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Grazie per aver acquistato un sistema di sicurezza Hager adeguato
alle vostre esigenze di protezione e vi ringraziamo della preferenza
accordataci.

• L’installazione del sistema deve essere effettuata secondo la locale normativa vigente da un installatore abilitato.
• Il vostro sistema di sicurezza è di semplice utilizzo. Vi consigliamo di attivarlo ogni volta che uscite di casa.
• Non lasciate il telecomando in vista.
• Conservate un telecomando di riserva in un luogo segreto.
• In caso di smarrimento, furto o sabotaggio di una delle apparecchiature del sistema, rivolgetevi immediatamente
all’installatore.

• Mantenete segreti i codici d’accesso delle tastiere di comando.
• Se possibile, attivate la protezione parziale del sistema di sicurezza per proteggere i locali vuoti.

Precauzioni

L’installazione di una scheda comunicatore sulla centrale (che non ne sia dotata di fabbrica) o di un comunicatore separato
può consentire all’ installatore l’accesso a distanza al sistema d’allarme e quindi di:
• effettuare operazioni di manutenzione,
• modificare la programmazione,
• effettuare programmazioni via Internet alle condizioni descritte nel manuale d’uso dei comunicatori.
E’ inoltre compito dell’installatore definire insieme con l’utente condizioni e modalità del suddetto accesso.

Importante

Inviateci i vostri suggerimenti

Il vostro rivenditore può comunicarvi le condizioni di applicazione della garanzia contrattuale e del Servizio Post Vendita concordati con il fabbricante.

Trattamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche al termine del ciclo di vita (applicabile nei paesi dell’Unione Europea e negli
altri paesi europei che dispongono di un sistema di raccolta differenziata). Questo simbolo, apposto sul prodotto o sul suo imballaggio, indica
che il prodotto non deve essere trattato come un rifiuto comune. Deve essere riportato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclaggio dei

componenti elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia correttamente avviato al riciclaggio, contribuirete a prevenire le conse-
guenze negative per l’ambiente e per la salute delle persone. Per qualsiasi informazione supplementare riguardo al riciclaggio di questo prodotto,
potete fare riferimento al vostro comune di residenza, al centro di raccolta dei rifiuti o al distributore presso cui è stato acquistato il prodotto.

Hager non potrà essere in alcun caso ritenuta responsabile delle eventuali conseguenze dell’indisponibilità temporanea o
permanente della rete telefonica commutata classica RTC, della rete cellulare GSM/GPRS o della rete Ethernet (ADSL).

Avvertenza

Se avete osservazioni o consigli per il miglioramento dei manuali o dei prodotti, potete comunicarceli:

• per posta all’indirizzo: Hager/Logisty - Servizio consumatori
Via 2 Agosto 1980, 19/A - 40056 Crespellano (BO)

• per e-mail all’indirizzo: hager-sicurezza@atral.it

• per telefono al numero: 051 671 44 11 

• Chiudete tutti gli accessi protetti.
• Accendete il sistema d’allarme.
• Verificate le eventuali segnalazioni di anomalie o di ingressi rimasti aperti.

Quando uscite di casa

• Controllate che tutti gli accessi siano chiusi.
• Verificate il corretto funzionamento del sistema di sicurezza mediante una prova reale di funzionamento del sistema.
• Accendete il sistema.

Se vi assentate per un lungo periodo
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1. Comando del sistema d’allarme

La centrale può controllare fino ad
5 gruppi (secondo il tipo di centrale) di
protezione antintrusione in modo
indipendente o combinato.

Esempio: utilizzo di 4 gruppi 
di protezione antintrusione.

Acceso con un ingresso aperto
La centrale è programmata in fabbrica per impedire l’acceso del sistema nel caso in cui uno degli ingressi restasse aperto (in
caso di dimenticanza di chiudere un ingresso protetto).
Questa configurazione di fabbrica può essere modificata dall’installatore.

Esempio: acceso con ingresso 2 aperto

Accendete il sistema Richiudete l’ingresso 2 Accendete il sistema Fine del ritardo d’uscita

La centrale 
non si accende

“bip, ingresso 2
aperto”

“bip, acceso” “bip, acceso”

RITARDO D’INGRESSO:
Il ritardo d’ingresso è il tempo concesso all’utente per spegnere il sistema dall’interno senza attivare l’allarme (per esempio,
spento da tastiera installata all’interno dei locali). L’installatore concorda con voi la durata del ritardo più adeguata alle vostre
esigenze.
Un segnale sonoro “BIP, BIP, BIP, BIP, PROTEZIONE ATTIVA” vi ricorda la necessità di spegnere il sistema.

RITARDO D’USCITA:
Il ritardo d’uscita è il tempo concesso all’utente per uscire di casa senza attivare il sistema d’allarme (per esempio,
accensione da tastiera installata all’interno dei locali). L’installatore concorda con voi la durata del ritardo più adeguata alle
vostre esigenze.
La centrale segnala il termine del ritardo ripetendo il messaggio vocale di acceso.
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• Con un telecomando:

oo

1.1 Accensione o spegnimento del sistema

Acceso:
accensione di tutti i gruppi

“bip, acceso”

Spento:
spegnimento di tutti i gruppi

“bip, spento”

• Con una tastiera di comando:

+ o  

codice principale

• Con tastiera di comando vocale a lettore di transponder con schermo:

gruppo spento

gruppo acceso

“bip, acceso”
o

“bip, spento”

A. Premete uno dei
pulsanti di comando

o .

B. Digitate il codice
principale.

O
Appoggiate il
transponder sulla spia
luminosa arancio
lampeggiante.

C. Il comando viene
trasmesso.

D. La tastiera riporta lo
stato del sistema.
Esempio: Spento.

Questa funzione vi consente di lanciare un allarme con discrezione se siete costretti a disattivare il sistema d’allarme sotto la
minaccia di un aggressore.
Il sistema agisce come se ricevesse un comando di spento, ma contemporaneamente invia un messaggio d’allarme
specifico (silenzioso) attraverso la linea telefonica al centro di telesorveglianza.

