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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 ed alte prestazioni. Funzioni incluse: antincendio,
antifurto, antigas, antintrusione, SOS d’emergenza, ecc.
I rivelatori wireless abbinati al sistema, presentano funzioni d’interfaccia “umanizzate” per evitare falsi
allarmi. Questo sistema d’allarme è ampiamente utilizzato da famiglie, installato in fabbriche, scuole,
negozi, supermercati, ville, aree residenziali 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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1. Caratteristiche Principali
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

850/900/1800/1900Mhz Frequenza GSM per uso globale
24 Zone wireless
5 tipi di zona a scegliere: Normale / Soggiorno / Intelligente / Emergenza / Chiusa.
Si possono memorizzare 2 gruppi per l’attivazione e disattivazione dell’allarme. Ogni
gruppo si può personalizzare settimanalmente, per evitare attivazioni e disattivazioni
manuali ed effettuare così, un controllo automatico intelligente.
Si possono impostare 4 gruppi di numeri di telefono d’emergenza e 3 gruppi di numeri
SMS d’emergenza.
Comandi vocali per qualsiasi operazione.
Avviso di batterie scariche degli accessori.
Batteria ricaricabile integrata.
SMS-Promemoria in caso di interruzione di corrente elettrica.
Sirena integrata
Sirena wireless (frequenza 433Mhz)
Codice di apprendimento wireless, facile e veloce per aggiungere nuovi accessori
Controllo zone
Sensore porte bidirezionale

2. Parametri Tecnici
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Voltaggio : DC9V-12V

Corrente Statica: ＜25mA
Corrente Allarme: ＜450mA
Frequenza GSM: GSM850/900/1800/1900MHz
WIFI :2.4G
Batteria Back-up: batteria a litio, DC7.2V
Sirena: 85dB
Il pannello d’allarme riceve una frequenza di: 433MHz (±75MHz), PT2262/1.54.7MΩ；EV1527/300K
Il pannello d’allarme trasmette ad una frequenza di: 433MHz(±75MHz), PT2262/1.54.7MΩ；EV1527/300K
Password predefinita: 1234
Temperatura di funzionamento: -10℃~+50℃
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3. Diagramma del Pannello
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

► Stato Pannello d’Allarme:
Se la spia d’attivazione è accesa, significa che è attivo
Se la spia d’attivazione è spenta, significa che è disattivato
Se la spia d’attivazione lampeggia, significa che è parzialmente attivo.

► STATO:
Se la spia di stato lampeggia, significa che il sistema è in stato d’impostazione.
Se la spia di stato è accesa, significa che il WIFI si è connesso correttamente.
► SEGNALE:
Se la spia del segnale lampeggia ogni secondo, significa che il GSM non è ancora attivo.
Se la spia del segnale lampeggia ogni tre secondi, significa che la rete GSM è connessa.

► CORRENTE:
Se la spia della corrente è accesa, significa che il sistema è connesso alla corrente elettrica.

Premere 【CDDE】1 secondo, il sistema d’allarme accederà all’impostazione per aggiungere
un telecomando.
Premere ancora 【CDDE】per accedere alla zona 1 ed aggiungere i rivelatori.
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Premere 【CDDE】 per la terza volta, per accedere alla zona 2 ed aggiungere rivelatori.
Continuare a premere fino ad arrivare alla zona 24.
Scegliere la zona nella quale si vogliono rimuovere i rivelatori, mantenere
premuto【CDDE】durante 3 secondi.

4. Funzionamento Quotidiano
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.1 Allarme Attivato
Il sistema attivato sorveglia la tua casa quando nessuno è presente, quindi tutti i rivelatori del
pannello d’allarme sono in fuznione. Quando si innescano i rivelatori (per sensore antifurto,
sensore incendi, perdita di gas, ecc.), il pannello farà scattare l’allarme. Esistono tre metodi per
attivare il sistema.

4.2 Sistema Disattivato
Il sistema disattivato non fa scattare l’allarme, rimanendo quindi in stato di non avvertimento. Dopo averlo disattivato, il pannello non emetterà nessun allarme neppure se si
attivano i rivelatori. Esistono tre metodi per disattivare il sistema
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4.3 Sistema Parzialmente Attivato
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 i rilevatori perimetrici. Per evitare
di innescare i rivelatori interni che possono causare allarmi non necessati, allora si seleziona
“Sistema parzialmente attivato”, così facendo si attivano solo alcuni rivelatori e se ne
disattiverno altri. Esistono due metodi per attivare questo sistema.

