
 

  

Istruzioni per l'uso del sistema di allarme KR-G18 GSM 

Sommario 

 

Capitolo 1 - Introduzione 
    1.1 Introduzione al sistema 
    1.2 Introduzione alle funzioni  
Capitolo 2 - Installazione Centralina 
Capitolo 3 - Funzionamento & Impostazione 
    3.1 Avvio Iniziale 
    3.2 Inserire  
    3.3 Disinserire   
    3.4 Allarme Casa 
    3.5 Allarme Emergenza  
    3.6 Impostare N. di telefono. 
       3.6.1 N. di telefono per allarme (furto) 
       3.6.2 N. CID 
       3.6.3 N. SOS 
       3.6.4 N. per SMS. 
       3.6.5 Chiamata Vocale 
    3.7 Accessori 
    3.7.1 Aggiungere Telecomando 
       3.7.2 Rimuovere Telecomando 
       3.7.3 Aggiungere Sensori 
       3.7.4 Rimuovere Sensori 
       3.7.5 Accessori Intelligenti 
           3.7.5.1 Match tra Centralina e Sirena Strobo Wireless 
           3.7.5.2 Match tra Centralina e Presa Intelligiente 
      3.8.1 Impostazione Temporizzatori 
           3.8.1.1 Inserimento Ritardato 
           3.8.1.2 Allarme Ritardato 
      3.8.2 Settare Password 
          3.8.2.1 Password di Sistema 
          3.8.2.2 Password Tastiera 
      3.8.3 Gestione Voce 
          3.8.3.1 Volume di Sistema 
          3.8.3.2 Voce ON/OFF 
      3.8.4 Gestione Sirena 
          3.8.4.1 Volume Sirena Interno 
          3.8.4.2 Sirena in Tempo 
     3.8.5 Gestione Tel&SMS 
         3.8.5.1 Risposta SMS 

  3.8.5.2 Uscita Allarme 
     3.8.6 Output Allarme 
 



 

  

3.8.7 Programmazione Orario 
 
3.8.8 Programmazione Orario 
      3.8.8.1 Codice Area Utente 
      3.8.8.2 Caricamento Inserimento/Disinserimento 
      3.8.8.3 Auto Test Ora 
      3.8.8.4 Auto Test Settimana 
3.8.9 LCD&Tamper 
      3.8.9.1 Luce posteriore risparmio energetico 
      3.8.9.2 Switch anti-manomissione 
      3.8.9.3 Inserimento Illecito 
      3.8.9.4 Impostazioni di Spegnimento 
3.8.10 Ripristinare dati di fabbrica 
      3.8.10.1 Ripristino Parziale 
      3.8.10.2 Ripristino Completo 
3.9 Impostazioni di Registrazione 
3.10 Gestione Zone  
     3.10.1 Codice Evento Rete 
     3.10.2 Sirena Interna On/off 
     3.10.3 Impostare Tipo Zona 
     3.10.4 Impostare Chiamate di Sotto Zona 
3.11 Gestione Orologio 
3.12 Controllo Registrazioni 
     3.12.1 Registrazioni Allarme 
     3.12.2 Registrazioni Inserimento/Disinserimento 
3.13 Informative 

Capitolo 4 - Impostazione SMS e Grafico Comando  

Capitolo 5 - App 

5.1 Scaricare l'App 

5.2 Aggiungere Accout Centralina 

5.3 Modo d'uso 

Capitolo 6 - Telecomando e Ricezione Allarmi 

6.1 Metodo di gestione ricezione allarme: 

6.2 Funzioni del Telecomando 

Capitolo 7 - Parametri Tecnici 

7.1 Parametri Tecnici 

7.2 Tipologia di zona di default  

7.3 Default del Sistema 

 

Capitolo 8 - Installazione ed uso dei sensori 



 

  

8.1 Installazione e Uso del Sensore Porta 

8.2 Installazione e Uso di Rilevatore di Movimento PIR 

Capitolo 9 - Risoluzione Problemi 

  



 

  

 

Capitolo 1 - Introduzione 
 

1.1 Instroduzione al Sistema 

Questo sistema di allarme è un allarme GSM di fascia alta dalle prestazioni stabili e affidabili e monta uno schermo a 

colori TFT da 1,7 pollici e tastiera touch con CPU master integrato. Un messaggio vocale automatico o un SMS notificano 

la posizione e gli eventi in caso di allarme. Compatibile con il sensore senza fili PIR, sensore porta, rilevatore di fumo, 

rilevatore di gas, pulsante di panico ecc. E' stato ampiamente utilizzato in case, fabbriche, scuole, negozi, ville e zone 

residenziali per fornire protezione per persone e beni preziosi.   

 

1.2 Introduzione Funzioni 

■ Display TFT a colori, menù umanizzato, controllo vocale, facile da usare. 

■ Ci sono 99 zone e 8 tipi di zona opzionali in ciascuna zona; Sirena ON/OFF in ogni zona.  

■ 4 set di funzioni programmate inserimento / disinserimento / permanenza  inserimento a seconda della zona / giorno / ora 

■ 6 numeri di allarme (furto)., chiama automaticamente I numeri impostati quando viene meno l’alimentazione. 

■ Messaggio automatico di 10s registrato con una voce artificiale integrata, in modo che l'utente possa sapere il luogo e la 

zona di allarme quando ricevere la chiamata di allarme da remoto. 

■ Inserimento/Disinserimento, monitor, altoparlanti, sirena ON / OFF, presa intelligente ON / OFF a distanza. 

■ 1527 accessori di serie, e fino a 99 rivelatori e telecomandi. 

■ Controllo telefonico SMS/a lunga distanza per inserimento, disinserimento, monitoraggio.  

■ Impostazione e controllo della Centralina tramite APP iOS/Android. 

■ La Centralina può chiamare altri dispositive come un normale telefono. 

■ Chip clock ad alta precisione integrato, in modo da non perdere l’ora nemmeno mancanza di corrente. 

■ Mostra gli ultimi 72 inserimenti / disinserimenti e 102 registrazioni di allarme 

■ 2 numeri CID. Compatibile con il protocollo internazionale di allarme in rete  

■ Indicazione di bassa tensione e anti-manomissione 

■ Batteria ricaricabile ad alta capacità integrate e alimentazione automatica in mancanza di corrente 

■ visualizzazione ID del chiamante, promemoria di spegnimento. 

■ Centralina applica modulo GSM / GPRS a quattro frequenze  

 

 

Capitolo 2 Installazione Centralina 
 

La Centralina deve essere installata in posizione centrale nella zona di guardia per ricevere al meglio i segnali dai rivelatori. 

