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Pannello di allarme
HS2016/2032/2064/2128
Guida Utente V1.1

ATTENZIONE: Il presente manuale contiene informazioni sulle limitazioni d'uso e di funzionamento del
prodotto, nonché informazioni sulle limitazioni di responsabilità del produttore. È necessario leggere
attentamente tutto il manuale.
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Capitolo 1.0 Guida rapida

1.0 Guida rapida
Il sistema di allarme PowerSeries Neo utilizza, su tutti i modelli di tastiera, tasti scorciatoia per
accedere alle opzioni e alle funzioni. Quando si utilizza una tastiera LCD, il sistema di allarme
PowerSeries Neo in aggiunta utilizza un sistema di navigazione basato su menu. I tasti di
scorrimento possono essere usati per [scorrere] la lista delle opzioni contenute nel menu corrente.
Per maggiori informazioni sulle tastiere, si veda 2 “Spiegazione del display della tastiera”. Ottieni
informazioni dettagliate su una qualsiasi delle azioni elencate usando il numero Sezione di
accompagnamento.
Per informazioni dettagliate sui sistemi di allarme PowerSeries Neo, fare riferimento al manuale
completo online, a cui si può accedere dal sito web DSC.com.
Nota: Alcune funzioni devono essere attivate dall'installatore.
Nota: I Gruppi di esclusione non sono ammessi nei sistemi con certificazione UL.
Nota: [*] - Se configurato dall'installatore
Spie
di
Tasti funzione
stato

Tasti
Spie di
funzione stato

Tasti
Tasti
emergenza emergenza

Pronto - Indica sistema normale. Deve
essere accesa per inserire il sistema.
Perché questa spia sia attiva, tutte le
zone devono essere in stato di
sicurezza o escluse e il sistema
disinserito.

Inserimento
Perimetrale

Allarme
Incendio

Inserito - Indica che il sistema è
inserito. Se le spie Pronto e Inserito
sono entrambe accese, ciò indica che è
in corso un Ritardo di uscita.

Inserimento
Totale

Allarme
Medico

Guasto - Accesa indica
malfunzionamento o manomissione del
sistema. Lampeggiante indica che la
batteria della tastiera è scarica.
Seguire le istruzioni visualizzate o
immettere [*][2] per visualizzare il
guasto. Correggendo il guasto la spia si
spegne.

Campanello

Allarme
Panico

Alimentazione CA - Indica la presenza
di alimentazione CA. La spia
Alimentazione CA si spegne quando la
CA è assente.

Reset
sensori

Uscita
rapida
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Azione

Premere

Inserimento e disinserimento
Inserimento Totale

per 2 secondi + [Codice d'accesso*]

Inserimento Perimetrale

per 2 secondi + [Codice d'accesso*]

Inserimento Notte

Quando inserito in modalità Inserimento Parziale [*][1]
+ [Codice d'accesso*]

Disinserito

[Codice d'accesso]

Inserimento senza ingresso

[*][9] + [Codice d'accesso*]

Inserimento rapido/Uscita rapida

[*][0]

Interrompere sequenza di inserimento

[Codice d'accesso]

Escludere - Tutti i comandi di esclusione iniziano con [*][1] + [Codice
d'accesso*]
Esclusione di zone singole

[# zona a 3 cifre]

Esclusione di tutte le zone aperte

[9][9][8]

Richiamo delle ultime zone escluse

[9][9][9]

Annullare esclusione

[0][0][0] O [Scorrere] Opzioni di esclusione + [*] +
[Scorrere] Annullare esclusioni + [*]

Programmare un Gruppo di esclusione

[# zona a 3 cifre] + [9][9][5] O [# zona a 3 cifre] +
[Scorrere] Opzioni di esclusione + [*] + [Scorrere]
Programmare Gruppo di esclusione + [*]

Caricare un Gruppo di esclusione

[9][9][1] O [Scorrere] Opzioni di esclusione + [*] +
[Scorrere] Gruppo di esclusione + [*]

Funzioni comuni
Impostare data e ora

[*][6] [Codice master] + [0][1]

Accensione/spegnimento campanello

[*][4] + [Codice d'accesso*] O

Regolazione luminosità
Regolazione contrasto
Aggiungere/cancellare Utente
Reset rilevatore di fumo
Visualizzazione guasti
Visualizzazione allarmi
Esecuzione test di sistema
Volume segnalatore acustico

[*][6] [Codice master] + [1][2] +
[*][6] [Codice master] + [1][3] +
[*][5] + [Codice master] + [Codice d'accesso] + 1
O [*][7][2]
[*][2] + [Codice d'accesso*] +
[*][3] + [Codice d'accesso*] +
[*][6] + [Codice master] + [0][4] +
[*][6] + [Codice master] + [1][4] +
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2.0 Spiegazione della tastiera
Il sistema di allarme PowerSeries Neo supporta una varietà di tastiere con sensore di prossimità,
cablate e wireless, di tipo LED, LCD e a icone. Tutte le tastiere sono dotate delle spie LED di
stato descritte nella sezione 1 “Riferimento rapido”. Le tastiere della serie HS2LCD visualizzano i
messaggi di sistema sul loro schermo LCD. Le tastiere della serie HS2ICN visualizzano i messaggi
come descritto in 2.1 “Simboli tastiera a LED e icone”. Le tastiere della serie HS2LED
visualizzano i messaggi attraverso una serie di LED numerati, come descritto in 2.1 “Simboli
tastiera a LED e icone”.
Tutte le versioni di tastiera hanno una barra a LED blu che è sempre accesa, eccetto quando viene
presentata alla tastiera e riconosciuta con successo una tag di prossimità registrata.

2.1 Simboli tastiera a LED e icone
Serie HS2ICN
5

9

Serie HS2LED
1

2

3

4

6

9

15

5
16

7
17
14
12

7

11

8

10

6

13

1.

Cifre orologio 1, 2

Queste due cifre a 7 segmenti dell'orologio indicano le cifre
dell'ora quando l'orologio locale è attivo. La cifra 2 è anche usata
per identificare il numero di zona come la 1 quando il numero di
zona è 100 o superiore e le icone ALLARME o APERTO sono
attive.

2.

: (Due punti)

Questa icona è il divisore delle ore/minuti e lampeggia una volta al
secondo quando l'orologio locale è attivo.

3.

Cifre orologio 3, 4

Questi due display a sette segmenti rappresentano le cifre dei
minuti quando l'orologio locale è attivo. Le cifre 3 e 4 sono usate
per indicate il numero di zona per le zone aperte o allarme in
memoria. Queste due cifre combinate con la cifra 2 dell'orologio,
fanno scorrere una zona al secondo a partire dal numero di zona in
ordine crescente.

4.

Da 1 a 8

Questi numeri identificano le anomalie quando [*][2] viene
premuto.

5.

Memoria

Indica la presenza di allarmi in memoria.