4.4 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.
Esistono due metodi per attivare le chiamate di emergenza.
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5. Inizializzazione
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Installare la scheda SIM, connettere l’allarme alla corrente elettrica, dopodiché accendere il pannello d’allarme,
dopo circa 3 secondi, il pannello emetterà un messaggio vocale del tipo “Benvenuto all’uso del sistema
d’allarme”. L’inizializzazione è avvenuta correttamente, adesso il pannello d’allarme inizierà a cercare la rete
GSM, la spia del segnale inizierà a lampeggiare ogni secondo, ciò significa che si sta cercando la rete GSM.
Quando la spia del segnale lampeggia ogni 3 secondi, allora il segnale GSM e la scheda SIM sono pronti per
essere utilizzati.

6. Aggiungere accessori tramite il pannello d’allarme
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Accedere allo stato di impostazione remota:
Premere il tasto【CDDE】per 1 secondo, il pannello d’allarme emetterà un bip, la spia del segnale è accesa e il
pannello emette un messaggio vocale “Aggiungere telecomando”. Ciò significa che il pannello è in stato di
aggiunta telecomando.
Aggiungere telecomando:
Durante lo stato di aggiunta premere qualsiasi bottone del telecomando per inviare il segnale, a questo punto il
pannello d’allarme emetterà un messaggio vocale del tipo “a buon fine”.
Se il messaggio emette un bip significa che il telecomando è stato aggiunto e si può procedere ad aggiungerne
altri.
Mantenere premuto【CDDE】, dopo i due bip, si esce dalle impostazioni. Il pannello d’allarme può aggiungere
fino a 50 telecomandi.

Rimuovere telecomando:
Premere il tasto【CDDE】durante 3 secondi quando si accede allo stato impostazioni remote. Il pannello
d’allarme emetterà 2 bip, ciò significa che il telecomando è stato rimosso correttamente.

Aggiungere rivelatori:
Durante lo stato di impostazioni remote, premere il tasto【CDDE】durante 1 secondo, il pannello d’allarme
emetterà un messaggio vocale “aggiungere una zona”, ciò significa che il pannello è entrato in stato “Aggiungere
rivelatori nella zona 1”. Innescare i rivelatori per inviare il segnale, un messaggio vocale indicherà che sono stati
aggiunti correttamente. Se il pannello d’allarme emette un bip significa che un rivelatore è già stato aggiunto, si
prega quindi di selezionarne altri.
Premere il tasto 【CDDE】per un secondo, l’allarme emetterà un messaggio vocale che indicherà di aggiungere
una seconda zona. Ripetere i passi sopra elencati.

Rimuovere rivelatori:
Accedere allo stato di “aggiungere rivelatori in zona 1”, premere il tasto【CDDE】per3 secondi, il pannello
d’allarme emetterà 2 bip consecutivi. Ciò significa che i rivelatori della zona 1 sono stati rimossi correttamente.
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Accedere allo stato di “aggiungere rivelatori in zona 2”, premere il tasto【CDDE】per 3 secondi, il pannello
d’allarme emetterà 2 bip consecutivi. Ciò significa che i rivelatori della zona 2 sono stati rimossi correttamente.
Per rimuovere i rivelatori delle altre zone, si prega di ripetere i passi sopra elencati.

7. Impostazioni WIFI
7.1 Scaricare la APP e Registrarsi
Utenti Apple: cercare TuyaSmart

Utenti Android: cercare TuyaSmart

Dopo aver scaricato la APP sullo smartphone, l’utente dovrà registrarsi facendo clic sul
bottone “Registrarsi” nell’interfaccia di registrazione. L’utente può scegliere se inserire il
numero di telefono o l’e-mail. Successivamente inserire una password e cliccare su
“Registrarsi” per salvare le impostazioni. L’utente può adesso accedere all’APP ed iniziare
ad eseguire operazioni.

