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1. Introduzione
Grazie per aver scelto il nostro sistema d’allarme domestico con tecnologia GSM. Il nostro sistema
proteggerà la tua casa e le tue proprietà durante tutte le 24 ore per 365 giorni all’anno.
Il sistema d’allarme wireless è dotato della più avanzata tecnologia digitale, affidabile e con basse
probabilità di falsi allarmi. Design lineare e alte prestazioni. Funzioni incluse : antincendio, antifurto,
antigas, antintrusione, SOS d’emergenza, ecc.
I rivelatori wireless abbinati al sistema, presentano funzioni d’interf accia “umanizzate” per evitare
falsi allarmi. Questo sistema d’allarme è ampiamente utilizzato da famiglie, installato in fabbriche,
scuole, negozi, supermercati, ville, aree residenz iali e ovunque ci sia bisogno di protezione.
Per garantire la sicurezza ed il corretto uso del sistema, si prega di leggere attentamente questo manuale
prima dell’installazione. Si prega di contattare il distributore locale o un centro di assistenza tecnica
autorizzato in caso di problemi tecnici. Si può inoltre usufruire del nostro servizio post-vendita, i nostri
operatori ti aiuteranno a risolvere qualsiasi problema tu possa riscontrare.
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2. Caratteristiche Principali
■ 850/900/1800/1900Mhz Frequenza GSM per uso globale
■ Display LCD, messaggio vocale, facile cooperazione.
■ 99 zone wireless + 2 zone cablate. Ogni zona ha 8 tipi di zone da scegliere:
normale/Soggiorno/Intelligente/Emergenza/Chiusa/ Campanello/Benvenuto/Zona aiuto
senior
■ 9 gruppi di numeri d’emergenza e 9 gruppi di sms d’emergenza
■ Possibilità di aggiungere 150 sensori, 150 telecomandi & 99 etichette RFID
■ 4 slot timer a settimana per attivazione/disattivazione
■ Supporto APP
■ Comando vocale per tutte le operazioni
■ Avviso in caso di batterie scariche degli accessori (sono necessari gli accessori per
questa funzione)
■ Sensore porta bidirezionale (sono necessari gli accessori per questa funzione)
■ Batteria ricaricabile integrata
■ Avviso SMS in caso di corrente spenta
■ Interruttore anti-manomissione
■ Sirena wireless (frequenza 433 Mhz)
■ Codice di apprendimento wireless, veloce e facile per aggiungere accessori

Zone:

Zona normale: il pannello funziona solamente quando è attivato o parzialmente attivato, non
funziona se si disattiva.
Zona Soggiorno: quando il pannello d’allarme è attivo, i rivelatori della zona non
scatteranno nemmeno se sono stati attivati. (Ad esempio, se l’utente ha installato un
contatto porta nella zona 1 (Zona normale), un rivelatore PIR nella zona 2 (Zona soggiorno),
preme il tasto "S" del telecomando per attivare il pannello d’allarme, il rivelatore PIR rileverà
il movimento umano e invierà il segnale al pannello, ma non scatterà l’allarme; se l'utente
aprirà la porta nella zona 1, il pannello d’allarme scatterà immediatamente).
Zona Intelligente: l’allarme non scatta se i sensori della zona di difesa intelligente sono stati
attivati una sola volta, ma se attivati di nuovo entro 30 secondi dal primo innesco, il pannello
d’allarme lo segnalerà immediatamente.
Zona d’emergenza: se i rilevatori sono stati attivati nella zona d’emergenza, l’allarme scatterà sia
se attivato che disattivato.
Zona chiusa: anche con allarme innescato i rilevatori di questa zona non scatteranno.
Zona campanello: in caso di disattivazione, il pannello d’allarme emetterà un suono tipo
“DingDong” quando i rivelatori saranno attivati.
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Zona Benvenuto: in caso di disattivazione, il pannello d’allarme emetterà un messaggio
vocale di “Benvenuto” una volta riattivati i rilevatori.
NB: quando il sistema è attivo o parzialmente attivo, e i rivelatori vengono innescati nelle
zone “Benvenuto” e “Campanello”, il sistema innesca l’allarme.
Zona Aiuto Senior: sia ad allarme attivo che non attivo, quando i rivelatori della zona senior
vengono innescati, la centralina compone i numeri prestabiliti dei gruppi d’emergenza 7,8 e
9.

