GSM e PSTN
Dual-Network
Sistema di allarme WG-YL007M2H
Manuale d'uso V 2.0
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Descrizione Generale
Il nostro antifurto con display LCD a grande schermo, utilizza la tecnologia wireless digitale ed è basato su
una codifica amicroprocessore con autoapprendimento dei sensori; questa caratteristica garantisce
massima sicurezza e semplicità di installazione.
Il combinatore telefonico integrato dual avviserà, ad ogni tentativo di furto o rapina, via telefono e per
via GSM tramite una normale SIM-Card. Un SMS comunicherà inoltre quale sensore ha attivato
l'allarme.
La tecnologia con cui sono realizzati i sensori evita i falsi allarmi.
Inoltre, la centrale è in grado di filtrare i comuni telecomandi che trasmettono sulla medesima
frequenza di 433 MHz. La centrale incorpora una batteria tampone ricaricabile che, in caso di
assenza di elettricità, garantirà il funzionamento dell'antifurto per diverse ore.
Sono compresi: tre sensori ad infrarossi, capaci di rilevare corpi in movimento, e tre sensori magnetici per
porte e finestre di semplicissima installazione. È possibile installare molteplici infrarossi PIR, sensori di
porta magnetici, rilevatori di fumo, rilevatori di fughe di gas e pulsanti d’emergenza.
I sensori hanno un'ottima autonomia che, in base all’utilizzo, può estendersi fino a dieci mesi e
oltre, essi utilizzano le comunissime batterie reperibili ovunque. I nostri sensori sono dotati di
Led supplementare che segnala con un continuo lampeggio la necessità di sostituire la batteria.
E 'un sistema integrato con voce digitale, messaggi mobili, molteplici modalità di codifica wireless a lunga
distanza con messaggi SMS di identificazione e altre tecnologie. Il sistema quando va in allarme vi
informerà automaticamente via rete mobile tramite chiamata vocale o SMS.
E 'stabile, affidabile e sicuro. Con il suo design user-friendly con o senza la rete telefonica fissa, può essere
ampiamente utilizzato in diverse località tra cui negozi, uffici, ville, complesso residenziale, garage,
magazzino, per citarne solo alcuni. E’ un kit ideale
per proteggere le vostre proprietà e la sicurezza personale

1.2 Caratteristiche del Sistema
Ampio display LCD blu con retro-illuminazione, comando vocale,
facilità d'uso. Supporto dual-rete sia fissa che rete GSM PSTN
mobile,
Configurazione, controllo e record dal pannello.
Può coprire fino a 99 zone di difesa senza fili e 4 zone cablate.
Tutte le zone possono essere definite in 8 tipi di zona: NORMALE, SOGGIORNO, INTELLIGENTE,
EMERGENZA, CHIUSO, AIUTO SENIOR, BENVENUTI e SUONERIE.
E’ possibile programmarlo predisponendo fino a quattro eventi (inserimento/ disinserimento/
inserimento/ disinserimento) e la funzione disattivata; quando è disattivata è possibile selezionare il
periodo di tempo in cui l’allarme deve essere attivo con le relative zone da coprire.
Supporta la configurazione via telefono (portatile) o messaggi di testo SMS
In stato di allarme può inviare la chiamata di allarme a 6 numeri di telefono precedentemente memorizzati
In caso di emergenza, per aiutare gli anziani compone fino a 3 numeri di telefono
E’ possibile che il sistema chiami, nel momento in cui scatta l’allarme, numeri telefonici diversi già
preimpostati a seconda della zona allertata.
Supporto di segreteria telefonica automatica DSI per il
messaggio di avviso. La durata massima del messaggio
vocale è di 10 secondi.
Dal telefono di rete fissa o mobile è possibile l’ inserimento, il disinserimento, il monitoraggio, l’annuncio a
distanza.
NOTA
DEFAULT: Il sistema di allarme è già programmato dal fabbricante con impostazioni funzionali.
Queste impostazioni si possono cambiare, a seconda delle esigenze, seguendo le note esplicative
riportate in questo manuale.
Le impostazioni di default sono state effettuate appositamente per agevolare l’installazione e la
programmazione delle operazioni che deve svolgere l’impianto d’allarme.
Dalla centralina è possibile visualizzare più di 72 record di disinserimento e 102 registrazioni di allarmi
recenti indicandone con precisione l'ora e la zona attivata.

In caso di mancanza di energia elettrica o guasto dell’alimentazione si attiva la batteria Ni-Hi
di cui è dotata e automaticamente la centralina invierà tramite SMS un messaggio di
notifica.2. Allarme antifurto LCD dual-network intelligente

2.1 Componenti del sistema e uso
ARM (Armato)
Quando è inserita questa modalità, il sistema è nello stato di inserito allarme, sono attivati tutti i
rilevatori, vengono rilevati gli eventi di intrusione, furto, incendio, fuga di gas, ecc con attivazione
dell’allarme
Nella modalità ARM (Armato= Attivato), nel pannello della centralina la luce [ARM] si accende, lo
schermo LCD mostra "ARM" Per attivare tramite telecomando: premere una volta il tasto [ARM]
Per attivare utilizzando la tastiera: sulla tastiera del pannello premere una volta il tasto [ARM] .
ARM PARZIALE
In questa modalità il sistema d’allarme è inserito parzialmente.
Quando ci sono persone a casa, si possono attivare alcuni dei sensori e se il sistema rileva qualche
presenza andrebbe in allarme.
In modalità ARM SOGGIORNO, nel pannello della centralina si accende la luce [STAY] , nello schermo LCD
compare la scritta
"STAY"
Per attivare tramite telecomando: premere una volta il tasto [STAY]
Per attivare utilizzando la tastiera: sulla tastiera del pannello della centralina
premere una volta [STAY] DISARM (DISATTIVAZIONE)
In questa modalità, tutti i sensori sono disattivati .
In modalità DISARM, nel pannello la luce [ARM] è spenta, il display LCD
mostra la scritta "Disarm" Per attivare tramite telecomando: premere una
volta il tasto [DISARM] .
Per attivare utilizzando la tastiera: sulla tastiera del pannello premere una volta [DISARM]
EMERGENZA
Quando si verifica una emergenza, per attivare l’allarme, premere dal telecomando o dalla centralina il
pulsante d’ emergenza
(URGENT)

Nota:
Se la password sulla tastiera è attivata, è necessario immetterla prima di procedere con altre operazioni; la
password default è 1234 e può essere sostituita.

2.2 Configurazione del sistema
2.2.1 Pannello di installazione
La centralina di allarme deve essere installata in una posizione centrale per la migliore trasmissione di
tutti i sensori senza fili e accessori. Tenere la centralina lontana da oggetti metallici di grandi dimensioni o
elettrodomestici o da apparecchi che emettono onde ad alta frequenza ed evitare ostacoli come muri di

cemento con dentro strutture in metallo e porte tagliafuoco.

2.2.2 Connessioni

2.2.3 SIM Card installazione
L’Installazione della scheda SIM è semplice. Innanzitutto rimuovere il coperchio della slot SIM card posto
nella parte posteriore della centralina d’allarme. Per aprire l’alloggio della SIM, spingere verso destra
l’alloggio, alzarlo e inserire verticalmente la SIM nell’alloggio di plastica, posizionare la scheda in base alla
direzione indicata, bloccare l’alloggio con la SIM spingendolo verso sinistra.
Assicurarsi che il coperchio della slot della scheda SIM si sia bloccato

2.2.4

Indicazioni sommarie
Funzioni

Indicazioni

Descrizioni

Altoparlante incorporato

breve "beep" una volta

Conferma del segnale ricevuto

"beep", "beep", due brevi toni

Configurato con successo

"beep", "beep", "beep" tre brevi toni

Indicazione di errore

Vocale

Funzione del messaggio vocale

Si accende l’icona "CA" sul display
LCD

Dispositivo attivo

LED di alimentazione

LED di alimentazione

Si accende l’icona di
visualizzazione "batteria" sul display
LCD
Led spento

ARM LED

ALLARME LED

Indicazione di alimentazione

rete disconnessa.