7.2 Connettere il WIFI per il Pannello d’allarme
Dopo essersi registrati ed aver avuto accesso, cliccare su “+” ed aggiungere un dispositivo. Selezionare
“Sicurezza&Rivelatori”, poi “Sistema d’allarme WIFI”. Nel frattempo, premere il tasto CDDE sul pannello d’allarme
e mantenerlo premuto per 3 secondi, il pannello emetterà 6 bip, dopodiché rilasciare il bottone. Nell’APP
selezionare “L'indicatore di conferma lampeggia rapidamente”, selezionare una rete, inserire una password e
premere OK.
Quindi l'App arriverà al punto di collegamento. E arriverà all'interfaccia del dispositivo dopo essersi connesso
correttamente. L'APP supporta molti dispositivi di allarme, è possibile collegare contemporaneamente diversi
pannelli di allarme TUYA.
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7.3 Modificare il nome del dispositivo, posizione, condividere dispositivo o
rimuoverlo
Scegliere il dispositivo che si vuole modificare e cliccare su
, poi scegliere “Nome del dispositivo”. Se si
vogliono cambiarne altri, si prega di procedere allo stesso modo.

7.4 Impostazioni Parametri del Dispositivo
Selezionare il dispositivo che si vuole impostare. Cliccare sull’icona “Impostazioni”, quindi procedere con le
impostazioni dei parametri che si vogliono effettuare. Nel caso si vogliano aggiungere altri dispositivi o telecomandi,
premere l’icona di “Accessori” e cliccare su “+Aggiungere”.
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8. Impostazioni GSM
8.1 Rispondere a chiamate d’emergenza
Il pannello d’allarme chiamerà i numeri di telefono preimpostati in sequenza se si verifica un allarme. La
registrazione delle informazioni d’allarme verrà riprodotta automaticamente quando gli utenti ricevono la chiamata
d’ allarme. Allo stesso tempo, l'utente può controllare l'host dell'allarme in remoto operando sulla tastiera del
telefono cellulare.
Premere [1]: riattivare il sistema, il pannello continuerà a chiamare in sequenza i numeri preimpostati
Premere [2]: per fermare l’allarme e disattivare il sistema. L’allarme non effettuerà nessuna chiamata.
Premere [7]: Sirena ON
Premere [8]: Sirena OFF
Premere [*]: riattaccare, ma il pannello d’allarme continuerà a chiamare in sequenza i numeri preimpostati.

8.2 Controllo Remoto dal Cellulare
Gli utenti possono chiamare i numeri di telefono dell'host dell'allarme, la centralina chiederà di inserire una
password (la password preimpostata è 1234. Si prega di usare la nuova password nel caso fosse stata
cambiata). Il pannello chiederà all’utente di reinserirla nel caso fosse sbagliata. Riattaccherà automaticamente se
si inserisce la password errata per tre volte). A questo punto l’utente potrà digitare i seguenti numeri sulla tastiera
del telefono per attivare le varie funzioni:
Premere [1]: attivare il sistema
Premere [2]: disattivare il sistema.
Premere [7]: Sirena ON
Premere [8]: Sirena OFF
Premere [*]: riattaccare
Premere [#]: si accede alle impostazioni.
Se non si esegue nessuna operazione nell’arco di 20 secondi, si riattaccherà automaticamente.

8.3 Impostazioni del sistema dal cellulare e tramite SMS
Tutte le operazioni possono effettuarsi in qualsiasi stato si trovi il pannello d’allarme (Attivo/Disattivato/
Parzialmente attivato).
Tutte le operazioni possono effettuarsi solo dopo aver inserito la password corretta.
La password predeterminata è 1234 (si prega di usare la nuova password nel caso fosse stata cambiata).
Per esempio: impostare 13812345678 come primo gruppo di chiamate d’emergenza. Esistono 2 metodi:
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1º Metodo:
Chiamata telefonica: chiamare la scheda SIM del sistema d’allarme, inserire [Comando] per effettuare le
impostazioni.