6.

Esclusione

Indica la presenza di zone escluse.

7.

Programma

Indica che il sistema è in Programmazione Installatore o Utente, o
che la tastiera è occupata, e il LED lampeggia in cadenza di 250
ms ACCESO e 250 ms SPENTO. Se è necessario il Codice
d'accesso, mentre si accede ai menu stella, questo LED è acceso e
fisso per indicare che il codice è necessario.
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8.

Totale

Indica che il pannello è impostato su Inserimento Totale.

9.

Incendio

Indica la presenza in memoria di allarmi antincendio e/o
monossido di carbonio.

10.

Parziale

Indica che il pannello è impostato su Inserimento Parziale.

11.

Campanello

Questa icona si accende quando il pulsante della funzione
Campanello viene premuto per abilitare Campanello Porta nel
sistema. Si spegnerà quando il pulsante della funzione Campanello
viene premuto nuovamente per disabilitare Campanello Porta.

12.

APERTO

Questa icona viene usata assieme alla cifre 1 e 2 dell'orologio per
indicare le zone violate (non in allarme) nel sistema. Quando
vengono aperte le zone, l'icona APERTO si accende, e i display a
7 segmenti 1 e 2 fanno scorrere le zone violate.

13.

CA

Indica la presenza di CA sul pannello principale.

14.

Anomalia nel sistema

Indica la presenza di un'anomalia nel sistema.

15.

Notte

Indica che il pannello è impostato su Inserimento Notturno.

16.

Spia Pronto (verde)

Se la spia Pronto è accesa, il sistema è pronto per essere inserito.
Se il cursore del LED Pronto lampeggia per Inserimento forzato
abilitato, il LED lampeggia con zone a inserimento forzato aperte
sulla partizione.

17.

Spia Inserito (rossa)

Se la spia Inserito è accesa, il sistema è stato inserito con
successo.

Nota: Per i sistemi con certificazione UL, le zone possono essere escluse solo manualmente.

2.2 Modelli tastiera
Nota: Nella lista seguente se x = 9 il sistema funziona a 912-919MHz, se x = 4 il sistema funziona
nella banda 433MHz, se x = 8 il sistema funziona nella banda 868MHz. Solo i modelli che
funzionano nella banda 912-919MHz hanno certificazione UL/ULC.
HS2LCD

Tastiera LCD alfanumerica

HS2LCDP

Tastiera LCD alfanumerica con supporto tag di prossimità

HS2ICN

Tastiera Icon

HS2ICNP

Tastiera a icone con supporto tag di prossimità

HS2LED

Tastiera LED

HS2LCDRFx

Tastiera LCD alfanumerica con ricevitore wireless

HS2LCDRFPx

Tastiera LCD alfanumerica con ricevitore wireless e supporto tag di
prossimità

HS2ICNRFx

Tastiera a icone con ricevitore wireless

HS2ICNRFPx

Tastiera a icone con ricevitore wireless e supporto tag di prossimità

HS2LCDWFx

Tastiera LCD alfanumerica wireless

HS2LCDWFPx

Tastiera LCD alfanumerica wireless con supporto tag di prossimità

HS2LCDWFPVx Tastiera LCD alfanumerica wireless con supporto tag di prossimità e avviso
vocale
HS2TCHP

Toccare
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3.0 Il sistema di sicurezza PowerSeries Neo
Questo sistema di sicurezza PowerSeries Neo è stato progettato per fornire il massimo della
flessibilità e della praticità possibile. Leggere con attenzione il presente manuale e chiedere
all'installatore di fornire istruzioni sul funzionamento del sistema e sulle caratteristiche che sono
state implementate nel sistema stesso. Tutti gli utenti di questo sistema dovrebbero essere
adeguatamente istruiti sul suo utilizzo. Compilare la pagina (sez. "Informazioni sistema") con tutte
le informazioni riguardanti le zone e i codici d'accesso e conservare il presente manuale in un luogo
sicuro per future consultazioni.
Nota: Il sistema di sicurezza PowerSeries Neo include una specifica funzione di riduzione dei falsi
allarmi ed è classificato secondo lo Standard ANSI/SIA CP-01-2010 (Pannello di Controllo Caratteristiche per ridurre i falsi allarmi). Consultare il proprio installatore di fiducia per ulteriori
informazioni riguardanti le funzionalità di riduzione dei falsi allarmi presenti in questo sistema,
poiché non tutte sono trattate nel presente manuale.

3.1 Funzionamento generale del sistema
Il presente sistema di sicurezza è costituito da un pannello di controllo PowerSeries Neo, da una o
più tastiere e da vari sensori e rilevatori. Il pannello di controllo dovrà essere montato
separatamente in un seminterrato o in un locale di servizio. Il contenitore metallico racchiude i
dispositivi elettronici del sistema, i fusibili e la batteria stazionaria.
Tutte le tastiere hanno un indicatore acustico e tasti di immissione comandi. Le tastiere LED
dispongono di una serie di spie per le zone e lo stato del sistema. La tastiera LCD dispone di un
display alfanumerico a cristalli liquidi (LCD). La tastiera serve a inviare comandi al sistema e a
visualizzare lo stato attuale del sistema. La tastiera(e) dovrà essere montata in una posizione
opportuna all'interno dei locali protetti, vicino alla(e) porta(e) di entrata/uscita.
Il sistema di sicurezza controlla molte zone di protezione area ed ognuna di queste zone sarà
connessa con uno o più sensori (rilevatori di movimento, rilevatori rottura vetro, sensori apertura
porte, ecc.). Un sensore in allarme verrà segnalato dalle corrispondenti spie di zona lampeggianti in
una tastiera LED o da un messaggio scritto in una tastiera LCD.
Nota: Soltanto l'installatore o il personale di assistenza dovrebbe avere accesso al pannello di
controllo.

3.2 Verifica del sistema
Verificare tutti i LED della tastiera del sistema, i segnalatori acustici della tastiera, campanelli e/o
sirene.
Per assicurarsi che continui a funzionare come previsto, è necessario testare il sistema ogni
settimana.
IMPORTANTE: Per applicazioni per UL HOME HEALTH CARE, il sistema sarà anche testato
settimanalmente senza alimentazione CA. Per rimuovere la CA dall’unità di controllo, rimuovere la
vite dalla linguetta di blocco dello spinotto dell’alimentatore e rimuovere l’alimentatore dalla presa
CA. Dopo il completamento del test dell’unità usando solo la batteria di riserva, ricollegare lo
spinotto dell’alimentatore e stringere la vite della linguetta di blocco in modo che l'alimentatore sia
fissato in modo sicuro alla presa.
IMPORTANTE: Se il sistema non funziona correttamente, chiamare immediatamente la ditta che
ha provveduto all'installazione per assistenza.
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IMPORTANTE: Tutti i rilevatori di fumo devono essere testati dell'installatore del rilevatore di
fumo una volta all'anno per assicurare un corretto funzionamento.
Eseguire un test della tastiera e della sirena
Display LCD
1.

