupato; batteria integrata LI: ricarica automaticamente.
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Capitolo 2. Pannello di controllo Introduzione
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1. Schermo LCD: Risoluzione: 128x64; supporta la visualizzazione inglese e
cinese.
2. Stato del LED
POWER: potenza e indicatore di stato di lavoro.
-Lampeggia una volta al secondo significa l'alimentazione esterna è
scollegata e il pannello è gestito da batteria tampone;
-Lampeggia una volta ogni 3 secondi indica l'alimentatore esterno è
normale. SET: indicatore di stato del sistema.
-on: il sistema è accesso;
-off: il sistema è in stato di disarmo
-Lampeggia una volta al secondo: il sistema è acceso
SIGNAL: indicatore del segnale wireless.
ALARM:
- -Lampeggia rapidamente quando il sistema invia SMS di allarme o quando
effettua chiamate;
-comfort LED lampeggia (se lampeggia molto lentamente come il
respiro) ritardo allarmante. 3. Touch Keypad: questa tastiera è
resistente ma richiede una certa forza. Ma per favore non spingere
pesantemente.
ARM: se premuto; il sistema entrerà in stato ARM.
STAY: se premuto; il sistema entrerà stato braccio domestico.
CALL: utilizzato per effettuare chiamate. Inserire il numero che si desidera
chiamare, quindi premere il pulsante. Premendolo durante la telefonata, si
riaggancia la chiamata.
SOS: allarme di emergenza
ESC: cancellare il contenuto d’ingresso o cancellare l’ultima operazione
INVIO: conferma
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L'SMS di allarme per la zona del filo: 1/2/3/4 zona cablata SOS di
allarme
5. Potenza dell’interrutore. (Nota: è necessario attivare questo
interruttore anche se avete collegato l'adattatore di corrente.)
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6. Slot per SIM card: Si prega di prestare attenzione alla freccia di direzione
segnata sullo slot: "LOCK" "OPEN". Non inserire o
estrarre la scheda SIM quando l'unità principale è
acceso.
Capitolo 3. Inizializzazione
Apertura corretta del pannello principale è importante per il suo
funzionamento normale.
1. Collegare gli accessori cablati di cui avete bisogno.
2. Inserire carta SIM.
3. Accendere l'interruttore di alimentazione.
4. Collegare l'alimentatore. Il pannello principale avrà inizio auto-ispezione e
l'indicatore LED POWER si accende. Se questo LED non si illumina in poi,
è necessario riavviare il pannello. Si prega di farlo almeno 10 secondi più
tardi poiché l’accensione e spegnimento in breve tempo riduce la durata del
pannello
5. L'icona del segnale e l'icona della scheda SIM sul display LCD lampeggia
durante la ricerca del segnale. E l'icona della scheda SIM scompare dopo la
ricerca della rete GSM con successo.
6. Check the GSM signal icon on the screen. Normal performance will be
affected when the signal has less than 3 bars. Please put the main panel at
the place with good GSM signal. Controllare l'icona del segnale GSM sullo
schermo. La prestazioni normale sarà influenzata quando il segnale ha meno
di 3 bar. Si prega di inserire il pannello principale al suo posto per avere un
buon segnale GSM.
Capitolo 4. Impostazioni di sistema
1. Inserisci Impostazioni
Tutte le impostazioni devono essere fatte in stato di impostazione. Premere
2/8/4/6 per girare su / giù / sinistra / destra.
Inserisci stato di impostazione: nello stato di disarmo, di immissione della
password a 6 cifre (di default del sistema: 123123), e quindi premere INVIO. Il
pannello principale rende un "beep" e l'indicatore SET si accende. La
schermata mostra l'impostazione del telecomando.
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Impostazioni di sistema
Fig 1: disarmare
lo stato

Fig 2: Per favore,
inserisci la password

Fig 3: premere
INVIO per impostare

Remote control
System
disarmed

System disarmed
11:49

11/26/2013

INVIO:
123123

Exit

INVIO

2. Aggiungere Telecomandi
Questo dispositivo supporta un massimo di 8 telecomandi. Telecomandi extra
devono essere accoppiato con il pannello al fine di operare normalmente. Il loro
codice di accoppiamento non può essere vuoto o lo stesso con il codice
memorizzato nel pannello. Metodo: entrare nel menù impostazioni del
telecomando, premere il tasto "4" o "6" per scegliere il numero di serie del
telecomando, premere "8" per trovare "coppia" e quindi premere INVIO per
confermare. Attivare il telecomando che si desidera aggiungere, il pannello farà
due segnali acustici dopo averlo ricevuto. E premere INVIO per confermare. Se
il telecomando è stato salvato prima, dopo l'attivazione di esso, l'unità principale
farà quattro segnali acustici e display LCD “Error, Repeated code”.

Figure di funzionamento:
Fig 1: accedere al menù

Fig 2: scegliere il numero di
serie di controllo remoto e
il menu coppia

Remote control

Remote control 1

Fig. 3: In attesa di ricevere il
segnale

Remote control 1

Pair

000000000

Delete
Exit

INVIO

Trigger remote

Back
INVI

Fig 4A: riconoscere con
successo

O

Back

Save

Fig 5: premere INVIO per
salvare

Fig 4B: il telecomando è stato
accoppiato prima

Remote control

Back

1

Remote control

077015192

Error

Normal code

Repeat code
Save

Back

1

Save

Save completed
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Nota: tastiera senza fili e pulsante di panico dovrebbero essere
impostati come "telecomando".
3. Eliminare Telecomandi
Se il telecomando è perso o danneggiato, deve essere eliminato. Dopo
la cancellazione, non può controllare il pannello principale.
Metodo: entrare nel menu impostazioni del telecomando, premere il
tasto "4" o "6" per scegliere il telecomando che si desidera eliminare.
Premere il tasto "8" per trovare "delete", e quindi premere INVIO.
figure di funzionamento:
Fig 2: scelta del comando
che si desidera eliminare