1.2 Spento sotto minaccia (funzione accessibile soltanto in telesorveglianza)

ATTENZIONE: solo nel caso in cui sia installata una scheda comunicatore.

identificatevi

– – – –

identificatevi

****

spento

invio del comando

“bip, spento”

• Con una tastiera di comando:

codice principale

• Con tastiera di comando vocale a lettore di transponder con schermo:

codice principale

E’ necessario verificare che il messaggio d’allarme specifico sia gestito correttamente dal centro di telesorveglianza.
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Esempio: acceso dei gruppi 2 + 3

codice principale

1.3 Acceso o spento di uno o più gruppi

“bip, acceso
gruppo 2-3”

• Con una tastiera di comando:

+ o...

codice principale

n° dei gruppi da 1 a 5
(secondo il tipo di centrale)

• Con tastiera di comando vocale a lettore di transponder con schermo:

gruppo spento

gruppo acceso

gruppo invariato

Acceso gruppi 2 + 3

“bip, acceso
gruppo 2-3”

Spento gruppi 2 + 3

“bip, spento
gruppo 2-3”

C. Digitate il codice
principale.

O
Appoggiate il
transponder sulla spia
luminosa arancio
lampeggiante.

F. La tastiera riporta lo stato 
del sistema. 
Esempio: spento gruppi 2 e 3.

A. Premete su una zona
senza pulsanti della
tastiera. Appare la
pagina di comando 1.

B. Premete uno dei
pulsanti contestuali.

D. Selezionate i gruppi da
accendere o spegnere.

E. Confermate premendo
il pulsante contestuale
destro. Il comando 
è trasmesso.

identificatevi

– – – –

spento gruppo

– – – –

spento gruppo

_ 2 3 _ OK

acceso
gruppo

spento
gruppo

identificatevi

****

spento gruppo _ 2 3 _

invio del comando

“bip, spento
gruppo 2-3”
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• Con un telecomando:

o

1.4 Acceso parziale del sistema

Acceso parziale 1:
acceso del solo gruppo 1

“bip, acceso
parziale 1”

Acceso parziale 2:
acceso del solo gruppo 2

“bip, acceso
parziale 2”

• Con una tastiera di comando:

+   o
codice principale

gruppo spento

gruppo acceso

necessita la riprogrammazione di uno 
dei due pulsanti da parte dell’installatore.

necessita la riprogrammazione di uno 
dei due pulsanti da parte dell’installatore.

• Con tastiera di comando vocale a lettore di transponder con schermo:

A. Premete su una zona
senza pulsanti della
tastiera. Appare la
pagina di comando 1.

B. Visualizzate la pagina
con i comandi 
acceso parziale 1 e
acceso parziale 2
(necessita la
programmazione di
questi due comandi su
una delle pagine da
parte dell’installatore)

e premete uno dei
pulsanti contestuali.

C. Digitate il codice
principale.

O
Appoggiate il
transponder sulla spia
luminosa arancio
lampeggiante.

D. Il comando viene
trasmesso.

E. La tastiera riporta lo
stato del sistema.
Esempio: acceso
parziale 1.

“bip, acceso
parziale 1”

acceso
gruppo

spento
gruppo

acceso
parziale 1

acceso
parziale 2

identificatevi

– – – –

identificatevi

****

acceso parziale 1

invio del comando
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1.5 Acceso presenza

Acceso presenza:
acceso del solo gruppo 1

“bip, acceso
presenza”

• Con una tastiera di comando:

+   

codice principale

gruppo spento

gruppo acceso

La centrale permette una protezione parziale, con la possibilità di generare reazioni attenuate del sistema in caso di
intrusione: l’acceso presenza.

ATTENZIONE: l’acceso presenza non prevede ritardo d’uscita né d’ingresso.

• Con tastiera di comando vocale a lettore di transponder con schermo:

necessita la riprogrammazione di uno 
dei due pulsanti da parte dell’installatore.

A. Premete su una zona
senza pulsanti della
tastiera. Appare la
pagina di comando 1.

B. Visualizzate la pagina
con il comando
acceso presenza
(necessita la
programmazione di
questo comando su
una delle pagine da
parte dell’installatore)

e premete il pulsante
contestuale sinistro.

C. Digitate il codice
principale.

O
Appoggiate il
transponder sulla spia
luminosa arancio
lampeggiante.

D. Il comando viene
trasmesso.

E. La tastiera riporta lo
stato del sistema.

“bip, acceso
presenza”

acceso
gruppo

spento
gruppo

acceso
presenza emergenza

identificatevi

– – – –

identificatevi

****

acceso presenza

invio del comando
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2. Riporto sulla tastiera dello stato della centrale

Le tastiere permettono di: • inviare comandi al sistema,
• essere costantemente informati sullo stato del sistema.

ATTENZIONE
• Soltanto i comandi inviati dalla tastiera di comando e di informazione attivano l’accensione delle spie.
• Soltanto i comandi trasmessi dalla tastiera vocale determinano i messaggi vocali, segnalando eventuali allarmi, anomalie 
e lo stato degli ingressi.

(1) Acceso bloccato significa che il sistema d’allarme
non si è acceso a causa di un’anomalia del sistema.