Dallo stato Pronto premere [*][6] e immettere il [Codice
master] per accedere alle Funzioni Utente.

Premi (*) per <>
Funz. utente

2.

Premere [04] o utilizzare i tasti di scorrimento per arrivare
fino a Verifica del sistema e premere [*]. Il sistema attiva tutti
i segnalatori acustici della tastiera, campanelli/sirene e LED
tastiera per due secondi.

Premi (*) per <>
Test Utente

3.

Per tornare allo stato Pronto premere [#].

3.3 Monitoraggio
Questo sistema è in grado di trasmettere allarmi e informazioni riguardanti guasti ed emergenze ad
una centrale di vigilanza. Nel caso si faccia scattare per errore un allarme, chiamare
immediatamente la centrale di vigilanza per evitare interventi inutili.
Nota: Per i sistemi CP-01, la funzione di monitoraggio deve essere abilitata dall'installatore prima
di diventare operativa. Questo pannello di controllo è impostato con un ritardo della segnalazione
allarme di 30 secondi. Esso può essere eliminato o può essere portato a 45 secondi a scelta
dell'utente finale dietro consultazione con l'installatore.

3.4 Manutenzione
In condizioni d'uso normali, il sistema richiede una manutenzione minima. Tenere presente i
seguenti punti:
l
Non lavare il dispositivo di sicurezza con un panno bagnato. Per rimuovere il normale
deposito di polvere, spolverare delicatamente con un panno leggermente umido.
l
Usare il test di sistema descritto in "Verifica del sistema" per controllare lo stato di carica
delle batterie. Si raccomanda in ogni caso di sostituire le batterie stazionarie ogni 3-5
anni.
l
Per altri dispositivi del sistema, quali rilevatori di fumo, rilevatori passivi ad infrarosso,
rilevatori di movimento ad ultrasuoni e microonde o rilevatori di rottura vetro, consultare
gli opuscoli dei costruttori per le istruzioni sulla verifica e la manutenzione.
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4.0 Tasti emergenza
IMPORTANTE: USARE SOLO IN CASO DI EMERGENZA!
Premendo entrambi i tasti di emergenza si genera un allarme incendio, medico o panico, e si allerta
il centro di vigilanza. Ad es. per generare un allarme medico premere entrambi i tasti di allarme
medico per 2 secondi e il display su una tastiera LCD mostrerà i tasti premuti per allarme Medico.
Il segnalatore acustico della tastiera emetterà un suono continuo per indicare che il comando è stato
accettato e che la trasmissione alla centrale di vigilanza è in corso.
Allarme Incendio
Allarme Medico
Allarme Panico
Nota: Chiedere alla propria società di installazione che il vostro sistema sia dotato di tasti di
emergenza.
Nota: I tasti Incendio possono essere disabilitati solo dall'installatore.
Nota: Avere un modulo di verifica audio opzionale installato sul proprio sistema consente alla
stazione di monitoraggio di aprire una comunicazione bidirezionale quando viene avvisata di un
allarme.
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5.0 Tipi di codice d'accesso
Il sistema di allarme fornisce i seguenti tipi di codice d'accesso utente:
Codice

Aggiungi
utente

Cancella
utente

Inserire Disinserito Codici
d'accesso

Funzioni
utente

Installatore

Master

Tutti

Tutti

Sì

Sì

Sì

Sì

No

Utente

No

No

Sì

Sì

No

No

No

Supervisore

Tutti tranne
Master

Tutti tranne
Master

Sì

Sì

Sì

Sì

No

Coercizione

No

No

Sì

Sì

No

No

No

Utente
temporaneo

No

No

Sì

1/giorno

No

No

No

I codici Installatore e Master sono codici di sistema che possono essere modificati, ma non
annullati. Gli altri codici sono definiti per utente e possono essere aggiunti o cancellati, se
necessario. Come impostazione predefinita, i codici d'accesso hanno partizione e attributi
programmati uguali a quelli del codice usato per programmarli.
Nota: Quando si usano codici di accesso a 6 cifre, il numero minimo delle variazioni del codice di
accesso è 10526 per utente. Inoltre, ci sono codici non consentiti.
Codice
Master

Come impostazione predefinita il codice master può accedere a tutte le partizioni
e può effettuare qualsiasi funzione della tastiera. Questo codice può essere usato
per programmare tutti i codici d'accesso, inclusi i codici Supervisore e
Coercizione. Il codice master è il codice # [01].

Codici
utente

Questo tipo di codice d'accesso è usato per inserire e disinserire le partizioni
assegnate e può accedere al menu Funzioni utente.

Si usano quando si vuole consentire a più utenti di gestire i Codici d'accesso [*5] o
Codici
Supervisore le Funzioni utente [*6]. I codici Supervisore creati dal codice Master avranno gli
stessi attributi del codice Master. I codici Supervisore creati da un altro codice
Supervisore avranno gli stessi attributi, eccetto l'attributo Supervisore. Deve
essere assegnato manualmente. Dopo la creazione, gli attributi possono essere
modificati per tutti i codici Supervisore. Per ulteriori informazioni su come
programmare un codice Supervisore, si veda "Configurare le opzioni utente
aggiuntive".
Utilizzare quando è forzato l'accesso alla tastiera sotto minaccia. I codici
Codici
coercizione coercizione funzionano allo stesso modo dei codici d'accesso utente, eccetto per la
trasmissione del report di coercizione alla centrale di vigilanza quando usati per
eseguire qualsiasi funzione sul sistema.
I codici coercizione non possono essere usati per accedere ai menu Codici
d'accesso[*5], Funzioni utente[*6] o Installatore[*8]. Per ulteriori informazioni su
come programmare un Codice coercizione, si veda "Configurare le opzioni utente
aggiuntive".
Usare quando è necessario concedere a qualcuno un accesso per una volta
Codice
all'abitazione una volta al giorno, ad es. persona delle pulizie o fornitore. La
utente
temporaneo possibilità di disinserire il sistema viene cancellata a mezzanotte o quando il
codice utente temporaneo viene inserito dall'utente con codice Master. Per
ulteriori informazioni su come programmare un Codice Utente utilizzo unico, si
veda "Configurare le opzioni utente aggiuntive".
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Per aprire un menu Codici d'accesso utente
1.

Premere [*][5]

Display LCD
Premi (*) per <>
Codici Accesso

O
premere [*] e utilizzare i tasti di scorrimento per arrivare
fino a Codici d'acceso e premere [*].
2.

Immettere [Codice Master o Supervisore].

Leggi il Tag o
Imserisci Codice

3.

Immettere [# utente a 2 cifre]

Premi (*) per <>
{Etich. Utente}

O
scorrere l'elenco degli utenti e premere [*]. Su una tastiera
LED, il numero utente inizia a lampeggiare.
4.