2º Metodo:
SMS: Mandare [Password] + [Comando] al numero della scheda SIM del sistema d’allarme.
NB: per quanto riguarda l'utilizzo del telefono di estensione che è necessario comporre un numero, è possibile
effettuare la chiamata (ad esempio "9"), quindi aggiungere "9 *" prima del numero di telefono. Ad esempio, invia il
messaggio "1234319 * 13899998888 #"

Tabella di Comandi
E.g.: impostare “13812345678” come 1º gruppo di numeri d’allarme.
1º Metodo:
Impostare i numeri di
telefono d’allarme

Chiamare da remoto la scheda SIM dell’allarme, inserire [password]+
[#] per accedere alle impostazioni, dopodiché digitare
“3113812345678#”

Comando:
[3] + [1-6] + [Num.
Telef.] +[#]

2º Metodo:
Mandare un SMS 12343113812345678# alla scheda SIM
dell’allarme. Dopo aver inviato l’SMS, il pannello d’allarme risponderà:
“1:13812345678 2: 3: 4:” Ciò indica che le impostazioni sono state
salvate correttamente.

Eliminare i numeri di
telefono d’allarme

Usare in caso di voler rimuovere i gruppi di numeri di telefono
d’allarme dall’1 al 6
E.g. Eliminare un gruppo di numeri di telefono d’allarme.
Metodo 1:
Chiamare da remoto la scheda SIM dell’allarme, inserire [password]+

Comando:
[3] + [1-6] + [#]

[#] per accedere alle impostazioni, dopodiché digitare 31#
2º Metodo:
Mandare un SMS 123431# alla scheda SIM dell’allarme. Dopo aver
inviato l’SMS, il pannello d’allarme risponderà “1: 2: 3: 4:”. Ciò indica
che i numeri sono stati eliminati correttamente
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Impostare numeri SMS
di telefono d’allarme

[3] è il comando per impostare i numeri SMS di telefono d’allarme
[7-9] 7 è il primo gruppo di numeri SMS d’allarme, 8 il secondo gruppo,
9 il terzo gruppo.
E.g. l’utente vuole impostare 13812345678 come primo gruppo di
numeri SMS d’allarme
Metodo 1:
Chiamare da remoto la scheda SIM dell’allarme, inserire [password]+
[#] per accedere alle impostazioni, dopodiché digitare
[3713812345678#]
2º Metodo:
Mandare un SMS [12343713812345678#] alla scheda SIM
dell’allarme. Dopo aver inviato l’SMS, il pannello d’allarme risponderà
“7:13812345678 8: 9:”. Ciò indica che il primo gruppo di numeri SMS è
stato salvato correttamente
NB: quando si apre la funzione: Invio SMS in caso di non
funzionamento della corte elettrica”, il pannello d’allarme manderà un
messaggio ai primi 3 gruppi di numeri d’allarme.

Comando:
[3] + [7-9] + [Num.
Telef.] +[#]

Eliminare le
impostazioni degli
SMS d’allarme

Comando：
[3] + [7-9] + [#]

Usare nel caso si vogliano rimuovere 3 gruppi di numeri SMS
d’allarme E.g.: se l’utente vuole eliminare il primo gruppo di numeri di
SMS d’allarme.
Metodo 1:
Chiamare da remoto la scheda SIM dell’allarme, inserire [password]+
[#] per accedere alle impostazioni, dopodiché digitare [37#]
2º Metodo:
Mandare un SMS [123437#] alla scheda SIM dell’allarme. Dopo aver
inviato l’SMS, il pannello d’allarme risponderà “7: 8: 9:”. Primo gruppo
di numeri SMS d’allarme eliminato.
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[0/1]: 1 indica ON, 0 indica OFF
Comandi Vocali
ON/OFF

E.g.: l’utente può attivare i comandi vocali quando effettua
impostazioni al sistema
Metodo 1:
Chiamare da remoto la scheda SIM dell’allarme, inserire [password]+

Comando：
[11] + [0/1] + [#]

[#] per accedere alle impostazioni, dopodiché digitare: “641#”
2º Metodo:
Mandare un SMS “1234110#” alla scheda SIM del pannello d’allarme
[0/1]: 0 indica OFF, 1 indica ON. Predefinito è: ON.
E.g.: l’utente può disattivare le notifiche per SMS quando

Notifiche SMS ON/OFF

Comando：
[12] + [0/1] + [#]

Invio SMS sullo stato
del WIFI ON/OFF

scatta l’allarme.
Metodo 1:
Chiamare da remoto la scheda SIM dell’allarme, inserire [password]+
[#] per accedere alle impostazioni, dopodiché digitare “120#”.
2º Metodo:
Mandare un SMS “1234120#” alla scheda SIM del pannello d’allarme.
[0/1]: 0 indica OFF, 1 indica ON. Predefinito: OFF
E.g.: l’utente può disattivare l’invio di SMS quando lo stato

Comando:
[15] + [0/1] + [#]

Modificare la password

del WIFI cambia
1. Chiamare da remoto il pannello d’allarme, inserire [password]+ [#]
per accedere alle impostazioni, digitare [150#]
2. Mandare SMS [1234150]
La password predefinita è 1234. Per cambiare la password dell’utente:
E.g.: impostare 1111 come nuova password.

