
©2014 Tyco Security Products, Toronto, Canada

www.dsc.com

HSM2108 v1.1 Istruzioni per l'installazione

Modulo di espansione a 8 zone

Queste istruzioni di installazione devono essere usate in combinazione con il manuale di
installazione dell'apparecchio DSC al quale il HSM2108 è collegato o da cui è alimentato (ad
esempio centrale antifurto, alimentatore, ecc...) Il modulo HSM2108 può essere utilizzato per
estendere fino a 8 zone di ingresso cablate le centrali antifurto DSC compatibili (Centrale
Antifurto), modelli HS2016, HS2032, HS2064 e HS2128.

Informazioni generali
HSM2108 può essere installato nello stesso contenitore metallico della centrale antifurto /
alimentatore (modello Power UC1, PC5003C) o in un contenitore separato (PC4003C).
Scollegare l'alimentazione e la linea telefonica prima di installare il HSM2108 nell'armadio. Il
cablaggio interno e/o esterno per il HSM2108 deve essere instradato, supportato, bloccato o
fissato in modo da ridurre la probabilità di (a) tensioni eccessive sui fili e collegamenti dei
morsetti, (b) allentamento dei collegamenti dei morsetti, e (c) danno dell'isolamento del
conduttore.

Specifiche
l Intervallo di temperatura: da -10°C a + 55°C (da 0°C a +49°C per sistemi conformi UL/ULC)
l Umidità relativa: 93%, senza condensazione
l Tensione nominale di ingresso: 10,8 a 12,5VCC/130mA (fornita dalla centrale antifurto o da

un alimentatore separato)
l Assorbimento corrente scheda: 40mA
l Dimensioni scheda: 45mm x 92mm
l Tensione di uscita VAUX: da 10,8 a 12,5VCC
l Fusibile ripristinabile (PTC) utilizzato sul circuito invece di fusibili sostituibili
l Lunghezza massima del filo dal pannello di allarme: 1,000’/305m (22 AWG)

Descrizione morsetti

TMP- Usato per l’antisabotaggio del contenitore in cui il HSM2108 è montato. Collegare un
interruttore normalmente chiuso (NC) tra TAM e NERO. Se non viene utilizzato
l’antisabotaggio collegare un pezzo di filo tra TAM e BLK per eliminare la condizione di
guasto. C'è un deviatore antisabotaggio incorporato sul modulo di espansione situato
nell'angolo in alto a sinistra della scheda. Se il contenitore in cui il HSM2108 è montato ha
le parti meccaniche necessarie per premere questo deviatore antisabotaggio, non collegare nulla
al morsetto TAM.
NOTA:La protezione antimanomissione è necessaria per sistemi antirapina
commerciali/residenziali UL/ULC.

AUX+ - Usato per alimentare i dispositivi. Il massimo assorbimento di corrente non deve
superare i 100 mA. Collegare il conduttore positivo dei dispositivi alimentati a VAUX e il
negativo a BLK o a qualsiasi morsetto COM.
CORBUS - Il collegamento Corbus a 4 fili viene utilizzato dal pannello per comunicare con il
modulo. Collegare i morsetti RED, BLK, YEL e GRN ai morsetti CORBUS sulla centrale
HS2016, HS2032, HS2064 o HS2128.

da Z1 a Z8 - Cablare le zone secondo la descrizione contenuta nel manuale di installazione
controllo della centrale.
NOTA:Sistemi UL/ULC richiedono configurazione fine linea singola o doppia con resistori da
5600Ω.

Contenitori
Il HSM2108 può essere installato nei contenitori metallici elencati di seguito. È possibile
installare interruttori di protezione antisabotaggio su tutti i contenitori, compresa la protezione
apertura porta e/o rimozione dalla posizione di montaggio. Gli sportelli possono essere fissati
con viti o serrature.
l Modello PC5003C (porta rimovibile)
l Modello PC5003C (sportello incernierato)
l Modello Power UC1
l Modello PC4003C
l Modello CMC-1
l Modello PC4050CAR (impianti antirapina commerciali)
l Modello PC4050CR (ULC--S559)
NOTA: Utilizzare PC4003C, PC5003C, CMC-1, PC4050CAR o PC4050CR per sistemi UL/ULC.