X: gruppo da 1 a 5 (secondo il tipo di centrale)

: spia verde • : spia rossaV R

Invio di un
comando a:

Comando Accensione delle spie 
e del buzzer della tastiera 
di comando e informazione

Messaggio della tastiera di comando
vocale a lettura di transponder

Stato delle spie Buzzer

Una centrale
d'allarme

Spento per 1,5 sV bip lungo “Bip, spento” o “Bip, anomalia sistema”

Spento totale 
con memoria d’allarme V V V 3 bip brevi

Acceso per 1,5 sR bip lungo “Bip, acceso”

Acceso con anomalia per 1,5 sR 3 bip brevi

Acceso parziale 1 per 1,5 sR bip lungo “Bip, acceso parziale 1”

Acceso parziale 2 per 1,5 sR bip lungo “Bip, acceso parziale 2”

Acceso parziale 1 
con anomalia per 1,5 sR 3 bip brevi

Acceso parziale 2 
con anomalia per 1,5 sR 3 bip brevi

Acceso gruppo X per 1,5 sR bip lungo “Bip, acceso gruppo X”

Acceso gruppo X 
con anomalia per 1,5 sR 3 bip brevi

Acceso bloccato (1) R R R 3 bip brevi

Spento gruppo X per 1,5 sV bip lungo “Bip, spento gruppo X”

Spento gruppo X 
con memoria d’allarme V V V 3 bip brevi

Acceso presenza “Bip, acceso presenza”

Allarmi memorizzati “Bip, spento, allarme sistema”

Anomalie memorizzate
“Bip, acceso, anomalia sistema”
o “Bip, spento, anomalia sistema”

Ingressi aperti per 1,5 sR 3 bip brevi “Bip, acceso, ingresso aperto”

Un ricevitore 
di comando, 
una presa

telecomandata

Invio di un comando 
domotico (luce, relè….)

per 1,5 sV

Passaggio in modo prova “Bip, modo prova”

Passaggio in modo installazione “Bip, modo installazione”

Passaggio in modo uso “Bip, spento”

Interrogazione stato sistema

“Bip, stato sistema, acceso”

“Bip, stato sistema, acceso parziale 1 o 2”

“Bip, stato sistema, spento”

“Bip, stato sistema, acceso gruppo X”

“Bip, stato sistema, acceso presenza”

“Bip, stato sistema, ... anomalia sistema”

“Bip, stato sistema, ... ingresso aperto”

“Bip, stato sistema, ... ingresso escluso”
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3. Programmazione in locale tramite la tastiera integrata della centrale

L’inserimento sulla tastiera di un codice di accesso errato per 5 volte in meno di 5 minuti provoca il blocco della tastiera per
5 minuti e la segnalazione di codice errato.

E’ possibile sostituire la lingua originale con un’altra lingua.

Per modificare la lingua, digitate:

Di fabbrica: italiano

L’installatore ha già configurato la vostra centrale ma in qualsiasi momento è possibile modificarne alcune programmazioni.

3.1 Modifica della lingua

0: francese
1: italiano
2: tedesco

3: spagnolo
4: olandese
5: inglese

codice principale

ATTENZIONE
• Per motivi di riservatezza, si raccomanda di modificare regolarmente i codici d’accesso delle tastiere e di effettuare 
una regolare pulizia dei pulsanti.

• Per evitare chiamate indesiderate ai corrispondenti telefonici, evitate che il codice principale termini con uno “0”.

Gli eventi memorizzati dalla centrale riportano l’indicazione di data e ora.

Per programmare manualmente data e ora:

3.2 Modifica di data e ora

Fate molta attenzione a non smarrire i codici, la programmazione dei nuovi codici richiede l’inserimento dei codici attuali. In
caso di smarrimento, il ritorno alla configurazione di fabbrica e la riprogrammazione dei codici richiedono l’intervento
dell’installatore. Il codice principale permette di configurare la centrale e di accedere a tutti i comandi del sistema tramite la
tastiera integrata.

3.3 Modifica del codice principale

• Data 
Per modificare la data, digitate:

• Ora
Per modificare l’ora, digitate:

giorno mese

ora minuti

anno
(es.: per 2015,

digitate 15)

codice principale

codice principale

Per modificare il codice principale, digitate:

Codice principale di fabbrica: 0000

Esempio:
Per sostituire il codice principale di fabbrica “0000” con il nuovo codice “1423”, digitate:

... ... ...

“biiiip”

vecchio codice
principale

nuovo codice
principale

nuovo codice
principale ATTENZIONE: i codici d’accesso devono essere diversi l’uno dall’altro.

“bip + comunicazione della
programmazione effettuata”

“bip + comunicazione
della data”

“bip + comunicazione
dell’ora”
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I codici di servizio permettono di limitare l’accesso ad alcuni comandi. Sono destinati ad utenti occasionali.

Digitate sulla tastiera:

3.4 Modifica dei codici di servizio

ATTENZIONE: i codici di servizio sono automaticamente autorizzati.

codice principale nuovo codice
di servizio

da 01 a 32
selezione del

codice di servizio

ripetizione 
del nuovo codice 

di servizio

La seguente procedura consente di autorizzare o interdire i codici di servizio senza modificarne la programmazione.

Digitate sulla tastiera:

3.5 Interdizione o autorizzazione dei codici di servizio

codice principale 0: interdizione
1: autorizzazione

da 01 a 32
selezione del

codice di servizio

I codici di servizio possono, indipendentemente l’uno dall’altro, avere accessi limitati a:
• determinati pulsanti di comando della tastiera,
• determinati gruppi.
Soltanto i pulsnati di comando o i gruppi selezionati al momento della programmazione sono accessibili componendo un
codice di servizio.

Per limitare un codice di servizio ad uno o alcuni pulsanti di comando, digitate sulla tastiera:

Per limitare un codice di servizio ad uno o alcuni gruppi, digitate sulla tastiera:

...

...

3.6 Accesso ristretto con i codici di servizio

codice principale codice 
di servizio

da 01 a 32
selezione del

codice di servizio

codice 
di servizio

pulsante/i 
di comando

codice principale codice 
di servizio

da 01 a 32
selezione del

codice di servizio

codice 
di servizio

grouppo/i
da 1 a 5

(secondo il tipo
di centrale)

Esempio, supponendo che il codice principale 1234, per restringere l’accesso del codice di servizio 1 (1213) all’utilizzo
del gruppo 1 e del gruppo 2, digitate:

In questo caso, con il codice di servizio 1 sono possibili solo l’accensione e lo spegnimento dei Gruppi 1 e 2.