Centralina d’allarme non funzionante in quanto
manca l’alimentazione

Sul display LCD si accende l’icona
"STAY ARM"

Inserimento allarme parziale
SOGGIORNO ARM

Sul display LCD si accende l’icona
"ARM"

Centralina d’allarme in modalità ARM
(inserito allarme)

Lampeggiante

“ARM” ritardo inserimento allarme

Spento

Allarme disinserito

Luce fissa

Allarme inserito

Lampeggiante

Inserito il ritardo allarme

LED di stato

Visualizzazione sul display LCD
del segnale GSM, stato della
carta SIM e telefono con linea
esterna

LED Luce

Centralina in modalità di configurazione

Lampeggiante

Centralina in modalità di interrogazione

“ LED Luce lampeggiante
Segnalazione
GSM "
Luce Segnalazione GSM accesa

Ricerca rete GSM

Luce Segnalazione “ SIM Card "
non
accesa
Luce Segnalazione “ SIM Card "
accesa

Luce Segnalazione "Phone
line"
non accesa "Phone
Luce Segnalazione
line"
accesa

Segnale GSM agganciato
Indicazione che la SIM Card non è inserita

SIM Card inserita correttamente
Non

connesso

con

la

linea telefonica

Connesso con la linea telefonica

NOTA: Un beep lungo = programmazione corretta, le impostazioni vengono memorizzate
Tre beep brevi = programmazione non corretta, inserire di nuovo le impostaz ioni 3 Installazione della

centralina
Si consiglia prima dell’installazione dell'impianto dall'allarme, di provare il tutto su un tavolo,
configurando tutti i sensori e provandoli ad uno a uno facendo scattare l'allarme, dopodichè si può
procedere all'installazione.

3.1 Installazione della centralina
Inserire la scheda SIM, collegare la linea telefonica “linea 1”, fissare l'antenna GSM, collegare i cavi di
alimentazione nel connettore “Power”. La centralina emetterà una voce in inglese "Benvenuti a utilizzare il
sistema di allarme", successivamente ricercherà la rete GSM; durante la ricerca lampeggia la scritta "segnale
GSM" che smetterà di lampeggiare quando la rete è stata agganciata, se si è collegata la linea telefonica
mostrerà "linea telefonica" .
Se tutto funziona correttamente l'interruttore della batteria posto nel vano SIM dovrebbe essere in posizione
[ON] per la ricarica continua.
Nota: Per togliere la Sim si consiglia di staccare l’alimentatore e mettere
l’interruttore in posizione OFF . Per rimettere la SIM l’interruttore deve stare in
OFF e l’alimentatore non deve essere inserito.
Attenzione! Non funziona con schede 3G, inoltre le SIM non devono avere codice di blocco (PIN) e le
stesse devono essere
Da 64 o128kb. Le prime schede Sim di 15 anni fa-hanno 16kb e non vanno bene.
3,2 Pre-registrazione vocale dei messaggi
La centralina, in caso di allarme, invierà un messaggio vocale personalizzato ai numeri di telefono
predefiniti precedentemente memorizzati:
• Premere il tasto "#" per accedere alla modalità di configurazione:
• Quindi premere 19 #, registrare il proprio messaggio mettendosi a circa 30 cm dal pannello della centralina.
• Il sistema registrerà 10 secondi di messaggio, nel display comparirà il conto alla rovescia dei 10 secondi,
quindi la registrazione terminerà automaticamente, oppure basterà premere un tasto qualsiasi per
terminare la registrazione del messaggio.
• Premere * # poi un codice di installazione.
3,3 Aggiungi controllo remoto (telecomando):
Premere il tasto "#" per accedere alla modalità di configurazione:
• Sintassi: 07 + (00 ~ 99) # per configurare il telecomando
Esempio: 07 premere 01 #, per configurare il primo telecomando, quindi premere un qualsiasi tasto del
telecomando per inviare un segnale alla centralina di allarme. Se la centralina risponderà con un segnale

acustico la configurazione è avvenuta con successo. Beep una sola volta significa che il telecomando è stato
configurato. Al termine premere il tasto #. Per uscire dalla modalità di configurazione, premere * #
La centralina può configurare fino a 150 tipi di telecomandi diversi.
3,4 Eliminare il controllo remoto (telecomando):
Premere il tasto "#" per accedere alla modalità di configurazione:
• Sintassi 1: 08 + (00 ~ 99) + # per cancellare il telecomando
• Sintassi 2: 08 +**+# per eliminare tutti i telecomandi
Esempio: 08 01 # premere per l'eliminazione del telecomando 1, quindi se si desidera eliminare l’ 8°
telecomando, premere "08" invece di "01". Premere # per uscire dalla cancellazione del controllo remoto,
premere * # per uscire dalla modalità di configurazione.
NOTA
Si ricorda, di non digitare +**+# mai digitare solo **#
d

3,5 Aggiungi Sensore
Premere il tasto "#" per accedere alla modalità di
configurazione: Sintassi: 09 + (00 ~ 99) + # per
impostare il rilevatore
Esempio: 09 premere 01 #, per configurare primo sensore, quindi attivare il rilevatore per inviare un segnale
alla centralina diallarme. Se la centralina risponderà con un segnale acustico la configurazione è avvenuta con
successo. Beep una sola volta significa che il telecomando è stato configurato. Al termine premere #. Per uscire
dalla modalità di configurazione, premere * # La centralina può configurare fino a 150 sensori.
3,6 Cancella Sensore
Premere il tasto "#" per accedere alla modalità
di configurazione: Sintassi 1: 10 + (00 ~ 99) + #
per cancellare il rilevatore
Sintassi 1: 10 +**+# per eliminare tutti i rilevatori
Esempio: 10 poi 01 #, per la cancellazione del primo sensore. Se si desidera eliminare il sensore 6, usare
"06" invece di "01". Al termine premere #. Per uscire dalla modalità di configurazione, premere * #

4 Comando di riferimento
Questo sistema supporta tre metodi di configurazione, tastiera della centralina, set telefono, set
messaggistica SMS. Di seguito sono riportati alcuni esempi di istruzioni delle tre modalità di impostazione.
Esempio: si desidera cambiare il primo numero di telefono per chiamate vocali al numero telefonico
13899998888:
Metodo 1: Dalla tastiera
Premere # per accedere alla modalità di configurazione, quindi premere #3113899998888 #, premere il tasto
* quindi premere #
per uscire dalla modalità di configurazione.
Metodo 2: Da apparecchio telefonico
Nel momento in cui viene collegato, la centralina di allarme vi chiederà la password, come predefinita è
1234, quindi premere # e successivamente premere 3113899998888 #, premere il tasto *. Alla fine
premere # per uscire dalla modalità di configurazione.
Metodo 3: Utilizzo di SMS da telefono cellulare
Dal telefono cellulare, comporre un messaggio SMS come 12343113899998888 # e inviarlo al numero della
centralina di allarme.
Nota:
Quando la centralina è in modalità di configurazione si accende il LED STATUS, si spegne quando si esce dalla
configurazione

4.1 Configurazione comandi

Impostare il
messaggio
vocale di allarme
al
numero di telefono che si
vuole inviare

Sintassi
【 3 】 + 【 1-9 】 +
【numero telefonico】 + 【
#
】

NOTA

Si possono impostare nove numeri di telefono di avviso allarme vocale1-9.
Esempio: se l'utente vuole impostare il numero telefonico 13812345678 come primo
numero di telefono da chiamare in caso di scattato allarme, con invio di messaggio
vocale, può usare tre diversi metodi di configurazione:
Metodo uno dalla centralina:
Premere il tasto # per entrare nella modalità di configurazione, digitare il numero
#3113812345678#, premere * # per uscire dall'installazione.
Metodo due dalla linea telefonica fissa:
Chiamare dal telefono fisso il numero della SIM inserita nella centralina d’allarme,
digitare la password (la password iniziale:1234), quindi premere i tasti 123431
sentita l'indicazione vocale la centralina è in stato di impostazione e quindi bisogna
inserire il numero13812345678 #
Metodo tre da cellulare:
Inviare alla centralina d’allarme il messaggio SMS (password 1234 + 3 +gruppo 1°)
12343113812345678 # il pannello di allarme risponderà per confermare che il
numero è stato impostato con successo con il messaggio SMS "il numero di
telefono del gruppo 1: 13812345678".
Per gli utenti che utilizzano l'estensione della linea telefonica, si deve comporre un
numero (ad esempio "9"), poi è necessario aggiungere a questo numero un "*". Così
il comando è stato completato diventa 9 * 13812345678 #

Si ricorda, di non
digitare 3+1+1
Digitare 311
Nota:
7,8,9 Numeri riservati ad AIUTO SENIOR
Quando viene attivato l’allarme AIUTO SENIOR viene inviato l’allarme solo a questo
gruppo di tre numeri se precedentemente impostati

Cancellazione invio
messaggio vocale di allarme

Syntax:
【3】 + 【1-9】 + 【 # 】

Utilizzato per eliminare i numeri telefonici precedentemente impostati per l’invio del
messaggio di allarme vocale dal gruppo 1 al gruppo 9
Esempio: Se si desidera eliminare il primo set di numeri di telefono di allarme,
Metodo uno dalla centralina:
Premure il tasto # per entrare nella modalità di configurazione, premere il tasto #31
#, quindi premere * # per uscire dall'installazione.
Metodo due dalla linea telefonica fissa:
Chiamare dal telefono fisso il numero della SIM inserita nella centralina digitare 31 #.
Metodo tre dal cellulare:
Inviare un messaggio SMS # 123431 alla centralina di allarme, la centralina di allarme risponderà "Gruppo 1
numero di telefono:" per confermare la rimozione del numero.