Registrazione automatica sulla Centrale Antifurto
Quando un HSM2108 è registrato sul pannello di allarme, occuperà il primo gruppo di 8 zone
disponibile. Per registrare il HSM2108 seguire questi passaggi:
1. Assicurarsi che il sistema non è alimentato.
2. Collegare il HSM2108 al Corbus.
3. Alimentare il sistema.
4. Entrare nella sezione [902] [000] e attendere 1 minuto.
5. Entrare nella sezione [903] [102] per verificare che il modulo sia supervisionato.
6. Definire le zone nella sezione [001].
7. Configurare gli attributi di zona nella sezione [002].
8. Aggiungere le zone all’area appropriata nelle sezioni [201] - [208].

Registrazione Manuale sulla Centrale Antifurto
Quando un HSM2108 è registrato sul pannello di allarme, occuperà il primo gruppo di 8 zone
disponibile. Per registrare il HSM2108 seguire questi passaggi:
1. Assicurarsi che il sistema non è alimentato.
2. Collegare il HS2108 al Corbus.
3. Alimentare il sistema.
4. Entrare nella sezione [902] [001].
5. Inserire il numero di serie del modulo.
6. Entrare nella sezione [903] [102] per verificare che il modulo sia supervisionato.
7. Definire le zone nella sezione [001].
8. Configurare gli attributi di zona nella sezione [002].
9. Aggiungere le zone all’area appropriata nelle sezioni [201] - [208].

LED di stato
Il HSM2108 è dotato di un LED di stato per indicare lo stato corrente del modulo. Se il
HSM2108 funziona correttamente, il LED di stato lampeggia brevemente ogni 10 secondi. In
presenza di una condizione di guasto, il LED di stato visualizzerà una serie di lampeggi, poi
rimarrà spento per 1,7 secondi. Il numero di lampeggi tra i periodi in cui è spento indica la
presenza di un guasto, come indicato nella tabella sottostante.

Numero di lampeggi Condizione di anomalia
1 Modulo non registrato

2
Guasto di supervisione della Centrale

Antifurto

3 Bassa tensione del CORBUS

Garanzia limitata

Digit alSecurit y Cont rols (DSC) garant iche che per un periodo di 12anni dalla dat a diacquist o, il prodot t o èprivo di dif et t i mat eriali e di cost ruzione in uso normale e che in merit o aqualsiasi
violazione di t ale garanzia, DSC, a propriaopzione, riparerà osost it uirà il disposit ivodif et t oso rest it uendolo al cent rodi riparazione. La present e garanzia si applica esclusivament e a component i

dif et t osi e aidif et t i di f abbricazione, manon copre i danni subit i durant e la spedizione o la manipolazione, né i danni causat i da f at t ori al di f uori del cont rollo diDigit al Securit y Cont rols,
come fulmini, t ensioni eccessive, sovraccarichi meccanici, danneggiament i dovut i all'acqua o alt ri danni derivant i dall'uso improprio, dalla modif ica odall'applicazione inadeguat a del prodot t o.

Lapresent e garanzia si applicasolt ant o all'acquirent e originale e sost it uisce qualunque alt ra garanzia, espressa o implicit a, e qualunque alt ro obbligo o responsabilit à da part e di Digit al
Securit y Cont rols. Quest a garanzia cont iene l'int era garanzia. Digit al Securit y Cont rols non si assume alcuna responsabilit à in relazione a event uali suoi rappresent ant i e non li aut orizza a
modif icare o cambiare quest a garanzia, né ad assumere alt re garanzie o responsabilit à in relazione at ale prodot t o. I n nessuncaso Digit al Securit y Cont rols sarà rit enut a responsabile per
danni diret t i, indiret t i o consequenziali, perdit a diprof it t i edi t empo, o per qualunque alt ro danno subit o dall'acquirent e in relazione all'acquist o, all'inst allazione, al f unzionament o oal
malf unzionament odi quest o prodot t o.

Avvert enza: la Digit al Securit y Cont rols raccomanda di t est are l’int ero sist ema adint ervalli regolari. Tut t avia, nonost ant e i f requent i cont rolli e a causa di manomissioni, guast i elet t rici o
alt ri f at t ori, è possibile che quest o prodot t o non f ornisca le prest azioni previst e.