Tenere lontano da grossi oggetti o apparecchi con disturbi ad alta frequenza di grandi dimensioni, inoltre, evitare pareti in 

cemento armato, porte tagliafuoco, barriere etc. 

 

 



 

  

 

Pannello, Centralina, con vista laterale 

 

 

Pannello - Vista del retro 

■Messaggi Pannello 

[ARM] 

Freccia Su 

[DISARM] 

Freccia Giu 

INDIETRO 



 

  

 Display a colori TFT ”Disarm” La centralina si sta disarmando 

”Arm” La centralina su sta armando 

”Home Arm” Centralina allarmata 

”XX Zone is 

alarming” 

Una specifica è in allarme 

”98 Zone is 

alarming” 

La zona 98 è la zona panico. Zona in allarme per 

la pressione del pulsante di emergenza sulla 

centralina. 

”97 Zone is 

alarming” 

La zona 97 è la zona manomissione. Allarme 

anti-manomissione. 

Icona SIM 

Lampeggiante 

La centralina non ha riconosciuto la SIM card 

 

 

Capitolo 3 - Funzionamento & Impostazione 

3.1 Avvio Iniziale  

    In base al metodo di installazione, inserire la scheda SIM nello slot della scheda sul pannello della centralina, quindi 

collegare all’alimentazione e premere a lungo il pulsante [ON / OFF]. Ora, la voce della centralina dirà “Welcome to smart 

voice alarm” (Benvenuti - allarme vocale intelligente). Contemporaneamente, la centralina inizia ad auto-testare la 

connessione GSM, il segnale LED GSM sarà lampeggiante (flash una volta per 1S) durante la ricerca del segnale GSM. 

Quando la funziona correttamente, l'icona SIM scompare: significa che i segnali GSM e la scheda SIM stanno lavorando 

normalmente. Se il LED continua a lampeggiare significa che la centralina non rileva correttamente la scheda SIM o che 

qualcosa che non va con la stessa. 

3.2 Inserimento     

    Una gamma completa di rilevazione di allarme quando nessuno è a casa; tutti I sensori sono attivati, quando si presenta 

un pericolo ( furto, incendio, fuga di gas etc ) il rievatore si attiva e la centralina lancia subito l’allarme. Una volta effettuata 

l’operazione di inserimento dell’allarme, sarà mostrata l’icona “ARM”.  

Operazione da Telecomando: premere [ARM] una volta. 

Operazione da tastiera: premere [ARM] una volta. 

 

3.3 Disinserimento 

    Può riferirsi allo stop di un’allarme avviato dalla centralina oppure mettere il sistema in uno stato di non-allerta. Dopo 

il disinserimento, se anche il rilevatore viene sollecitato, la centralina non lancia nessun allarme. (fatta eccezione per i 

rivelatori di zone di emergenza e per il pulsante di emergenza sul telecomando). Una volta effettuata l’operazione di 

disinserimento dell’allarme, sarà mostrata l’icona “Disarm”.  

Operazione da Telecomando: premere [Disarm]. 

Operazione da tastiera: premere [Disarm]. 

 

3.4 Allarme Casa 

    Si riferisce a quando c’è qualcuno a casa, e per sicurezza, i rilevatori sul perimetro come porte, finestre, balconi ecc,  

vengono lasciati attivi, ma i rilevatori interni sono disattivati per evitare un falso allarme causato dall’utente stesso. Per 

utilizzare questa modalità le zone di difesa delle aree interne devono essere cambiate in ‘Home Arm’ in modo che tutto 

funzioni correttamente. Una volta effettuata l’operazione di disinserimento dell’allarme, sarà mostrata l’icona “Home Arm”.  

Operazione da Telecomando: premere il pulsante [STAY]. Operazione da tastiera: premere il pulsante [ARM] due volte.  

 



 

  

3.5 Allarme Emergenza 

Quando si verifica un emergenza, premere il “pulsante panico” per entrare in uno stato di allarme. 

    Nota: se la password di protezione per la centralina è attvata, la password dovrà essere inserita prima di effettuare 

operazoni sulla tastiera, la password inziale è 1234. 

 
 

3.6 Impostazione Numeri di Telefono. 

Il centralino può impostare al massimo 6 numeri d’allarme, 2 numeri CID, 3 numeri SOS, 6 numeri per SMS. La lunghezza 

massima di ogni numero è 30 cifre.  

 

 
Figura 3-1 

 

3.6.1 Numeri di allarme (furto). 

Come mostrato nella figura 3-1, premere i pulsanti【SU/GIU】 per selezionare【1. Numeri per furto.】e premere【OK】 

(oppure digitare 1) poi digitare 1-6 per selezionare la posizione, ed inserire il numero di telefono, ad esempio: 13812345678. 

L’utente  può impostare al massimo 6 numeri d’allarme. Premere【INDIETRO】per tornare alla pagina principale. 

Rimuovere N. allarme. 

Come mostrato nella figura 3-1, dopo essere entrato nelle impostazioni dei numeri di allarme, premere【Menu】 per 

rimuovere il numero e premere【OK】per salvare, premere【INDIETRO】per tornare alla pagina principale. 

 

3.6.2 Numeri CID. 

Come mostrato nella figura 3-1, premere i pulsanti【SU/GIU】per selezionare【2. Numeri CID】e premere【OK】 (oppure 

digitare 2) poi digitare 1-2 per selezionare la posizione, inserire ora il numero CID, ad esempio: 88889999 e premere【OK】

per salvare. Premere 【INDIETRO】per tornare alla pagina principale. 

 

Rimuovere N. CID. 

Come mostrato nella figura 3-1, dopo essere entrato nelle impostazioni dei numeri CID, premere【Menu】 per rimuovere il 

numero e premere【OK】per salvare, premere【INDIETRO】per tornare alla pagina principale. 

 



 

  

 

3.6.3 Numeri SOS 

Come mostrato nella figura 3-1, premere i pulsanti【SU/GIU】per selezionare【3. Numeri di SOS】e premere【OK】 (oppure 

digitare 3) poi digitare 1-3 per selezionare la posizione ed inserire il numero, ad esmpio: 13812345678 press key【OK】 to 

save. L’utente può impostare al massimo 3 numeri di SOS. Premere【INDIETRO】per tornare alla pagina principale. 

Rimuovere numeri di SOS. 

Come mostrato nella figura 3-1, dopo essere entrato nelle impostazioni dei numeri di SOS, premere【Menu】 per rimuovere 

il numero e premere【OK】per salvare, premere【INDIETRO】per tornare alla pagina principale. 