Numero di
telefono memorizzato
per ricevere un
messaggio SMS

Per impostare dal primo gruppo al sesto gruppo i numeri di telefono per l’invio del messaggio SMS bisogna
inviare alla centralina di allarme un messaggio SMS ai sei gruppi di numeri uno per uno.
Esempio: se l'utente vuole impostare 13812345678 SMS per il primo gruppo di messaggi SMS
Metodo uno dalla centralina:
Dopo aver premuto il tasto # per entrare nella modalità di configurazione, premere il tasto 4113812345678 #,
Sintassi
quindi premere * # per uscire dalla configurazione.
Metodo due dalla linea telefonica fissa:
【4】 + 【1-6】 +
Dopo aver chiamato e collegato alla centralina con il telecomando, premere #
【numero di telefono】
4113812345678#
Metodo tre dal cellulare:
+【 #】
Inviare messaggio SMS 12344113812345678 # alla centralina.

Cancellazione
numero invio SMS

Per cancellare dal primo al nono gruppo tutti i numeri cui viene inviato il messaggio

SMS

Sintassi

Esempio: Se si desidera eliminare il primo set di numeri di telefono dalla ricezione dei messaggi SMS,
Metodo uno dalla centralina:
Dopo aver premuto il tasto # per entrare nella modalità di configurazione, premere il tasto 41 #, quindi
premere * # per uscire
Metodo due dalla linea telefonica fissa: Chiamare dal telefono fisso il numero della
SIM inserita nella centralina, premere 41 # Metodo tre dal
cellulare:
Inviare messaggio SMS 123441 #

【4】+【1-6】+【 # 】

Modifica della
Password

Per modificare la password utente ( password utente di default 1234)
Esempio: se si desidera impostare una nuova password utente 4321
Metodo uno dalla centralina:
Premere il tasto # per entrare nella modalità di configurazione, premere il
tasto #504321, premere il tasto *, quindi premere # per uscire dalla configurazione.
Metodo due dal telefono fisso:
Da telefono fisso dopo aver chiamato il numero della Sim della centralina digitare
# 504321
Metodo tre dal cellulare:
Inviare messaggio SMS 1234504321 #

Sintassi:
【50】 + 【4 digitare
la nuova password】 +
【#】
Impostazione ritardo
di attivazione allarme
Sintassi:
【 51 】 + 【 00-99
Secondi 】 + 【 # 】

Impostare il tempo
di ritardo per l’allarme
Sintassi

Dalla centralina di allarme , dal telefono o dal cellulare, prima che scatti l’allarme si può impostare un
ritardo di allarme da 0 a 99 secondi . Il sistema con ARM è preimpostato a 00 secondi.
Esempio: gli utenti hanno bisogno di impostare il tempo di ritardo per 60 secondi.
Metodo uno dalla centralina:
Premere il tasto # per entrare nella modalità di configurazione, premere 5160 #,quindi premere * e premere #
per uscire dalla configurazione.
Metodo due dal telefono fisso:
Da telefono fisso dopo aver chiamato il numero della Sim della centralina digitare digitare 5160 #
Metodo tre dal cellulare: Inviare messaggio SMS 12345160 #
Il tempo di ritardo su “ARM” (Armato/Attivato) può essere regolato da 0-99 secondi, quello di default del
sistema è 00 secondi.
Esempio: l'utente deve impostare il tempo di ritardo allarme per 60 secondi.
Metodo uno dalla centralina :
Premere il tasto # per entrare nella modalità di configurazione, premere il 5260 # e premere * quindi
premere # per uscire dalla configurazione.

【 52 】 + 【 00-99
Secondi】 + 【#】
Impostazione del tempo del
suono della sirena
Syntax:
【 53 】 + 【 00-20
Minuti】+ 【 # 】

Metodo due dal telefono fisso: Da telefono fisso dopo aver chiamato il numero della
Sim della centralina digitare 5260 #

La durata del suono di allarme della sirena può essere impostata da 0-20 minuti. Il tempo di default
è di 1 minuto.
Esempio: se si vuole fare suonare la sirena per 5 minuti.
Metodo uno dalla centralina:
# Chiave per entrare nella modalità di configurazione, premere il tasto # 5305,
* e quindi premere # per uscire dall'installazione.
Metodo due:, Da telefono fisso, dopo aver chiamato il numero della Sim della centralina,
digitare # 5305.
Metodo tre dal cellulare:
Inviare messaggio SMS 12345305 #

Per impostare le zone da controllare dal telefono o dalla tastiera della centralina. È
Impostazione modalità di
possibile controllare tutte le zone da 00-99. Nota:
configurazione telecomando e
Il 1° telecomando è rappresentato dal numero 01.
controllo dalla centralina
Esempio: se si desidera impostare il 1° telecomando per controllare solo la zona dalla 00
d’allarme, dalla linea telefonica
alla 20.
o da cellulare
Metodo uno dalla centralina:
# Chiave per entrare nella modalità di configurazione, premere 54010020#

Syntax:
【 54 】 + 【 Numero
telecomando 00~99 】 +
【 inserimento zone di difesa
00~99 】 + 【
disinserimento zone di difesa
00~99 】 + 【 # 】
Set acustico di conferma delle
impostazioni

Syntax:
【55 】 + 【 Numero
telecomando 00~99 】 +
【 0/1 】 + 【 # 】
Impostazione ora e data
Syntax:
56 + 【4-CIFRE ANNO +
【 01-12 MESE】 + 【0131 Day】 + 【00-23
ORE】 + 【 00-59
Minuti】 + 【 00-59
Secondi " + 【 # 】
Impostazione ora attivazione e
disattivazione allarme

Syntax:
【 57 】 + Numero gruppo
【 01~04 】 + 【 ora e minuti
attivazione 】+ 【 ora e minuti
disattivazione
】 + 【 tutti i giorni della
settimana,1234567 oppure
alcuni giorni della settimana
】+【#】

Impostazioni inserimento e
disinserimento delle zone
【 58 】 + 【Group number
01~04 】 + 【 00-99 Defense zone
begin the area code 】+
【 00-99 Defense zone ends area
code 】 + 【 # 】

Impostazione tipo di difesa per
zone

Esempio: si desidera impostare dalla tastiera della centralina di allarme il
controllo di zona 00-50 Difesa.
Metodo uno dalla centralina:
# Chiave per entrare nella modalità di configurazione, premere
54 ** 0050 #, quindi premere * # Per uscire dall'installazione.
Metodo due da telefono fisso:
Da telefono fisso dopo aver chiamato il numero della Sim della centralina digitare
54010020 #, quindi premere 54 ** 0050 # Metodo
tre da cellulare:
Inviare messaggio SMS 123454010020 # e 123454 ** 0050 #