IMPORTANTE - LEGGERE ATTENTAMENTE: I l sof tware DSC acquist at o con o senza Prodot t i eComponent i è prot et t o da copyright o acquist at o secondo i t ermini di licenzadi seguit o riport at i:

I lCont rat t o di Licenza con l’Ut ent e f inaleè un cont rat t o legale f ra l’Ut ent e (la societ à, singolo o ent it à, che ha acquisit o il sof tware e qualsiasi hardware correlat o) e laDigit al Securit y
Cont rols, divisione della Tyco Saf et y Product s CanadaLt d. (“DSC”), il produt t ore dei sist emi int egrat i disicurezza esviluppat ore del sof tware edi qualsiasi prodot t o ocomponent e correlat i
(“HARDWARE”)acquist at i dall’Ut ent e.
Se il prodot t o sof tware DSC (“PRODOTTO SOFTWARE” o “SOFTWARE”) è st at o concepit o per essere acclusoall'HARDWARE, eNOT è accluso a nuovoHARDWARE, l'Ut ent e non può ut ilizzare,
copiareo inst allare il PRODOTTO SOFTWARE. I l PRODOTTO SOFTWARE include il sof tware del comput er e gli event uali support i, mat eriali st ampat i e document azione “online” o elet t ronica
associat i. Qualsiasi sof tware f ornit o con il PRODOTTO SOFTWARE eassociat o aun Cont rat t o di Licenza con l'Ut ent e f inale separat o è concesso in licenza all'Ut ent e conf ormemente ai t ermini
del suddet t o Cont rat t o.

I nst allando,copiando, scaricando, archiviando, accedendo ao alt riment i ut ilizzando il PRODOTTO SOFTWARE, l'Ut ent e accet t a incondizionat ament e di esserevincolat o dalle condizioni del
present e EULA, anche se quest oEULA èda considerarsi come modif ica di qualsiasi precedent e accordo o cont rat t o. Qualora l'Ut ent e non accet t i i t ermini del present e Cont rat t o di Licenza, la
DSC non concederà la licenza per il PRODOTTO SOFTWARE, impedendone così l'ut ilizzo da part e dell'Ut ent e.

LICENZA PER IL PRODOTTO SOFTWARE

I lPRODOTTO SOFTWARE èprot et t o dalle leggi e dai t rat t at i int ernazionali sul copyright , nonché da alt re leggi e t rat t at i int ernazionali sulla propriet à int ellet t uale. I l PRODOTTO SOFTWARE
viene concesso in licenza, ma non vendut o.

1.CONCESSIONE DI LI CENZA I l present e EULA concede all'Ut ent e i seguent i dirit t i:

(a) I nst allazione eut ilizzo del Sof tware - Per ogni licenza acquisit a, l'Ut ent e può avere una sola copia del PRODOTTO SOFTWARE inst allat o.

(b) Memorizzazione/Uso in ret e - L'Ut ent e non può inst allare, accedere a, visualizzare, eseguire, condividere eut ilizzare il PRODOTTO SOFTWARE in concomit anza su eda alt ri comput er,
inclusest azioni di lavoro, t erminali ealt ro disposit ivo elet t ronicodigit ale (“Disposit ivo”). I n alt re parole, se l'Ut ent e dispone di varie st azioni di lavoro,dovrà acquisire una licenza per ciascuna
st azione di lavorosu cui il SOFTWARE viene ut ilizzat o.

(c) Copia di backup - L'Ut ent e può crearecopie di backupdel PRODOTTO SOFTWARE, ma può possedere solo una copia per licenza inst allat a in qualsiasi momento. L’Ut ent e può ut ilizzare la copia
dibackup solo per l’archiviazione. Ad eccezione di quant o espressament e st abilit o nel present e EULA, l'Ut ent e non può alt riment i copiare il PRODOTTO SOFTWARE, inclusi i mat eriali st ampat i
acclusial SOFTWARE.

2.DESCRI ZIONE DI ALTRI DI RI TTI E RESTRI ZIONI

(a) Rest rizioni sulla decodif icazione, decompilazione e disassemblaggio - L'Ut ent e non può decodif icare, decompilare o disassemblare il PRODOTTO SOFTWARE, salvo quant o espressament e
consent it o dalle legge applicabile, nonost ant e t ale limit azione. L'Ut ent e non può ef f et t uare cambiament i o modif iche al Sof tware senza l'aut orizzazionescrit t a di un f unzionario della DSC.
L'Ut ent e non può eliminare qualsiasi not a relat iva a propriet à, marchio o et ichet t a dal Prodot t o Sof tware. L'Ut ent e deve adot t are misure ragionevoli per garant ire la conf ormit à ai t ermini e
alle condizioni del present e EULA.

(b) Separazionedei Component i - I l PRODOTTO SOFTWARE èconcesso inlicenza quale singolo prodot t o. Le sue part i component i non possono essere separat e per l'ut ilizzo su più di un'unit à
HARDWARE.