Per tornare allo stato Pronto premere [#].

5.1 Verifica furto
Il pannello di controllo include le funzioni di rilevamento sequenziale e attraversamento zone che
richiede un passaggio per due o più zone in un dato periodo di tempo, per generare un allarme
confermato e una risposta immediata della Polizia.
Nota: Deve essere attivata e configurata dall'installatore.

5.2 Funzione Swinger Shutdown
Il pannello di controllo ha una funzione swinger shutdown che se abilitata un numero
programmabile di azioni spegnerà la zona. Tutti i tipi di zona intrusione hanno questa funzione
abilitata in sistemi CP-01.
Nota: Deve essere attivata e configurata dall'installatore.

5.3 Attesa chiamata
Il pannello di controllo include un'opzione programmabile per l'attesa di chiamata per prevenire che
una linea in attesa di chiamata possa interferire con il processo di verifica dell'allarme. Questa
opzione è disabilitata per impostazione predefinita.
Nota: Deve essere attivata e configurata dall'installatore.

5.4 Verifica allarme incendio
Verifica allarme incendio è un’opzione disponibile per le zone Incendio. Se configurato, una volta
soddisfatte le condizioni per la verifica dell’allarme, l’allarme incendio suonerà e la trasmissione
dell’allarme sarà inviata alla stazione di monitoraggio.
Nota: Deve essere attivata e configurata dall'installatore.

5.5 Etichette utente (solo tastiere LCD)
L'aggiunta o la modifica delle etichette si effettua usando una libreria di voci pre-programmate. La
seguente libreria elenca l'intera libreria e il codice a tre cifre associato.
Per modificare un'Etichetta utente

Display LCD
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1.

Dall'utente applicabile, premere [3] o utilizzare i tasti di
scorrimento per scorrere a Etichette utente e premere [*].

Premi (*) per <>
Etich. Utente

2.

Premere [*] [*] per accedere alla libreria delle voci.

Progr. Nome
{Utente 1 Etich.1}

3.

Utilizzare il tasti di scorrimento per scorrere attraverso
l'elenco di parole o utilizzare il [numero a 3 cifre] per
visualizzare la parola desiderata. Premere [*] per selezionare la
parola.

4.

Per immettere un’altra parola, ripetere il passaggio 3.

Premi (*) per <>
{Etich. Utente}

Libreria word
#

Testo

#

Testo

#

Testo

#

Testo

#

Testo

#

Testo

001 Interrotto

041 Comunicatore

081 Anteriore

121 Memoria

161 Schermo

201 7

002 CA

042 Computer

082 Forno

122 Menu

162 Secondo

202 8

003 Accesso

043 Comando

083 Galleria

123 Monossido

163 Sensore

203 9

004 Attivo

044 Data

084 Garage

124 Della madre

164 Servizio

204 A

005 Attività

045 Della sorella

085 Gas

125 Movimento

165 Capannone

205 B

006 Allarme

046 Gradi

086 Vetro

126 No

166 Urto

206 C

007 Tutti

047 Ritardo

087 Arrivederci

127 Nord

167 Negozio

207 D

008 AM

048 Den

088 Palestra

128 Non

168 Lato

208 E

009 Area

049 Scrivania

089 Ingresso

129 Ora

169 Sirena

209 F

010 Inserire

050 Rilevatore

090 Calore

130 Numero

170 Scorrimento

210 G

011 Inserito

051 Cena

091 Ciao

131 Disabilitato

171 Fumo

211 H

012 Armamento 052 Disinserito

092 Aiuto

132 Ufficio

172 Del figlio

212 I

013 Attico

053 Porta

093 Alto

133 OK

173 Suono

213 J

014 Ausiliaria

054 Giù

094 Casa

134 Abilitato

174 Sud

214 K

015 Totale

055 Scarica

095 Casa

135 Aperto

175 Speciale

215 L

016 Neonato

056 Piano di sotto

096 In

136 Apertura

176 Scale

216 M

017 Indietro

057 Cassetto

097 Installa

137 Panico

177 Parziale

217 N

018 Barra

058 Viale
carrozzabile

098 Interno

138 Partizione

178 Sole

218 O

019 Scantinato

059 Condotto

099 Intrusione

139 Patio

179 Supervisione

219 P

020 Bagno

060 Coercizione

100 Non valido

140 Animale
domestico

180 Sistema

220 Q

021 Batteria

061 Est

101 È

141 Telefono

181 Antimanomissione 221 R

022 Camera da
letto

062 Energia

102 Tasto

142 Prego

182 Temperature

222 S

023 Bonus

063 Immettere

103 Bambini

143 PM

183 Test

223 T

024 In basso

064 Ingresso

104 Cucina

144 Polizia

184 Tempo

224 U

025 Passaggio
coperto

065 Errore

105 Chiave di
casa

145 Piscina

185 A

225 V

026 Edifici

066 Esercizio

106 Lavanderia

146 Portico

186 Touchpad

226 W
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Libreria word
027 Bus

067 Esci

107 Sinistra

147 Alimentazione

187 Anomalia

227 X

028 Esclusione

068 Esterno

108 Livello

148 Premere

188 Reinclusione

228 Y

029 Escluso

069 Azienda

109 Libreria

149 Programma

189 Unità

229 Z

030 Armadio

070 Guasto

110 Luce

150 Avanzamento

190 Su

230 (Spazio)

031 Telecamera 071 Famiglia

111 Luci

151 Silenzioso

191 Ovest

231 ’ (Apostrofo)

032 Annullato

072 Del padre

112 Vivente

152 Posteriore

192 Finestra

232 - (Trattino)

033 Auto

073 Caratteristiche 113 Carico

153 Ricevitore

193 Zona

233 _
(Underscore)

034 Carbonio

074 Staccionata

114 Caricamento 154 Report

194 0

234 *

035 Centrale

075 Incendio

115 Basso

155 RF

195 1

235 #

036 Campanello 076 Primo

116 Inferiore

156 Destra

196 2

236 :

037 Chiuso

077 Pavimento

117 Principale

157 Stanza

197 3

237 /

038 Armadio

078 Forza

118 Master

158 Sicuro

198 4

238 ?