1 significa acceso, 0 significa spento. Il default ( impostazioni di fabbrica originarie)
è in posizione acceso
Esempio: centralina senza suono 0, numero di controllo 01 suono attivato
Metodo uno dalla centralina:
Premere # per entrare nel setup, e poi premere 55010 #, premere * # per uscire dalla
configurazione.
Metodo due da telefono fisso:
Da telefono fisso dopo aver chiamato il numero della Sim della centralina digitare
55010#
Metodo tre da cellulare:
Inviare messaggio SMS 123455010 #
Per impostare la data e l'ora del sistema
Esempio: ora è 1 luglio del 2011 9: 00: 00 am
Metodo uno dalla centralina:
Premere # per entrare nella modalità di configurazione, digitare
#5620110701090000#, premere * e premere # per uscire dall'installazione.
Metodo due telefono fisso:
Da telefono fisso dopo aver chiamato il numero della Sim della centralina digitare
5620110701090000# Metodo tre
da cellulare:
Inviare messaggio SMS 12345620110701090000#
Per attivare e disattivare il sistema d’allarme all’ora programmata, si possono inserire
fino a 4 impostazioni orarie.
Esempio: attivare l’allarme alle 22: 00 pm e disattivare alle 07: 00 am, questo
è valido per Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì di ogni settimana.
Metodo uno dalla centralina:
Premere # per accedere alla modalità di configurazione, quindi digitare
#57012200070012345
Esempio: programmare il secondo gruppo per attivare il sistema d’allarme alle ore
12: 00 e disattivare alle 13: 00 pm, validità per tutti i 7 giorni di ogni settimana.
Metodo uno dalla centralina:
Premere # accedere alla modalità di configurazione, quindi digitare
5702120013001234567# quindi premere * # per uscire dall'installazione.
Metodo due da telefono fisso:
Da telefono fisso dopo aver chiamato il numero della Sim della centralina digitare
57012200070012345, poi digitare 5702120013001234567#
Metodo tre da cellulare:
Inviare messaggio SMS 12345702120013001234567123457012200070012345##
Per impostare l’inserimento e il disinserimento delle zone
Esempio: per impostare il primo gruppo di zone e disinserire il controllo di zona 0050 .
Metodo uno dalla centralina:
Premere # accedere allo status di configurazione e digitare # 58010050, premere
* # per uscire dalla configurazione
Metodo due da telefono fisso:
Da telefono fisso dopo aver chiamato il numero della Sim della centralina digitare
58010050#
Metodo tre da cellulare:
Inviare messaggio SMS 123458010050#
Per impostare il tipo di zona 99, 00-99 rappresenta il numero di zona da 0-99, 1-8
rappresenta uno della zona 8

Syntax:
【60】 + 【 00-99 numero della
zona 】 + 【 1-8 Tipo di allarme
】 + 【 0- 1 】 +
【#】
Nota
【 0- 1 】
digitare 0 sirena senza suono
digitare 1 sirena con suono

1. NORMALE
2. SOGGIORNO ARM Parziale
3. INTELLIGENTE
4. EMERGENZA
5. CHIUSO
6. CAMPANELLO
7. BENVENUTI
8. AIUTO SENIOR
Gli ultimi 0 / 1 - 0 rappresenta sirena che dalla centralina non emette alcun
suono, mentre 1 allarme con suono.
Esempio: zona Impostare il numero 2 come tipo di zona soggiorno e la sirena senza suono
su allarme 2.
Metodo uno dalla centralina:
Premere # per accedere alla modalità di configurazione, digitare #600220, premere
* # per uscire dall'installazione.
Metodo due da telefono fisso:
Da telefono fisso dopo aver chiamato il numero della Sim della centralina digitare
#600220
Metodo tre da cellulare:
Inviare messaggio SMS 1234600220#

Impostazione della zona di
allarme cablata

Per impostare la zona di allarme collegata al NO o NC. I numeri da 51-54 indicano le zone da
coprire cablate, il default del sistema è 51-54. Se le zone sono cablate
con NO= 0 e con NC= 1
Nota
NO circuito chiuso di allarme
Si intende zona con sensori con
NC significa circuito aperto di allarme
filo e non wireless

Syntax:
【61 】+ 【numero zona
51-54 】+ 【 0/1 】+ 【 # 】

Impostazione a distanza on- off

Syntax:
【62 】+ 【0/1 】+【#】

Assegnare un numero di
telefono
specifico per determinate
zone

Esempio: impostare zona 51 NC,
Metodo uno da centralina:
Premere # per entrare in modalità di configurazione, digitare 61511#
*, quindi premere # per uscire dall'installazione.
Metodo due da telefono fisso:, Da telefono fisso dopo aver chiamato il numero della
Sim della centralina digitare 61511#
Metodo tre da cellulare:
Inviare messaggio SMS 123461511 #
Nota: Sul pannello posteriore del pannello di allarme
51 = zona 1 etichettato Z1
52 = zona 2 etichettato Z2
53 = zona 3 etichettato Z3
54 = zona 4 etichettato Z4
Per abilitare o disabilitare la centralina d’allarme a distanza tramite telefono. In
condizione di default del sistema la centralina è abilitata.
Esempio: disattivare l’impostazione a distanza
Metodo uno da centralina:
# premere 620#, quindi premere * # per uscire dall'installazione.
Metodo due dal telefono fisso:
digitare #620
Metodo tre da cellulare:
Inviare messaggio SMS 1234620#
Il default del sistema copre tutte le zone da 00-99 zona di difesa farà chiamare, nel momento
in cui scatta l’allarme, dal primo al sesto numero di telefono del gruppo. Esempio: l'utente
ha bisogno 00-10 per chiamare il primo, secondo, terzo insieme di numeri.
Metodo uno dalla centralina:
# digitare # 630010123

Esempio: gli utenti hanno bisogno di allarme le zone 11-20 e chiamare solo il quarto,
il quinto e il sesto numero del gruppo.
Metodo uno da centralina:
Syntax:
E poi digitare #631120456
Esempio:
l'utente
vuole
per
la zona 21 chiamare solo il numero 5 del gruppo.
【 63 】 + 【 00-99 Defense zone
Metodo uno dalla centralina: Quindi
begin the area code 】
premere #6321215#. Metodo due da
+ 【 00-99 Defense zone ends
telefono fisso:
area code 】 + 【Police group
Dalla centralina, digitare # 630010123,631120456 quindi premere #, digitare
number 123456 】 +【 # 】
6321215#.
Metodo tre da cellulare:
Inviare messaggio SMS 1234630010123 # e 1234631120456 # e #12346321215

Set acustico di
conferma dalla centralina
d’allarme su attivazione e
disattivazione
Syntax:
【11】 + 【 0/1 】+【 #】

Abilitare o disabilitare l’invio del
testo del messaggio
Syntax:
【12】 + 【 0/1 】+ #】

Attivare o disattivare l’
antimanomissione del
cavo telefonico
Syntax:
【13 】 + 【 0/1 】 + 【 # 】
Regolare volume sirena
Syntax:
【14 】 + 【 00-99 】 + 【# 】

Disattivare la tastiera del
pannello della centralina
Syntax:
【15】 + 【 0/1 】 + 【 #
】

La centralina d’allarme emetterà un segnale acustico di conferma al ricevimento del
segnale dal telecomando. 1 è attivata, 0 è disattivata, in default è attivata. Esempio: gli
utenti hanno bisogno di disabilitare il segnale acustico
Metodo uno dalla centralina :
# 110 # premere il tasto *, quindi premere # Exit Setup
Metodo due da telefono fisso:
digitare 110 # Metodo
tre:
Inviare messaggio SMS 1234110 #
1 attivato 0 disattivato.
Esempio: l'utente dovrà disattivare l’invio del testo del messaggio
Metodo uno da centralina:
digitare # 120 #, premere * # per uscire Metodo
due da telefono fisso: digitare120 #
Metodo tre:
Inviare messaggio SMS 1234120#
Se il cavo telefonico viene tagliato, farà scattare l'allarme. 0 è disattivato e 1 è
attivato.
Esempio: l'utente deve abilitare anti-manomissione del cavo telefonico
Metodo uno dalla centralina:
Premere #, quindi digitare 131 #, quindi premere * # per uscire dall'installazione
Metodo due da telefono fisso:
digitare 131 #
Metodo tre da cellulare:
Inviare messaggio SMS 1234131#
Il valore del volume varia tra 00-99, il default del sistema è a 99, il massimo.
Esempio: gli utenti hanno bisogno di impostare il volume a 50.
Metodo uno dalla tastiera della centralina: digitare # 1450#, premere il tasto *,
quindi premere # per uscire dall’installazione.
Metodo due da telefono fisso:
digitare 1450 #
Metodo tre da cellulare:
Inviare messaggio SMS 12341450 #
In modalità allarme inserito, non è possibile disattivare l’allarme dalla tastiera della
centralina. Dal telecomando è consentito
1 è acceso e 0 è spento, il default del sistema lo da come spento
Esempio: l'utente deve usare la tastiera. Metodo
uno dalla tastiera della centralina :
digitare # 151 # , premere il tasto *, quindi premere # per uscire dall’installazione
Metodo due da telefono fisso:
digitare 151#
Metodo tre da cellulare:
Inviare messaggio SMS 1234151#