Fig 1: Accedere alle
impostazioni di
controllo remoto

Remote control

Fig 3: premere INVIO
per confermare

Remote control 1
Coding
Delete

Exit

INVIO

Back

Delete completed

INVIO

4. Coppia di sensori wireless
Questo sistema di allarme ha 10 zone di difesa senza fili, ognuno dei
quali supporta fino a 10 rilevatori senza fili. I sensori aggiuntivi non
inclusi nel pacchetto standard devono essere accoppiato al pannello, al
fine di eseguire normalmente. Il loro codice di accoppiamento non può
essere vuoto o lo stesso con il codice memorizzato nell pannello.
Metodo: entrare nel menu impostazioni difesa a zona, premere il tasto
"4" o "6" per scegliere il sensore, premere "8" per trovare "coppia" e
quindi premere INVIO per confermare. Attivare il sensore che si
desidera aggiungere, il pannello farà due segnali acustici dopo averlo
ricevuto. E premere Invio per confermare. Se il sensore è stato salvato
prima, dopo l'attivazione di esso, l'unità principale farà quattro segnali
acustici e display LCD "errore, codice ripetuta".
Figure di funzionamento:
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Fig 1: INVIO defense zone setting

Fig 2: scegliere il numero e
premere INVIO

Zone

Zone 1

Zone 1

Pair

000000000

Delete
Exit

INVIO

Trigger sensor
INVIO

ExitBack

Fig 4B: Il sensore ha lo stesso
codice del HOST

Fig 4A: riconoscere con
successo

Zone 1

Back

Save

Fig 5: premere INVIO per
salvare

Zone 1

241015162

Error

Normal code

Repeat code

Back

Fig 3: in attesa del segnale dal
sensore

Save

Back

Save completed

Save

5. Elimina Sensori Wireless
Il rilevatore wireless non può controllare il pannello principale dopo
che è eliminato. Metodo: entrare nel menu impostazioni difesa a
zona, premere il tasto "4" o "6" per scegliere il sensore che si
desidera eliminare. Premere il tasto "8" per trovare "delete", e quindi
premere INVIO.
Operation figures:
Fig 1: INVIO defense zone setting

Fig 2: choose zone number

Zone

Fig 3: choose Delete and press
INVIO

Zone 1
Pair
Delete completed

Delete
Exit

INVIO

Back

INVIO

6. Defense Zone Place Setting
The location of defense zone can be set in the main panel, so that the
panel can send correspondent alarm message. There are 8 locations
for alarm: SOS, fire, gas, door, hall, window, balcony, and boundary.
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Please refer to “Chapter 6. Technical Parameters” for system default
settings.
Method: INVIO defense zone setting menu, press “4” or “6” to choose
the zone number, and then press “2” or “8” to INVIO zone place menu.
Press INVIO will shift the places.
Operation figures:
Fig 1: INVIO defense zone setting

Fig 2: choose defense zone place

Zone

Zone 1

Zone 1

Place: Fire

Place: GAS

Armed: Enable
Exit

INVIO

Back

Fig 3: press INVIO to confirm

INVIO

Armed: Enable
INVI
Back
O

Fig 4: (this example)
Before setting, the alarm SMS for zone 1 is: 1wireless zone fire alarm;
After setting, it is: 1wireless zone gas alarm.

The format of alarm SMS: [1~10] wireless zone [place] alarm. For
example, you set the place of zone 4 as “window”. The alarm SMS you
receive is: 4 wireless zone window alarm.
7. Defense Zone Mode Setting
Normally the sensors will work and make an alarm once triggered
under arm status. But sometimes you may need some of them work
and some not, or some sensors working all the time no matter the
system is armed or disarmed. Then you can do this setting.
Method: INVIO defense zone setting menu, press “2” or “8” to choose
HOME arm status (enable or disable), press INVIO to confirm. Setting
methods for OUT arm and DISARM are the same.
Operation figures:
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Fig 1: INVIO defense zone setting

Fig 2: choose mode

Zone

Exit

Fig 3: press INVIO to confirm

Zone 1

INVIO

Zone 1

HOME: Disable

HOME: Enable

Disarmed: Disable

Disarmed: Disable
INVI
Back
O

INVIO

Back

Fig 4: (this example)
Before setting, zone 1 does not alarm in home arm status;
After setting, it will alarm when triggered in home arm status.

8. Impostazione suono sirena
La sirena suona per 1 minuto (impostazione di default) quando vi è un allarme.
Il tempo di squillo può essere impostato (0 ~ 5min) secondo le vostre necessità.
0 viene visualizzato come "disabile" sullo schermo. Vuol dire non ci sarà alcun
suono della sirena quando il sistema sarà in allarme.
Metodo: INVIO impostazione della zona di difesa, premere il tasto "2" o "8" per
scegliere di abilitare o disabilitare il della sirena, quindi premere INVIO per
cambiare il tempo.
Operation figures:
Fig 1: INVIO defense zone setting

Fig 2: INVIO siren time setting

Zone

Exit

Zone 1

INVIO

Fig 3: press INVIO to change
time

Zone 1

Siren:1 min

Siren:3 min

Delay:Disable

Delay:Disable

Back

INVIO

Back

INVIO

Fig 4: (this example)
Before setting, the siren rings for 1min when alarming;
After setting, the siren rings for 3min when alarming.