(c) Singolo PRODOTTO INTEGRATO - Se l'Ut ent e ha acquisit o quest o SOFTWARE con HARDWARE, allora il PRODOTTO SOFTWARE è concesso in licenzacon l'HARDWARE come singolo prodot t o
int egrat o. I n quest o caso, il PRODOTTO SOFTWARE può essere ut ilizzat o solo con l'HARWARE secondo quant o è st abilit o nel present e EULA.

(d) Locazione - L'Ut ent e non può concedere in locazione, in leasingo in prest it o il PRODOTTO SOFTWARE. L'Ut ent e non può renderlo disponibile adalt ri o riport arlo su un server osit o Web.

(e) Trasf eriment o del Prodot t o Sof tware - L'Ut ent e può t rasf erire t ut t i i suoi dirit t i concessi dal present e EULA solo come part e diuna vendit apermanent e o t rasf eriment o
dell'HARDWARE, a condizione che non si t rat t enga alcuna copia, che t rasf erisca t ut t o il PRODOTTO SOFTWARE (comprese t ut t e le part i component i, i support i, i mat eriali st ampat i, qualsiasi
aggiornament o e il present e EULA) e che il dest inat arioaccet t i i t ermini del present e EULA. Se ilPRODOTTO SOFTWARE èun aggiornament o, qualsiasi t rasf eriment o deve comprendere anche
t ut t e le versioni precedent i del PRODOTTO SOFTWARE.

(f ) Risoluzione- La DSC può risolvere il present e EULA, senza per quest opregiudicare alt ri suoi dirit t i, se l'Ut ent e non si at t iene ai t ermini ealle condizioni del present e EULA. I n t al caso,
l'Ut ent e èt enut o a dist ruggeret ut t e le copie del PRODOTTO SOFTWARE et ut t e le sue part i component i.

(g) Marchi di f abbrica - I l present e EULA non concede all'Ut ent e dirit t i in relazione a qualsiasi marchio di f abbrica o diservizi della DSC o dei suoi f ornit ori.

3.COPYRIGHT - I l t it olo e i dirit t i di propriet à int ellet t uale relat ivi al PRODOTTO SOFTWARE (compresi, ma non limit at ament e a, qualsiasi immagine, f ot ograf ia e t est o int egrat i nel
PRODOTTO SOFTWARE), i mat eriali st ampat i acclusi e qualsiasi copia del PRODOTTO SOFTWARE sono di propriet à di DSC o dei suoi f ornit ori. L'Ut ent e non può copiare i mat eriali st ampat i
acclusial PRODOTTO SOFTWARE. I l t it oloe i dirit t i di propriet à int ellet t uale relat ivi ai cont enut i, a cui è possibile accedere at t raverso l'ut ilizzo del PRODOTTO SOFTWARE, sono propriet à del
relat ivo propriet ario di cont enut i epossono essere prot et t i da copyright applicabile e da alt re leggi e t rat t at i sulla propriet à int ellet t uale. I lpresent e EULA non concede all'Ut ent e i dirit t i
per l'ut ilizzo di t ali cont enut i. Tut t i i dirit t i non espressament e concessi dal present e EULA sono riservat i alla DSC eai suoi f ornit ori.

4.LIMI TAZIONI DI ESPORTAZIONE - L'Ut ent e accet t a di non esport are o riesport are il PRODOTTO SOFTWARE in alt ri paesi, personeo ent it à sogget t e a rest rizioni all'esport azione previst e
dal Canada.

5.DI RI TTO APPLI CABI LE - I l present e Cont rat t o di Licenza del sof tware è disciplinat o dalle leggi della Provincia dell'Ont ario, Canada.

6.ARBI TRATO - Tut t e le cont roversie che dovessero insorgere in relazione al present e Cont rat t o saranno risolt e mediant e arbit rat o f inale o vincolant e second il Regolament oarbit rale. Le
part i accet t ano di vincolarsi alla decisione dell'arbit ro. La sede dell'arbit rat o sarà Toront o, Canada, e la lingua l'inglese.

7. GARANZIA LIMITATA

(a) ESCLUSIONE DI GARANZIA - LA DSC FORNI SCE I L SOFTWARE “SENZA GARANZI E ACCESSORI E"OSSIA SENZA GARANZIA DI ALCUN TI PO. LA DSC NON GARANTI SCE CHE I L SOFTWARE
SODDI SFERÀ I REQUI SI TI DELL'UTENTE O CHE I L FUNZIONAMENTO DEL SOFTWARE SARÀ ININTERROTTO O PRI VO DI ERRORI .