 

 

3.6.4 Set SMS Phone No. 

Come mostrato nella figura 3-1, premere i pulsanti【SU/GIU】 per selezionare【4. Numeri per SMS.】e premere【OK】 

(oppure digitare 4) poi digitare 1-6 per selezionare la posizione, ed inserire il numero di telefono, ad esempio: 13812345678 

e premere【OK】per salvare. L’utente  può impostare al massimo 6 numeri d’allarme. Premere 【INDIETRO】per tornare 

alla pagina principale. 

Rimuovere Numeri SMS. 

Come mostrato nella figura 3-1, dopo essere entrato nelle impostazioni dei numeri SMS, premere【Menu】 per rimuovere il 

numero e premere【OK】per salvare, premere【INDIETRO】per tornare alla pagina principale. 

 

3.6.5 Messaggi Vocali 

Come mostrato nella figura 3-1, premere i pulsanti【SU/GIU】per selezionare【5. MESS: VOCALI】e premere【OK】 (oppure 

digitare 5) ed inserire il numero, ad esmpio 10086. Premere【OK】 per avviare la chiamata. Premere 【INDIETRO】per 

riattaccare. 

 

3.7 Accessori 

 

   
Figura 3-2 

 

3.7.1 Aggiungere Telecomandi 

Come mostrato nell’immagine 3-2, premere【1. Agg. Telecomandi】. Con il messaggio vocale “Si prega immettere i numeri 

(01-99)”( es. per aggiungere il telecomando alla posizione 1, digitare 1, per aggiungere il telecomando alla posizione  22, 

digitare 22), poi premere【OK】. Ora, premere un tasto sul telecomando per inviare un segnale alla centralina. La Centralina 

comunicherà “Aggiunto Correttamente” con 【Aggiunto Correttamente】sul display, che significa che il telecomando è ora 

connesso alla centralina. Se il messaggio vocale si ripete, significa che il telecomando è già stato programmato, e non può 

essere aggiunto ripetutamente. Questa centralina può supportare fino a 150 telecomandi diversi. 

 

3.7.2 Rimuovere Telecomandi 

Come mostrato nell’immagine 3-2, premere【3. Canc. Telecomandi】.  Con il messaggio vocale“Si prega immettere i 

numeri (01-99)”(es. per rimuovere il N. 1 digitare 01; per rimuovere il N. 22 digitare 22; cancella tutto premendo【ARM】), 



 

  

poi premere【OK】.  

 

3.7.3 Aggiungere Sensori 

Come mostrato nell’immagine 3-2, premere【2. Prog. Sensori】. . Con il messaggio vocale “Si prega immettere i numeri 

(01-99)”( es. per aggiungere il telecomando alla posizione 1, digitare 1, per aggiungere il telecomando alla posizione  22, 

digitare 22), poi premere【OK】. Ora, sollecitate il sensore per inviare un segnale alla centralina. La Centralina comunicherà 

“Aggiunto Correttamente” con 【Aggiunto Correttamente】sul display, che significa che il sensore è ora connesso alla 

centralina Se il messaggio vocale si ripete, significa che il sensore è già stato programmato, e non può essere aggiunto 

ripetutamente. Questa centralina può monitorare fino a 150 telecomandi diversi. 

 

3.7.4 Rimuovere Sensori 

Come mostrato nell’immagine 3-2, premere【4. Canc. Sensori】. .  Con il messaggio vocale“Si prega immettere i numeri 

(01-99)”(es. per rimuovere il N. 1 digitare 01; per rimuovere il N. 22 digitare 22; cancella tutto premendo【ARM】), poi 

premere【OK】.  

 

3.7.5 Accessori Intelligenti 

Come mostrato nell’immagine 3-2, premere【1. Agg. Telecomandi】. Con il messaggio vocale“Si prega immettere i numeri” 

(0 è la sirena, 9 è un relè di allarme),  poi premere【Arm】e la centralina aprirà i segnali;  premere【Disarm】e la centralina 

chiuderà i segnali. 

 

3.7.5.1 Match tra Centralina e Sirena Strobo Wireless 

Quando la Sirena è in modalità di standby, tenere premuto a lungo il pulsante SET fino a quando l'indicatore di allarme 

rimane fisso entrando in stato di ‘apprendimento’;  ora, sul pannello della centralina, spostarsi sulla pagina “Altri 

Accessori ” premere 0, poi premere【ARM】o【DISARM】, la centralina invierà un segnale la sirena ‘bipperà’ due volte e 

l’indicatore lampeggerà dopo aver ricevuto il segnale che significa che il match è andato a buon fine, ora premere il 

pulsante SET sulla sirena per uscire dallo stato di apprendimento.  

Controllare il funzionamento: dopo che la sirena è uscita dallo stato di apprendimento, premere【ARM】o【DISARM】 per 

far passare【Sirena StroboWireless】da ON a OFF e viceversa, se è OFF, la sirena bipperà “di di”; se è ON, la sirena lancerà 

l’allarme, che significa che il match tra la centralina e la sirena è avvenuto correttamente .  

 

 

 

3.7.5.2 Match tra Centralina e Presa Intelligente 

Quando la presa è in modalità standby, premere SET per 5s finchè la luce della pesa si spegne e la presa entra in modalità di 

apprendimento. Ora sulla pagina “Accessori Intelligienti” , premere 【ARM】o【DISARM】 per accendere o spegnere la 

presa, la centralina invierà un segnale ; l’indicatre luminoso della presa lampeggerà due volte, che significa che il match è 

avvenuto correttamente, premere SET sulla presa per uscire dalla modalità di aprendimento.  

Controllare il funzionamento: una volt ache la presa è uscita dallo stato di apprendimento, premere【ARM】o【DISARM】 



 

  

per accendere e spegnere la presa, se è OFF, la luce della presa si accenderà di rosso; se è ON, la luce si accenderà di blu, i 

che significa che il match è avvenuto correttamente.  

 

 
 

3.8 Programmazione Apparati 

Sulla schermata principale, premere【SU/GIU】per spostare il cursore su【Programmazione Apparati】,  poi premere【OK】

o il numero 3 per entrare direttamente nella pagina Programmazione Apparaticome mostrato nella figura 3-3.  

         

3.8.1 Impostazione Temporizzatori 

Nella pagina di Programmazione Apparati premere 【Impostazione Temporizzatori】, poi premere【OK】opppure il numero 

1 per entrare direttamente nella pagina, come mostrato in figura 3-3.  