3. Informazioni Tecniche
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Alimentazione: AC5V 50Hz/60Hz
Voltaggio: DC5V
Corrente statica: ＜30mA
Corrente allarme: ＜170mA
Batteria back-up: DC3.7V NI-HI AAA*6
Tempo di stand-by: 6h
Tempo di ricarica: 4h
Frequenza GSM: GSM850/900/1800/1900MHz
Ricevitore e frequenza di trasmissione: 433MHz, 2262/3M -4.7M, EV1527/300K
Sirena: 110dB

Sede Legale:
Lookathome s.r.l
Via dei campi, 127 - 22070 Binago (CO)
Tel. +39 0773284477 - P.IVA 03342730136 - Cap. Inv. Euro 5.000

Sede Operativa:
Lookathome s.r.l
Viale Corbusier, 327- 04100 Latina (LT)
Tel. +39 0773 1852943 E-mail: info@lookathome.it

E-mail: info@lkm-security.com
Web:
www.lkm-security.com

4.Diagramma Pannello Frontale
► Spia Segnale Wireless:
La spia del segnale è accesa o lampeggia → Il pannello d’allarme sta ricevendo il segnale RF e RFID
La spia del segnale è spenta→ Il pannello d’allarme non sta ricevendo nessun segnale
► Spia Allarme:
La spia d’allarme è accesa → L’allarme è attivo e funzionante;
La spia d’allarme lampeggia → Il pannello d’allarme è in stato di avvio ritardato
La spia d’allarme è spenta→ Nessun avviso.
► Spia Attivazione:
La spia d’attivazione lampeggia velocemente → L’allarme è attivo
La spia d’attivazione è accesa → L’allarme è attivo
La spia d’attivazione lampeggia lentamente → L’allarme è in stato di avvio ritardato
La spia d’attivazione è spenta→ L’allarme è disattivato.
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► Spia Segnale GSM:
La spia del GSM lampeggia velocemente → L’allarme sta cercando il segnale GSM
La spia del GSM lampeggia lentamente → Segnale GSM normale.
► Spia Segnale scheda SIM:
Spia segnale scheda SIM accesa → L’allarme ha riconosciuto la scheda SIM e sta ricercando il
segnale
Spia segnale scheda SIM lampeggiante→ Non è stata inserita nessuna scheda SIM o non si trova il
segnale.

5. Diagramma pannello posteriore

6. Inizializzazione
Inserire la scheda SIM, connettere alla corrente elettrica, dopodiché accendere il pannello d’allarme, il pannello
emetterà un messaggio vocale del tipo “Benvenuto all’uso del sistema d’allarme” e inizierà a ricercare la rete
GSM.
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7. Messaggio Vocale Preregistrato
Il pannello d’allarme trasmetterà un messaggio vocale preregistrato immediatamente dopo aver chiamato i
numeri di telefono preimpostati.





Premi "# " per accedere alle impostazioni.
Premi “19#” e registra il messaggio al pannello per la registrazione.
Il sistema registrerà per 10 secondi dopodiché si fermerà automaticamente, in alternativa si potrà
premere qualsiasi tasto per terminare la registrazione.
Premi "* # " per uscire dalle impostazioni.

8. Aggiungi/Rimuovi accessori tramite la tastiera del pannello
di allarme
Aggiungere tags RFID:
1. Premere il tasto “#” per accedere alle impostazioni
2. Digitare il comando “05+(01~99) +#” per aggiungere i tag RFID.
(01~99) significa che il pannello può aggiungere fino a un massimo di 99 numeri di tag RFID.
Per esempio: digitare 0501# per aggiungere il tag RIFD numero 1, successivamente mettere il tag sul
pannello d’allarme, il pannello d’allarme emetterà un messaggio vocale “aggiunto correttamente”. Ciò
significa che il tag è stato aggiunto nel modo adeguato. Se il pannello d’allarme emette un solo bip,
significa che il tag è già stato aggiunto in precedenza, si prega quindi di aggiungerne altri.
3. Premere “* #” per uscire dalle impostazioni.

Rimuovere i tag RFID:
1. Premere il tasto “#” per accedere alle impostazioni
2. Digitare il comando “06+(01~99) +#” per rimuovere i tag RFID uno ad uno; digitare il comando
“06+**+#” per rimuovere tutti i tag RFIF aggiunti al pannello.
3. Premere “* #” per uscire dalle impostazioni.

Aggiungere il Telecomando:
1. Premere il tasto “#” per accedere alle impostazioni
2. Digitare il comando “07+(01~99) +# per aggiungere il telecomando, (01~99) indica 99 numeri di
serie.
Per esempio: premere “0701#” per aggiungere un telecomando al numero di serie 1, il
pannello d’allarme emetterà un suono doppio e un messaggio vocale “aggiunto
correttamente”. Indica che il telecomando è stato aggiunto correttamente. Se emette un unico
suono, significa che è già stato aggiunto in precedenza, si prega quindi di aggiungerne un
altro.
3. Premere “* #” per uscire dalle impostazioni.
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Il pannello d’allarme può aggiungere fino a un massimo di 150 telecomandi con codici diversi.