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

Impostazioni di
attivazione ritardata
dell’allarme

1º metodo:
Chiamare da remoto il pannello d’allarme, inserire [password]+ [#] per
accedere alle impostazioni, digitare [501111#]
2º metodo:
Mandare un SMS [1234501111#] alla scheda SIM del pannello
d’allarme.
E.g.: Se l’utente vuole ritardare l’attivazione a 60 secondi:
1º metodo:

Comando：
[51] + [00-99 secondi] +
[#]

Chiamare da remoto il pannello d’allarme, inserire [password]+ [#] per
accedere alle impostazioni, digitare [5160#].
2º metodo:
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Mandare un SMS [12345160#] alla scheda SIM del pannello d’allarme.

Avvio ritardato allarme

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.

Comando：
[52] + [00-99 secondi] +
[#]

1º metodo:
Chiamare da remoto il pannello d’allarme, inserire [password]+ [#] per
accedere alle impostazioni, digitare “5260#”.
2º metodo:
Mandare un SMS “12345260# “alla scheda SIM del pannello d’allarme.

Impostare la durata del
suono acustico della
sirena

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
1º metodo:

Comando：
[53] + [00-20 minuti] +
[#]

Chiamare da remoto il pannello d’allarme, inserire [password]+ [#] per
accedere alle impostazioni, digitare “5305#”.
2º metodo:
Mandare un SMS “12345305#” alla scheda SIM del pannello d’allarme.

Tono della sirena
ON/OFF quando si
attiva/disattiva

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.
1º metodo:

Comando：
[55] + [0/1] + [#]

Chiamare da remoto il pannello d’allarme, inserire [password]+ [#] per
accedere alle impostazioni, digitare “550#”
2º metodo:
Mandare un SMS “1234550# “alla scheda SIM del pannello d’allarme.

Impostare ora del
sistema

Impostare ora corretta del sistema per uso quotidiano.
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E.g.: Impostare il 1º di Ottobre 2013, 09：00：00 come ora del sistema.
Comando：
[56] + [00-99 Anno] +
[01-12 Mese] + [01-31
Data] + [00-23 Ora] +
[00-59 Minuti] + [00-59
Secondi] + [#]

1º metodo:
Chiamare da remoto il pannello d’allarme, inserire [password]+ [#] per
accedere alle impostazioni, digitare “56131001090000#”.
2º metodo:
Mandare un SMS “123456131001090000#” alla scheda SIM del
pannello d’allarme.

Impostazione tempo

E.g.: Impostare l’ora del primo gruppo alle 22:00, l’ora di disattivazione

d’attivazione 1º gruppo

alle 07:00, da lunedì a venerdì
1º metodo:

Comando：
[57] +01-03 [AAAA

Chiamare da remoto il pannello d’allarme, inserire [password]+ [#] per
accedere alle impostazioni, digitare “57012200070012345#”.

Tempo attivazione] +
[BBBB tempo
disattivazione] + [lunedì
~ domenica] + [#]
Invio SMS ON/OFF
quando la batteria è
scarica

Comando：
[59] + [0/1] + [#]

Impostazioni tipo di
zona

Comando：
[60] + [01-10] + [1-5] +
[0/1] + [#]