039 Chiusura

079 Foyer

119 Tappetino

159 Economizzatore 199 5

239

040 Codice

080 Gelo

120 Medico

160 Pianificazione

240
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6.0 Condizione di anomalia
Le Condizioni di anomalia (Livello 1) sono costituite da vari tipi di anomalie (Livello 2) che
possono essere collegati a una zona, modulo, dispositivo o tipo di dispositivo di sistema aggiuntivo
specifico (Livello 3). Per una spiegazione delle possibili condizioni di anomalia e le azioni
raccomandate necessarie si veda si veda la Tabella.
Quando il sistema rileva una condizione di anomalia, si verifica quanto segue:
l
La spia Anomalia si accende.
l
La tastiera emetterà un segnale sonoro ogni 10 secondi.
l
Premere il pulsante [*] per silenziare il segnale sonoro della tastiera.
Premere [*][2] per esaminare l'anomalia. Quando si visualizzano le anomalie, la spia Anomalia
lampeggia per identificare il livello di anomalia visualizzato. Un lampeggio = livello 1, due
lampeggi = livello 2 ecc.
Condizione di #
Descrizione
anomalia
Anomalia
Livello 1

Tipi di
anomalia

#
Notifica
Anomalia anomalia
Livello 2 Livello 3

Nota: I # anomalia sono utilizzati per identificare il numero per visualizzare l'anomalia e, a
seconda del tipo di tastiera usato, identifica quale LED o cifra si illumina per visualizzare
l'anomalia. Allo stesso modo, Notifica anomalia identifica l'intervallo che può essere visualizzato
sulla tastiera. Quando si esplorano i livelli di anomalia, la spia Anomalia lampeggia per
identificare quale livello si sta visualizzando.
Richiesta
Servizio

01

Tipi di anomalia assortiti.
Circuito
Le anomalie di ora e data
campanello
possono essere risolte
resettando Ora/Data. Per
impostare Ora/Data premere
[*][6][0][1]. Per tutte le
altre anomalie, chiamare
l'assistenza.
Disturbo RF

01

02

Alimentazione 03
ausiliaria

Guasto
Batteria

02

Perdita
orologio

04

Anomalia
Uscita 1

05

Il sistema ha rilevato una
Batteria
condizione di guasto batteria. scarica
Chiamare l'assistenza.
(Etichetta
sistema)

01

- 14 -
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Tensione bus

03

Anomalie CA 04

Un modulo ha rilevato una
bassa tensione sul suo
terminale rosso corbus.

Nessun
assistenza
batteria
(Etichetta
sistema)

02

Uscita
corrente
elevata
batteria
scarica

04

Modulo 1-4

Uscita
corrente
elevata
assenza
batteria

05

Modulo 1-4

Alimentazione 07
batteria
scarica

Modulo 1-4

Alimentazione 08
assenza
batteria

Alimentatore
1-4

HSM2HOST

01

n/d

Tastiera

02

Tastiera 116

Espansore
zona

04

Espansore
zona 1-15

Alimentatore

05

Alimentatore
1-4

Uscita
corrente
elevata

06

Terminale
uscita 1-4

Espansore
uscita

08

Modulo
uscita 1-16

Tensione bus
HSM2955
(Espansore
audio)

09

n/d

01

Etichetta
zona o 001128

Il sistema sta subendo una
Zona
perdita di alimentazione.
Chiamare l'assistenza.
Se nell'edificio e/o quartiere
manca la corrente, il sistema
continuerà a funzionare a
batteria per molte ore.
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Anomalie
dispositivo

05

Il sistema ha rilevato un
problema in uno o più
dispositivi collegati.
Chiamare l'assistenza.

Sirena

03

Sirena 1-16

Ripetitore

04

Ripetitore 18

Alimentatore

05

Alimentatore
1-4

Uscita
corrente
elevata

06

Terminale
uscita 1-4

Etichetta
sistema

07

n/d

Zona

01

Etichetta
zona o 001128

Tastiera

02

Tastiera 116

Sirena

03

Sirena 1-16

Ripetitore

04

Ripetitore 18

Zona

01

Etichetta
zona o 001128

Gas

Calore
CO
Gelo
Sonda
scollegata
Incendio

Batteria
dispositivo

06

Il sistema ha rilevato un
problema in una o più
batterie di dispositivo. Per
anomalie relative alle
batterie di Zona, Tastiera e
Chiave wireless, si veda la
documentazione di
accompagnamento su come
cambiare le batterie. Per
tutte le altre anomalie,
chiamare l'assistenza.
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Manomissioni
dispositivo

07

Il sistema ha rilevato una
condizione di manomissione
su uno o più dispositivi del
sistema. Chiamare
l'assistenza.

Tastiera

02

Tastiera 116

Sirena

03

Sirena 1-16

Ripetitore

04

Ripetitore 18

Utente

05

Chiave
wireless 132

Zona

01

Etichetta
zona o 001128

Tastiera

02

Tastiera 116

Sirena

03

Sirena 1-16

Ripetitore

04

Ripetitore 18

Stazione audio 05
Attacco RF

Supervisione
modulo

08

09

Il sistema ha rilevato
Zone
un'interferenza del segnale
wireless che è causata da un
errato funzionamento del
sistema. Chiamare
l'assistenza.

Il sistema ha rilevato una
condizione di anomalia di
supervisore su uno o più
moduli del sistema.
Chiamare l'assistenza.
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Stazione
audio 1-4

01

Etichetta
zona o 001128

Tastiera

02

Tastiera 116

Sirena

03

Sirena 1-16

Ripetitore

04

Ripetitore 18

HSM2HOST

01

n/d

Capitolo 6.0 Condizione di anomalia

Manomissioni
modulo

10

Comunicazioni 11

Il sistema ha rilevato una
condizione di manomissione
su uno o più moduli del
sistema. Chiamare
l'assistenza.

Il sistema ha rilevato un
errore di comunicazione.
Chiamare l'assistenza.

- 18 -

Tastiera

02

Tastiera 116

Espansore
zona

04

Espansore
zona 1-15

Alimentatore

05

Alimentatore
1-4

Uscita
corrente
elevata

06

Terminale
uscita 1-4

Espansore
uscita

08

Modulo
uscita 1-16

Espansore
audio

09

n/d

HSM2HOST

01

n/d

Tastiera

02

Tastiera 116

Espansore
zona

04

Espansore
zona 1-15

Alimentatore

05

Alimentatore
1-4

Uscita
corrente
elevata

06

Terminale
uscita 1-4

Espansore
uscita

08

Modulo
uscita 1-16

Espansore
audio

09

n/d

Com. alt.

10

n/d

Anomalia
TLM

01

n/d

Capitolo 6.0 Condizione di anomalia

Non collegato 12
in rete

Il sistema ha rilevato una
condizione di anomalia di
rete uno o più moduli del
sistema. Se il guasto non si
ripristina entro 20 minuti,
chiamare per assistenza.
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Anomalia
FTC

02

Ricevitore 14

Blocco SIM

03

n/d

Cellulare

04

n/d

Ethernet

05

n/d

Ricevitore

06

Ricevitore 14

Ricevitore
supervisione

07

Ricevitore 14

Guasto Com.
alt.