Esempio, Acceso dei gruppi 1 e 2:

codice 
di servizio
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ATTENZIONE: una volta all’anno o prima di una lunga assenza, è consigliabile effettuare un test del sistema d’allarme.
Il MODO PROVA vi permette di testare ogni apparecchiatura del sistema senza attivare le sirene.

ATTENZIONE: prima di passare davanti ad un rivelatore
infrarosso, aspettate 90 s in un luogo non protetto.

4. Test delle apparecchiature

4. Portate la centrale in modo uso

3. Effettuate un test di tutti i comandi
• Premete il pulsante di spento 
di ognuno dei telecomandi.

o
• Digitate il codice principale 
e premete il pulsante di spento 
di ognuna delle tastiere.

1. Portate la centrale in modo prova

• Aprite e richiudete tutti gli ingressi
protetti da rivelatori di apertura 
o multicontatto.

• Verificate il messaggio della centrale.

2. Effettuate un test di ogni rivelatore.
• Passate davanti ad ogni rivelatore di movimento.
• Verificate il messaggio della centrale.

codice principale

codice principale

MODO PROVA

ou

) ) ) ) )

) ) ) ) )

) ) ) ) )

) ) ) ) )

“bip, modo prova”

“bip, intrusione
rivelatore n°”

“bip, intrusione
rivelatore n°”

“bip, spento
comando n°”

“bip, arrêt”
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(((((
(((((

(((((

(((((

“bip, marche”

“marche”

) ) ) ) )

) ) ) ) )

“bip, spento, il 21 02 2015
alle ore 19 e 30, intrusione
rivelatore 3, gruppo 1”

1. Chiudete gli ingressi e uscite dalle aree protette 
aspettando poi almeno 90 s.

2. Accendete il sistema

ƒ alla ricezione del comando, la centrale risponde: “bip, acceso”

3. Aspettate la fine del ritardo di uscita

ƒ la centrale comunica: “acceso”

4. Entrate in un locale protetto

ƒ • la centrale e le sirene si attivano,
• il comunicatore telefonico chiama i corrispondenti 
programmati a seconda del tipo di eventi trasmessi. (1) (2)

5. Lasciate suonare le sirene per 30 s, poi spegnete il sistema. (3)

ƒ Alla ricezione del comando “OFF”, le sirene si fermano 
e la centrale risponde, per esempio:
“Bip, spento, il 21 02 2015 alle ore 19 e 30, intrusione rivelatore 3, gruppo 1”.

6. Verificate la trasmissione dell’allarme (e delle eventuali immagini o filmati) 
ai corrispondenti programmati. (1) (2)

(1) Se è installata una scheda comunicatore o un comunicatore separato.
(2) Gli allarmi intrusione che si verificano durante un ritardo d’ingresso vengono trasmessi solo 60 secondi dopo
l’attivazione delle sirene, e solo se durante questo periodo non viene ricevuto un comando di “Spento”.

(3) Solo in chiamata vocale,lo spegnimento del sistema ferma la trasmissione della chiamata verso i corrispondenti.

ATTENZIONE
• State per effettuare una prova reale di funzionamento del vostro sistema d’allarme.
Questo test causa l’attivazione dei mezzi d’allarme e l’effettuazione di una trasmissione telefonica ai corrispondenti.
E’ quindi consigliabile avvisare preliminarmente i corrispondenti (se sono installati una scheda comunicatore 
o un comunicatore separato).

• La potenza sonora delle sirene può provocare disturbi all’udito, pertanto prendete le necessarie precauzioni prima di effettuare
prove di attivazione.

5. Prova reale di funzionamento del sistema MODO USO
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Messaggio vocale della centrale Eventi

“bip, data, ora, intrusione rivelatore n°, gruppo n°” Intrusione nei locali.

“bip, data, ora, intrusione confermata rivelatore n°, gruppo n°” Spostamento dell’intruso all’interno dei locali.

Protezione antintrusione

ATTENZIONE: la memoria d’allarme viene cancellata automaticamente alla successiva accensione del sistema.

* E’ necessaria l’installazione di una scheda comunicatore nella centrale o di un comunicatore separato.

• La segnalazione degli allarmi (intrusione, protezione delle
persone, tecnici, manomissione o incendio) è comunicata:
- alla ricezione di un comando di Spento, 
- alla ricezione di un comando a distanza del sistema*.

• La segnalazione vocale precisa:
- la data e l’ora in cui si è verificato l’allarme,
- il tipo di allarme,
- l’apparecchiatura che ha causato l’allarme.

6. Segnalazione degli allarmi

Messaggio vocale della centrale Eventi

“bip, bip, bip, bip, allarme tecnico, rivelatore tecnico n°”

Messaggio ripetuto ogni 10 s per 3 min. (tranne che in acceso

totale)

Attivazione della protezione tecnica da un sensore associato 

ad un trasmettitore universale.

Protezione tecnica

Messaggio vocale della centrale Eventi

“bip, data, ora, allarme incendio, rivelatore n°” Attivazione della protezione antincendio da parte di un rivelatore.

Protezione antincendio

“ bip, data, ora, allarme incendio comando n°”
Attivazione dalla protezione antincendio da parte di un organo 

di comando.

2
4
 o
/2
4

Messaggio vocale della centrale Eventi

Protezione contro la manomissione del sistema

“bip, data, ora, autoprotezione comando n°” Tentativo di apertura o rimozione da parete di una tastiera.

“bip, data, ora, autoprotezione centrale” Tentativo di apertura o rimozione da parete della centrale.

“bip, data, ora, autoprotezione sirena n°

o autoprotezione ripetitore n°”
Tentativo di rimozione da parete di una sirena o di un ripetitore radio.

“bip, data, ora, autoprotezione rivelatore n°, gruppo n°” Tentativo di apertura o rimozione da parete di un rivelatore.

“bip, data, ora, autoprotezione radio” Rilevazione di un disturbo radio.