2º metodo:
Mandare un SMS “123457012200070012345 alla scheda SIM del
pannello d’allarme.
[0/1]: 0 significa OFF,1 significa ON
E.g.: Impostare le notifiche per SMS quando le batterie dei rivelatori
sono scariche.
1º metodo:
Chiamare da remoto il pannello d’allarme, inserire [password]+ [#] per
accedere alle impostazioni, digitare “591#”.
2º metodo:
Mandare un SMS “1234591#” alla scheda SIM del pannello d’allarme.
Il pannello d’allarme possiede 10 zone wi-fi ed ognuna può essere
utilizzata come zona con 5 tipi di difesa:
[01-10]: 1-10 Zone.
[1-5]: Tipo di zone.
1: Zona Normale.
2: Zona Parzialmente Attiva.
3: Zona Intelligente.
4: Zona d’emergenza.
5: Zona Chiusa.
[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.: Impostare la zona 2 come Zona Parzialmente Attiva ed impostare
sirena affinché non suoni se scatta l’allarme.
1º metodo:
Chiamare da remoto il pannello d’allarme, inserire [password]+ [#] per
accedere alle impostazioni, digitare “600220#”.
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2° metodo:
Mandare un SMS “1234600220#” alla scheda SIM del pannello
d’allarme.

Tipi di Zone
Zona Normale: L’allarme funzionerà solamente se attivato, non
funzionerà se disattivato.
Zona Parzialmente Attiva: Quando il pannello d’allarme è
parzialmente attivo (Premere “S” sul telecomando), i rivelatori non
faranno scattare l’allarme nemmeno se innescati.
(Per esempio: un utente installa un sensore porta nella zona 1 – la
zona 1 è stata impostata come Zona di difesa normale - e un rivelatore
PIR nella zona 2 – la zona 2 è stata impostata come zona di difesa
soggiorno. L’utente preme il bottone “S” del telecomando per attivare
parzialmente il sistema d’allarme. Se l’usuario cammina per casa, il
rivelatore PIR rileverà il movimento umano e manderà un segnale al
pannello d’allarme, ma quest’ultimo non salterà. Se l’utente apre la
porta nella zona 1 (Zona di difesa normale), il pannello d’allarme
avviserà immediatamente.
Zona Intelligente: Il pannello d’allarme non salterà se i rivelatori nella
zona di difesa intelligente sono stati innescati solo una volta. Ma
l’allarme salterà se vengono innescati nell’arco di 30 secondi dal primo
innesco. Zona d’emergenza: il pannello farà saltare l’allarme se i
rivelatori nella zona d’emergenza sono stati innescati, non importa se
il pannello d’allarme sia attivo o no. Questa zona si usa generalmente
per rivelatori di fumo e gas.

Zona chiusa: il pannello non farà saltare l’allarme nella zona chiusa,
nemmeno se si innescano i rivelatori.
Per impostare il volume della sirena. 00 indica il volume più basso.
Impostazioni Volume
Sirena

L’impostazione predefinita è 99.
E.g.: Impostare il volume della sirena a 50dB
1º metodo:
Chiamare da remoto il pannello d’allarme, inserire [password]+ [#] per

Comando：
[62] + [00~99] + [#]

accedere alle impostazioni, digitare “6250#”.
2º metodo:
Mandare un SMS “12346250#” alla scheda SIM del pannello d’allarme.

Invio SMS ON/OFF
quando salta la corrente

Quando salta la corrente, il sistema compone i 6 numeri d’allarme
stabiliti. Emette tre suoni ed un messaggio vocale “Allarme Zona
0” [0/1]: 1 significa comporre, 0 significa non comporre.
E.g.: Attivare il numero di telefono preimpostato quando salta la
corrente.
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Comando：
[64] + [0/1] + [#]

Sensore porte
bidirezionale ON/OFF

1º metodo: Chiamare da remoto il pannello d’allarme, inserire
[password]+ [#] per accedere alle impostazioni, digitare “641#”.
2º metodo:
Mandare un SMS “1234641#” alla scheda SIM del pannello d’allarme.

[0/1]: 0 indica OFF, 1 indica ON
E.g.: Impostare il sensore porta bidirezionale in modalità ON
1º metodo:
Chiamare da remoto il pannello d’allarme, inserire [password]+ [#] per

Comando：
[65] + [0/1] + [#]

accedere alle impostazioni, digitare “651#”.
2º metodo:
Mandare un SMS “1234651#” alla scheda SIM del pannello d’allarme.
NB: quando si attiva questa funzione, si prega di chiudere le porte o le
finestre dove sono stati installati i sensori prima di attivare il sistema
d’allarme.