Rimuovere il telecomando
1. Premere il tasto “#” per accedere alle impostazioni
2. Digitare il comando “08+(01~99) +#” per rimuovere i telecomandi; digitare il comando
“08+**+#” per rimuovere tutti i telecomandi aggiunti al pannello.
3. Premere “* #” per uscire dalle impostazioni
Aggiungere i Rivelatori
1. Premere il tasto “#” per accedere alle impostazioni
2. Digitare il comando “09+(01~99) +#” per aggiungere i rivelatori.
3. Premere “* #” per uscire dalle impostazioni
Il pannello d’allarme può aggiungere massimo 150 rivelatori con codici
diversi.

Rimuovere i Rivelatori
1. Premere il tasto “#” per accedere alle impostazioni
2. Digitare il comando “10+(01~99) +#” per rimuovere i rivelatori che sono stati aggiunti nella
zona 1~zona 99; digitare il comando “10+**+#” per rimuovere tutti i rivelatori aggiunti al
pannello.
3. Premere “* #” per uscire dalle impostazioni

9. Funzionamento Quotidiano
9.1 Allarme Attivato
Quando attivo il sistema sorveglia la tua casa, quindi tutti i rivelatori del pannello d’allarme
sono in funzione. Quando si innescano i rivelatori (per esempio sensore antifurto, sensore
incendio, sensore gas, ecc.), il pannello fa scattare l’allarme. Esistono cinque metodi per
attivare il sistema.
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9.2 Allarme Disattivato
Il sistema disattivato non fa scattare l’allarme, rimanendo quindi in stato di nonavvertimento. Dopo averlo disattivato, il pannello non emetterà nessun allarme neppure se si
attivano i rivelatori. Esistono cinque metodi per disattivare il sistema
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9.3 Allarme Attivato Parzialmente
Il Sistema parzialmente attivato si utilizza quando si è in casa e si ha bisogno di attivare solo
le unità periferiche come i rivelatori di porte, finestre, balconi e il perimetro. Per evitare di
innescare i rivelatori interni che possono causare allarmi innecessari, allora si seleziona
“Sistema parzialmente attivo”, così facendo si attivano solo alcuni sensori che faranno e se
ne disattivano altri. Esistono due metodi per attivare questo sistema.

9.4 SOS
In caso di emergenza, premere il tasto SOS sul telecomando, il pannello attiverà l’allarme e
chiamerà i numeri di telefono di emergenza preimpostati.

Importante: se il blocco tastiera del pannello d’allarme è attivato, l’utente dovrà inserire la
password prima di poter effettuare qualsiasi operazione. La password predefinita è: 1234
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10. Funzionamento GSM:
10.1 Rispondere a chiamate d’allarme
Quando scatta l’allarme, il pannello d’allarme comporrà un numero preimpostato del gruppo 1-9, nel frattempo,
manderà un SMS al numero di cellulare stabilito. Se il cellulare dell’utente risulta occupato o privo di
connessione, il sistema d’allarme comporrà il seguente numero preimpostato e così facendo fino a tre cicli.
L’utente non dovrà inserire nessuna password dopo aver ricevuto la chiamata d’allarme per riprodurre la
registrazione. Premere i numeri sulla tastiera del cellulare per attivare le seguenti funzioni corrispondenti:

Tasto [0]: Attivare
Tasto [2]: Controllo
Tasto [4]: Interfono
Tasto [6]: Riprodurre segnale acustico sirena

Tasto [1]: Disattivare
Tasto [3]: Stop Controllo
Tasto [5]: Stop Interfono
Tasto [7]: Attivare segnale acustico sirena

NB: Il tempo dell’interfono è di 20 secondi, per aggiungere altri 20 secondi, premere il tasto 3

10.2 Chiamate Telefoniche per Controllo Remoto
L’utente può usare il telefono per chiamare e controllare da remoto il pannello d’allarme. Il pannello risponderà
automaticamente alla chiamata e un messaggio vocale chiederà di inserire la password. Si inserisce la password
(la password predefinita è “1234”. Il pannello chiederà all’utente di reinserirla nel caso fosse sbagliata. Il pannello
riattaccherà automaticamente se si inserisce la password errata per tre volte). Il sistema riconoscerà la password
corretta, dopodiché l’utente potrà digitare i seguenti numeri sulla tastiera del telefono per attivare le varie funzioni:

Tasto [0]: Attivare
Tasto [2]: Controllo
Tasto [4]: Interfono
Tasto [6]: Riprodurre segnale acustico sirena
Tasto [*]: Riattaccare

Tasto [1]: Disattivare
Tasto [3]: Stop Controllo
Tasto [5]: Stop Interfono
Tasto [7]: Attivare segnale acustico sirena

Tasto [#]: si accede alla configurazione della modalità “remoto”, l’utente può eseguire impostazioni dello stato del
pannello d’allarme seguendo le istruzioni nella tabella d’istruzioni. Se non si effettuano modifiche nell’arco di 20
secondi, si riattacca la chiamata automaticamente.