2
4
 o
/2
4

2
4
 o
/2
4
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* E’ necessaria l’installazione una scheda comunicatore nella centrale o di un comunicatore separato.

• La centrale sorveglia costantemente lo stato delle
apparecchiature:
- l’alimentazione,
- l’autoprotezione,
- la disponibilità della linea telefonica*,
- il collegamento radio.

• La centrale segnala le anomalie:
- alla ricezione di un comando di Spento o Acceso,
- alle interrogazioni o consultazioni a distanza sullo stato
del sistema*.

7. Segnalazione delle anomalie

Messaggio vocale della centrale Eventi

“bip anomalia tensione centrale” Pila scarica della centrale.

“bip anomalia tensione rivelatore n°” Pila scarica di un rivelatore.

Anomalie alimentazione di un’apparecchiatura 

“bip anomalia tensione batteria centrale” Assenza di batteria tampone Li-Ion della centrale

“bip anomalia tensione sirena n°” Pila scarica di una sirena.

“bip anomalia tensione ripetitore n°” Pila scarica di un ripetitore radio.

“bip anomalia tensione comando n°” Pila scarica di una tastiera o di un telecomando.

“bip anomalia tensione rete centrale” interruzione rete elettrica

Messaggio vocale della centrale Eventi

“bip anomalia autoprotezione centrale” Errore autoprotezione della centrale.

“bip anomalia autoprotezione rivelatore n°, gruppo n°” Errore autoprotezione di un rivelatore.

Anomalie di autoprotezione di un’apparecchiatura

“bip anomalia autoprotezione sirena n° o autoprotezione ripetitore n°” Errore autoprotezione di una sirena o di un ripetitore radio.

“bip anomalia autoprotezione comando n°” Errore autoprotezione di una tastiera.

Messaggio vocale della centrale Eventi

Anomalie del collegamento radio di un’apparecchiatura

“bip anomalia collegamento radio rivelatore n°, gruppo n°” Perdita del collegamento radio tra un rivelatore e la centrale.

“bip anomalia collegamento radio sirena n° o ripetitore n°” Perdita del collegamento radio con una sirena o un ripetitore radio.

“bip anomalia collegamento radio comando n°” Perdita del collegamento radio tra una tastiera e la centrale.
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La memoria eventi registra gli ultimi 500 eventi accaduti nel sistema, riportando data 
e ora di ognuno di essi. Permette di conservare una traccia di tutte le operazioni 
di gestione della manutenzione del sistema.
La consultazione completa della memoria eventi può essere effettuata in locale 
mediante la tastiera della centrale.

La memoria eventi registra:
• i cambiamenti di stato della protezione antintrusione,
• le esclusioni automatiche degli ingressi rimasti aperti,
• gli allarmi,
• le anomalie,
• i cambiamenti di modo del sistema.

Per accedere alla memoria eventi 
digitate: 

poi digitate: per l’evento successivo

ƒ per la ripetizione dell’evento

ƒ per precedente

ƒ per avanzamento rapido (di 10 in 10 eventi)

ƒ per terminare la consultazione

Ogni evento registrato nella memoria è espresso nel modo seguente:
• data e ora,
• nome dell’evento,
• identità delle apparecchiature all’origine dell’evento,
• zona di rilevazione (per gli allarmi antintrusione e antincendio).

Esempio:

8. Consultazione della memoria eventi

codice principale

Dopo 30 secondi senza ricevere
alcun comando dalla tastiera, 
la centrale esce automaticamente
dalla memoria eventi.

“bip, il 25/02/2015 alle ore 15 e 00,
intrusione, rivelatore 3, gruppo 1”
“bip, le 13/01/2015 alle ore 12 e 00,

autoprotezione, sirena 1”

Mod. centrale Eventi

RLC321T 500

RLC332T 750

RLC354T 1 000
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• Con una tastiera di comando:

9. Funzioni complementari delle tastiere

9.1 Interrogazione dello stato del sistema

codice principale

“bip, stato
sistema”

• Con tastiera di comando vocale a lettore di transponder con schermo:

A. Premete su una zona senza pulsanti della
tastiera. Appare la pagina di comando 1.

B. Visualizzate la schermata con i comandi stato
sistema

e premete il pulsante contestuale destro.

C. Digitate il codice principale.

O
Appoggiate il transponder sulla spia luminosa
arancio lampeggiante.

D. Il comando viene trasmesso.

E. La tastiera riporta lo stato del sistema.
Esempio: acceso parziale 1.

acceso
gruppo

spento
gruppo

stato
sistema

identificatevi

– – – –

identificatevi

****

acceso parziale 1

invio del comando

“bip, acceso
parziale 1”
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• Con una tastiera di comando:

o   

9.2 Attivazione di un allarme

codice principale necessita la riprogrammazione
di uno dei due pulsanti 
da parte dell’installatore.

ATTENZIONE: la potenza sonora delle sirene può provocare disturbi all’udito, pertanto prendete le necessarie precauzioni prima
di effettuare una prova di attivazione.

(((((
(((((

(((((

((((( (((((
(((((

(((((
(((((

(((((

((((( (((((
(((((

• Con tastiera di comando vocale a lettore di transponder con schermo:

L’esempio seguente necessita la programmazione del comando 
emergenza in accesso diretto sulla prima pagina di comando
da parte dell’installatore.

A. Tenete premuto il pulsante contestuale sinistro 
per più di 2 s.

B. Il comando viene trasmesso.

• Con tastiera di comando vocale a lettore di transponder con schermo:

L’esempio seguente necessita la programmazione del comando 
emergenza in accesso diretto sulla prima pagina di comando
da parte dell’installatore.

• Con una tastiera di comando:

o   

9.3 Attivazione di un allarme silenzioso

codice principale necessita la riprogrammazione di uno 
dei due pulsanti da parte dell’installatore.