9. Impostazione ritardo allarme
Ritardo allarme: il pannello principale farà una chiamata di allarme e la sirena
suonerà dopo il ritardo preimpostato.
Metodo: INVIO impostazione della zona di difesa, premere il tasto "2" o "8" per
scegliere il ritardo del suono della sirena. Quindi, abilitare o disabilitare il ritardo
del suono della sirena e premere INVIO per confermare.91
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Operation figures:
Fig 1: INVIO defense zone setting

Fig 2: choose delay status

Zone

Fig 3: press INVIO to confirm

Zone 1

Zone 1

Siren: Disable
Delay: Disable
Exit

INVIO

Back

INVIO

Siren: Disable
Delay: Enable
Back

INVIO

Fig 4: (this example)
Before setting, the panel makes alarm and the siren rings immediately when zone 1 is triggered;
After setting, alarm will be after the preset time. (set the delay time under [system setting])

10. Impostazione Allarme
Questo sistema è in grado di memorizzare 6 numeri di telefono di allarme.
Quando allarmante, farà partire una chiamata di allarme a questi numeri in
ordine per tre volte automaticamente, fino a quando qualcuno risponde alla
chiamata.
Metodo: menù di impostazione INVIO il numero di telefono, premere il tasto "4"
o "6" per scegliere il numero di serie e quindi premere INVIO. Inserire il numero
che si desidera impostare, quindi premere INVIO per salvare.

Operation figures:
Fig 1: INVIO phone number setting Fig 2: choose serial NO.

Phone 1

Phone 1

Phone number

No number

123456789

Delete
Exit

INVIO

Input phone number

Back

Back
INVI

Fig 4: press INVIO to save

Phone 1

Fig 3: input phone number

O
Fig 5: the 1st number is set
successfully

Phone 1

Save completed

123456789
Delete
Back
INVI
O

Save
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11. Eliminazione numero allarme
Metodo: INVIO impostazione numero di telefono, premere il tasto "4" o "6" per
scegliere il numero di serie, quindi premere il tasto "8" per scegliere "Elimina" e
quindi premere INVIO per confermare.
Fig 1: INVIO phone number
setting menu

Fig 2: choose the number you
want to delete

Phone number

Fig 3: choose “delete”

Phone 1

Phone 1

123456789

123456789

Delete
Exit

INVIO

Back

Delete
INVIO

INVI
O

Back

Fig 4: the 1st number is deleted

Delete completed

12. Impostazione numero SMS
Questo sistema è in grado di memorizzare 3 numeri di telefono per la ricezione
di sms. Quando allarmante, invierà SMS a questi numeri.
Metodo: INVIO impostazione numero di SMS, premere il tasto "4" o "6" per
scegliere il numero di serie e quindi premere INVIO. Inserire il numero che si
desidera impostare, quindi premere INVIO per salvare.

Operation figures:
Fig 1: INVIO SMS number setting

Fig 2: choose serial number and
press INVIO

SMS number

SMS 1

SMS 1

No number

13812345678

Delete
Exit
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INVIO

Fig 3: input SMS receiving number

Back

Input phone number
INVIO

Back

Save
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Fig 4: press INVIO to save

Save completed

13. Elimina numero SMS
Metodo: INVIO impostazione numero di SMS, premere il tasto "4" o "6"
per scegliere il numero di serie, quindi premere il tasto "8" per
scegliere "Elimina" e quindi premere INVIO per confermare.
Operation figures:
Fig 1: INVIO SMS number setting

SMS number

Fig 2: choose the number you
want to delete

SMS 1

Fig 3: choose “delete”

SMS 1

13812345678

13812345678

Delete
Exit

INVIO

Back

INVIO

Delete
Back

INVIO

Fig 4: the 1st number is deleted

Delete completed

14. Registrazione vocale
Questo sistema può fare 10 secondi di registrazione vocale. Quando
allarme, farà partire una chiamata e partirà la registrazione.
Metodo: impostazione di registrazione INVIO, e iniziare scegliendo
"avviare la registrazione". Si fermerà automaticamente dopo 10
secondi. È anche possibile arrestare la registrazione premendo INVIO.
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Operation figures:
Fig 1: INVIO record setting

Fig 2: start recording

Recording

Exit

INVIO

Fig 3: record for 10 seconds

Recording

Recording

Start recording

05

INVIO

Exit

INVIO

Exit

15. Registrare l'esecuzione
INVIO impostazione record e quindi premere "6" per scegliere "Play". Il
pannello inizia la riproduzione del messaggio vocale registrato. È
possibile ri-registrare se non sei soddisfatto con esso.
Operation figures:
Fig 1: INVIO record setting

Fig 2: you'll see this menu

Recording

Exit

INVIO

Fig 3: press “6” to choose “play”

Recording

Playback

Start recording

Play

Exit

INVIO

Exit

INVIO

Fig 4: press INVIO to play the record

Recording

05

Exit

INVIO

16. Impostazione sistema data
Il formato della data è mese / giorno / anno.
Metodo: menù INVIO "Time", e quindi scegliere "Date". Inserire la data
esatta che si desidera impostare e premere INVIO per confermare.
Mese: 01-12; giorno: 01-31; anno: 00-49. Se il numero impostato è al di
là di questo intervallo, non poteva essere salvato.
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Operation figures:
Fig 1: INVIO time setting menu