10.3 Impostare Comandi Tramite Tastiera, Chiamate e SMS
L’utente può impostare, tramite la tastiera touch del pannello d’allarme, una chiamata o un SMS. Il formato dei
comandi è il seguente:
1. Tastiera Touch: Premere [#] +[Comando] per le impostazioni e poi premere [* # ] per uscire
2. Chiamate telefoniche: Chiamare al numero del sistema d’allarme, inserire [Comando] per le
impostazioni.
3. SMS: Mandare [Password] + [Comando] al numero del sistema d’allarme.
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NB: se si utilizza un messaggio telefonico, è necessario digitare “+” prima del numero di telefono. Ad esempio,
inviare il messaggio "1234319 * 13899998888 #"

Tabella di Comandi:
Impostazioni Numero
di telefono d’allarme

Comando:
[3] + [1-9] +
[Num. Telef.] +[#]

Rimuovere un numero
d’allarme

[1-9] indica 9 gruppi di numeri d’allarme
E.g.: Impostare 13868686868 come n umero d’allarme del 3º
gruppo.
1. Premere [#] sul pannello e poi digitare [3313868686868#]
2. Chiamare da remoto il pannello d’allarme, inserire [password]+ [#]
per accedere alle impostazioni, digitare [3313868686868#]
3. Mandare un SMS [12343313868686868#]
E.g. Eliminare il 2º gruppo dei numeri di telefono d’allarme.
1. Premere [#] sul pannello e poi digitare [32#]
2. Chiamare da remoto il pannello d’allarme, inserire [password]+ [#]

Comando:
[3] + [1-9] + [#]

per accedere alle impostazioni, digitare [32#]

Aggiungere numero
SMS d’allarme

[1-9] indica 9 gruppi di numeri d’allarme

3. Mandare un SMS [123432#]

E.g. Impostare 13812345678 come 1º gruppo di SMS d’allarme. 1.
Premere [#] sul pannello e poi digitare [4113812345678#]

Comando:
[4] + [1-9] + [Num.
Telef.] +[#]
Cancellare numero
SMS d’allarme

2. Chiamare da remoto il pannello d’allarme, inserire [password]+ [#]
per accedere alle impostazioni, digitare [4113812345678#]
3. Mandare un SMS [12344113812345678#]
E.g. Eliminare il 2º gruppo di numeri SMS d’allarme
1. Premere [#] sul pannello e poi digitare [42#]
2. Chiamare da remoto il pannello d’allarme, inserire [password]+ [#]

Comando:
[4] + [1-9] + [#]
Messaggio Vocale
ON/OFF

per accedere alle impostazioni, digitare [42#]
3. Mandare un SMS [123442#]
[0/1]: 1 indica ON, 0 indica OFF. Predeterminato è: ON
E.g. L’utente dovrà accendere il messaggio vocale quando si
effettuano impostazioni al sistema.
1. Premere [#] sulla tastiera e digitare [110#]

Comando：
[11] + [0/1] + [#]

2. Chiamare in remoto il pannello d’allarme, inserire [password]+ [#]
per accedere alle impostazioni e poi digitare [110#]
3. Mandare un SMS [1234110#]
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[0/1]: 1 indica ON, 0 indica OFF. Predefinito è: ON
Invio SMS ON/OFF

E.g.: L’utente dovrà disattivare l’opzione Invio SMS per evitare costi
aggiuntivi
1. Premere [#] sulla tastiera e digitare [120#]

Comando：
[12] + [0/1] + [#]

2. Chiamare in remoto il pannello d’allarme, inserire [password]+ [#]

Impostazioni Volume
Sirena

[00-99]: indica il volume della sirena

per accedere alle impostazioni e poi digitare [120#]
3. Mandare un SMS [1234120#]
E.g.: L’utente dovrà regolare il volume a 50
1. Premere [#] sulla tastiera e digitare [1450#]

Comando：
[14] + [00-99] + [#]