Invio SMS ON/OFF
quando il telecomando
è attivo/disattivo

[0/1]: 0 indica OFF,1 indica ON
E.g.: Invio SMS quando il telecomando è attivo/disattivo
1º metodo:
Chiamare da remoto il pannello d’allarme, inserire [password]+ [#] per

Comando：
[68] + [0/1] + [#]

accedere alle impostazioni, digitare “681#”.
2º metodo:
Mandare un SMS “1234681#” alla scheda SIM del pannello d’allarme.
Questo comando ripristinerà le impostazioni di fabbrica (eliminerà tutte

Ripristinare le

le impostazioni presenti come numeri di telefono, attivazione ritardata,

impostazioni di fabbrica

funzione d’autocontrollo della linea telefonica, ecc.). La password
tornerà ad essere 1234. Questa funzione non eliminerà i telecomandi
e i rivelatori.

Comando：
[13] + [0000] + [#]

Reset Totale

Comando：
Premere il tasto CDDE
e il tasto d’accensione

1º metodo:
Chiamare da remoto il pannello d’allarme, inserire [password]+ [#] per
accedere alle impostazioni, digitare “130000#”.
2º metodo:
Mandare un SMS “1234130000#” alla scheda SIM del pannello
d’allarme.
Se il sistema non è stabile o l’utente ha dimenticato la password,
suggeriamo di fare un reset totale del sistema.
Procedimento:
1. Spegnere il pannello e disconnettere la corrente.
2. Mantenere premuto il pasto CDDE e, nel frattempo, accendere il
pannello.
3. Il pannello d’allarme emetterà dei bip, dopo cinque secondi
rilasciare il bottone CDDE. Dopo aver seguito questa procedura, il
pannello d’allarme sarà totalmente resettato e tutte le impostazioni, i
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telecomandi e i rivelatori saranno eliminati. La password tornerà ad
essere 1234.

8.4 Comandi di Richiesta SMS
I seguenti comandi si utilizzano per un controllo remoto tramite SMS e per effettuare
impostazioni.
Richiedere
accensione/spegnimento
corrente
6#
Richiedere le
impostazioni generali del
pannello d’allarme
20+【#】
Richiedere numeri e SMS
d’allarme

Comando：
21+【#】

Richiedere ora del
Sistema e tempo di
attivazione/disattivazione

22+【#】

Impostare contenuto
SMS per zone 1-9
8+ [1-24] + [Contenuto
SMS] + [#]

Mandare un SMS “12346#” alla scheda SIM del pannello d’allarme.
Risponderà “Corrente ON” o “Corrente OFF”.

Mandare un SMS "123420#" al pannello d’allarme per richiedere lo
stato delle impostazioni generali.
Mandare un SMS “123421#” al pannello d’allarme. L’allarme
risponderà come segue:
1:13812345678
2:13788889999
3:13788895584
4:
5:
6:
7:13656343322
8:8932
9:
I numeri 1~6 sono i numeri di telefono d’allarme, i numeri 7~9 sono i
numeri di SMS d’allarme.
NB: i numeri d’allarme possono essere gli stessi dei numeri di SMS
E.g.: Mandare un SMS “123422#” al pannello d’allarme e
quest’ultimo risponderà:
12-09-01 12:30
Attivazione: 1:22:00
Disattivazione 1:07:00 12345
Attivazione: 2:24:00
Disattivazione: 2:24:00 1234567
Ciò significa che l’ora attuale del sistema è 12:30 – 1º sett. 2012.
L’ora di attivazione del primo gruppo è alle 22:00, l’ora di
disattivazione è alle 07:00 da lunedì a venerdì.
L’ora di attivazione del secondo gruppo è alle 24:00, l’ora di
disattivazione è alle 24:00 da lunedì a domenica.
L’utente può definire il contenuto dell’SMS per le zone 1-9. (Si userà
per mandare un SMS ai numeri stabiliti quando salta l’allarme.
Lunghezza massima 12 caratteri).
1. E.g.: l’utente vuole definire l’SMS per la zona 1 come “porta
aperta”, si manderà quindi un SMS “123481porta aperta#” al
pannello.
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NB: la password predefinita nella tabella è 1234, se l’utente ha cambiato la password, si prega di inserire
la nuova.

9. 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.
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Diagramma di Installazione di Rivelatori di Movimento PIR:

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 t rasmissione è inferiore
ai 100 metri. Si prega di verificare la distanza prima dell’installazione. Eventuali ostacoli possono
influire sulla distanza
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10. 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 mesi ed 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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