(b) CAMBIAMENTI DELL'AMBI ENTE OPERATI VO - La DSC non sarà responsabile per problemi causat i da modif iche delle carat t erist iche operat ive dell'HARWARE o per problemi legat i
all'int erazione del PRODOTTO SOFTWARE con SOFTWARE o con PRODOTTI HARDWARE che non sono di propriet à di DSC.

(c) (c) LIMI TAZIONE DI RESPONSABI LI TÀ; LA GARANZIA RIMANDA ALL’ALLOCAZIONE DEI RI SCHI - I N QUALSIASI CI RCOSTANZA, SE QUALSIASI STATUTO COMPORTA GARANZI E O
CONDIZIONI NON
ESPRESSE NEL PRESENTE CONTRATTO DI LI CENZA, LA RESPONSABI LI TÀ COMPLESSI VA DELLA DSC IN BASE ALLE DI SPOSI ZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO DI LI CENZA SARÀ LIMI TATA
ALL’AMMONATRE EFFETTI VAMENTE PAGATO DALL’UTENTE PER LA LI CENZA D’USO DEL PRODOTTO SOFTWARE PIÙ CINQUE DOLLARI CANADESI (CAD$5,00). POICHÉ ALCUNE GIURI SDI ZIONI
NON AMMETTONO L'ESCLUSIONE O LA LIMI TAZIONE DI RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEQUENZIALI O INCIDENTALI , LA LIMI TAZIONE DI CUI SOPRA POTREBBE NON TROVARE
APPLI CAZIONENEI CONFRONTI DELL'UTENTE.

(d) ESCLUSIONE DI GARANZI E - LA PRESENTE GARANZIA CONTI ENE L’I NTERA GARANZIA E SOSTI TUI RÀ OGNI ALTRA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLI CI TA (COMPRESE TUTTE LE GARANZI E
IMPLI CI TE DI COMMERCIABI LI TÀ O IDONEI TÀ PER SCOPI PARTI COLARI ), E TUTTI GLI ALTRI OBBLIGHI O RESPONSABI LI TÀ DA PARTE DELLA DSC. LA DSC NON FORNI SCE ALTRE GARANZI E.
LA DSC NON SI ASSUME ULTERIORI RESPONSABI LI TÀ NÉ AUTORI ZZA TERZI AD AGIRE PER CONTO SUO PER MODI FI CARE O CAMBIARE LA PRESENTE GARANZIA, NÉ AD ASSUMERSI ALCUNA
ULTERIORE GARANZIA O RESPONSABI LI TÀ IN SUA VECE RELATI VAMENTE A QUESTO PRODOTTO SOFTWARE.

(e) RIMEDIO ESCLUSI VO E LIMI TAZIONE DELLA GARANZIA - IN NESSUN CASO LA DSC SARÀ RESPONSABI LE NEI CONFRONTI DI TERZI PER ALCUN DANNO SPECIALE, I NCIDENTALE,
CONSEQUENZIALE O INDIRETTO BASATO SU VIOLAZIONE DI GARANZI E PRODOTTI , I NADEMPI ENZA CONTRATTUALE, NEGLIGENZA, RESPONSABI LI TÀ INCONDIZIONATA O QUALSIASI
ALTRA TEORIA LEGALE. TALI DANNI INCLUDONO, MA NON SONO LIMI TATI A, PERDI TA DI PROFI TTI , PERDI TA DEL PRODOTTO SOFTWARE O DI QUALSIASI ATTREZZATURA ACCLUSA,
COSTO DEL CAPI TALE, COSTO ATTREZZATURE SOSTI TUTI VE, MEZZI O SERVI ZI , TEMPI DI FERMO, TEMPO DEGLI ACQUIRENTI , RI VENDICAZIONI DI TERZI , CLI ENTI I NCLUSI , E
DANNEGGIAMENTI ALLA PROPRI ETÀ. AVVERTENZA: la DSC consiglia di t est areregolarment e l’int ero sist ema. Tut t avia, nonost ant e le f requent i verif iche, è possibile che quest o PRODOTTO
SOFTWARE non f unzioni come previst o a causa di, manon limit at ament e a, manomissioneindebit a omalf unzionament o elet t rico.

L'espansionezone HSM2108 modello èst at o cert if icat oda Telef icat ion secondo:

• EN50131- 1:2006+A1:2009

•EN50131- 3:2009 f or Grade 2, Class I I .
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