2. Chiamare in remoto il pannello d’allarme, inserire [password]+ [#]
per accedere alle impostazioni e poi digitare [1450#]
3. Mandare un SMS [12341450#]

Quando si attiva la password nella tastiera, l’utente dovrà inserire la
password prima di poter realizzare qualsiasi operazione. La
password predefinita è: “1234”.
[0/1]: 0 significa OFF, 1 significa ON. Predefinito è: OFF

Blocco Tastiera
ON/OFF

E.g.: Per attivare la password della tastiera:
Comando：
[17] + [0/1] + [#]

1. Premere [#] sulla tastiera e digitare [171#]
2. Chiamare in remoto il pannello d’allarme, inserire [password]+ [#]
per accedere alle impostazioni e poi digitare [171#]
3. Mandare un SMS [1234171#]

Impostazioni password

La password predefinita è 1234.

Comando:
[50] + [nuova
password di 4 digiti.] +
[#]

1. Premere [#] sulla tastiera e digitare [508888#]

Impostazioni di
attivazione ritardata
dell’allarme
Comando：
[51]
+
secondi] + [#]

2. Chiamare in remoto il pannello d’allarme, inserire [password]+ [#]
per accedere alle impostazioni e poi digitare [508888#]
3. Mandare un SMS [1234508888 #]
Il pannello d’allarme entrerà in stato di attivazione se si attiva da
remoto o dal pannello. Si può impostare l’attivazione ritardata tra 0 e
99 secondi, il tempo predeterminato è di 00 secondi.
E.g.: Se l’utente vuole ritardare l’attivazione a 60 secondi:
1. Premere [#] sulla tastiera e digitare [5160#]

[00-99

Avvio ritardato allarme
Comando：
[52]
+ [00-99
secondi] + [#]

E.g.: Impostare 8888 come nuova password d’utente.

2. Chiamare in remoto il pannello d’allarme, inserire [password]+ [#]
per accedere alle impostazioni e poi digitare [5160#].
3. Mandare un SMS [12345160#]
Il pannello d’allarme farà scattare l’allarme se si innescano i rivelatori.
L’avvio ritardato può impostarsi tra 0 e 99 secondi, il tempo
predefinito è: 00 secondi
E.g.: Se l’utente vuole impostare il tempo di ritardo dell’allarme a 60
secondi.
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1. Premere [#] sulla tastiera e digitare [5260#]
2. Chiamare in remoto il pannello d’allarme, inserire [password]+ [#]
per accedere alle impostazioni e poi digitare [5260#].
Impostare la durata del
suono acustico della
sirena
Comando：
[53]
+
[00-20 minuti] + [#]

3. Mandare un SMS [12345260#]
Il suono acustico della sirena va da 0 a 20 minuti. Il tempo
predeterminato è di 1 minuto.
E.g.: Impostare il suono della sirena a 5 minuti
1. Premere [#] sulla tastiera e digitare [5305#]
2. Chiamare in remoto il pannello d’allarme, inserire [password]+ [#]
per accedere alle impostazioni e poi digitare [5305#]
3. Mandare un SMS [12345305#]

Tono della sirena
ON/OFF quando si
attiva/disattiva con
telecomando
Comando
[55] + [00~99
Numero telecomando]
+ [0/1] + [#]
Impostare ora del
sistema
Comando：
[56] + [4 Digiti
dell’anno] +[0112Mese] +[01-31Data]
+ [00-23 Ora] + [00-59
Minuti] +[0059Secondi] + [#]
Impostazione tempo
d’attivazione
Comando：
[57] + [01~04 numero
del gruppo] + [AAAA
Tempo attivazione] +
[BBBB Tempo
disattivazione] +
[lunedì - domenica] +
[#]
Invio SMS ON/OFF
quando la batteria è
scarica

Quando si attiva/disattiva attraverso il telecomando, non è
necessario che la sirena suoni
[0/1]: 0 significa ON, 1 significa OFF. Predeterminato è: on.
E.g.: Se l’utente vuole spegnere il tono sirena nº1.
1. Premere [#] sulla tastiera e digitare [55010#]
2. Chiamare in remoto il pannello d’allarme, inserire [password]+ [#]
per accedere alle impostazioni e poi digitare [55010#]
3. Mandare un SMS [123455010#]
E.g.: Impostare 1° Agosto 2011, 09：00：00 come ora del sistema.
1. Premere [#] sulla tastiera e digitare [5620110801090000#]
2. Chiamare in remoto il pannello d’allarme, inserire [password]+ [#]
per accedere alle impostazioni e poi digitare [5620110801090000#].
3. Mandare un SMS [12345620110801090000#]

