
 Collega il filo verde da Ø 0,22 sul morsetto ASAB (rispetta le serie dei 
tamper), sulla sirena collegalo sul morsetto 1.  collega il filo giallo da Ø 
0,22 sul morsetto ASAB, sulla sirena sul morsetto 2. qualora non vuoi met-
tere la chiave di esclusione, ti consiglio di collegare un filo sul morsetto 8 
della sirena, quando farai manutenzione dalla centrale lo colleghi a negati-
vo. Attieniti agli schemi in dotazione delle singole apparecchiature. 
12) Collegamento Sirena elettronica SS-610 (esempio riferibile a qualsiasi 
sirena a basso assorbimento). Con cavo per antifurto SM-2S2. Collega il 
filo nero da Ø 0,50 al negativo della centrale morsetto 2, l’altro capo lo 
colleghi morsetto negativo della sirena. Collega il filo rosso da Ø 0,50 al 
morsetto 1 SA della centrale (positivo presente in allarme), l’altro capo lo 
colleghi al morsetto positivo della sirena. I due fili da 0,22 nella sirena 
cortocircuitali, ed in centrale li collegali in serie all’antisabotaggio. 
13) Collegamento Chiamata telefonica SH-CT3, con guida fonica (esempio 
riferibile a qualsiasi chiamata telefonica a comando di positivo, comunque 
attieniti allo schema della chiamata telefonica  per ottenere le funzioni per-
sonalizzate). Con cavo per antifurto SM-2S6. Collega il filo rosso da Ø 0,50 
al positivo della centrale, morsetto 13, l’altro capo lo colleghi al morsetto 
della chiamata telefonica + ALI. Collega il filo nero da Ø 0,50 al negativo 
della centrale morsetto 2, l’altro capo lo colleghi al morsetto della chia-
mata telefonica - ALI. Collega il filo arancio da Ø 0,25 al morsetto 3 della 
centrale, l’altro capo lo colleghi al morsetto della chiamata telefonica  CH 
1. Se vuoi la chiave remota per bloccare la chiamata telefonica collegala 
tra INIBIZ.ALL e negativo. Per collegare l’antisabotaggio, ripeti quanto det-
to nella SS-SYP. Le protezioni dell’antisabotaggio formano un'unica serie. 
14) Collegamento di una o più inseritori x chiavi elettroniche, di una o più 
tastiere, miste per un massimo di 4. Con cavo per antifurto SM-2S2. Collega in 
parallelo tramite bus, come da figura. Leggenda dei morsetti della centrale Il 
morsetto 4 è ▬, il morsetto 3 è RX, il morsetto 2 è il +, il morsetto 1 è TX. 
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mite i tre trimmer TEMPO DI ENTRATA, TEMPO DI USCITA, TEMPO DI SIRENA. 
Con cacciavite adatto per aumentare gira in senso orario. Il CBE e regolato 
a 13,8 V. di default. Dipswitch di PROGRAMMAZIONE: Dipswitch 1 - ON pro-
gramma zona temporizzata in OFF memorizza. Dipswitch 2 - ON programma 
linea NC. NA. Bilanc. in OFF memorizza. Dipswitch 3 - ON programma sensi-
bilità in OFF memorizza. Dipswitch 4 - ON programma zone per gruppi in 
OFF memorizza. Dipswitch 5 - ON programma zona 24 H e FIRE in OFF me-
morizza. Dipswitch 6 - ON allarme attivo, OFF manutenzione. 
 

COME UTILIZZARE LA TASTIERA REMOTA - CODICE DEFAULT 123 # 
 
26) La tastiera la puoi usare per: Inserire e disinserire la centrale. Per par-
zializzare le zone. Inserimento di gruppi o aree. Riprogrammare Il codice. 
Per inserire la centrale:       poi digita il codice, conferma con il tasto          
(esempio: codice default 123          ). Il led giallo, inizia a lampeggiare  per 
10 secondi (in questa fase, puoi solo parzializzare, non ti sarà possibile di-
sinserire la centrale). Per escludere oppure includere le zone, pigia il nume-
ro del pulsante corrispondente alla zona led acceso zona esclusa. Per inerire 
i gruppi di una o più zone pigia i relativi pulsanti di sinistra PRAZ.1 e PARZ. 
2. l’accensione del led rosso indicherà l’avvenuta parzializzazione; (qualora 
non operi nessuna scelta, le zone si attiveranno automaticamente tutte). Fi-
nito il tempo di 10 secondi riservato alla manovra di parzializzazione, il led 
giallo smette di lampeggiare e rimane acceso fisso. L’inserimento totale del-
la centrale avverrà quando termina il tempo di uscita (da te regolato vedi le 
istruzioni  del punto 25). Per disinserire la centrale devi: digitare          poi il 
codice seguito dal tasto         (esempio: codice di default 123         ). Ti rac-
comando di cambiare il codice di default: Digita          poi il codice di de-
fault seguito dal tasto          (esempio: codice di default 123         ), dopodi-
ché digita il nuovo codice che può essere composto da tre a sette cifre segui-
to dal tasto          (esempio: nuovo codice 3456789          ).  

TASTIERA  

27) Qualora per errore 
qualche cosa non risponde 
alle caratteristiche previ-
ste fai il RESET generale. 
ripristina i parametri di 
default (collaudo). Attieniti 
alle istruzioni del punto 15 
RESET GENERALE RIPRISTINO 
DEI  PARAMETRI  DI  DEFAULT 
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RE 24 H, led rosso acceso zona programmata. Memorizza definitivamente la 
scelta, rimettendo il dipswitch 5 in posizione OFF. 
 