09

n/d

FTC
10
Comunicatore
Alternativo

Ricevitore 14

Zona

01

Etichetta
zona 001-128

Tastiera

02

Tastiera 116

Sirena

03

Sirena 1-16

Ripetitore

04

Ripetitore 18

Utente

05

Utenti 01-95
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7.0 Istruzioni di sicurezza
Questo dispositivo è fisso e deve essere installato solo da persone qualificate per l'assistenza
(ovvero coloro che hanno una formazione ed esperienza tecnica appropriata necessaria a conoscere
i rischi a cui una persona può essere esposta nell'espletamento di un'attività e delle misure per
ridurre i rischi per tale persona o altre persone). Esso deve essere installato e utilizzato solo in
ambienti interni non pericolosi che prevedono un grado di inquinamento max. 2 e una categoria di
sovratensioni II.
ATTENZIONE! Quando si utilizza un dispositivo collegato all'alimentazione e/o alla rete di
telecomunicazione, ci sono istruzioni di sicurezza di base che devono essere sempre osservate. Fare
riferimento alle istruzioni di sicurezza fornite con il prodotto e conservarle per futura
consultazione. Per ridurre il rischio di incendio, scossa elettrica e/o infortuni, osservare quanto
segue:
l

l
l

l
l

l

l

l

l

Non tentare alcun intervento di manutenzione su questo prodotto. L'apertura o la rimozione
del coperchio può esporre l'utente a tensioni pericolose o ad altri rischi. Per l'assistenza
tecnica fare riferimento a personale qualificato. Non aprire mai il dispositivo da soli.
Utilizzare solo accessori autorizzati con questo dispositivo.
NON lasciare e/o depositare ALCUN oggetto sulla parte superiore dell'alloggiamento di
questo dispositivo! L'alloggiamento quando è installato a parete non è progettato per
sostenere alcun peso aggiuntivo!
Non versare alcun tipo di liquido sul contenitore.
Non toccare l'apparato e i suoi cavi di collegamento durante un temporale; può esserci il
rischio di scossa elettrica.
Non toccare cavi o terminali non isolati, a meno che il dispositivo non sia stato scollegato
dall'alimentazione e dalla rete di telecomunicazione!
Assicurarsi che i cavi siano posizionati in modo tale che non si verifichino incidenti. I cavi
collegati non devono essere sottoposti a stress meccanico eccessivo. Non versare alcun
tipo di liquido sul dispositivo.
Non usare il sistema di allarme per riportare una perdita di gas, se il sistema è vicino a
una perdita.
Non sottoporre i cavi collegati a uno stress meccanico eccessivo.

Queste istruzioni di sicurezza non escludono il contattare il distributore e/o il produttore per
ottenere ulteriori chiarimenti e/o risposte su eventuali dubbi.

7.1 Manutenzione ordinaria e risoluzione dei problemi
Mantenere la centrale di allarme in condizioni ottimali seguendo tutte le indicazioni contenute nel
Manuale e/o riportate sul prodotto. È responsabilità dell'utente finale e/o installatore assicurare lo
smaltimento delle batterie usate sia effettuato in conformità alle normative sul riciclaggio e il
recupero di rifiuti applicabili nel mercato previsto.

7.1.1 Pulizia
l
l

l
l

Pulire le unità solo strofinando con un panno umido.
Non usare detergenti abrasivi, diluenti, solventi o spray che possano penetrare attraverso
le aperture del contenitore della centrale di allarme e danneggiarla.
Non usare acqua o alcun altro liquido.
Non strofinare il coperchio anteriore con alcol.
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7.1.2 Risoluzione dei problemi
Saltuariamente, potrebbe presentarsi un problema con la Centrale di allarme o la linea telefonica.
In questo caso, normalmente la Centrale di allarme identifica il problema e visualizza un messaggio
di errore. Fare riferimento all'elenco fornito quando sul display viene visualizzato uno di tali
messaggi. Se è necessario ulteriore aiuto, contattare il distributore per l'assistenza tecnica.
Nota: Non ci sono parti sostituibili dall'utente finale dentro quest'apparecchiatura, ad eccezione
delle batterie della tastiera. Smaltire le batterie usate in conformità alle normative e ai regolamenti
locali.
Questa pubblicazione copre i seguenti modelli: x = 9 (sistemi UL/ULC a 912-919MHz), 4
(433MHz) e 8 (868MHz).
l