Fig 2: choose date setting menu

Time

Fig 3: input the date

Date

Date

11/26/2013

/

/20

Please input
Exit

INVIO

INVIO

Exit

Back

Save

Fig 4: press INVIO to save

Date

Save completed

17. Impostazioni sistema tempo
Il tempo in questo sistema di allarme è il sistema di 24 ore.
menù INVIO "Time", si vedrà "Data" menu, quindi premere "6" per
scegliere "Time". Inserire il tempo esatto che si desidera impostare e
premere INVIO per confermare.
Il temposi
"Time",
vedrà
questo
"Data"
sistema
menu,
quindi premere
è ilimpostare
sistema
"6" di
per
scegliere
ore. menù
"Time".
INVIO
Inserire
confermare.
ilintempo
esatto
chedisiallarme
desidera
e 24
premere
INVIO
per
Operation figures:
Fig 1: INVIO time setting menu

Fig 2: you'll see date setting menu

Date

Time

Fig 3: press “6” to choose “time”

Time

11/26/2013

Exit

INVIO

Fig 4: input the time

Exit

INVIO

Fig 5: press INVIO to save

Time

Save completed

:

Please input
Back
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Save

16:25

Exit

INVIO
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18. Impostazione allarme tempestivo
Dopo questa impostazione, il sistema di allarme inizierà lo stato
d’allarme, al momento prestabilito.
Metodo: INVIO menu "Time", si vedrà menu "Date", quindi premere il
tasto "6" per scegliere “Tempo di riarmo". Inserire il tempo esatto che
si desidera impostare e premere INVIO per confermare. 24:00 significa
nessun ritardo o disattivare questa funzione.
Operation figures:
Fig 1: INVIO time setting menu

Fig 2: you'll see date setting menu

Fig 3: press “6” to choose

“timely arm”

Time

Date

Timely arm

11/26/2013

Exit

INVIO

Exit

INVIO

Disable

Exit

INVIO

Fig 4: input the time you want
to set

Save completed

19. Impostazione disattivazione allarme tempestivo
Dopo questa impostazione, il sistema di allarme si disarma
automaticamente al momento prestabilito.
Metodo: INVIO menu "Time", si vedrà menu "Date", quindi premere il
tasto "6" per scegliere "Tempo di disarmo". Inserire il tempo esatto che
si desidera impostare e premere INVIO per confermare. 24:00 significa
nessun ritardo o disattivare questa funzione.
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Operation figures:
Fig 1: INVIO time setting menu

Fig 2: you'll see date setting menu

Fig 3: press “6” to choose

“timely disarm”

Date

Time

Timely disarm

11/26/2013

Exit

INVIO

INVIO

Exit

Disable

Exit

INVIO

Fig 4: input the time you want
to set

Save completed

20. Impostazione sistema wireless
Le sirene wireless devono essere impostate con il pannello principale
al fine di funzionare normalmente.
Metodo: menù INVIO "controllo wireless", si vedrà menu di "controllo".
Scegliere "Attiva" e l'impostazione uscita. Impostare la sirena wireless
che si desidera impostare nella codifica di stato. Quindi premere SOS,
tasto ARM / STAY sul pannello. Il pannello trasmetterà il segnale
senza fili alla sirena. Dopo aver ricevuto il segnale, la sirena farà
segnale acustico che significa l'impostazione di successo.
Operation figures:
Fig 1: INVIO Wireless Control
menu

Fig2: control menu

Fig3:

Wireless Control

Wireless Control

Address
Control: Enable
Exit

INVIO

Back
INVI
O

After enable this function,
press SOS, ARM/ STAY button
on the panel, it will transmit a
wireless signal to control the
wireless siren.
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21. Crittografia sirena wireless
Il segnale utilizzato per il codice con la sirena wireless viene inviato dal
trasmettitore interna del pannello principale. L'indirizzo del segnale di tutto
questo modello dalla nostra azienda sono gli stessi. Se voi e il vostro vicino di
casa usate questo modello, il segnale di allarme dal vostro vicino può causare il
suono della sirena. Quindi si raccomanda di impostare la sirena senza fili con
un altro indirizzo per evitare l'interferenza.
Metodo: menu "wireless di controllo", e poi menu "indirizzo". Ingresso 6 numeri
a caso e quindi salvarlo. (L'indirizzo predefinito è 999999.)

Operation figures:
Fig 1: INVIO wireless control
menu

Wireless Control

Exit

INVIO

Fig 3: press “6” to choose
wireless siren

Fig 2: control menu

Wireless Control

RF address set

Address

123456

Control: Enable

Please input

Back

INVIO

Back

Save

Fig 4: press SAVE to save

Save completed

22. Modificare password
Modificare la password è un procedimento che viene utilizzato per l'uso
quotidiano (disarmare o sul telecomando). Per default, la password del
sistema è 123456.
Metodo per cambiare questa password: menù INVIO "Impostazioni", e
poi "operare password". Immettere la password a 6 cifre che si
desidera impostare, e salvarlo.17
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Operation figures:
Fig 1: INVIO settings menu

Settings

Fig 2: INVIO operate password
menu

Fig 3: input the 6-digit password

Operate password

Operate password

123456

0000004545

Pleasese inputt
Exit

INVIO

BackExit

INVIO

Back

Save

Fig 4: save it

Save completed

23. Cambiare Password
La password del programma viene utilizzato per le impostazione del
sistema. È 123123 di default per default del sistema.
Metodo per cambiare questa password: menù INVIO "Impostazioni", e
poi "operare password", premere "6" per scegliere "la password di
programma". Immettere la password a 6 cifre che si desidera
impostare, e salvarlo.
Operation figures:
Fig 1: INVIO settings menu

Settings

Fig 2: you'll see “ program
password ” menu

Program password

Fig 3: input the 6-digit password

Program password

123123

Exit

18

INVIO

Exit

888888
Please input
INVIO

Back

Save
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System Settings
Fig 4: input password and save it

Save completed

24. Impostazioni tempo di ritardo dell’armamento
Dopo questa impostazione, il sistema Invio fuori condizione del braccio dopo il
tempo prestabilito. Tempo di ritardo varia da 01-99 secondi. Il tempo di default
del sistema è di 40 secondi.
Metodo: INVIO menu "Impostazioni", poi vedrete "operare password". Premere
"6" per scegliere "braccio di ritardo". Inserire il tempo che si desidera impostare
e salvarla.