Il pannello può impostare 4 gruppi di tempi d’attivazione
E.g.: Impostare l’ora del primo gruppo alle 22:00, l’ora di
disattivazione alle 07:00, da Lunedì a Venerdì
1. Premere [#] sulla tastiera e digitar [57012200070012345#]
2. Chiamare in remoto il pannello d’allarme, inserire [password]+ [#]
per accedere alle impostazioni e poi digitare [57012200070012345#]
3. Mandare un SMS [123457012200070012345#]

[0/1]: 0 indica OFF,1 indica ON. Predeterminato è: OFF
E.g.: Impostare le notifiche per SMS quando le batterie dei rivelatori
sono scariche.
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1. Premere [#] sulla tastiera e digitare [591#]
Comando：
[59] + [0/1] + [#]

Impostazioni tipo di
zona

Comando：
[60] + [01-99] + [1-8] +
[0/1] + [#]

2. Chiamare in remoto il pannello d’allarme, inserire [password]+ [#]
per accedere alle impostazioni e poi digitare [591#].
3. Mandare un SMS [12341234591#] “”
Il pannello d’allarme possiede 99 zone senza fili ed ognuna può
essere utilizzata come zona con otto tipi di difesa.
[01-99]: Numeri zone
[1-8]: Tipi di zone
1: Zona Normale
2: Zona di attivazione
3: Zona Intelligente.
4: Zona d’Emergenza
5: Zona Chiusa
6: Zona Campanello
7: Zona Benvenuto
8: Zona aiuto Senior
[0/1]: 0 significa che la sirena non suona quando scatta l’allarme.
1 significa che la sirena suona quando scatta l’allarme
E.g.: Stabilire la Zona 2 come Zona di Attivazione e la sirena non
suonerà se l’allarme scatta.
1. Premere [#] sulla tastiera e digitare [600220#]
2. Chiamare in remoto il pannello d’allarme, inserire [password]+ [#]
per accedere alle impostazioni e poi digitare [600220#]
3. Mandare un SMS [1234600220#]

Impostazione della
modalità NO / NC
della zona cablata

Comando：
[61] + [51-52] + [0/1]
+ [#]

Sensore porte
bidirezionale ON/OFF

Comando：
[63] + [0/1] + [#]

Zona 51~52 sono zone cablate, le impostazioni predefinite
sono in modo NO (Normalmente aperto).
[0/1]: 0 significa NO, 1 significa NC (normalmente chiuso)
E.g.: Imposta la zona 51 in modo NC.
1. Premere [#] sulla tastiera e digitare [61511#]
2. Chiamare in remoto il pannello d’allarme, inserire [password]+
[#] per accedere alle impostazioni e poi digitare [61511#]
1. Mandare un SMS [123461511#]
Nota:
Zone 51= Zona cablata 1 ed etichetta Z1 nel pannello posteriore
Zone 52= Zona cablata 2 ed etichetta Z2 nel pannello posteriore
[0/1]: 0 significa OFF,1 significa ON. Predefinito è OFF.
E.g.: Impostare la funzione d’allarme con sensore bidirezionale
della porta in modo ON
1. Premere [#] sulla tastiera e digitare [631#]
2. Chiamare in remoto il pannello d’allarme, inserire [password]+
[#] per accedere alle impostazioni e poi digitare [631#]
3. Mandare un SMS [1234631#]
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Invio SMS ON/OFF
quando il pannello
d’allarme non è
connesso alla
corrente elettrica.
Comando：
[64] + [0/1] + [#]
Sirena Wireless
ON/OFF

Comando：
[67] + [0/1] + [#]
Invio SMS ON/OFF
quando
Attivo/Disattivo
Comando：
[68] + [0/1] + [#]

Reset
Comando：
[9898] + [#]