Attivare o disattivare Allarme
interferenze

E’ possibile attivare o disattivare, dalla centralina, l’allarme
interferenze da telecomandi delle stesse frequenze da persone non autorizzate; se questo
avvenisse, nel display della centralina verrebbe
Syntax:
visualizzato l’avvertimento TP.
Esempio: gli utenti devono abilitare allarme interferenze
【 16 】 + 【 0/1 】 + 【 # 】
Metodo uno dalla centralina :
# digitare # 161#, premere il tasto *, quindi premere # per uscire dall’installazione
Metodo due da telefono fisso:
digitare161#
Metodo tre da cellulare:
Inviare messaggio SMS 1234161#
Password per bloccare le
funzioni della tastiera

Per attivare la password di protezione della tastiera. La password di default del sistema
è 1234, il default è impostato su off. Quando la tastiera è bloccata, sul display del
pannello della centralina di allarme verrà visualizzato "Blocco tasti" Esempio: per
Syntax:
impostare il blocco dei tasti della tastiera è necessario impostare la password di
protezione.
【 17 】 + 【 0/1 】 + 【 # 】
Metodo uno dalla tastiera della centralina:
digitare #171 #, premere il tasto *, quindi premere # per uscire dall’installazione.
Metodo due da telefono fisso:
digitare 171 #
Metodo tre da cellulare:
Inviare messaggio SMS 1234171#
Impostare il numero di
Il default del sistema è impostato a 8. 0 squilli.
suonerie
Esempio: l'utente deve impostare un numero di squilli prima di far salire a 6.
Syntax:
【 18 】 + 【 00 － 99 】 + 【 # 】

Set allarmante

【 20 】 + 【 0/1 】 + 【 # 】

Attivare o disattivare il modulo GSM
【 21 】 + 【 0/1 】 + 【 # 】

Metodo uno dalla tastiera della centralina:
# digitare # 1806
Esempio: l'utente deve impostare la suoneria
Metodo uno dalla tastiera della centralina:
# 1800 #, premere il tasto *, quindi premere # per uscire dall’installazione
Metodo due da telefono
fisso: digitare # 1806 o
1800 #. Metodo tre da
cellulare:
Inviare messaggio SMS 12341806 # o 12341800 #
Per attivare o disattivare il sistema di allarme. 1
è abilitato e 0 è disabilitato; il default del sistema è 1 (quindi abilitato).
Esempio: gli utenti hanno bisogno di disabilitare l’impostazione
dell’allarme,
Metodo uno dalla tastiera della centralina:
digitare #200 #, premere il tasto *, quindi premere # per uscire
dall’installazione.
Metodo due da telefono fisso digitare 200 #
Metodo tre da cellulare:
Inviare messaggio SMS 1234200#
Impostare il modulo GSM attivato e disattivato, 1 è attivato, 0 disattivato;
il default del sistema lo da come attivo
Esempio: l'utente deve impostare modulo GSM , in modo da utilizzare solo
per le chiamate da fisso.
Metodo uno dalla tastiera della centralina: digitare #210 #,
premere * # e premere Esci Metodo due da telefono fisso:
digitare 210 #
Metodo tre da cellulare:
Inviare messaggio SMS 1234210#

Ripristinare impostazioni valori di fabbrica
Syntax:
【 9898 】 + 【 # 】

Ripristino delle impostazioni di fabbrica Metodo uno dalla
tastiera della centralina: digitare # 9898#
Metodo due da telefono fisso:
digitare 9898 #
Metodo tre da cellulare:
Inviare messaggio SMS 12349898 # Nota:
Questa funzione ripristina tutte le impostazioni predefinite di
fabbrica a parte la configurazione dei sensori e il telecomando.

Reset totale
Syntax:
Premere e tenere premuto, sulla
tastiera il pulsante ARM e staccare
l’alimentazione

Staccare la corrente dalla centralina d’allarme, mettere in posizione OFF
(spento) l'interruttore batteria allarme, quindi premere e tenere premuto il
tasto della tastiera della centralina di allarme ARM. Il sistema risponderà
con un breve "beep" lentamente dopo 5 secondi?) 5 secondi, rilasciare il
pulsante ARM. Il sistema è ora
totalmente azzerato. Tutta la configurazione è stata
cancellata, tutti i sensori e telecomandi sono cancellati e la password viene
ripristinata ai valori originari 1234.

4.2 Interrogazione del sistema
Per accedere alla modalità QUERY (Interrogazione) premere il pulsante Query posto sul pannello della centralina
d’allarme: il LED STATUS
inizierà a lampeggiare. Poi inserire i comandi come dettagliato nella tabella sottostante e, una volta terminato, premere *,
e poi premere#, per uscire dalla modalità QUERY
Nota: In caso di blocco della tastiera, per sbloccare inserire la password di protezione

Query (INTERROGARE)
primo numero di telefono per allarme vocale

Syntax:
3+【 1-9 】 + 【 # 】
Query messaggio SMS di allarme, numero di
telefono
Syntax:
4+【 1-6 】 + 【 # 】
Query password
Syntax:
50 +【 # 】
Query interrogazione del tempo di ritardo
ARM
Syntax:
51 +【 # 】

Query interrogazione tempo di ritardo
dell’allarme
Syntax:

Per interrogare la centralina d’allarme per i numeri di telefono di avviso
vocale attualmente salvati dal primo set al nono numero di telefono.
Premere il tasto allarme dalla tastiera del pannello della centralina, quindi
il LED inizierà a lampeggiare, quindi premere 31 #. Se il display LCD
allarme
mostra 13812345678 significa che questo è il primo numero che sarà
chiamato con messaggio vocale in caso di allarme.
Per conoscere a quali numeri salvati verrà inviato il messaggio SMS di
allarme, dal primo set di numeri al sesto.
Premere il tasto allarme della tastiera del pannello della centralina,
quindi lo status LED inizia a lampeggiare, premere 41 #. Se il display
LCD di allarme mostra 13812345678 significa che questo è il primo
numero di telefono a cui verrà inviato il messaggio SMS
13812345678
Per scoprire la password attuale della centralina di allarme. Premere il
tasto allarme della tastiera del pannello della centralina, quindi lo status
LED inizia a lampeggiare, digitare 50 #. Se il display LCD mostrerà 1234,
la tua password corrente è 1234. Premere # per far scomparire la scritta
dallo schermo, premere
*# per uscire dalla modalità QUERY
Per interrogare la durata del ritardo ARM con cui scatterà l’allarme (0099 secondi)
Premere il tasto allarme della tastiera del pannello della centralina: lo
status LED inizia a lampeggiare, digitare 51 #. Se il display LCD mostrerà
00 il tempo medio di ritardo è uguale a 0 secondi.

Per interrogare il tempo di ritardo dopo che scatta l’allarme (00-99)
Secondi Premere il tasto allarme della tastiera del pannello della
centralina, quindi lo status LED inizia a lampeggiare, digitare 52 #, il
display LCD mostrerà, 00 tempo medio di ritardo 0 secondi

52+【 # 】
Query interrogazione tempo suono della sirena
in allarme
Syntax:
53+【 # 】
Query interrogare i telecomandi assegnati alle
zone 00-99

Per scoprire la durata del suono della sirena (00-20) quando va in
allarme. Premere il tasto allarme della tastiera del pannello della
centralina, quindi lo status LED inizia a lampeggiare, digitare 53 #, il
display LCD mostrerà, 01 tempo medio di ritardo 1 secondi
Per interrogare i telecomandi assegnati alle zone 00-99
Premere il tasto allarme della tastiera del pannello della centralina,
quindi lo status LED inizia a lampeggiare, digitare # 5401 , il display LCD

Syntax:
54+【 00-99 】 + 【 # 】
Richiesta di
conferma telecomando acusti co

Syntax:
55+【 00-99 】 + 【 # 】
Interrogare il tempo previsto per inserire e
disinserire
Syntax:
57+【 01 － 04 】 + 【 # 】
Interrogare il numero di zona di linea
allarmata
e disarmata
Syntax:
58+【 01 － 04 】 + 【 # 】
Query interrogazione tipo di sensore wireless
di quella zona

Syntax:

mostrerà, 00-99, controllo di zone e telecomando 1, significa
telecomando 1, premere # e 5402, con 5402 # per interrogare il
telecomando 2 e così via.
Per scoprire l'impostazione del telecomando 00-99 per la conferma vocale
al
comando.
Premere il tasto di allarme della tastiera della centralina, quindi lo status
LED lampeggia e premere # 5501: sul pannello LCD compare 'allarme ON
significa che il telecomando 1 è impostato per suonare al ricevimento del
comando.