Operation figures:
Fig 1: INVIO settings menu

Settings

Fig 2: you'll see “Operate
password” menu

Fig 3: press “6” to choose
“delay arm”

Operate password

Delay arm

123456

Exit

INVIO

Exit

40

INVIO

Exit

INVI
O

Fig 4: input time and save it

Delay arm

08
Please input
Back

Save

25. Impostazioni tempo di ritardo dell’allarme
Dopo questa impostazione, quando c'è un allarme, il sistema farà chiamata
dopo il tempo prestabilito. Tempo di ritardo varia da 01-99 secondi. Il tempo di
default del sistema è di 40 secondi.
Metodo: INVIO menu "Impostazioni", poi vedrete "operare password". Premere
"6" per scegliere "braccio di ritardo". Inserire il tempo che si desidera impostare
e salvarla.19
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Metodo: INVIO menu "Impostazioni", poi vedrete "operare password".
Premere "6" per scegliere "l'allarme di ritardo". Inserire il tempo che si
desidera impostare e salvarla.
Operation figures:
Fig 1: INVIO settings menu

Settings

Fig 2: you'll see operate
password menu

Operate password

Fig 3: press “6” to choose
“delay alarm”

Delay alarm

123456

Exit

INVIO

60

INVIO

Exit

Exit

INVIO

Fig 4: input time and save it

Delay alarm

15
Please input
Back

Save

26. Funzione audio Prompt
Questo pannello principale ha una voce di funzione rapida. Quando
l'utente vuole attivare o disattivare il telecomando, lo farà attraverso
messaggio vocale. Per default del sistema il Prompt è in funzione. Gli
utenti possono impostare in base alle reali esigenze.
Metodo: INVIO menù "Impostazioni", poi vedrete "Operate password".
Premere "6" per scegliere "messaggio vocale" e scegliere "Attiva" o
"Disattiva".
Operation figures:
Fig 1: INVIO settings menu

Settings

Fig 2: you'll see operate
password menu

Operate password

Fig 3: press “6” to choose

“voice prompt”

Voice prompt

123456

Exit

INVIO

Exit

Enable

INVIO

Exit

INVIO
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Fig 4: choose enable/ disable

Voice prompt

Disable

BackExit

INVIO

27. Armamento/Disarmamento sirena Prompt
Attivare questa funzione, la sirena suona un breve segnale acustico
ogni volta che si inserisce / disinserirce il sistema. Difetto di sistema è
spento. (Questa impostazione è valida solo per le sirene cablate. Per
sirene senza fili, controllare il manuale utente sirena.)
Metodo: Menù INVIO "Impostazioni", e poi si vedrà "operare
password". Premere "6" per scegliere "pronta sirena" e scegliere
"Attiva" o "Disattiva".
Operation figures:
Fig 1: INVIO settings menu

Settings

Fig 2: you'll see operate
password menu

Operate password

Fig 3: press “6” to choose

“siren prompt”

Siren prompt

123456

Exit

INVIO

Exit

Disable

INVIO

Exit

INVIO

Fig 4: choose enable/ disable

Siren prompt

Enable

Exit

INVIO

28. Impostazione retroilluminazione
La retroilluminazione dello schermo LCD e la tastiera si spegne
automaticamente dopo un certo periodo di tempo in cui non vi è alcuna
operazione sui tasti.
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La retroilluminazione dello schermo LCD e la tastiera si spegne
automaticamente dopo un certo periodo di tempo in cui non vi è alcuna
operazione sui tasti. Gli utenti possono impostare continuare a se
necessario. difetto di sistema è disabilitato.
Metodo: Menu INVIO "Impostazioni", e poi si vedrà "operare
password". Premere "6" per scegliere "retroilluminazione" e scegliere
"Attiva" o "Disattiva".
Operation figures:
Fig 1: INVIO settings menu

Settings

Fig 2: you'll see operate
password menu

Operate password

Fig 3: press “6” to choose
“backlight on”

Backlight on

123123

Exit

INVIO

Exit

Disable

INVIO

Exit

INVIO

Fig 4: choose enable/ disable

Backlight on

Enable

Exit

INVIO

29. Impostazione sirena in modalità SOS
Di default del sistema è che quando si preme il pulsante di emergenza /
SOS del telecomando, la sirena non suona. Gli utenti possono
impostare in base alle reali esigenze.
Metodo: Menù INVIO "Impostazioni", e poi si vedrà "operare
password". Premere "6" per scegliere "sirena a distanza" e scegliere
"Attiva" o "Disattiva".
Operation figures:
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Fig 1: INVIO settings menu

Settings

Fig 2: you'll see operate
password menu

Operate password

Fig 3: press “6” to choose
“remote siren”

Remote siren

123456

Exit

INVIO

Enable

INVIO

Exit

Exit

INVIO

Fig 4: choose enable/ disable

Remote siren

EnableDisable

INVIO

Exit

30. SMS di risposta per inserimento / disinserimento
Quando l’utente vuole inserire o disinserire il sistema, altri utenti
potrebbero non saperlo. Attivare questa funzione, la centrale invia
SMS di notifica a tutti i numeri SMS, in modo che gli utenti possano
conoscere lo stato del sistema in tempo. contenuti SMS:
Away arm: “The system status: arm.”
Home arm: The system status: home arm.”
Disarm: “The system status: disarm.”
Metodo: Menu INVIO "Impostazioni", e poi si vedrà "operare
password". Premere "6" per scegliere "braccio disarmare SMS" e
scegliere "Attiva" o "Disattiva".
Operation figures:
Fig 1: INVIO settings menu