Reset Totale

[0/1]: 0 significa OFF, 1 significa ON. Predefinito è ON
E.g.: Affinché L’utente riceva un SMS quando non c’è corrente
elettrica:
1. Premere [#] sulla tastiera e digitare [641#]
2. Chiamare in remoto il pannello d’allarme, inserire [password]+
[#] per accedere alle impostazioni e poi digitare [641#].
3. Mandare un SMS [1234641#]
[0/1]: 0 significa OFF, 1 significa ON. Predefinito è OFF
E.g.: Se l’utente ha bisogno di connettere la sirena wireless, si
prega di accenderla.
1. Premere [#] sulla tastiera e digitare [671#]
2. Chiamare in remoto il pannello d’allarme, inserire [password]+
[#] per accedere alle impostazioni e poi digitare [671#].
3. Mandare un SMS [1234671#]
[0/1]: 0 significa OFF,1 significa ON
E.g.: Invio SMS ON/OFF quando Attivo/Disattivo
1. Premere [#] sulla tastiera e digitare [681#]
2. Chiamare in remoto il pannello d’allarme, inserire [password]+
[#] per accedere alle impostazioni e poi digitare “681#”.
3. Mandare un SMS “1234681#”
Ripristinare le impostazioni di fabbrica
1. Premere [#] sulla tastiera e digitare [9898#]
2. Chiamare in remoto il pannello d’allarme, inserire [password]+
[#] per accedere alle impostazioni e poi digitare [9898#]
3. Mandare un SMS [12349898#]
Se l’utente attiva la funzione di protezione password della tastiera
e si dimentica la password, l’unico modo possibile è utilizzare la
funzione di rispristino delle impostazioni di fabbrica.
Premere [*00*#] sulla tastiera del pannello d’allarme, emetterà 6
bip consecutivi. Ciò significa che il sistema è stato resettato
correttamente.
Se l’utente non ha attiva la funzione di protezione password della
tastiera, digitare [#*00*#] per resettare completamente.
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10.4 Impostazioni e Comandi SMS
Le seguenti istruzioni sono solamente per il comando SMS per controllare il pannello da remoto

Disattivazione
0#
Attivazione
1#
Attivazione Parziale
2#
Sapere lo stato della
corrente elettrica
5#
Sapere lo stato
dell’alimentazione
elettrica
11#

Mandare un SMS 12340# al pannello d’allarme
Nb: 1234 è la password, se l’utente la cambia, dovrà inserire la
nuova password.
Mandare un SMS 12341# per impostare il pannello d’allarme in
stato di ATTIVAZIONE
Mandare un SMS 12342# per impostare il pannello d’allarme in
stato di ATTIVAZIONE PARZIALE
Mandare SMS 12345# al pannello d’allarme
Mandare un SMS 123411#, dopodiché l’allarme risponderà:
Attivazione
Corrente elettrica: connessa
Invio SMS: ON
Password:1234
Avvio ritardato allarme: 00 secondi
Avvio ritardato attivazione: 00 secondi
Tempo suono sirena: 08 min.
Volume Sirena:99
Tono sirena remoto: ON
Batteria scarica: ON
Blocco tastiera: ON
Emissione Vocale: ON
Sirena Wireless: ON
Sensore porta bidirezionale: OFF

Numero telefono
d’allarme

Mandare SMS 123430#,

30#
SMS Numero telefono
d’ allarme
40#

Mandare SMS 123440#

Sapere l’ora del sistema
del panello d’allarme
56#

Mandare 123456# al pannello d’allarme
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Sapere lo stato della
Temporizzazione di
Attivazione Disattivazione

57#

Invio SMS in caso di
batteria scarica degli
accessori
59#
Sapere lo stato delle
zone Wireless
60+ [00-99] + [#]
Sapere lo stato delle
zone cablate
61+ [51-52] +
[#]
Sapere lo stato del
sensore porta
bidirezionale
63+ [#]
Sapere lo stato del
sistema sirena wireless
67+ [#]
Sapere lo stato d’invio
SMS in caso di
attivazione/disattivazion
e-ne
68+ [#]

Usare per query di 4 gruppi di temporizzazione in stato di
attivazione/disattivazione.
Mandare un SMS 123457#, dopodiché l’allarme risponderà:
2004-02-05 12:30
Primo Gruppo
Attivazione: 12:00
Disattivazione: 13:00
Settimana:1234567
Secondo Gruppo
Attivazione: 12:00
Disattivazione: 13:00
Settimana:1234
Terzo gruppo
Attivazione: 12:00
Disattivazione: 13:00
Settimana: 234
Quarto gruppo
Attivazione: 12:00
Disattivazione: 13:00
Settimana:567

Mandare SMS 123459#, dopodiché l’allarme risponderà:
Batteria Scarica: OFF

[00-99] indica 99 zone wireless
Mandare SMS 12346001#
[51-52] indica 2 zone cablate
Mandare SMS 12346151#

Mandare SMS 123463#

Mandare SMS 123467#
Mandare SMS 123468#
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Personalizza il
contenuto della zona
con SMS
80+ [00-99] +
[Contenuto SMS] + [#]

[00-99] Sono le 99 zone wireless.
Esempio: Mandare un SMS “12348001 Allarme porta anteriore#”
al pannello d’allarme, dopodiché rispondere “Zona 01 Allarme
porta anteriore”. Quando scatta l’allarme nella zona 01, il
pannello d’allarme invierà un SMS ai 6 gruppi di telefono stabiliti.
Nota: la lunghezza massima di un SMS è di 25 caratteri.