A. Premete il pulsante contestuale destro.

B. Il comando viene trasmesso.

emergenza allarme
silenzioso

Emergenza: tenete più di 2 s

invio del comando

comando inviato

emergenza allarme
silenzioso

Emergenza: tenete più di 2 s

invio del comando

comando inviato
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10. Funzioni complementari della tastiera vocale con lettore di transponder

10.1 Principio d’utilizzo

Di fabbrica, sul display
sono disponibili 3 pagine:

Per utilizzare la tastiera sono possibili diversi metodi:

• 1° metodo

Il “risveglio” della tastiera
si effettua premendo una
zona senza pulsanti.

Il passaggio da una pagina all’altra 
si effettua facendo scivolare un dito 

da sinistra a destra o viceversa sulla zona
tattile della tastiera.

L’accesso ai sottomenu, la scelta 
dei comandi, le programmazioni 

dei parametri, si effettuano premendo 
i pulsanti contestuali.

A. Premete uno dei pulsanti di comando o .

B. Digitate il codice principale.

O
Appoggiate il transponder sulla spia luminosa
arancio lampeggiante.

C. Il comando viene trasmesso.

D. La tastiera riporta lo stato del sistema.
Esempio: spento.

Una pagina di benvenuto

Una pagina di comandi

Una pagina d’accesso ai parametri

acceso
gruppo

spento
gruppo

stato
sistema

Parametri

identificatevi

– – – –

identificatevi

****

spento

invio del comando

“bip, spento”



20

A. Premete uno dei due pulsanti di comando contestuali.

• 2° metodo

B. Digitate il codice principale o un codice di servizio.

C. Il comando contestuale della pagina 1 viene
trasmesso. Di fabbrica viene visualizzata la pagina
successiva.

D. Selezionate il/i gruppo/i da accendere.

O
Appoggiate il transponder sulla spia luminosa arancio
lampeggiante.

E. Confermate con OK.
Il comando viene trasmesso.

F. La tastiera riporta lo stato del sistema.
Esempio: acceso gruppo 2.

identificatevi

– – – –

identificatevi

****

acceso gruppo 

– – – –

acceso gruppo 

_ 2 _ _ OK

acceso gruppo

invio del comando

“bip, acceso
gruppo 2”



21

• 3° metodo

A. Premete su una zona senza pulsanti della tastiera.
Appare la pagina di comando 1.

B. Se viene visualizzato il comando desiderato, 
premete il pulsante contestuale corrispondente,

e premete uno dei pulsanti contestuali.

C. Digitate il codice principale o un codice di servizio.

O
passate alla schermata successiva,

D. Il comando viene trasmesso.

O
Appoggiate il transponder sulla spia luminosa arancio
lampeggiante

E. La tastiera riporta lo stato del sistema.
Esempio: acceso parziale 1.

acceso
gruppo

spento
gruppo

acceso
parziale 1

acceso
parziale 2

identificatevi

– – – –

identificatevi

****

acceso parziale 1

invio del comando

“bip, acceso
parziale 1”
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C. Se viene visualizzato il comando desiderato, 
premete il pulsante contestuale corrispondente,

e premete uno dei pulsanti contestuali,

O
passate alla schermata successiva,

A. Digitate il codice principale o un codice di servizio.

B. Appare la pagina di comando 1.

O
premete su uno dei pulsanti o .

D. Il comando viene trasmesso.

E. La tastiera riporta lo stato del sistema.
Esempio: spento.

• 4° metodo

acceso
gruppo

spento
gruppo

acceso
parziale 1

acceso
parziale 2

identificatevi

****

spento

invio del comando

“bip, spento”
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10.2 Programmazione

I parametri della tastiera hanno una programmazione di fabbrica. Tali parametri possono essere modificati seguendo le
programmazioni descritte nei paragrafi seguenti.

10.2.1 Regolazione della luminosità

A. Premete su una zona senza pulsanti della tastiera.
Appare la pagina di comando 1.

B. Visualizzate il menu Parametri.

C. Confermate con OK.

D. Digitate il codice principale (di fabbrica 0000).

Potete poi partire da questa schermata per modificare i parametri.

TRUCCO: premendo il pulsante 
si arriva direttamente su questo menu.

acceso
gruppo

spento
gruppo

Parametri

Volete modificare i parametri?

OK

Componete il codice principale

– – – –

Componete il codice principale

****

luminosità schermo

A. Visualizzate il menu Luminosità schermo.

B. Regolate la luminosità tramite i pulsanti contestuali
“destra” e “sinistra”.

ATTENZIONE: la scelta di un valore superiore
a quello impostato di fabbrica influenza
l’autonomia della pila della tastiera.

Luminosità schermo

luminosità schermo

luminosità schermo
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10.2.2 Regolazione del volume

10.2.3 Gestione dei codici di servizio

I codici di servizio sono destinati agli utenti occasionali (personale di servizio, impiegati, ecc.).
Essi permettono un utilizzo ridotto e temporaneo della tastiera:
• per ogni codice di servizio è possibile programmare restrizioni di accesso a determinati comandi o a determinati gruppi,
• ogni codice di servizio può essere autorizzato o interdetto in qualsiasi momento.
La tastiera vocale è in grado di gestire fino a 32 codici di servizio (a seconda del numero di transponder).

• Programmare un codice di servizio

TRUCCO: se vi sbagliate durante la sequenza di programmazione, potete tornare all’inizio del menu facendo scorrere un dito da
destra a sinistra o viceversa sulla zona tattile della tastiera.

A. Visualizzate il menu Volume.

B. Regolate la luminosità tramite i pulsanti contestuali
“destra” e “sinistra”.

ATTENZIONE: la scelta di un valore superiore
a quello impostato di fabbrica influenza
l’autonomia della pila della tastiera.