 
 
 
 
 
 

M O D O  D ’ U S O  P E R  L E  C H I A V I  E L E T T R O N I C H E  G E N E R A L I  
 

23) Procedura per inserire la centrale, con la chiave elettronica program-
mata come generale puoi: inserire e disinserire la centrale e quindi l’al-
larme, l’antincendio e qualsiasi altra cosa ad essa collegata. A) Inserisci la 
chiave nell’inseritore (in centrale o da remoto), attendi che si accende il led 
giallo, entro 3 secondi devi togliere la chiave. B) Togli la chiave (prima che 
passano 3”), la centrale per 10 secondi attiva i pulsanti delle (zone) parzia-
lizzazioni il led giallo lampeggia (in questa fase, puoi solo parzializzare, 
non ti sarà possibile disinserire la centrale). Per parzializzare, cioè esclu-
dere o includere le zone, pigia il pulsante della zona da parzializzare il cor-
rispondente led indicherà l’avvenuta parzializzazione. Terminato il tempo di 
10 secondi riservato alla manovra di parzializzazione (qualora in questi 
10” non effettui nessuna scelta, tutte le zone si attiveranno automaticamen-
te), il led giallo rimane acceso. L’inserimento totale della centrale avverrà 
quando termina il tempo di uscita da te regolato vedi le istruzioni del punto 
25. Attenzione lasciando la chiave elettronica generale inserita terminato il 
tempo di uscita, si alternano l’inserimento dei gruppi segnalati dal rispetti-
vo led, anche questo è un modo per inserire i gruppi; La parzializzazione e 
la programmazione della centrale non si può fare da inseritore remoto. 
 

MODO D’USO PER LE CHIAVI ELETTRONICHE ABBINATE AI GRUPPI 
24) Procedura per inserire i gruppi inserisci nell’inseritore remoto la chia-
ve, quella abbinata al gruppo di zone che voi attivare (vedi le istruzioni del 
punto 24), attendi l’accensione led giallo che indica centrale inserita, non-
ché il led rosso che indica l’attivazione del gruppo relativo alla chiave 
(esempio perimetrale zona notte). Qualora vuoi inserire anche l’altro grup-
po inserisci la relativa chiave, si accenderà il led giallo nonché il led rosso 
del gruppo relativo alla chiave; questa manovra è giustificabile solo se ad 
un gruppo hai abbinato l’impianto antincendio, oppure altri controlli.  
 

REGOLAZIONI TEMPI DIPSWITCH E FUNZIONI PARTICOLARI 
25) Finite le operazioni di collegamenti e programmazione, devi regolare tra- 
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P O S I Z I O N E  D I  P R O V A  M A N U T E N Z I O N E  E  C O L L A U D O    
16) Per effettuare le prove di collaudo e manutenzione, senza mandare in 
allarme la centrale, metti il dipswitch n. 6 in posizione OFF. Quando hai fi-
nite le prove rimettilo in posizione ON (dipswitch del relé di allarme generale). 
 
 
 
 
 
 

MEMORIZZA IN AUTOAPPRENDIMENTO LE CHIAVI ELETTRONICHE  
 

17) Effettuato il reset generale, del punto 15) con il led della prima zona ac-
ceso, inserisci la prima chiave, quando il led si spegne la chiave è memoriz-
zata. A) Per memorizzare le altre chiavi; pigia il pulsante PROGRAM, il led 
giallo e i due led rossi Mem.All. e 24 ore/fire, iniziano a lampeggiare, conte-
stualmente si accende il led della (seconda zona) successiva zona libera in 
attesa di memorizzare la nuova chiave. Inserisci la chiave e attendi che si 
spegne il led, ripeti le istruzioni A) per memorizzare le rimanenti chiavi.  
B) I led delle zone verificano in quale delle 8 posizioni sono memorizzate le 
chiavi. In pratica se pigi il pulsante PROGRAM e si illumina il led zona tre, 
mentre quando inserisci la chiave, ti si illumina il led zona sette significa che 
quella chiave è memorizzata sulla zona sette, fino al nuovo reset.  
C) Qualora necessiti di un numero infinito di copie chiavi le devi richiedere 
tutte uguali, ed è sufficiente che ne memorizzi solo una, in qualsiasi zona.  
D) Qualora necessiti di un numero infinito di copie di una chiave già memo-
rizzata, devi riportare l’originale (premesso che le chiavi contengono 4 mi-
liardi di combinazioni), ed attendere 30 giorni per la loro costruzione. 
E) Per memorizzare una copia chiave, Pigia il pulsante PROGRAM, qualora 
tutte le 8 zone sono occupate; la centrale in automatico cancella la prima 
chiave, si accende il led della prima zona, inserisci una delle chiavi copia  

 

• 
• • 

• 
PULSANTE DI RESET 
GENERALE E PROGR. 
CHIAVI PER GRUPPI  

15) Qualora si rendesse necessario RESETTARE la 
centrale, per il ripristino dei parametri di default (col-
laudo). A centrale non alimentata, Pigia e tieni pigia-
to il pulsante reset, collega contestualmente la batte-
ria; quando i tre led lampeggiano in modo regolare, 
lascia il pulsante. Rimane acceso il led della 1° zona, 
in attesa di apprendere e memorizzare la 1° chiave  
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