Personalizza il
contenuto della zona
con SMS
81+ [00-99] + [#]

[00-99] Sono le 99 zone wireless.
Esempio: Mandare un SMS “12348101 #”al pannello d’allarme,
poi rispondere Zone 1 Contenuto SMS.

NB: nella tabella superiore si fa riferimento alla password predeterminata, ovvero 1234. Se l’utente ha
cambiato la password, dovrà inserire la nuova.

10.5 Utilizzare come Telefono
Il pannello d’allarme si può utilizzare come comando telefonico: “*+numero di telefono che si vuole comporre+#”.

11. Sistema Predefinito di Fabbrica
Password

1234

Allarme Relè
Tono sirena ON/OFF
quando
Attivato/Disattivato

Abilitato

Durata suono sirena

1min

Avvio ritardato
attivazione

0
secondi

Avvio ritardato allarme

0 second

51-54 zone cablate

Normale
Aperto

1-99 zone d’allarme

SMS

Abilitato

1-99 Zone Contenuto
messaggio
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Abilitato

Suono
sirena
abilitato
Allarme di
zona
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12. Installazione di Rivelatori:
Diagramma d’Installazione di Rivelatori su Porte Magnetiche:

Attenzione:
A: Lo spazio tra il magnete e il sensore dovrebbe essere inferiore ai 10 mm.
B: Dopo l’installazione, se la spia del rivelatore è accesa quando si apre la porta, allora significa che
l’installazione è avvenuta correttamente.
C: Se la spia del rivelatore lampeggia quando si innesca, significa che le batterie del rivelatore si stanno
scaricando, bisogna quindi cambiarle al più presto.
D: La distanza di trasmissione dei rivelatori è inferiore ai 100 metri in spazi aperti, si prega di verificare la distanza
prima dell’installazione. Eventuali ostacoli possono interferire nella distanza di trasmissione.

Diagramma di Installazione di Rivelatori di Movimento PIR:
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Con il fine di evitare falsi allarmi, si prega di prestare attenzione ai seguenti consigli per
installare i rivelatori di movimento PIR:
A: Non posizionare di fronte a finestre di vetro.
B: Non posizionare di fronte ad oggetti in movimento.
C: Non posizionare di fronte ad aria fredda o calda, o a fonti di calore.
D: Mobili, fughe o altri elementi di isolamento dovrebbero stare lontano dal campo di
rilevazione.
E: Non installare due o più rivelatori nella stessa area, o si potrebbero creare interferenze
con l’allarme
F: Quando si innesca il rivelatore e la spia LED lampeggia, significa che le pile si stanno
scaricando, si prega quindi di cambiarle al più presto.
G: La distanza di rilevamento è inferiore agli 8 metri, la distanza di trasmissione è inferiore
ai 100 metri. Si prega di verificare la distanza prima dell’installazione. Eventuali ostacoli
possono influire sulla distanza.

13. Manutenzione
Ispezione di Sistema:
Il sistema necessita di un’ispezione periodica per garantire un funzionamento stabile e
sicuro. Raccomandiamo agli utenti di effettuare un’ispezione ogni 3 m esi e di controllare
ispezionare i rivelatori ogni mese.

Ispezione Pannello d’Allarme:
A: Controllare se il pannello si attiva e disattiva normalmente
B: Controllare se il pannello chiama i numeri di telefono stabiliti in caso di allarme
C: Controllare se il pannello riceve segnale dai rivelatori e se la batteria di back -up funziona
normalmente o no.

Ispezione dei Rivelatori:
A: Innescare il rivelatore manualmente per verificare se invia un segnale d’allarme
correttamente o no
B: Controllare le batterie di ogni rivelatore per verificarne il suo stato.

Attenzione:
A: Non smontare, riparare e/o trasformare i prodotti in casa, ciò potrebbe causare incidenti.
B: Evitare cadute, in caso contrario potrebbero verificarsi danni a causa dei colpi.
C: Non impostare, senza autorizzazione, il “112” o qualsiasi altro numero di emergenza
come numero d’allarme stabilito.
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14. Controllo APP:
1. Scannerizzare il codice QR sul pacco o cercare “wifialarm” nella APP Store o su Google Play per
scaricare l’APP.
2. Aprire l’APP e registrarsi con username e password.
3. Accedere all’APP, inserire il nome del dispositivo (per esempio casa, ufficio, ecc.), inserire il numero
del dispositivo (numero scheda SIM del pannello d’allarme) e password.
4. Cliccare su “Salvare”, l’APP adesso può controllare il dispositivo.
NB: l’APP può aggiungere e controllare diversi dispositivi allo stesso tempo
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