HS2016

l

HS2LCD

l

HS2LCDWFx

l

HS2ICN

l

HS2128

l

HS2LCDP

l

HS2LCDWFPx

l

HS2ICNP

l

HS2032

l

HS2LCDRFx

l

HS2LCDWFPVx

l

HS2ICNRFx

l

HS2064

l

HS2LCDRFPx

l

HS2LED

l

HS2ICNRFPx

l

HS2TCHP
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8.0 CONTRATTO DI LICENZA
IMPORTANTE - LEGGERE ATTENTAMENTE: Il software DSC acquistato con o senza
Prodotti e Componenti
è protetto da copyright o acquistato secondo i termini di licenza di seguito riportati:
Il Contratto di Licenza con l’Utente finale è un contratto legale fra l’Utente (la società, singolo o
entità, che ha acquisito il software e qualsiasi hardware correlato) e la Digital Security Controls,
divisione della Tyco Safety Products Canada Ltd. (“DSC”), il produttore dei sistemi integrati di
sicurezza e sviluppatore del software e di qualsiasi prodotto o componente correlati
(“HARDWARE”) acquistati dall’Utente.
Se il prodotto software DSC (“PRODOTTO SOFTWARE” o “SOFTWARE”) è stato concepito
per essere accluso all'HARDWARE e NON è accluso a nuovo HARDWARE, l’Utente non può
utilizzare, copiare o installare il PRODOTTO SOFTWARE. Il PRODOTTO SOFTWARE
include il software del computer e gli eventuali supporti, materiali stampati e documentazione
“online” o elettronica associati.
Qualsiasi software fornito con il PRODOTTO SOFTWARE e associato a un Contratto di Licenza
con l'Utente finale separato è concesso in licenza all’Utente conformemente ai termini del suddetto
Contratto.
Installando, copiando, scaricando, archiviando, accedendo a o altrimenti utilizzando il PRODOTTO
SOFTWARE, l'Utente accetta incondizionatamente di essere vincolato dalle condizioni del
presente Contratto di Licenza, anche se questo Contratto di Licenza è da considerarsi come
modifica di qualsiasi precedente accordo o contratto. Qualora l'Utente non accetti i termini del
presente Contratto di Licenza, la DSC non concederà la licenza per il PRODOTTO SOFTWARE,
impedendone così l'utilizzo da parte dell'Utente.
LICENZA PER IL PRODOTTO SOFTWARE
Il PRODOTTO SOFTWARE è protetto da leggi e da trattati internazionali sul copyright, oltre che
da altre leggi e trattati sulla proprietà intellettuale. Il PRODOTTO SOFTWARE viene concesso in
licenza, non venduto.
1. CONCESSIONE DI LICENZA. Il presente Contratto di Licenza concede all’Utente i seguenti
diritti:
(a) Installazione e utilizzo Software – Per ogni licenza acquisita, l’Utente può avere una sola copia
del PRODOTTO SOFTWARE installato.
(b) Memorizzazione/Uso in rete – L’Utente non può installare, accedere a, visualizzare, eseguire,
condividere e utilizzare il PRODOTTO SOFTWARE in concomitanza su e da altri computer,
incluse stazioni di lavoro, terminali e altro dispositivo elettronico digitale (“Dispositivo”). In altre
parole, se l’Utente dispone di varie stazioni di lavoro, dovrà acquisire una licenza per ciascuna
stazione di lavoro su cui il SOFTWARE viene utilizzato.
(c) Copia di backup – L’Utente può creare copie di backup del PRODOTTO SOFTWARE, ma può
possedere solo una copia per licenza installata in qualsiasi momento. L’Utente può utilizzare la
copia di backup solo per l’archiviazione. Ad eccezione di quanto espressamente stabilito nel
presente Contratto di Licenza, l’Utente non può altrimenti copiare il PRODOTTO SOFTWARE,
inclusi i materiali stampati acclusi al SOFTWARE.
2. DESCRIZIONE DI ALTI DIRITTI E RESTRIZIONI
(a) Restrizioni sulla decodificazione, decompilazione e disassemblaggio – L’Utente non può
decodificare, decompilare o disassembalre il PRODOTTO SOFTWARE, salvo quanto
espressamente consentito dalla legge applicabile, nonostante tale limitazione. L’Utente non può
effettuare cambiamenti o modifiche al Software senza l’autorizzazione scritta di un funzionario
della DSC. L’Utente non può eliminare qualsiasi nota relativa a proprietà, marchio o etichetta dal
Prodotto Software. L’Utente deve adottare misure ragionevoli per garantire la conformità ai
termini e alle condizioni del presente Contratto di Licenza.
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(b) Separazione dei Componenti - Il PRODOTTO SOFTWARE è concesso in licenza quale
singolo prodotto. Le sue parti componenti non possono essere separate per l’utilizzo su più di
un’unità HARDWARE.
(c) Singolo PRODOTTO INTEGRATO – Se l'Utente ha acquisito questo SOFTWARE con
HARDWARE, allora il PRODOTTO SOFTWARE è concesso in licenza con l'HARDWARE
come singolo prodotto integrato. In questo caso, il PRODOTTO SOFTWARE può essere utilizzato
solo con l’HARDWARE secondo quanto è stabilito nel presente Contratto di Licenza.
(d) Locazione – L'Utente non può concedere in locazione, in leasing o in prestito il PRODOTTO
SOFTWARE. L’Utente non può renderlo disponibile ad altri o riportarlo su un server o sito Web.
(e) Trasferimento del Prodotto Software – L’Utente può trasferire tutti i suoi diritti concessi dal
presente Contratto di Licenza solo come parte di una vendita permanente o trasferimento
dell’HARDWARE, a condizione che non trattenga alcuna copia, che trasferisca tutto il
PRODOTTO SOFTWARE (comprese tutte le parti componenti, i supporti, i materiali stampati,
qualsiasi aggiornamento e il presente Contratto di Licenza) e che il destinatario accetti i termini del
presente Contratto di Licenza. Se il PRODOTTO SOFTWARE è un aggiornamento, qualsiasi
trasferimento deve comprendere anche tutte le versioni precedenti del PRODOTTO SOFTWARE.
(f) Risoluzione – La DSC può risolvere il presente Contratto di Licenza, senza per questo
pregiudicare altri suoi diritti, se l’Utente non si attiene ai termini e alle condizioni del presente
Contratto di Licenza. In tal caso, l’Utente è tenuto a distruggere tutte le copie del PRODOTTO
SOFTWARE e tutte le sue parti componenti.
(g) Marchi di fabbrica – Il presente Contratto di Licenza non concede all’Utente diritti in relazione
a qualsiasi marchio di fabbrica o di servizi della DSC o dei suoi fornitori.
3. COPYRIGHT. Il titolo e i diritti di proprietà intellettuale relativi al PRODOTTO SOFTWARE
(compresi, ma non limitatamente a, qualsiasi immagine, fotografia e testo integrati nl PRODOTTO
SOFTWARE), i materiali stampati acclusi e qualsiasi copia del PRODOTTO SOFTWARE sono
di proprietà di DSC o dei suoi fornitori. L’Utente non può copiare i materiali stampati acclusi al
PRODOTTO SOFTWARE. Il titolo e i diritti di proprietà intellettuale relativi ai contenuti, a cui è
possibile accedere attraverso l’utilizzo del PRODOTTO SOFTWARE, sono proprietà del relativo
proprietario dei contenuti e possono essere protetti da copyright applicabile e da altre leggi e trattati
sulla proprietà intellettuale. Il presente Contratto di Licenza non concede all’Utente i diritti per
l’utilizzo di tali contenuti. Tutti i diritti non espressamente concessi dal presente Contratto di
Licenza sono riservati alla DSC e ai suoi fornitori.
4. LIMITAZIONI DI ESPORTAZIONE. L’Utente accetta di non esportare o riesportare il
PRODOTTO SOFTWARE in altri paesi, persone o entità soggette a restrizioni all’esportazione
previste dal Canada.
5. DIRITTO APPLICABILE. Il presente Contratto di Licenza del software è disciplinato dalle
leggi della Provincia dell’Ontario, Canada.
6. ARBITRATO. Tulle le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto
saranno risolte mediante arbitrato finale e vincolante secondo il Regolamento arbitrale. Le parti
accettano di vincolarsi alla decisione dell’arbitro. La sede dell’arbitrato sarà Toronto, Canada, e la
lingua l’inglese.
7. GARANZIA LIMITATA
(a) ESCLUSIONE DI GARANZIA - LA DSC FORNISCE IL SOFTWARE “SENZA
GARANZIE ACCESSORIE" OSSIA SENZA GARANZIA DI ALCUN TIPO. LA DSC NON
GARANTISCE CHE IL SOFTWARE SODDISFERÀ I REQUISITI DELL’UTENTE O CHE
IL FUNZIONAMENTO DEL SOFTWARE SARÀ ININTERROTTO O PRIVO DI ERRORI.
(b) CAMBIAMENTI DELL’AMBIENTE OPERATIVO - La DSC non sarà responsabile per
problemi causati da modifiche delle caratteristiche operative dell’HARDWARE o per problemi
legati all’interazione del PRODOTTO SOFTWARE con SOFTWARE o con PRODOTTI
HARDWARE che non sono di proprietà di DSC.
(c) LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ; LA GARANZIA RIMANDA
ALL’ALLOCAZIONE DEI RISCHI. IN QUALSIASI CIRCOSTANZA, SE QUALSIASI
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STATUTO COMPORTA GARANZIE O CONDIZIONI NON ESPRESSE NEL PRESENTE
CONTRATTO DI LICENZA, LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DELLA DSC IN
BASE ALLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA SARÀ
LIMITATA ALL’AMMONATRE EFFETTIVAMENTE PAGATO DALL’UTENTE PER LA
LICENZA D’USO DEL PRODOTTO SOFTWARE PIÙ CINQUE DOLLARI CANADESI
(CAD$5,00). POICHÈ ALCUNE GIURISDIZIONI NON AMMETTONO L’ESCLUSIONE O
LA LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEQUENZIALI O
INCIDENTALI, LA LIMITAZIONE DI CUI SOPRA POTREBBE NON TROVARE
APPLICAZIOE NEI CONFRONTI DELL’UTENTE.
(d) ESCLUSIONE DI GARANZIE - LA PRESENTE GARANZIA CONTIENE L’INTERA
GARANZIA E SOSTITUIRÀ OGNI ALTRA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA
(COMPRESE TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ
PER SCOPI PARTICOLARI), E TUTTI GLI ALTRI OBBLIGHI O RESPONSABILITÀ DA
PARTE DELLA DSC. LA DSC NON FORNISCE ALTRE GARANZIE. LA DSC NON SI
ASSUME ULTERIORI RESPONSABILITÀ NÉ AUTORIZZA TERZI AD AGIRE PER
CONTO SUO PER MODIFICARE O CAMBIARE LA PRESENTE GRANZIA, NÉ AD
ASSUMERSI ALCUNA ULTERIORE GARANZIA O RESPONSABILITÀ IN SUA VECE
RELATIVAMENTE A QUESTO PRODOTTO SOFTWARE.
(e) RIMEDIO ESCLUSIVO E LIMITAZIONE DELLA GARANZIA - IN NESSUN CASO LA
DSC SARÀ RESPONSABILE NEI CONFRONTI DI TERZI PER ALCUN DANNO
SPECIALE, INCIDENTALE, CONSEQUENZIALE O INDIRETTO BASATO SU
VIOLAZIONE DI GARANZIE PRODOTTI, INADEMPIENZA CONTRATTUALE,
NEGLIGENZA, RESPONSABILITÀ INCONDIZIONATA O QUALSIASI ALTRA TEORIA
LEGALE. TALI DANNI INCLUDONO, MA NON MA NON SONO LIMITATI A, PERDITA
DI PROFITTI, PERDITA DEL PRODOTTO SOFTWARE O DI QUALSIASI
ATTREZZATURA ACCLUSA, COSTO DEL CAPITALE, COSTO ATTREZZATURE
SOSTITUTIVE, MEZZI O SERVIZI, TEMPI DI FERMO, TEMPO DEGLI ACQUIRENTI,
RIVENDICAZIONI DI TERZI, CLIENTI INCLUSI, E DANNEGGIAMENTI ALLA
PROPRIETÀ.
AVVERTENZA: la DSC consiglia di testare regolarmente l’intero sistema. Tuttavia, nonostante le
frequenti verifiche, è possibile che questo PRODOTTO SOFTWARE non funzioni come previsto a
causa di, ma non limitatamente a, manomissione indebita o malfunzionamento elettrico.
Assicurarsi sempre di avere la versione più aggiornata della guida utente. Versioni aggiornate
di questa Guida utente sono disponibili contattando il proprio distributore.
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9.0 Schede di riferimento
Compilare le seguenti informazioni per futuro riferimento e conservare questa guida in un posto
sicuro.