 

3.8.1.1  Impostare Inserimento Temporizzato 

All’interno della pagina dedicate alla temporizzazione, premere su【Tempo attiva】, inserire il tempo di ritardo (00-99s), 00 

significa nessun ritardo, attivazione immediata. Premere【OK】per salvare le impostazioni, come mostrato in figura 3-4.  

 

3.8.1.2  Impostare Allarme Temporizzato 

All’interno della pagina dedicate alla temporizzazione, premere su【Tempo allarme】, , inserire il tempo di ritardo (00-99s), 

00 significa nessun ritardo, allarme immediato. Premere【OK】per salvare le impostazioni. 

 

 

Figura 3-3 
 

Figura 3-4 

 

Figura 3-5 

 

3.8.2 Impostazione Password  

Sulla pagina Programmazione Apparati, usare【SU/GIU】per muovere il cursore su【Impostazione Password】, poi premere

【OK】oppure premere 2.   

 

3.8.2.1 Password di Sistema 

Sulla pagina Impostazione Password, inserire Quattro cifre come Password di Sistema (la password di default è 1234), 



 

  

premere【OK】per salvare. 

 

 

3.8.2.2 Password Tastiera 

Sulla pagina Impostazione Password, premi 【GIU】per muovere il cursore su【Impostazione Password Tastiera】, premi

【MENU】 per cambiare ON/OFF e premi【OK】per salvare. Se la funzione di blocco della tastiera è attivata, la centralina 

si bloccherà quando entrerà in stand-by o in fase di allarme. Sbloccare la tastiera immettendo la password. Lo stato di 

default per questa funzione è SBLOCCATO. 

 

3.8.3 Gestione Voce 

Sulla pagina Programmazione Apparati, premere 【SU/GIU】per spostare il cursore su【Gestione Voce】, poi premere【OK】

o premere 3 per accedere alla pagina ‘Impostazioni Voce’ , come mostrato in figura 3-6.   

 

3.8.3.1 Volume Voce 

Sulla pagina Gestione Voce, spostare il cursore su【Volume Voce】, inserire il livello del volume da 0 a 7, poi premere 【OK】

per salvare le impostazioni. 0 è muto, e 7 rappresenta il massimo volume, come mostrato in figura 3-7. L’impostazione di 

default è livello 5. 

 

3.8.3.2 Voce ON/OFF 

Sulla pagina Gestione Voce, spostare il cursore su 【Voce On/Off】premendo【GIU】, premere【MENU】 per attivarla o 

disattivarla e premere 【OK】per salvare. Se su OFF, non ci sarà nessun commando vocale, solo il suono dei pulsanti. 

L’impostazione di default è ON. 

 

 
Figura 3-6 

 
Figura 3-7 

 
Figura 3-8 

 

 

3.8.4 Gestione Sirena 

Sulla pagina Impostazione di Sistema, premere 【SU/GIU】per spostare il cursore su【Gestione Sirena】, poi premere【OK】

o digitare 4 per entrare nella pagina Gestione Sirena, come mostrato in figura 3-8.   

 

3.8.4.1 Volume Sirena Interno 

Sulla pagina Gestione Sirena, inserire il livello del volume da 0 a 7, poi premere 【OK】per salvare. 0 significa muto, 7 è il 

volume massimo, come mostrato in figura 3-8. Il volume di default è 5. 

 

3.8.4.2 Sirena in Tempo 

Sulla pagina Gestione Sirena, premere【GIU】per muovere il cursore su【Sirena in Tempo】. L’intervallo possibile è 0 - 20 

minuti, premere【OK】per salvare. 0 significa muto, il valore di default è 1 minuto. 

 

3.8.5 Gestione Tel&SMS 



 

  

Sulla pagina Impostazione di Sistema, premere 【SU/GIU】per spostare il cursore su【Gestione Tel&SMS】, poi premere

【OK】o digitare 5 per entrare nella pagina Gestione Tel&SMS.   

 

3.8.5.1 Risposta SMS 

Sulla pagina Gestione Tel&SMS, premere【MENU】per ATTIVARE/DISATTIVARE e premere【OK】per salvare. Se attivato, 

la centralina invierà notifiche ogni volt che le impostazioni sono modificate. Il valore di default è ATTIVO. 

 

3.8.5.2 Uscita Allarme 

Sulla pagina Gestione Tel&SMS, premere【GIU】per spostare il cursore su【Uscita Allarme】, premere【MENU】 per 

ATTIVARE/DISATTIVARE poi premere【OK】per salvare. Il valore di default è ATTIVO. 

 

 
Figura 3-9 

 
Figura 3-10 

 
Figura 3-11 

 

 

3.8.6 Uscita Allarme 

Sulla pagina Programmazione Apparati, premere 【SU/GIU】per spostare il cursore su【Gestione Voce Telecomando】, poi 

premere【OK】o premere 6 per entrare sulla pagina.  Il commando vocale comunicherà “Inserire valori numerici:”

( N:01-99), poi pemere【OK】per passare alla pagina successiva; premere【MENU】 per ATTIVARE o DISATTIVARE e 

premere 【OK】per salvare. Se ATTIVO, il telecomando  suonerà “didi” quando verrà utilizzato per armare o disarmare 

l’allarme. Il valore di default è ATTIVO. 

 

 

3.8.7 Programmazione Orario 

Sulla pagina Programmazione Apparati, premere【SU/GIU】per muovere il cursore su【Programmazione Orario】, poi 

premere【OK】o il numero 7 per entrare nella pagina, come mostrato in figura 3-12.  Quando il commando vocale dira 

“Inserire valori numerici:”, inserire un valore tra 1 e 4; poi premere【OK】per passare alla pagina successiva; inserire orario 

di ATTIVAZIONE e orario di DISATTIVAZIONE. Spostare il cursore sulla Lista Attivazioni, premere【MENU】per 

ATTIVARE o DISATTIVARE poi premere【OK】per salvare. Se ATTIVO, la centralina ARMERA e DISARMERA l’allarme 

con le tempistiche prestabilite. 

 

 

 
Figura 3-12 

 
Figura 3-13 

 
Figura 3-14 



 

  

 

 

 

3.8.8 Programmazione Orario 

Sulla pagina Programmazione Apparati, premere【SU/GIU】per spostare il cursore su【Gestione Centro Rete】, poi premere

【OK】o il numero 8 per accedere alla pagina.   

 

3.8.8.1 Codice Area Utente 

Sulla pagina Gestione Voce Telecomando, inserire il codice CID a quattro cifre in【Codice Area Utente】, premere【OK】

per salvare le impostazioni. Il valore di default è 0000. 