Per interrogare il tempo previsto per attivare e disattivare.
Premere il tasto di allarme della tastiera della centralina: lo status LED
comincerà a lampeggiare, digitare 5701 e poi premere # per interrogare
quando si attiva l’allarme, sul pannello LCD l’allarme mostra "lunedì, martedì,
22-00 07-00" significa programmato e impostato Lunedi e Martedì 22:00 pm
Armato e 07:00
Disarmato.
Per interrogare dalla prima alla quarta zona di linea allarmata o disarmata.
Premere il tasto di allarme posto sul pannello della tastiera della centralina,
il led status lampeggia e digitare 5801 e premere # per le zona con il primo
gruppo della zona, sul display LCD compare allarme "00-99" significa che le
zone
0-99 sono assegnate al 1 ° gruppo.
Per scoprire le zone 00-99.
Il display LCD mostra l’allarme e il nome del tipo di zona, i dettagli sui
tipi di zona può essere riferito a un'altra sezione del manuale, la parola
"ON" (rappresenta sirena che suona al momento di allarme) "NO"
(sirena che non suona al momento di allarme)

60+【 00 － 99 】 + 【 # 】
Query interrogazione delle zone cablate

61+【 51 － 54 】 + 【 # 】

Per interrogare le zone 51-54.
Esempio: Premere il tasto Allarme della tastiera del pannello della
centralina, il
Led Status lampeggia, digitare 6151 e poi premere # per interrogare le zone
51, mostrano NO significa circuito chiuso di allarme, mentre NC significa
circuito aperto di allarme.

Query funzionamento on / off del telecomando

Per scoprire se il telecomando è codificato, dovrebbe mostrare ON o OFF.

Syntax:

Syntax:
62+【 # 】
Interrogazione numero di telefono per la zona Per interrogare il numero di telefono assegnato alla zona di allerta per 00specifica
99. Esempio: Premere il tasto Allarme della tastiera del pannello della
centralina, lo status LED lampeggia, digitare # 6301 per la zona 1, il
Syntax:
display LCD mostra 123456 significa questi 6 gruppi di numeri di telefono
sono assegnati a 01 zona.
63+【 00 － 99 】 + 【 # 】
Query per la creazione di conferma allarme
acustico

Per scoprire se l'allarme suonerà al momento del ricevimento dei
comandi. il display mostrerà ON o OFF.

11+【 # 】Syntax:

Interrogare l'impostazione di antimanomissione della linea telefonica

Per chiedersi se l'anti-manomissione della linea telefonica è impostata, il
display mostrerà ON o OFF.

4,3 Comandi con invio messaggi SMS
Le istruzioni che seguono sono solo per comandi inviati tramite SMS alla centralina d’allarme :

Syntax:
13+【 # 】
Query interrogazione volume suono sirena

Per scoprire il livello di volume della sirena, che può essere compreso tra
00-99, dove 00 è il minimo e 99 il volume più alto.

Syntax:
14+【 # 】
Query interrogazione se è inserito il blocco
tastiera

Per attivare il blocco tastiera il display mostrerà ON o OFF.

Syntax:
15+【 # 】
Query

se

è
inserita l’applicazione Per scoprire se l’avviso di interferenza è impostato, il display mostrerà ON
o OFF.
interferenze
Syntax:

16+【 # 】
Query interrogazione protezione password
tastiera

Per scoprire se la funzione di protezione della password è abilitata, il
display mostrerà ON o OFF.

Syntax:
17+【 # 】
Interrogazione del numero di squilli della
centralina
Syntax:
18+【 # 】
Interrogare l'impostazione del l’ allarme

Per scoprire il numero di squilli che verranno fatti prima
che la centralina risponda alle chiamate in arrivo
Esempio: Premere il tasto allarme della tastiera della centralina, quindi lo
status LED si accende e lampeggia, premere 18 #, mostra 08 significa 8
squilli,
11 significa 11 squilli e così via.
Per scoprire se l'allarme è impostato. Il display mostrerà ON o OFF.

Syntax:
20+【 # 】
Query interrogazione se il modulo GSM è
abilitato
21+【 # 】
Interrogazione record allarme di
inserimento / disinserimento
Syntax:
9901+【 # 】

Interrogazione record di allarmi
Syntax:
9900+【 # 】

Per scoprire se il modulo GSM se è attivato o disattivato, ON è attivato,
OFF è disattivato

Il sistema può registrare fino a 72 record di disinserimento.
Premere il tasto di allarme della tastiera della centralina, quindi il LED si
mette a lampeggiare e premere 9901# , premere 8 per scorrere i record
verso l'alto e
0 per scorrere verso il basso
Altre indicazioni:
JP braccio = / disinserimento da tastiera
YC = inserimento / disinserimento da telecomando
TP = interferenze da altri dispositivi
01 = numero 1 telecomando
Il sistema può registrare fino a 102 record di allarmi
Premere il tasto di allarme dalla tastiera della centralina, il LED lampeggia
digitare 9900#, premere 8 per scorrere verso l'alto e 0 per scorrere i
record verso il basso.
Esempio: La schermata mostra allarme 01-01 22-02 02, il che
significa allarme scattato il 1 ° gennaio alle 22:02 pm, zona 2.

SMS

Inviare un messaggio SMS 12340 # alla centralina di allarme
Nota: 1234 è la password

0#
SMS Per ARM (armare) 1#
SMS Per DIS
(disarmare)
0#
Remote SMS STAY arm
2#
Remote SMS turn on relay
3#
Remote SMS turn off relay
4#
Query interrogare
l’ alimentatore AC
6#
Query impostazioni
generali
della centralina

11+ 【# 】

Interrogazione antimanomissione del cavo
telefonico e numeri di
squilli
13+ 【# 】
Interrogazione numeri di
telefono per l’allarme
vocale
30+ 【01-09 】+ 【# 】

Interrogazione numeri di
telefono memorizzati
per l’invio del
messaggio SMS
40+ 【01-06 】+ 【# 】
Interrogazione
assegnazione del
telecomando per le zone
54+ 【00-99 】+ 【# 】

Inviare un messaggio SMS 12341 # per impostare ARM (armare= attivare) la
centralina di allarme
Inviare un messaggio SMS 12340 # per impostare DIS (Disattivare) la centralina di allarme
Inviare un messaggio SMS 12342 # per impostare STAYARM (Allarme parziale)
alla centralina di allarme
Inviare un messaggio SMS 12343 # per attivare il relè della centralina di allarme

Inviare un messaggio SMS 12344 # per disattivare il relè della centralina di
allarme
Inviare un messaggio SMS 12346 # alla centralina, la centralina risponde con CA ON o OFF
il simbolo (CA corrisponde ad alimentazione), ON sta a significare che l’alimentazione è
funzionante, OFF che l’alimentazione non è funzionante
Per scoprire lo stato della centralina di allarme inclusi: inserimento /
disinserimento, lo stato del relè, lo stato di allarme integrato, lo stato della
messaggistica SMS, lo stato di funzionamento a distanza, la
password, l’impostazione del ritardo nell’allarme, la durata del tempo del suono della sirena, il
volume della sirena, lo stato di blocco tastiera.
Esempio: Inviare un messaggio SMS 123411 # alla centralina, la centralina risponderà con
una lista di impostazioni correlate:
Inserimento → Stato dell’allarme
Uscita relè off → relè off
Allarme su → allarme integrato
Invia SMS a → messaggistica SMS su
Impostare a distanza il funzionamento remoto su →
Password: 1234 → la password è 1234
Ritardo allarme: 00s → ritardo allarme 0 secondi
Braccio di ritardo: 00s ritardo braccio → 0 secondi
Sirena 1 min → suono sirena 1 minuto
Sirena VOL: 99 volumi della sirena → 99
Blocco della tastiera → non bloccare
Voce sulla voce → in
Inviare un messaggio SMS 123413 # alla centralina di allarme, la centralina
risponderà con una lista di impostazioni correlate: Rilevamento
disconnessione off line
Telefono squilli: 08
Significa: Rilevazione, a telefono spento che il numero di squilli prima di passare ad un altro della
lista è 8.
Per scoprire i numeri di telefono a cui verrà inviato l’allarme vocale dal 1° al 9°
gruppo.
Esempio: Invia 12343001 # alla centralina di allarme, la centralina di
allarme risponde"Gruppo 1 numero di telefono: 13712345678" si intende che il primo
allarme vocale verrà inviato al numero di telefono 13712345678
Per scoprire dal primo al sesto numero di telefono per l’invio del messaggio SMS.
Esempio: Invia 12344001 # alla centralina di allarme, la centralina di
allarme risponde "Gruppo 1 numero di SMS: 13888889999" significa allarme 1
° numero di telefono per messaggi SMS è 13888889999.
Scoprire l'assegnazione del telecomando per le zone specifiche di difesa
Esempio: Invia 12345401 # alla centralina, la centralina
risponde:"01 remoto vasta zona di controllo :00-99, Tastiera vasta zona :00-99": controllo a
distanza 01 è assegnata al controllo di zona 00-99. e la tastiera è assegnata al controllo di zona
00-99.

