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NOTICE AND DISCLAIMER

! THIS MANUAL IS INTENDED TO ASSIST INSTALLERS AND OPERATORS IN THE SAFE AND 

EFFICIENT INSTALLATION AND USE OF THE SYSTEM DESCRIBED HEREIN.
BEFORE ATTEMPTING TO INSTALL AND USE THE SYSTEM, THE INSTALLER / USER MUST 

READ THIS MANUAL AND BECOME FAMILIAR WITH ALL SAFETY REQUIREMENTS AND 

OPERATING PROCEDURES.

! THE SYSTEM MUST NOT BE USED FOR PURPOSES OTHER THAN THOSE FOR WHICH IT 

WAS DESIGNED.

! THE USE OF THE SOFTWARE ASSOCIATED WITH THE SYSTEM IS SUBJECT TO THE TERMS 

OF THE LICENSE PROVIDED AS PART OF THE PURCHASE DOCUMENTS.

! MTEYE SECURITY LTD.’S EXCLUSIVE WARRANTY AND LIABILITY   IS LIMITED TO THE 

WARRANTY AND LIABILITY STATEMENT PROVIDED IN AN APPENDIX AT THE END OF THIS 

DOCUMENT.

! THIS MANUAL DESCRIBES THE MAXIMUM CONFIGURATION OF THE SYSTEM WITH THE 

MAXIMUM NUMBER OF FUNCTIONS, INCLUDING FUTURE OPTIONS. THEREFORE, NOT ALL 

FUNCTIONS DESCRIBED IN THIS MANUAL MAY BE AVAILABLE IN A SPECIFIC SYSTEM.

! WARNINGS ARE GIVEN FOR SITUATIONS AND CIRCUMSTANCES IN WHICH A POSSIBLE 

HAZARD CAN ARISE.

! CAUTIONS ARE GIVEN FOR SITUATIONS OR CIRCUMSTANCES IN WHICH THE SYSTEM CAN 

POSSIBLY BE DAMAGED.

! NOTAS ARE GIVEN FOR SITUATIONS REQUIRING SPECIAL ATTENTION OR TO IMPROVE 

THE OPERATING PROCEDURE.

! INCORRECT OPERATION, OR FAILURE OF THE OPERATOR TO EFFECTIVELY MAINTAIN THE 

SYSTEM, RELIEVES THE MANUFACTURER (AND SELLER) FROM ALL OR ANY 

RESPONSIBILITY FOR CONSEQUENT NONCOMPLIANCE, DAMAGE, OR INJURY.

! THE TEXT AND GRAPHICS CONTAINED IN THE MANUAL ARE FOR THE PURPOSE OF 

ILLUSTRATION AND REFERENCE ONLY. IN NO EVENT SHALL MANUFACTURER BE LIABLE 

FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY OR 

PUNITIVE DAMAGES (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY AND ALL DAMAGES FROM 

BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF PROFITS OR REVENUE, COST OF CAPITAL OR LOSS 

OF USE OF ANY PROPERTY OR CAPITAL OR INJURY).

COPYRIGHT ! 2009 BY MTEYE SECURITY LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

THIS MANUAL AND THE INFORMATION CONTAINED HEREIN ARE PROPRIETARY TO MTEYE 

SECURITY LTD. ONLY MTEYE SECURITY LTD. OR ITS CUSTOMERS HAVE THE RIGHT TO USE 

THE INFORMATION.

NO PART OF THIS MANUAL MAY BE RE-PRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY 

MEANS, ELECTRONIC OR MECHANICAL, FOR ANY PURPOSE, WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN 

PERMISSION OF MTEYE SECURITY LTD.

MTEYE SECURITY LTD. OWNS PATENTS AND PATENT APPLICATIONS, TRADEMARKS,
COPYRIGHTS, OR OTHER INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS COVERING THE SUBJECT MATTER 

IN THIS MANUAL.

THE FURNISHING OF THIS MANUAL TO ANY PARTY DOES NOT GIVE THAT PARTY OR ANY THIRD 

PARTY ANY LICENSE TO THESE PATENTS, TRADEMARKS, COPYRIGHTS OR OTHER 

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED IN ANY WRITTEN 

AGREEMENT OF MTEYE SECURITY LTD.



Introduzione 

11 IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE
Questo manuale è stato redatto per assistere l'utente durante tutto il 
processo di installazione del sistema video avanzato di allarme 
AlarmView, se l'installazione viene eseguita dall'utente o da un 
installatore professionista. 

11..11 GGeenneerraallee  
Il sistema AlarmView è facile da installare, plug-n-play, sistema di 
allarme di terza generazione, fornendo funzionalità wireless di allarme 
con Video-Verifica & Video Controllo Remoto, con integrato un GPRS 
/ modem di comunicazione GSM. Adatto ad uso residenziale e 
applicazioni di piccola impresa, una soluzione completa per la 
sicurezza personale. Vedi Componenti del sistema  a pagina 22, per 
una lista dettagliata dei componenti e degli accessori disponibili. 