 

3.8.8.2 Upload Arma/Disarma 

Sulla pagina Gestione Voce Telecomando, premere 【GIU】 per muovere il cursore su【Arm/Disarm Upload】, premere 

【MENU】per cambiare tra【No Upload】/【Upload Arma】/【Upload Disarma】/【Upload Arma/Disarma 】, premere

【OK】per salvare. Il valore di default è【No Upload】. 

 

3.8.8.3 Self Test Time 

Sulla pagina Gestione Voce Telecomando, premere 【GIU】 per muovere il cursore su【Self Test Time】, inserire il valore 

desiderto , premere【OK】per salvare. 

   

3.8.8.4 Self Test Week 

Sulla pagina Gestione Voce Telecomando, premere 【GIU】 per muovere il cursore su【Self Test Week】,  inserire un valore, 

1234567, premere【OK】per salvare. 

 

3.8.9 LCD&Tamper 

Sulla pagina Programmazione Apparati, premere 【SU/GIU】per spostare il cursore su 【LCD&Tamper】, premere【OK】

o il numero 9 per accedere alla pagina. 

 

3.8.9.1 LCD a Tempo 

Sulla pagina LCD&Tamper, su  【LCD a Tempo】, premere 【MENU】per ATTIVARE/DISATTIVARE e premere【OK】

per salvare. Se attivato, il display a colori TFT si spegnerà per risparmiare energia. Il valore di default è acceso. 

 

3.8.9.2 Tamper 

Sulla pagina LCD&Tamper, premere 【GIU】  per spostare il cursore su【Tamper】 , premere【MENU】per 

ATTIVARE/DISATTIVARE e premere【OK】per salvare. Se disattivato, la centralina non lancerà nessun allarme se lo switch 

anti-manomissione sarà sollecitato. Il valore di default è ATTIVO. 

 

3.8.9.3 Codice Errato 

Sulla pagina LCD&Tamper, premere 【GIU】 per spostare il cursore su【Codice Errato】, premere【MENU】per 

ATTIVARE/DISATTIVARE e poi premere【OK】per salvare. Se lo switch è attivo, la centralina non potrà attivare l’allarme 

se non riceve correttamente il segnale inviato alla chiusura del sensore. Il valore di default è DISATTIVATO. 

 



 

  

 

Figura 3-15 

 

Figura 3-16 

 

Figura 3-17 

 

3.8.9.4 Fallimento AC 

Sulla pagina LCD&Tamper, premere 【GIU】 per spostare il cursore su【Fallimento AC】, inserire 0-5, premere【OK】

per salvare. 0 significa funzione di chiusura rapida, 1. Il valore di default è 0. 

 

3.8.10 Reset di Fabbrica 

Nella pagina di Programmazione Apparati, premere premere 【GIU】 per spostare il cursore su 【Reset di Fabbrica】. Poi, 

premere【OK】 o premere direttamente【0】per entrare sulla pagina Resetdi Fabbrica . 

 

3.8.10.1 Reset Parziale 

Dopo essere entrati nella pagina Reset di Fabbrica, premere 【OK】, la centralina chiederà conferma del ripristino delle 

impostazioni di fabbrica. Dopo aver ripristinato i dati di fabbrica, i telecomandi ed I sensori installati precedentemente non 

saranno rimossi, ma tutti gli altri parametri saranno reimpostati ai valori di default. 

 

3.8.10.2 Reset Totale  

Dopo essere entrati nella pagina Reset di Fabbrica, premere 【2】e poi premere a lungo【OK】 finchè la centralina non si 

riavvia completamente. In questo caso, tutti I telecomandi e sensori saranno rimossi e tutti i parametri saranno reimpostati ai 

valori di default.  

 

3.9 Registrazione Messaggio 

La centralina riprodurrà la registrazione preimpostata dopo aver composto il numero di allarme inserito: 

 

 

Figura 3-18 

 

Figura 3-19 

 

Figura 3-20 

 

Sul menu principale, come mostrato in figura 3-18, premere【SU/GIU】per spostare il cursore su【Reg.ne Messaggio】, poi 

premere【OK】 o il numero 4 per accedere direttamente alla schermata , come mostrato in figura 3-19; sulla pagina Reg.ne 

Messaggio premere【INDIETRO】per tornare al menu principale; premere qualsiasi pulsante per iniziare a registrare. La 

durata della registrazione è 10s, come mostrato in figura 3-20. La registrazione dovrà essere breve, es. “ Questa è casa di 

XXX, c’è stata un intrusione, chiediamo aiuto”. 

 



 

  

La centralina chiuderà in automatico dopo 10s, l’utente può premere qualsiasi tasto per interrompere la registrazione.  

 

3.10 Gestione Zone  

Dal menu principal, come mostrato in figura 3-21, premere [SU / GIU] Per spostare il cursore su [Gestione Zone]. Premere 

[OK] o il tasto per accedere direttamente alla schermata, come in figura 3-22 . Inserire il numero della zona (1-99) e 

premere [OK] per accedere al menù successivo. L’impostazione degli attributi della zona comprende principalmente codice 

CID, on/off della sirena , impostazione tipo di zona, gruppi di chiamata in fase di allarme e allarmi aperti/chiusi zone 

cablate, come mostrato in figura 3-23.  

 

Figura 3-21 

 

Figura 3-22 

 

Figura 3-23 

 

3.10.1 Codice Evento Rete 

Dopo essere entrati nella schermata successiva, inserire il codice evento. 100 significa emergenza medica, 110 significa 

incendio, 121 significa rapina, 122 significa rapina silenzionsa, 130 significa furto con scasso, 131 significa perdita, 151 

significa fuoriuscita di gas. Premere [OK] per savare. 

3.10.2 Sirena ON/OFF 

Dopo essere entrati nella schermata successiva, premere [GIU] per spostare il cursore su [Allerta Allarme] .Premere [Menu] 

per passare da ON a OFF e poi premere [OK] per salvare . Se spegnete, ls centralina non si allerterà quando riceverà un 

allarme da quella zona.  

3.10.3 Impostazione Tipo Zona  

Dopo essere entrati nella schermata successiva, premere [GIU] per spostare il cursore su [Tipo]. Premere [Menu] o 

direttamente il tasto numerico, per selezionare: 【1】Normale,【2】Stay,【3】Intelligente,【4】Emergenza,【5】Chiuso,

【6】campanello,【7】Benvenuto,【8】Aiuto Anziani, premere[ OK] per salvare. 