Fig 3: press “6” to choose

Fig 2: you'll see operate

password menu

Settings

“arm disarm SMS”

Operate password

Arm disarm SMS

123456

Exit
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INVIO

Exit

Disable

INVIO

Exit

INVI
O
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Fig 4: choose enable/ disable

Arm disarm SMS

Enable

BackExit

INVIO

È inoltre possibile utilizzare il telefono cellulare per inviare SMS
"123456 # 61 #" per il pannello per controllare lo stato del sistema. Poi
si può anche ricevere l'SMS di cui sopra.
31. Allarme SMS per l'alimentazione esterna Guasto / Recupero
Quando l'alimentatore è scollegato o tagliato accidentalmente, il
sistema può inviare SMS per avvisare gli utenti. L'impostazione
predefinita per questa funzione è disattivata. È possibile impostarla
seguendo il metodo, che segue, e impostarla su "abilitare".
Metodo: Menù INVIO "Impostazioni", e poi si vedrà "operare
password". Premere "6" per scegliere "AC Power ON / OFF" e
premere INVIO per scegliere "Invia SMS".
Operation figures:
Fig 1: INVIO settings menu

Settings

Fig 2: you'll see operate
password menu

Operate password

Fig 3: press “6” to choose
“AC Power ON/ OFF”

AC Power ON/ OFF

123456

Exit

INVIO

Fig 4: press “INVIO” to choose
“Send SMS”

AC Power ON/ OFF

Send SMS

Exit

INVIO

Exit

No SMS

INVIO

Exit

INVI
O
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32. Impostazione della lingua
Questo sistema di allarme supporta versioni in inglese e cinese. Si
prega di andare sul menù INVIO "Impostazioni", e poi si vedrà "operare
password". Premere "6" per scegliere "linguaggio". Quindi premere
INVIO si sposterà tra il cinese e l'inglese.
Operation figures:
Fig 1: INVIO settings menu

Settings

Fig 2: you'll see operate
password menu

Fig3: press “6” to
choose “language”

Operate password

language

123456

Exit

INVIO

Exit

/English

INVIO

Exit

INVI
O

Fig 4: choose the
version you need

language

English

Exit

INVIO

33. Reset di fabbrica
Quando il sistema è instabile, si raccomanda di resettarlo. INVIO menù
"Impostazioni", e poi si vedrà "operare password". Premere "6" per
scegliere "impostazioni di fabbrica". Dopo questa operazione, tutte le
impostazioni tornano ai valori di fabbrica.
Operation figures:
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Fig 1: INVIO settings menu

Settings

Fig 2: you'll see operate
password menu

Fig3: press “6” to choose
“factory setting”

Operate password

Factory setting

123456

Exit

INVIO

Exit

Restore

INVIO

INVI
O

Exit

Fig 4: Press INVIO to confirm

Please wait
Return to default
setting

34. Password dimenticata
Se gli utenti dimenticano la password, si possono inserire
95175308246 mila in stato di disarmo. Il pannello principale
visualizzerà "attendere prego, torna a password predefinita". Dopo
questa operazione, la password di operare ritorno all'impostazione di
fabbrica "123456" e la password programma per "123123".
Operation figures:
Fig 1: under disarm status

System disarmed
11:49 11/26/2013

Fog 2: input 95175308246

System disarmed
INVIO:
95175308246

Fig 3: confirm the operation

Please wait
Return to default
password
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Capitolo 5. Istruzioni per l'uso
1. Allarme a distanza
6
Operation Instructions
L’allarme a distanza significa che tutte le zone di difesa sono in stato di
armamento, è necessario impostare tutti i rivelatori di lavoro. Qualsiasi fonte di
rilevamento (come ladro, fuoco o fuoriuscita del gas) attivare il rivelatore, il
sistema di allarme farà allarme.
Utilizzare la tastiera del pannello principale di premere [ARM]. Si sentirà
segnale acustico (entro il tempo di ritardo del braccio preimpostato). Ci sarà un
segnale acustico per ogni secondo fino a quando viene visualizzata la
schermata "sistema armato".
Funzionamento con il telecomando: premere il pulsante il pulsante[
telecomando.

] sul

funzionamento del pannello principale: premere il tasto [ARM]. Il sistema
entrerà nello stato di allarme dopo il tempo di ritardo (default: 60 secondi)
operazione SMS: invia "operare password # 1 #" (predefinito operare una
password: 123456)
System armed
11:49

11/26/2013

2. Casa armata
Casa armata significa parte delle zone della difesa sono in stato di allarme.
Quando c'è qualcuno a casa, si raccomanda, per motivi di sicurezza, per
consentire alcuni dei rivelatori (come sensori per la porta, finestra, balcone,
ecc), e disabilitare gli altri (come sensori per la sala o alcuni luoghi di facile
essere innescato da persona a casa).
Utilizzare la Tastiera del Pannello principale di PREMERE [STAY]. Lo schermo
visualizzerà "Sistema armato".
Funzionamento con il telecomando: premere il pulsante braccio casa [] sul
telecomando.
funzionamento del pannello principale: premere il tasto [STAY].27
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operazione SMS: inviare "operare password # 1 #" (predefinito operano
la password: 123456).