Interrogazione dell’ora
dell’impostazione
dell’allarme
56+ 【# 】
Controllare lo stato
della
programmazione
disinserimento
57+ 【01-04 】+ 【# 】

Verificare il tipo e
l'impostazione dei sensori
wireless con sirena di
difesa a zona

Scoprire l’ora dell’impostazione dell’allarme nella centralina
Esempio: "Orologio del sistema :2011-07-01 12:00" Invia 123456 # alla
centralina, la centralina di allarme risponde. Significa che il sistema è 1 luglio del
2011 12: 00: 00 am.
Scoprire il gruppo quattro dell’allarme e disattivare
Per inserire l’allarme di notte anche se si è in casa
Esempio: digitare dalla tastiera della centralina 12345701 # , le risposte della centralina
d’allarme, saranno:
Gruppo 1 tempistica:
Allarma ora: 22:00
Disarma ora: 07:00
Inserimento / disinserimento settimana: 12345
Zona gamma :00-99 (tutte)
Significa: per il primo gruppo l’allarme si inserisce alle 22: 00 pm e si disinserisce
alle 07: 00 am, questo è valido per Lunedì, Martedì,
Mercoledì, Giovedì e Venerdì di ogni settimana. Viene controllata la zona 00-99
“Scoprire l'impostazione della sirena di alcune zone di difesa protette dai sensori
senza fili
Esempio: Inviare un messaggio 12346001 # alla centralina di allarme, la centralina di
allarme risponde "01 zona è wireless, tipo di zona: normale; sirena ON

60+ 【00-99 】+ 【# 】
Controllare le
impostazioni delle aree
di difesa cablati

Scoprire le impostazioni della centralina di allarme per le zone cablate 51-54.
Esempio: inviare un messaggio di testo 12346151 # alla centralina, la centralina risponde
"51 zona cablata, tipo di zona: normale; sirena ON; tipo di allarme: NO"

61+ 【51-54 】+ 【# 】
Query interrogazione
assegnazione del
numero di telefono per
zona
63+ 【00-99 】+ 【# 】
Personalizzare il
messaggio SMS per
alcune zone
80+ 【 00-99 】 + "Panel
with
SMS message"+ 【# 】

Per conoscere nella centralina il numero di telefono assegnato alla zona 00-99.
Esempio: inviare il messaggio 12346301 # alla centralina, la centralina di
allarme risponde "zona 01 componendo il numero del gruppo: 123456" indica la zona 1
comporrà gruppo di telefono 123456.

E’ possibile personalizzare un messaggio SMS per qualche zona in particolare da 00-99.
Esempio: Per inviare il messaggio SMS “ Allarme porta anteriore” zona 01 bisogna inviare il
testo del messaggio "allarme porta anteriore # 12348001" alla centralina di allarme.
Nota: La lunghezza massima del messaggio è di 25 caratteri.

Interrogare il contenuto del
00-99 casella di ricerca del contenuto del messaggio SMS personalizzato.
Esempio: Invia 12348101 # alla centralina per interrogare il contenuto del messaggio
messaggio SMS
personalizzato
per la zona 01
81+ 【00-99 】+ 【# 】

Nota: il numero "1234" indicato sopra rappresenta la password. L'utente può modificare la password e quindi
di conseguenza deve regolare i comandi elencati.
Nota:
La centralina può essere utilizzata come un cellulare per la conversazione. Per fare questo, se si vuole collegare
al numero
13712345678 deve digitare sulla tastiera 0013712345678 # # . Alla fine della chiamata, premere
DISINSERIMENTO chiave, premere * quindi premere # per uscire.
5 Controllo Remoto dal pannello della centralina
Questo sistema è un dual-tech, sistema in grado di utilizzare sia la rete fissa che la rete mobile GSM PSTN .
La rete fissa (PSTN) è il modo preferito di chiamata, la rete GSM sarà utilizzata dopo che tutti i
sei gruppi di numeri di telefono saranno chiamati

5,1 Dopo aver ricevuto l'avviso dalla centralina:
La centralina automaticamente compone i numeri telefonici preimpostati per tre volte fino a quando non si
risponde. Al ricevimento della chiamata, quando l'utente prende il telefono, verrà riprodotto immediatamente il
messaggio vocale pre- registrato. Dopo aver ricevuto la chiamata, si può anche controllare a distanza, tramite il
telefono, lo stato della centralina secondo il comando di seguito riportato, non occorre digitare la password. Se
non si inoltra alcuna richiesta entro i 20 secondi si chiuderà la comunicazione e il sistema riproverà a chiamare
gli altri numeri di telefono in lista.
Tasto [1]: inserimento
Tasto [2]: disinserimento
Tasto [3] chiave: monitoraggio aperto
Tasto [4]: monitoraggio chiuso
Tasto [5] chiave: attivare annuncio tasto
Tasto [6]: disattivare annuncio
Tasto [7]: attiva
la sirena Tasto
[8]: stop suono
sirena Tasto [9]:
attivare il relè
Tasto [0]:
disattivare il
relè
Tasto [*]: riagganciare, il sistema non comporrà il numero successivo della lista.
Nota:
- Se si riaggancia usando [*]il sistema non comporrà il numero successivo della lista, se si preme il tasto 2
entro i 20 secondi dell’arrivo della telefonata si impedirà al sistema di comporre tutti i numeri telefonici
programmati
- La centralina non chiede la password quando invia le chiamate per dare l’allarme.
5,2 Attivazione funzioni con il telecomando
Le operazioni dal telecomando possono essere eseguite tramite qualsiasi telefono. Si deve comporre il numero
telefonico della
SIM della centralina di allarme, all'utente verrà chiesta la password (La password
originale 1234) Se entro 20 secondi non riceve alcuna informazione o la
password è errata si disconnette.
Tasto [1]: inserimento
Tasto [2]: disinserimento
Tasto [3] chiave: monitoraggio aperto
Tasto [4]: monitoraggio chiuso
Tasto [5] chiave: accendere annuncio
Tasto [6]: spegnere annuncio
Tasto [7]: attivare il suono della sirena
Tasto [8]: stop
suono sirena
Tasto [9]:
attivare il relè
Tasto [0]:
disattivare relè
Tasto [*]:
riagganciare,
Tasto [#]: Inserire il telecomando nella modalità di configurazione del sistema, la centralina non ricevendo
alcun segnale dal telecomando,dopo 20 secondi automaticamente riaggancia.

6 Tipi di Allarme Zone
6,1 Definizioni delle Zone
L'Allarme supporta 99 zone di difesa differenti che possono essere classificate in 8 tipi di zona
.Tipo

Tipo di zona

Interpretazioni

Difesa Zona Normale

La centralina funziona solo quando è inserito l’allarme. Quando è
disinserito non c'è risposta.

ID
1
2

Tasto STAY Difesa zona
(AT-HOME Difesa zona)
Difesa zona Intelligente

4

Difesa zona
EMERGENZA

Questo comando di zona di difesa coperta solo parzialmente può essere
interrotto solo attraverso il telecomando o la tastiera
Se il rivelatore nella zona di difesa si attiva solo una volta, non
andrà immediatamente in allarme. Ma se sarà attivato ancora entro 30 secondi
dopo la prima attivazione, andrà immediatamente in allarme
Non importa se l’allarme è attivato o disattivato, se si preme il tasto del
telecomando Emergenza l’allarme si attiva automaticamente

5

Difesa zone: Closed

Se è inserita la modalità CLOSED I sensori non avvisano l’intrusione

6

Campanello Zone

In qualsiasi stato si trovi il sistema, quando il sensore di zona si attiva
suonerà un campanello di avviso.

7

WELCOME Zone

In modalità di impostazione di inserimento, quando il sensore di zona si
attiva verrà riprodotto in inglese un messaggio vocale di benvenuto

8

HELP SENIOR Difesa Zone

Questo tipo di allarme è per la sicurezza degli anziani, non importa
in quale stato sia la centralina di allarme: ricevendo il comando attiva
Help senior attiva l’allarme.