 

3.10.4 Set Sub Zone Dialing  

Dopo essere entrati nella schermata successiva, premere [GIU] per spostare il cursore su [Lista Tel].  Inserire il numero 

dell’utente da avvertire in caso di allarme di questa zona. Può essere ognuno dei numeri preimpostati 123456, ma se il tipo 

di zona è [Aiuto Anziani], il numero è fisso sul numero HELP, premere [OK] per salvare. 

3.11 Data & Ora 

Sulla schermata principale, premere [Su / Giu] per spostare il cursore su [Data&Ora], poi premere [OK] o digitare 6 per 

antrare direttamente sulla schermata. Premere [Menu] per modificare la modalità di visualizzazione della data, premere [Su 

/ Giu] per switchare tra anno, mese, giorno, ora, minuti e secondi: premere i tasti numerici per inserire i valori e premere 

[OK] per salvare, come mostrare in figura 3-26. 



 

  

 
Figura 3-26 

 

3.12 Lista Eventi  

Dal menu principale, premere [SU / GIU] per spostare il cursore su [Lista Eventi], premere [OK] o il tasto 7 per accedere 

direttamente ala schermata, come mostrato in figura 3-27. 

 
Figura 3-27 

 
Figura 3-28 

 
Figura 3-29 

 

3.12.1 Lista Allarmi 

In [Lista Eventi], premere [OK] per entrare in [Lista Allarmi], come mostrato in figura 3-28. Premere [SU/GIU] per 

controllare gli allarmi registrati. Possono essere salvati al massimo 102 allarmi, ogni record contiene info come numero 

record, data allarme, orario, zone ecc. 
 
 
3.12.2 Lista Attivazioni 

In [Lista Eventi], premere [SU/GIU] per muovere il cursore su [Lista Attivazioni] e premere [OK] o il tasto 2 per accedere 

direttamente alla schermata, come mostrato in figura 3-29. Premere [SU/GIU] per controllare le attivazioni registrate. 

Possono essere memorizzati al massimo 72 record, ognuno dei quali contiene informazioni come numero record, data 

attivazione/disattivazione, tempo e modalità, ecc. 

 

3.13 Informative 

Sulla pagina principale, come mostrato in figura 3-30, premere [SU/GIU] per spostare il cursore su [Informative] e premere 

[OK] oppure il tasto 8 per accedere direttamente alla schermata. L’utente vedrà il modello del prodotto, versione software, 

modulo GSM e codice IMEI, come mostrato in figura 3-31. 

 
Figura 3-30 

 
Figura 3-31 



 

  

Capitolo 4 – Impostazione SMS e Grafico Comandi  

 

Oltre a impostare i parametri attraverso il menu della centralina, si possono impostare parametri anche per SNS. Il formato è:

【Password】+【Numero Comando】+ parametro 1+ parametro 2+ parametro 3+ parametro 4. Tutti i comandi devono iniziare 

con la password, 1234 è la password di default. L’utente può modificare la password, e finche la password non sarà 

modificata, la centralina non risponderà ai messaggi SMS. 

 

Nome N. 

Cmd 

Param.1 Param. 2 Param. 3 Param. 4 Esempio 

Disarmare 0    # 12340# 

Armare 1    # 12341# 

STAY 2     12342# 

Relè ON 3     12344# 

Relè OFF 4     12345# 

Controllare parametri 

generali centralina 

11    # 123411# 

 

Impostare N. Telefono 3 1~9 

1-6 

numeri 

comuni;  

7-9 

numeri 

help 

anziani 

13899998

888 

(numero 

telefonico) 

 # 12343113899998888# 

Imposta il primo numero di telefono 

Rimuovere N. Tel 3 1~9   # 123435# 

Rimuove il 5° numero registrato 

Controllare N. Tel 30 01~09, 

1-9  

  # 12343008# 

Controlla l’8° numero registrato 

Impostare N. SMS e 

numero centrale 

4 1~8  

1~6 

num. 

SMS；

7~8 

num. 

centrale 

13899998

888 

(numero 

telefonico) 

 # 12344113899998888# 

Imposta il primo numero di telefono 

Rimuovere Num SMS 4 1~8   # 1234435#  

Rimuove il 5° numero registrato 

Controllare Num SMS 40 01~08,   # 123443008#  

Controlla l’8° numero registrato 

Imposta Password 50 0-9   # 1234509876# 

Imposta 9876 come password 



 

  

Inserimento Ritardato 51 00-99 

 

  # 12345130# 

Inserimento ritardato di 30s 

Disinserimento 

Ritardato 

52 00-99   # 12345230# 

Disinserimento ritardato di 30s 

Durata Periodo Sirena 53 00-20 

minuti 

   12345305# 

Imposta a 5 Minuti 

Impostazione 

Data/Ora 

56 2015052

0 

203000  # 12345620150520203000# 

Imposta a 2015//20/20:30:00 

Controllare ora 

sistema 

56    # 123456# 

Inserimento/Disinseri

mento a orario 

stabilito    

57 01-04; 

01-04  

  # 12345770170800180012345# 

Imposta orario,  

Inserimento automatic alle 8:00 dal Lun al Ven， 

Disinserimento alle 18:00 

Controlla orari di 

Inserimento/Disinseri

mento Automatico 

57 01-04; 

01-04  

  # 12345701# 

Controlla il primo gruppo di ARM/DISARM 

Imposta Attributi Zona 60 01~99; 

01-99 

Zone 

1-Normale 

 

2-STAY  

 

3-Intellig. 

 

4-Emerg. 

 

5- Chiusa 

 

6-Camp. 

 

7-Benv. 

 

8-Aiuto 

Anziani 

1-Sirena 

all’allarme 

 

2-Sirena 

spenta 

all’allarme 

# 1234601880# 

Imposta la zona 18 come Zona Aiuo Anziani, 

La sirena non si attiva all’allarme 

 

Controlla Attributi 

Zona 

60 01~99; 

01-99 

Zone 

   12346001# 

Controlla attribute zona 01 

Imposta Codice 

Evento 

64 01~99; 

01-99 

Zone 

100-Em. 