Volume

volume

volume

“cinque”

A. Visualizzate il menu Codice di servizio.

B. Confermate con OK.

C. Digitate il nuovo codice di servizio.

D. Confermate con OK.

“Bip X”

Codice di servizio

codice di servizio

creazione OK

Componete il nuovo codice

– – – –

Componete il nuovo codice

1 2 3 4 OK

Componete il nuovo codice

1 2 – –

Codice X aggiunto
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• Modificare un codice di servizio

A. Visualizzate il menu Codice di servizio.

B. Visualizzate modifica tramite il pulsante di
scorrimento.

C. Confermate con OK.

Codice di servizio

codice di servizio

creazione OK

codice di servizio

modifica OK

Selezionate il codice di servizio da modificare

codice 1 OK

D. Selezionate il codice da modificare tramite il pulsante
di scorrimento.

E. Confermate con OK.

F. Digitate il nuovo codice di servizio.

Selezionate il codice di servizio da modificare

codice 2 OK

Componete il nuovo codice

8 9 4 6 OK

Componete il nuovo codice

5 1 3 7 OK

Componete il nuovo codice

5 1 – –

G. Confermate con OK.

H. Autorizzate o interdite il codice tramite il pulsante
contestuale sinistro.

codice autorizzato

OK

codice autorizzato

OK

I. Confermate con OK. selezionate i comandi con #

tutti OK
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• Cancellare un codice di servizio

J. Selezionate i comandi da autorizzare o interdire
tramite il pulsante di scorrimento.

K. Autorizzate o interdite il comando tramite 
il pulsante #.
Comando non barrato = comando autorizzato
Comando barrato = comando interdetto

L. Confermate con OK.
Selezionate i gruppi autorizzati

1 2 3 4 OK

selezionate i comandi con #

acceso groupe OK

selezionate i comandi con #

acceso groupe OK

ATTENZIONE: la schermata di selezione dei
gruppi appare esclusivamente se i comandi
“acceso gruppo” e/o “spento gruppo” sono
stati autorizzati nel passo precedente.

N. Confermate con OK.

O. Confermate con OK.

“Biiiip”

Confermate le modifiche

OK

codice 2 modificato

OK

M. Selezionate i gruppi autorizzati per questo codice 
di servizio.

Selezionate i gruppi autorizzati

_ 2 3 _ OK

A. Visualizzate il menu Codice di servizio.

B. Visualizzate cancellazione tramite il pulsante di
scorrimento.

C. Confermate con OK.

Codice di servizio

codice di servizio

creazione OK

codice di servizio

cancellazione OK

selezionate il codice di servizio da cancellare

codice 1 OK
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ATTENZIONE
• I numeri di transponder sono attribuiti automaticamente dalla tastiera in ordine crescente.
• La cancellazione di un transponder libera un numero che sarà attribuito automaticamente al prossimo transponder che verrà
registrato.

TRUCCO: se vi sbagliate durante la sequenza di programmazione, potete tornare all’inizio del menu facendo scorrere un dito da
destra a sinistra o viceversa sulla zona tattile della tastiera.

10.2.4 Gestione dei transponder

I transponder permettono all’utente di non dover digitare il codice principale o uno dei codici di servizio prima della
trasmissione dei comandi.
Per ogni transponder è possibile programmare delle restrizioni di accesso a determinati comandi o gruppi.
Ciascun transponder può essere autorizzato o interdetto in qualsiasi momento.
La tastiera vocale è in grado di gestire fino a 32 transponder (a seconda del numero di codici di servizio).

• Aggiuntare un transponder
I transponder permettono all’utente di non dover digitare il codice principale prima della trasmissione dei comandi.
La tastiera vocale è in grado di gestire fino a 32 transponder.I numeri di transponder sono attribuiti automaticamente dalla
tastiera in ordine crescente.
Per essere identificato dalla tastiera, il transponder deve essere registrato. La procedura di registrazione illustrata sotto deve
essere ripetuta per ciascun transponder. Se l’installazione prevede diverse tastiere e si desidera che un transponder possa
funzionare con tutte queste tastiere, la procedura di registrazione del transponder deve essere ripetuta su ogni tastiera.

Effettuate la procedura di registrazione in modo installazione o in modo uso.

A. Visualizzate il menu Gestione dei transponder.

B. Confermate con OK.

C. Appoggiate il transponder sulla spia luminosa
arancio lampeggiante entro 10 secondi.

ATTENZIONE: di fabbrica, un transponder appena
appreso ha accesso a tutti ni comandi ed a tutti 
i gruppi. Per modificare i diritti d’accesso, fate
riferimento la manuale d’installazione complementare.

Gestione dei transponder

gestione dei transponder

aggiuntare OK

Avvicinate il transponder

transponder X aggiunto

“Bip, X”

D. Selezionate il codice di servizio da cancellare tramite
il pulsante di scorrimento.

E. Confermate con OK.

F. Confermate con OK.

selezionate il codice di servizio da cancellare

codice 2 OK

Volete veramente cancellare il codice di servizio?

OK

codice 2 cancellato

“Biiiip”
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• Modifica di un transponder

• Identificazione di un transponder

A. Visualizzate il menu Gestione dei transponder.

B. Visualizzate identificazione tramite il pulsante di
scorrimento.

C. Confermate con OK.

D. Appoggiate il transponder sulla spia luminosa arancio
lampeggiante entro 10 secondi.

Gestione dei transponder

gestione dei transponder

aggiunta OK

gestione dei transponder

identificazione OK

Avvicinate il transponder

transponder X

“bip, x”

A. Visualizzate il menu Gestione dei transponder.

B. Visualizzate modifica tramite il pulsante di
scorrimento.

Gestione dei transponder

gestione dei transponder

aggiunta OK

gestione dei transponder

modifica OK

C. Confermate con OK.

D. Selezionate il transponder da modificare tramite il
pulsante di scorrimento.

O
Appoggiate il transponder sulla spia luminosa arancio
lampeggiante entro 10 secondi.

Selezionate il transponder da modificare

transponder 1 OK

Selezionate il transponder da modificare

transponder 2 OK
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E. Confermate con OK.