3

6,2 Sistema tipi di zona di default sono:
Normale
Parziale
Intelligente

01-59

6.3

60-79

80-89

Aiuto
anziani

Campanello

Benvenuto

Emergenza

90

91

92

93-99

Altri Defaul del Sistema

Password

1234

Telecomando

Abilitato

Telephone Line Anti-tampering

Disabilitato

Suono Sirena

1 minuto

Ritardo ARM

No

51-54 zone cablate (filo)

Aprire normalmente

SMS Messaggio

Abilitato

Allarme integrato

Abilitato

Numero di squilli prima di prendere

8 squilli

Conferma udibili per il funzionamento a
distanza

Abilitato

Ritardo allarme

Disabilitato

1-99 Allarme zone

Suono Sirena abilitato

1-99 Zone SMS messaggio

Allarme Zone

6,4 Parametri di montaggio:
- Tensione in ingresso: DC9V-12V
- Corrente in standby: <25 mA
- Assorbimento in allarme: <450 mA
Frequenza Wireless: 315/433/868/915MHZ, 2262/1.5-4.7M, EV1527/300K
- GSM Formato: Supporto
GSM850/900/1800/1900MHz (opzionale) Batteria
di backup: NI-HI AAA * 6 DC 7,2 V
Volume di allarme: 110dB
- Parametri dettagliata: L'allarme è compatibile con PT2262, PT2240 e EV1527. PT2262 utilizzando la
codifica, la resistenza raccomandata 1,5 M-4.7 Ohm, usando con EV1527 codifica, la resistenza da 300K,
dati consigliata 1010.

7 Installazione dei sensori porta
7. 1 Guida per l'installazione di sensori alle porte o finestre

1. La superficie dove installare il sensore porta deve essere pulito in modo che l’adesivo si attacchi bene nella
superficie della porta e del telaio.
2. Il sensore porta è formato da una coppia di sensore e magnete. Il sensore con antenna (A come in figura) deve
essere installato sul telaio fisso e il magnete (B come in figura) deve essere collocato sulla porta mobile con una
distanza non superiore a 1 cm.
3. Una volta installato, il sensore porta deve essere testato e si deve verificare se l'indicatore Led del sensore,
aprendo la porta, lampeggia per 1 secondo.
4. Nel caso in cui il sensore porta abbia poca autonomia di carica della batteria, l'indicatore led rimane acceso
indicando bassa autonomia di carica.
7,2 Guida per l'installazione dei PIR Motion Sensor

1. Prima dell'uso assicurarsi che l'interruttore di alimentazione dei sensori di movimento PIR sia in posizione
ON.
2. L’ installazione deve essere a circa 2,2 metri dal suolo e l'angolo di rilevamento ottimizzato a 90 gradi.
Il sensore deve essere rivolto verso l'area da proteggere. Si consiglia di installare il volto del
sensore di movimento perpendicolarmente al rilevamento più probabile di movimento di persone.
3. All'interno della copertura della rilevazione non ci devono essere oggetti che ostruiscano l’angolo di
rilevamento.
4. Non si devono installare due rivelatori a infrarossi nella stessa zona.
5. Evitare di installare il rilevatore di fronte a finestre, vicino a fonti di calore, di raffreddamento o a macchine o
altri apparecchi che aumentino bruscamente la temperatura, questo per evitare falsi allarmi.
6. La maggior parte dei rilevatori a infrarossi necessita, prima di essere pronto per il normale funzionamento,
di circa 5 minuti prima per scaldarsi.
7. I sensori di movimento PIR sono adatti per uso interno e non per uso esterno.

8 Risoluzione dei problemi
Problematiche
1. Non va in allarme

2. Centralina non legge la carta
SIM o di allarme
GSM non compone i numeri di
telefono o non invia messaggi
di testo

Possibili cause
1. Non attivato
2. Telefono avviso comandi non
impostati
3. Parti non correttamente installate,
distanza eccessiva
4. Il codice non ha alcuna
corrispondenza
1. SIM senza traffico
2. E’impostato il codice PIN nella SIM
3. GSM segnale debole
4. I contatti in rame della SIM
possono essere corrosi o
smagnetizzati
5.Non si riceve l’allarme vocale
6. Non si riceve SMS di testo con la
zona allarmata
7. La scheda SIM della centralina è
scaduta o il credito è insufficiente
8. Funzione messaggi SMS non attiva

Metodi di soluzione
1. Mettere in modalità di inserimento
2. Reimpostare in base alle specifiche
3. Controllare la posizione dei sensori
4. Ricodificare

1, Ricaricare la carta SIM
2. Togliere il codice PIN
3. Cambiare posto alla centralina o aggiungere
un’antenna GSM esterna
4. Cambiare la carta SIM
5. Impostare il primo numero per l’allarme vocale
6. Impostare il primo gruppo di numeri di ricezione dei
messaggi di testo
7. Ricaricare la Carta prepagata
8. Attivare la funzione messaggi
SMS

3. Non si configura dal cellulare

Password inserita errata

Inserire la password

3. In stato di allarme non

Record di avviso non-registrato

Configurare i comandi secondo le specifiche

indica la zona di allarme
5. Telecomando fuori uso

6.Sensore a infrarossi non
funzionante
11. Centralina non vocale

7. Sirena senza audio

1. Telecomando non configurato
con la centralina
2. Batteria insufficiente
3. Contatti della batteria difettosi o
corrosi
4. Frequenza del telecomando non
riconosciuta dalla centralina

Batteria scarica

1. Sirena non funzionante
2. Spinotto in corto circuito
3. Sirena non attivata

1. Ricodificare
2. Cambiare la batteria con lo stesso tipo
3. Eliminare la corrosione dei contatti
4. Contattare il rivenditore per cambiare il
telecomando

Sostituire la batteria
1. Accertarsi che lo spinotto sia
inserito nel connettore della centralina
2. Cambiare lo spinotto o il connettore
3. Dare il comando attivazione sirena

8. La centralina riceve
segnale falsato dai
rilevatori a infrarossi o dai
sensori porta

1. Emettitore di radiofrequenza
nelle vicinanze
2. Rilevatori non configurati
3. Carica batteria in
standby
insufficiente

1. Trovare la fonte di interferenza ed eliminarla
2. Ritornare alle impostazioni di
fabbrica
3.Controllare se lo spinotto dell’alimentatore è inserito
bene.

9. In stato di allarme non
partono le chiamate

La linea telefonica non è collegata

Collegare la linea telefonica

10. Tastiera bloccata

Allarme attivato
Attivata password di protezione
della tastiera
La funzione vocale è disattivata

Disabilitare la password di protezione della
tastiera

11. Centralina non vocale

Attivare la funzione vocale

Prima di utilizzare il kit d’allarme, leggere tutte le istruzioni di sicurezza attentamente, quindi
installare.
Sicurezza
Ambiente d’installazione
Il kit d’allarme, se non diversamente indicato, può essere installata all'interno; se all'aperto, si prega di
aggiungere componenti impermeabili e attrezzature di protezione dai fulmini.
Temperatura di esercizio limitata tra 0 ° ~ 50 °, umidità limitata tra 5% ~ 90% (non condensabili).
Vietato installare e utilizzare in luoghi infiammabili o esplosivi.
Evitare di installare in siti soggetti ad intense vibrazioni, non mettere altre
apparecchiature vicino al kit d’allarme
Evitare di installare nei pressi di fonti di emissione di un forte campo elettromagnetico che potrebbero
causare danni o malfunzionamenti all'unità.
Per garantire la normale operatività del kit d’allarme, occorre evitare luoghi con scarsa ventilazione o
ambiente ad alta temperatura;Non aprire il kit d’alalrme per, evitare danni e shock.
Si prega di utilizzare la configurazione originale della scheda di alimentazione, utilizzare un adattatore di
alimentazione non autorizzato può danneggiare il kit d’allarme.
Non versare liquidi sulla centralina per evitare corto circuiti o incendi.

Garanzia
1)

Questo sistema è privo di difetti di materiale ed è garantito per un anno dalla data di acquisto.

2)
La garanzia non si estende a qualsiasi malfunzionamento difetto o guasto causati dal suo uso improprio. In nessun
caso il produttore non sarà ritenuto responsabile per qualsiasi sistema di allarme alterato dagli acquirenti
Si declina ogni responsabilità per installazione eseguita da personale non autorizzato