Medica  

110-Incen

dio 

121—

Rapina 

  

 # 12346438151# 

Set Zone 38 as Gas zone 



 

  

122-Rapin

a 

Silenziosa 

130- 

Furto con 

Scasso 

131-Perdit

a 

151- Gas  

 

Imposta Volume 79 1~7   # 1234793# 

Volume livello 3 

Imposta SMS Allarme 

Zona - Contenuto 

Messaggio 

80 01-99; 

1-99 

Zone 

ABCEFG;  

SMS 

Contenuto

（fino a 

25 car-） 

 # 12348060 Porta ingresso aperta# 

Imposta il messaggio di allarme per la zona 60  

“Porta ingresso aperta” 

 

Controllare testo zona 

messaggio 

81 01-99; 

1-99 

Zone 

  # 12348160# 

Controlla Contenuto Messaggio Zona 60 

 

Risparmio Energetico 

LCD ON/OFF 

84 0—ON 

1—OFF 

  # 1234840# 

LCD sempre ON 

Volume Sirena Interna 87 0~7   # 1234873# 

Volume Sirena = 3 

Arma/Disarma Centro 

Upload  

91 0-No 

upload 

1-Arma 

upload 

2-Disar

ma 

upload 

3-Arma/

Disarma 

upload 

  # 1234911# 

 

Impodta numero CID 92 0~9 N. 

CID 4 

Cifre 

  # 1234929988# 

Set CID No. as 9988 

Network Test 94 0800; 

Ora 

1234567 

Settimana 

 # 12349401007# 

Test con il centro all’01:00 ogni Domenica. 

Reset di Fabbrica 9898    # 12349898# 

 

Nota：“1234” rappresenta la password del sistema. L’utente deve impostare una nuova password prima di usare i 

comandi via SMS. 

 



 

  

Capitolo 5 - App 

La centralina può essere controllata tramite App. Per i sistemi iOS, l’installazione si connetterà all’app SMS. I sistemi 

Android invece non passeranno alla schermata SMS ma completeranno a procedura in background. 

5.1 Download App  

Gli utenti iOS dovranno entrare in App Store, digitare "G18" o scansionare il codice QR in Figura 5-1. Scaricare ed 

installare l’App. 

  

 

Gli utenti Android possono entrare nel software Baidu Mobile Phone Assistant, digitare "G18", scansionare il codice QR in 

figura 5-2. Scaricare ed installare l’app. 

 

5.2  Aggiungere Account 

In questa fase possibile associare le centraline all’App. L’app G18 può essere collegata a diverse centraline. È possibile 

utilizzare diversi pannelli di controllo attraverso l’App. 

Come aggiungere account centralina: Aprire G18, entrare nell’interfaccia [User Log in]. Cliccare【 】 per passare 

all’interfaccia registrazione utente; inserire username, numero centralina e password, poi cliccare [Finish] per concludere la 

registrazion. Il numero della centralina è il numero della SIM inserita nel pannello. Il nome utente può essere personalizzato. 

Account password è la password del sistema.  

   
 

5.3 Modalità d’Uso 

Una volta registrato l’account, mostrerà il nome account nella pagina principale . Fare clic sul nome account per entrare 

interfaccia di funzionamento; scorrere verso sinistra per accedere all'interfaccia di impostazione e altre interfacce. Su iOS, 



 

  

cliccare sull'icona per l'invio di informazioni, L’App passerà all’interfaccia SMS. Cliccare [Invia]. Quando la SIM della 

centralina riceve l’SMS, il pannello farà un suono tipo ”di” e risponderà automaticamente al messaggio. L’impostazione si 

è completata con successo. 

Prendere l'impostazione numero di telefono dell'allarme come esempio: 

Cliccare l’username e accedere all’interfaccia. Scorrere verso sinistra per entrare nelle impostazioni. Cliccare [Imposta 

Numero] e selezionare [Numero Allarme] per accedere alla pagina di impostazione numero di telefono dell'allarme. 

Cliccare [Inserire numero allarme] o【 】, Digitare il numero nella finestra popup che si aprirà. Cliccare [OK] per inviare 

l’SMS alla centralina. Cliccando 【 】, è possibile interrogare la lista di numeri di telefono per l’allarme; cliccare 【 】 

per cancellare un numeo. 

 

Capitolo 6 – Ricezione Allarmi e Controllo Remoto 

6.1 Metodo di gestione allarme 

Quando si verifica un allarme, la centralina contatta automaticamente il numero telefonico impostato. Se la linea è occupata 

o il numero non può essere contattato, la centralina passa immediatamente al successive numer impostato. Il Sistema 

proverà a contattare il numero impostato 3 volte. Quando l’utente risponde alla chiamata, viene riprodotto il messaggio pre 

registrato. L’utente non dovrà inserire la password. Quanto segue è il funzionamento corrispondente alla pressione dei 

numeri sul telefono: 

[1]: Armare     [2]: Disarmare 

[3]: Monitoraggio ON   [4]: Monitoraggio OFF  

[5]: Speaker ON    [6]: Speaker OFF 

[7]: Sirena ON             [8]: Sirena OFF 

[9]: Presa Accoppiata ON  [10]: Presa Accoppiata OFF 

[*]:Esce e riaggancia. Il sistema non contatterà il numero telefonico successivo. 

 

Nota: sia il monitoraggio che il tempo per parlare durano 20 secondi. Premere [3] per continuare il monitoraggio. Premere 

[5] per continuare a parlare nel oltre il 20’. 

 

6.2 Gestione Controllo Remoto 

L’utente può usare qualunque cellular per chiamare il numero della centralina. Dopo uno squilo la centralina passerà 

automaticmente oltre. Dopo aver udito l’istruzione , digitare la password (default "1234", un commando vocale 

comunicherà l’inserimento di una password errata. Alla 3 password errata, il Sistema riaggancia in automatico). L’utente 

udirà un messaggio se la password è corretta. Premere i pulsanti seguenti per accedere alle relative funzioni: 

[1]: Armare     [2]: Disarmare 

[3]: Monitoraggio ON   [4]: Monitoraggio OFF  

[5]: Speaker ON    [6]: Speaker OFF 

[7]: Sirena ON             [8]: Sirena OFF 

[9]: Presa Accoppiata ON  [10]: Presa Accoppiata OFF 

[*]:Esce e riaggancia. Il sistema non contatterà il numero telefonico successivo. 

 

Nota: sia il monitoraggio che il tempo per parlare durano 20 secondi. Premere [3] per continuare il monitoraggio. Premere 

[5] per continuare a parlare nel oltre il 20’. 