F. Autorizzate o interdite il transponder tramite il pulsante
contestuale sinistro.

G. Confermate con OK.

H. Selezionate i comandi da autorizzare o interdire
tramite il pulsante di scorrimento.

I. Autorizzate o interdite il comando tramite 
il pulsante #.
Comando non barrato = comando autorizzato
Comando barrato = comando interdetto

J. Confermate con OK.

K. Selezionate i gruppi autorizzati per questo
transponder.

transponder autorizzato

OK

transponder autorizzato

OK

selezionate i gruppi autorizzati

1 2 3 4 OK

selezionate i gruppi autorizzati

_ 2 3 _ OK

Selezionate i comandi con #

tutti OK

Selezionate i comandi con #

acceso gruppo OK

Selezionate i comandi con #

acceso gruppo OK

ATTENZIONE: la schermata di selezione dei
gruppi appare esclusivamente se i comandi
“acceso gruppo” e/o “spento gruppo” sono 
stati autorizzati nel passo precedente.

L. Confermate con OK.

M. Confermate con OK.

“Biiiip”

Confermate le modifiche

OK

transponder 2 modificato

OK
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• Cancellazione di un transponder

A. Visualizzate il menu Gestione dei transponder.

B. Visualizzate cancellazione tramite il pulsante di
scorrimento.

C. Confermate con OK.

D. Selezionate il transponder da cancellare tramite il
pulsante di scorrimento.

O
Appoggiate il transponder sulla spia luminosa arancio
lampeggiante entro 10 secondi.

E. Confermate con OK.

F. Confermate con OK.

Gestione dei transponder

gestione dei transponder

aggiunta OK

gestione dei transponder

cancellazione OK

Selezionate il transponder da cancellare

transponder 1 OK

Selezionate il transponder da cancellare

transponder 2 OK

Volete veramente cancellare il transponder ?

OK

transponder 2 cancellato

“Biiiip”
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10.2.5 Gestione della retroilluminazione dei pulsanti

I pulsanti della tastiera sono retroilluminati per 7 secondi durante l’uso e per 20 secondi in caso di programmazione, soltanto
se il livello di luminosità è basso e dopo che uno dei pulsanti è stato premuto.
La retroilluminazione viene riavviata dopo l’ultima pressione di un pulsante.

10.2.6 Gestione della retroilluminazione della tastiera

La parte bassa della tastiera può essere retroilluminata per 12 secondi, soltanto se il livello di luminosità è basso e dopo
che uno dei pulsanti è stato premuto.

A. Visualizzate il menu Retroilluminazione dei pulsanti.

B. Disattivate la retroilluminazione dei pulsanti tramite 
il pulsante contestuale destro.

ATTENZIONE: l’attivazione della retroilluminazione
influenza l’autonomia della pila della tastiera.

Retroilluminazione dei pulsanti

retroilluminazione ON

retroilluminazione OFF

A. Visualizzate il menu Lama di luce.

B. Attivate la retroilluminazione della tastiera tramite il
pulsante contestuale destro.

ATTENZIONE: l’attivazione della retroilluminazione
influenza l’autonomia della pila della tastiera.

Lama di luce

lama di luce OFF

lama di luce ON

ATTENZIONE: la retroilluminazione della tastiera (o “lama di luce”) è attiva solo in occasione dei comandi di spento, spento
gruppo, acceso, acceso gruppo, o ad un cambio di modo di funzionamento.
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10.2.8 Modifica del codice principale

10.2.7 Scelta della lingua

ATTENZIONE: codici d’accesso non programmabili: 0000, 1111, 2222, 3333.

Il codice principale è destinato all’utente principale del sistema e consente:
• l’utilizzo completo della tastiera (tutti i comandi),
• l’accesso ai modi PROVA e USO.

A. Visualizzate il menu Codice principale.

B. Confermate con il pulsante contestuale “destra”.

C. Digitate il nuovo codice.

D. Confermate con OK.

ATTENZIONE: non utilizzate il codice
principale mostrato nell’esempio (5678).

Codice principale

codice principale

Componete il nuovo codice

1418 OK

Componete il nuovo codice

5 6 7 _

Componete il nuovo codice

5 6 7 8 OK

codice principale modificato

“Biiiip”

A. Visualizzate il menu Lingua.

B. Selezionate la lingua tramite i pulsanti contestuali
“destra” e “sinistra”.

C. Confermate la selezione cambiando menu.

Lingua

lingua

français

lingua

italiano
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10.2.9 Cambio di modo di funzionamento della tastiera

Questo menu consente di portare la tastiera in modo prova.

“Bip, 
modo prova”

A. Visualizzate il menu Cambio di modo.

B. Confermate con OK.

Cambio di modo

cambio di modo

modo prova OK

modo prova

acceso
gruppo

spento
gruppo

invio del comando

“Bip, modo
prova”
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11. Riassunto dei parametri della tastiera di comando con lettore di transponder

11.1 In modo uso

Non
programmate
di fabbrica

Pagina di benvenuto

Pagina di comando 1

Pagina di comando 2

Pagina di comando 3

Pagina di comando 4

Pagina di comando 5

Luminosità schermo

Volume

Codice di servizio

Gestione 
dei transponder

creazione

aggiunta

modifica

identificazione

cancellazione

modifica cancellazione

Retroilluminazione 
dei pulsanti

Lama di luce

Lingua

Codice principale

Cambio di modo

pagina 23

Parametri

pagina 24

pagina 31

pagina 31

pagina 32

pagina 32

pagina 33

pagina 24 pagina 25 pagina 26

pagina 27 pagina 28 pagina 28 pagina 30

TRUCCO: premendo il pulsante 
si arriva direttamente su questo menu.

TRUCCO: premendo il pulsante 
si arriva direttamente su questo menu.
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11.2 In modo prova

Non
programmate
di fabbrica

Pagina di benvenuto

Pagina di comando 1

Pagina di comando 2

Pagina di comando 3

Pagina di comando 4

Pagina di comando 5

Cambio di modo
TRUCCO: premendo il pulsante 
si arriva direttamente su questo menu.
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