Home arm
11:49

11/26/2013

3. Disarmare
Lo scopo di disinserimento è quello di lasciare il sistema non in stato di
allerta. Un modo normale per disarmare l’allarme, dopo l'operazione di
inserimento, è quello di fermare la centralina. Dopo l'operazione di
disarmo, tutte le zone ad eccezione della zona 24 ore al giorno non
possono funzionare.
Utilizzare la tastiera del pannello principale di ingresso operare
password + INVIO. Lo schermo visualizzerà "system disarmed".
funzionamento del telecomando: premere il tasto di disinserimento []
sul telecomando.
funzionamento del pannello principale: password + INVIO

System Disarmed
11:49

28
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4. Risposta di allarme di chiamata
Quando l'unità principale suona l'allarme, si comporrà i numeri preimpostati. Se
nessuno risponde alla chiamata, il sistema chiamerà automaticamente il numero
successivo. Si chiamerà tutti i numeri di preselezione in ordine per 3 volte.
Se si risponde alla chiamata, si sente la voce di pre-registrazione. È possibile
impostare il sistema tramite il vostro telefono o tastiera del cellulare.
Se si riaggancia direttamente senza rispondere alla chiamata, il sistema chiamerà
tutti i numeri circolarmente per 3 volte.
Premere [*]: Leggere le informazioni di allarme.
Premere [1]: unità principale interrompe allarme e braccio; smette di chiamare gli
utenti.
Premere [2]: unità principale interrompe allarme e il sistema si disarma e smette
di chiamare gli utenti.
Premere [3]: La sirena si spegne e controlla la scena per 30 secondi; per
continuare il monitoraggio, premere di nuovo [3] per monitorare per altri 30
secondi.
Premere [4]: L'unità principale inizia a 30 secondi a due vie citofono. Non può
essere controllata dal cellulare durante il tempo di citofono.
5. Controllo remoto
Comporre il numero associato all'unità principale di allarmi via telefono (cellulare),
e dopo il ciclo di chiamata, è possibile ascoltare un messaggio vocale "password
Si prega INVIO". Se la password è giusta, si vuole qui "Premere 1 per armare,
Premere 2 per disarmare, premere 3 per monitor, premere 4 per Intercom". Se la
password è errata, si sente una voce prompt "password errata, si prega di riINVIO". password di default del sistema è 1234.
Premere [1]: Armare, se completato con successo, si sente un "Sistema armato"
voce pronta.
Premere [2]: Disarmare, se completato con successo, si sente un "Sistema
disarmato" voce pronta.
Premere [3]: il monitoraggio per 30 secondi, a continuare il monitoraggio, premere
[3] per il monitoraggio per altri 30 secondi.
Premere [4]: citofono a due vie per 30 secondi. Non è possibile utilizzare l'unità
principale in questo periodo.
Answer Alarm Call29
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Premere [4]: citofono a due vie per 30 secondi. Non è possibile utilizzare l'unità
principale in questo periodo.
6. Guida di emergenza
A volte, un incidente può accadere, ad esempio una persona anziano o un
bambino di diventare improvvisamente malato o di essere in grande dolore, una
emergenza incendio, intrusione ladro. Pulsante [SOS] sulla tastiera, o il pulsante
[SOS] sul telecomando o tasto di panico senza fili Press, l'unità principale di
allarme e effettuare chiamate ai numeri di utenti predefiniti.
Funzionamento con il telecomando: premere il tasto [SOS] sul telecomando.
Allarme SMS: X telecomando dell'allarme di SOS (X: il telecomando il numero di
serie 1 ~ 8).
funzionamento del pannello principale: premere [SOS]. Allarme SMS: allarme di
SOS!
7. Funzione di composizione del sistema
Durante lo stato di disarmo, è possibile utilizzare l'unità principale di fare
qualsiasi chiamata proprio come con un telefono fisso. Comporre il numero di
telefono sulla tastiera, premere il tasto [CALL] pulsante, l'unità principale farà
un segnale acustico e il display LCD visualizzerà il numero che si sta
chiamando. Dopo la chiamata, premere il tasto [CALL] di nuovo, la chiamata
verrà impiccato e unità principale sarà in stato di disarmo.
8. Allarmante record Controllo
Questo sistema di allarme è in grado di memorizzare 30 record. Quando il
numero di registrazione è superiore a 30, il record più precedente sarà
cancellato automaticamente.
Se l’icona [
] continua a lampeggiare significa che il sistema di registrazione
non è stato controllato.
Metodo di controllo: in stato di disarmo, il pulsante di ingresso [ESC] sul
pannello, è possibile controllare la registrazione di allarme. Premere il tasto "4"
o "6" per ribaltare o recessione, e premere il tasto "ESC" per uscire il controllo.
Se non c'è registrazione di allarme, verrà visualizzato "Nessun record di
allarme".

30

E-mail: info@lookathome.it
Web:
www.lookathome.it

Technical Parameters
Operation figures:
Fig 1: press ESC in disarm
status

Fig 2: press 4 or 6 to check

System disarmed

Fig 3: press 4 or 6 to check

Alarm record: 01

Alarm record: 02

11/26

11/26

15:12

01 Zone SOS

11:49 11/26/2013

21:12

08 Zone GAS

Back

Back

Functions that could be realized by SMS:
Function

SMS (take the default
operate password as
examples)

SMS reply by the panel

Arm the system

123456#1#

set successful

Disarm the system

123456#2#

set successful

Check IMEI number

123456#60#

IMEI number

Check the system status

123456#61#

The system status: disarm
Or The system status: arm
Or The system status: home arm