 

 



 

  

Capitolo 7 - Parametri Tecnici 

7.1 Parametri Tecnici 

Input (V): USB5V 

Corrente Standby：＜60mA 

Corrente Allarme：＜300mA 

Fraq. Wireless：433MHz 

GSM：Supporta GSM850/900/1800/1900MHz 

Batteria di Backup: 3.7V  800mA Litio  

Ore Standby: 8h 

Intensità Allarme：80dB  

Dust. Wireless: 100 mt (all’aria aperta) 

 

7.2 Tipologia di zona di default 

Normale STAY  Intelligente  Aiuto Anziani Campanello  Benvenuto  Emergenza  

01-59 60-79 80-89  90 91 92 93-99 

 

7.3 Valori di Default 

 

Password 1234  SMS  ON 

Controllo Remoto ON  Allarme Remoto ON 

Tempo Allerta 1 Minuto  Ritardo Allarme 0 Secondi 

Ritardo Allarme 0 Secondi  Zone 1-99 Allarme Allerta Allarme 

1-99 Messaggio 

Allarme Zona 

Allarme Zona 

XX 

   

 

Capitolo 8 – Installazione Sensori 

8.1  Installazione e utilizzo Sensore porta 

Il sensore porta viene utilizzato per rilevare lo stato di chiusura e apertura della porta, è costituito da trasmettitore e magnete. 

Può essere installato su porte, finestre o qualsiasi oggetto che può essere chiuso e aperto. Quando il trasmettitore è separato 

dal magnete, il sensore trasmetterà il segnale di allarme alla centralina, che lancerà l’allarme. 

 
Il sensore deve essere installato sulla parte della finestra o porta che si muove. Per prima cosa, pulire l’area di installazione. 

Prendere i sensori wireless, poi attaccarvi il nastro biadesivo.  

L'installatore deve tenere presente: 



 

  

1.Sensore parte A (trasmettitore) e sensore parte B (magnete) vanno installati separatamente, A sulla parte fissa e sulla parte 

mobile.  

2. A e B devono trovarsi nella stessa linea verticale e la distanza tra A e B non deve essere superiore a 1 cm.  

3. Dopo l'installazione, la spia lampeggia per per 1s come per porta aperta, che significa che il sensore porta è stato 

installato correttamente. 

4. Il led di segnalazione acceso per 1 secondo significa allarme. L'indicatore a luce costante è un segnale di bassa potenza. 

5. A, B possono anche essere rafforzati da viti, (A:. Togliere il coperchio inferiore, inserire la vite e poi coprire il fondo 

nuovamente; B puà essere fissato direttamente con la vite) 

8.2 Installazione ed Uso del Sensore di Movimento PIR 

 

 

Prima dell'uso, assicurarsi che l'interruttore di alimentazione del sensore di movimento PIR si trovi su ON. L’altezza di 

installazione è circa 2,2 metri dal suolo, dovrebbe essere inoltre installato in un angolo della stanza per ottenere il miglior 

range di rilevamento. Allo stesso tempo, dovrebbe formare un certo angolo con la linea di ‘camminamento’ (un angolo di 90 

gradi è meglio per il rilevamento). 

 

Installazione: 

Estrarre la staffa in dotazione, inserire la staffa nello slot. Estrarre il piedistallo e fissarlo con due viti sulla parete. Inserire il 

PIR con la staffa nel foro centrale del piedistallo. E quindi regolare l'angolazione migliore del rilevatore. (Questo metodo è 

adatto per l'installazione del progetto) 

Attenzione: 

1. Il rivelatore non deve essere rivolto direttamente all'esterno della finestra. 

2. Non devono esserci grossi oggetti ad interferire con il rilevamento . 

3. Non devono esserci due rivelatori infrarossi nello stesso spazio in quanto potrebbero eventualmente intervenire l’uno con 

l'altro. 

4. Evitare di avere una finestra di fronte, macchine di raffreddamento o riscaldamento, stufe o altri apparecchi che possono 

causare un cambio rapido di tempertura , in quanto potrebbe causare falsi allarmi. 

5. Il rilevatore dovrebbe essere utilizzato esclusivamente all’interno. 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolo 9 – Risoluzione Problemi 



 

  

Troubleshooting Reasons Methods 

1, Nessuna chiamata in caso 

di allarme 

 

 

1. Sistema non armato 

2. Numero non settato 

3. Parti installate in maniera non 

corretta, o troppo distanti  

4. Match errato 

1. Armare 

2. Risettare il numero  

3. Sistemare le parti o la loro 

posizione 

4. Ri-effettuare il MATCH 

2, Impossibile operare da 

remoto 

1、inserita password errata 1、 Correggere password o 

impostarne una nuova  

3, La centralina non riesce a 

leggere la SIM o non 

chiama ed invia 

messaggi al numero 

preimpostato 

 

1、 SIM non presente 

2、 La SIM ha un codice PIN 

3、Cattivo segnale GSM 

4、La SIM è danneggiata 

5、Non è stato impostato numero 

di allarme telefonico 

6、Non è stato impostato numero 

di allarme SMS 

7 、 Il credito della SIM è 

insufficiente 

8、La funzione Messaggio è OFF 

1、Inserire SIM card 

2、Rimuovere PIN  

3、Spostare la centralina 

4、Sostituire la SIM 

5、Impostare correttamente il 

numero 

6、Impostare correttamente il 

numero per gli SMS 

7、Ricaricare la SIM 

 

8、Attivare la funzione 

4, Telecomando non 

funziona 

1. Match non effettuato 

correttamente 

2. Batteria Insufficiente 

3. Contatti batteria corroi o 

sporchi 

4. Nessun Match con la 

centralina 

1. Rifare Match 

 

2. Cambiare la batteria 

3. eliminare la sporcizia sui 

pezzi causati dalla corrosione 

4. contattare il rivenditore 

locale per cambiare il 

telecomando abbinato 

5, Sensore PIR non funziona 1. Match non effettuato 

correttamente 

2. Batteria Insufficiente 

3. Contatti batteria corroi o 

sporchi 

4. Nessun Match con la 

centralina 

1. Rifare Match 

 

2. Cambiare la batteria 

3. eliminare la sporcizia sui 

pezzi causati dalla corrosione 

4. contattare il rivenditore 

locale per cambiare il sensore 

6, nessun suono daòlla 

sirena 

1. La spina o il jack hanno 

cortocircuito o sono scollegtai 

2. Cavo come circuito aperto 

3. Sirena OF 

1. Sistemare o aggiustare la 

presa/jack 

2. Sostituire il cavo 

3. Impostare la Sirena sulla 

centralina 

7, La distanza trasmettitore 

per la centralina è 

accorciata 

1. Un trasmettitore vicino sta 

emettendo un segnale 

2. La Centralina non funziona 

3. Alimentazione non sufficiente 

1. Trovare l’interferenza ed 

eliminarla 

2. Mandare in riparazione 

3. Verificare che 

l’alimentazione sia collegata 

8, Allarme continuo La linea telefonica non è 

collegata e la funzione di allarme 

Collegare la linea telefonica e 

disattivare la funzione di 



 

  

e disconnessione è ON allarme disconnessione. 

 

 

 