9.1 Informazioni di sistema
Contrassegnare se i tasti sono abilitati
[F] INCENDIO [M] Medico [P] PANICO

Il tempo di ritardo di uscita è _______ secondi.

Il tempo di ritardo di ingresso è _______ secondi.

9.2 Informazioni di contatto assistenza
Informazioni centrale di controllo
N. account: ___________________ N. di telefono: __________________
Informazioni installatore:
Società: ___________________ N. di telefono: __________________
Data installazione batteria/assistenza:
_____________________
_____________________
_____________________
IMPORTANTE: Se si suppone che sia stato inviato un segnale di falso allarme alla centrale di
controllo, telefonare alla centrale di controllo per bloccare l'allarme.
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10.0 Codice d'accesso e informazioni sensore/zona
Codice master [01]: _________________________
Foglio di riferimento codice d'accesso
Codice Codice
Codice Codice
Codice Codice
d'accesso
d'accesso
d'accesso

Codice Codice
d'accesso

01

13

25

37

02

14

26

38

03

15

27

39

04

16

28

40

05

17

29

41

06

18

30

42

07

19

31

43

08

20

32

44

09

21

33

45

10

22

34

46

11

23

35

47

12

24

36

48

49

55

61

67

50

56

62

68

51

57

63

69

52

58

64

70

53

59

65

71

54

60

66

72

73

79

85

91

74

80

86

92

75

81

87

93

76

82

88

94

77

83

89

95

78

84

90

Informazioni sensore/zona
Sensore Area protetta Tipo di sensore Sensore Area protetta Tipo di sensore
01

65

02

66

03

67

04

68

05

69

06

70

07

71

- 26 -

Capitolo 10.0 Codice d'accesso e informazioni sensore/zona

Sensore Area protetta Tipo di sensore Sensore Area protetta Tipo di sensore
08

72

09

73

10

74

11

75

12

76

13

77

14

78

15

79

16

80

17

81

18

82

19

83

20

84

21

85

22

86

23

87

24

88

25

89

26

90

27

91

28

92

29

93

30

94

31

95

32

96

33

97

34

98

35

99

36

100

37

101

38

102

39

103

40

104

41

105

42

106

43

107

44

108
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Sensore Area protetta Tipo di sensore Sensore Area protetta Tipo di sensore
45

109

46

110

47

111

48

112

49

113

50

114

51

115

52

116

53

117

54

118

55

119

56

120

57

121

58

122

59

123

60

124

61

125

62

126

63

127

64

128
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© 2015 Tyco Security Products e sue rispettive società. Tutti i diritti riservati.
Supporto tecnico: 905-760-3000
• www.dsc.com
Marchi, loghi e marchi di servizio presenti in questo documento sono registrati negli Stati Uniti [o in altri paesi].
Ogni uso improprio dei marchi è severamente vietato e Tyco Security Products farà valere i propri diritti di
proprietà intellettuale nei limiti consentiti dalla legge, incluso l'avvio di azioni penali, ove necessario. Tutti i
marchi non di proprietà di Tyco Security Products sono di proprietà dei rispettivi titolari e sono utilizzati con il
loro permesso in base alle leggi in vigore. La disponibilità del prodotto e le specifiche sono soggette a modifiche
senza preavviso. I prodotti reali possono differire dalle foto. Non tutti i prodotti includono tutte le funzionalità. La
disponibilità varia in base alla regione; contattare il proprio rappresentante di vendita.