Capitolo 6. Parametri tecnici
List 1
Input Voltage

AC=110~240V±10%, DC12V/1A

Standby Current

<20mA

Alarming Current

<400mA

Wireless Frequency

315/433MHz, PT2262/EV1527, 4.7MΩ

GSM Frequency

850/ 900/ 1800/ 1900MHz

Wireless Receiving Sensitivity

5mV/m

Anti-interference

1V/m (frequency range: 20~1000MHz)

Back-up Battery

LI AAA*6 DC7.2V

Siren Volume

110dB

Wireless Sensors

100pcs

Remote Controls

8pcs

Working Temperature

0 ~+40

Humidity

90% (no fog)
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List 2
Defense Zone

Away
arm

Home
arm

Disarm

Alarm SMS

Zone 1

effective

effective

invalid

1 wireless zone Door alarm

Zone 2

effective

invalid

invalid

2 wireless zone Hall alarm

Zone 3

effective

invalid

invalid

3 wireless zone SOS alarm

Zone 4

effective

invalid

invalid

4 wireless zone SOS alarm

Zone 5

effective

effective

effective

5 wireless zone SOS alarm

Zone 6

effective

effective

effective

6 wireless zone SOS alarm

Zone 7-10

effective

invalid

invalid

7/8/9/10 wireless zone
SOS alarm

Wired defense
zone (7-10)

effective

invalid

invalid

1/2/3/4 wired zone
SOS alarm

SOS button on
the panel
Remote control
SOS button

effective

invalid

effective

SOS alarm

effective

effective

effective

X remote control SOS
alarm (X: 1~8)

Program Password

123123

Siren Ring Time

1min

Arm Delay

40s

Capitolo 7. Lista dei componenti
Main panel
Remote controls
Mini wired siren
PIR sensor
Door contact
Power adapter
User manual

1 pc,
2 pcs,
1 pc,
1 pc,
1 pc,
1 pc,
1 pc.

Operate
Password 123456
Wireless
Enable
Control
Alarm
60s
Delay
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Cura e manutenzione

Capitolo 8. Cura e manutenzione
Il sistema di allarme ha un design eccellente e utilizza tecnologie avanzate.
Esso deve essere utilizzato con cautela. I seguenti suggerimenti sono tenuti a
mantenere i vostri obblighi nei termini di garanzia, e per prolungare la durata di
vita del sistema.
Posizionare il pannello di controllo e tutte le parti e accessori fuori dalla
portata dei bambini.
Mantenere il sistema di allarme a secco. Pioggia, umidità e vari fluidi o umidità
possono danneggiare il circuito elettronico.
Non utilizzare o posizionare il sistema di allarme in luoghi sporchi, altrimenti
gli elementi elettronici potrebbero essere danneggiati.
Non posizionare il sistema in luoghi eccessivamente caldi. Alta temperatura
riduce la durata di vita delle apparecchiature elettroniche, danneggiano le
batterie, deformano o addirittura potrebbero fondere alcune parti in plastica.
Non posizionare il sistema in luoghi eccessivamente freddi. In caso contrario,
la formazione di condensa potrebbe danneggiare il circuito del sistema di
allarme.
Si consiglia di verificare e testare periodicamente il sistema di allarme:
Controllare l'unità principale ogni tre mesi:
1.

se può inserire / disinserire normalmente;

2.

Se si può comporre il numero di allarme normalmente

3.

Che si può ricevere il segnale rivelatori senza fili 'normalmente’

4.

Se la batteria di back-up è in grado di funzionare normalmente.

Controllare i rivelatori senza fili una volta al mese:
1.

rivelatori senza fili di innesco per vedere se il sistema può allarmare
normalmente

2.

Controllare le batterie di tutti i rivelatori 'per vedere’ se è in bassa
tensione;

3.

Verificare se rivelatori senza fili sono in grado di inviare il segnale
all'unità principale normalmente
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Controllare la scheda SIM:

1. Controllare l'uso della scheda SIM, come segnale di rete, l'equilibrio, etc.

2. Assicurarsi che il codice PIN di verifica della carta SIM è chiuso.

3. Si prega di tenere il numero di password e la carta SIM sicura, nel caso in cui altre persone sono in grado di controllare a distanza il
sistema illegalmente.

Poiché il sistema di allarme è continuamente in modalità standby funzionamento o l'adattatore di alimentazione del pannello di comando
deve essere collegato ad una presa sicura ed affidabile.
Non posizionare il sistema vicino alla vostra camera da letto o al tavolo del vostro ufficio, perché la sirena rendere il suono ad alta intensità in
caso di allarme, che possono influenzare negativamente il vostro riposo o di lavoro.
Se non viene utilizzato il sistema di allarme per un lungo periodo, scollegare il sistema dall'alimentazione elettrica.
Si prega di non smontare, riparare o modificare i prodotti senza permesso, o può causare incidenti e guasti.
Non far cadere il prodotto sul terreno o su oggetti duri, in quanto può portare ad impatto enorme che potrebbero causare guasti e danni.
Senza l'approvazione e il consenso delle autorità competenti, si prega di non impostare "112", "911" o il numero di telefono di allarme di
stazione di polizia per questa unità principale.
Si prega di leggere i suggerimenti di cui sopra con attenzione e seguire le istruzioni qui. Se uno dei dispositivi non funziona correttamente, si
prega di inviare al rivenditore o il punto di assistenza autorizzato per la riparazione. Faremo del nostro meglio per risolvere il problema per il
più presto possibile.

Sede Legale:
Lookathome s.r.l
Via Carducci, 183 - 22070 Binago (CO)
Tel. +39 02 87167328 - P.IVA 03342730136 - Cap. Inv. Euro 5.000

Sede Operativa:
Lookathome s.r.l
Viale Corbusier, 327- 04100 Latina (LT)
Tel. +39 0773 281550 E-mail: info@lookathome.it