AlarmView è l’unico sistema che offre la capacità di integrare una 
serie di SmartView, LiveView e telecamere OutView che combinano 
rilevazione del movimento e video , catturando immagini,così come 
una vasta gamma di sensori e rilevatori standard, fornendo una 
soluzione completa per la sicurezza personale 

Su un  evento di allarme, sia l'evento e le immagini video vengono 
trasmessi in modalità wireless all’ AlarmView Media Gateway 

(Pannello di controllo); il codice evento + video / immagine-clip 
vengono inviati tramite rete GPRS / GSM direttamente al sistema 
centrale di gestione degli allarmi e/o al telefono cellulare, mail, di un 
certo numero di utenti predefiniti 

11..22 DDooccuummeennttaazziioonnee  ccoonnvveennzziioonnee  ggrraaffiiccaa  
Familiarizzate meglio con le icone seguenti e convenzioni per l’uso 
migliore del manuale. 

Nota 

Nota importante usata per enfatizzare il punto , 
usato anche per consigli su operazioni importanti 

Avvertenza 

Usato per indicare degli esiti che possono causare 
dei malfunzionamenti del sistema 

Attenzione 

Usato per indicare degli esiti che possono causare 
dei danni al sistema  
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Utente Master 

Indica l’accesso al MENU da parte dell’utente 
MASTER   

Installatore 

Indica l’accesso al MENU da parte dell’utente 
Installatore   

Accesso 
remoto/CMS 

Indica l’accesso al MENU da parte dell’utente 
remoto; di solito dal Centro servizi o dalla Stazione 
di Monitoraggio.  

11..33 DDooccuummeennttaazziioonnee  ccoonnvveennzziioonnee  aazziioonnii  
Familiarizzate meglio con le icone seguenti e convenzioni per l’uso 
migliore del manuale. 

Selezionare [menu] Usa il tasto SU/GIU’ per localizzare il menu 
desiderato e premere il tasto di conferma. Esempio: 
Selezionare Settaggio

Selezionare [menu] 
" [sottomenu] 

Usa il tasto SU/GIU’ per localizzare il sottomenu 
desiderato e premere il tasto di conferma.  
Esempio: Servizi " Test "Zona Test

Marcare Visualizza la lista delle opzioni valide usando il tasto 
SU/GIU’ e selezionare l’opzione desiderata usando il 
tasto Selezione (Left Soft). 
Confermare con il tasto CONFERMA(OK) 

Marcare Tutti Utilizzare il tasto di navigazione Su / Giù e attiva / 
disattiva le opzioni rilevanti  sul tasto Set / Cancella 
(Left Soft). 
Confermare la selezione con il tasto di 
conferma(OK). 

Digitare (Lettere e 
Simboli) 

Utilizzare i tasti di navigazione Su / Giù per scorrere 
l'elenco alfanumerico e la lista dei simboli. Usare la 
freccia Sinistra / Destra per scorrere fino alla 
posizione della lettera. 
Inoltre, utilizzare il tasto funzione sinistra per inserire 
una lettera e il tasto destro per eliminare una voce.
Fare clic sul pulsante di conferma (OK) per 
confermare. 

Digitare numeri Utilizzare il tasto sinistro per inserire una cifra, quindi 
utilizzare i tasti SU / GIU’ di navigazione per 
cambiare il numero. 
Utilizzare il tasto destro per eliminare una voce. 
Fare clic sul pulsante di conferma (OK) per 
confermare. 
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11..44 GGlloossssaarriioo  ddeeii  tteerrmmiinnii  
# Media Gateway –Il pannello di controllo dove l'utente può 

attivare / disattivare l'allarme, nonché modificare le varie 
configurazioni di sistema. Questo è il cuore e il cervello del 
sistema, che comprende anche il modulo di comunicazione del 
sistema 

# Zone - Una zona protetta; collegata con un dispositivo di 
rilevamento (sensori), a seconda del tipo di area protetta (vedi 
Tipo Zone avanti) (zona ad esempio, # 1 = "Portone", zona # 2 = 
"Salone", Zone # 3 = "Rilevatore di fumo", ecc) 

o Zone standard - Zone di protezione di vario tipo tra cui 
intrusione, incendio, soccorso medico, ecc 

o Zone Video – Zone di protezione mediante un rivelatore (di 
solito di movimento), combinato con una videocamera per 
la verifica dell’ allarme e / Visione remota 

o Zone Tipo: 

$ Normale (Immediato) – Zona di protezione effrazione; 
attivazione di un allarme subito dopo l'attivazione del 
sistema 

$ Entrata/Uscita – Zona Protezione antifurto; zone che si 
trovano all’ ingresso dei locali / via d'uscita. Un ritardo può 
essere definito per permettere l'ingresso / uscita prima di 
attivare il sistema 

$ Zona a seguire – Questo tipo di zona si comporta come 
una zona normale in caso di intrusione, ma se una zona di 
ingresso / uscita è stata aperta prima, la zona in questione 
prenderà il ritardo di entrata, prima di attivare l’allarme. 
Questo tipo di zona è tipicamente usato nella voce / 
percorso di uscita/entrata, ma protegge anche un 
ulteriore punto di entrata, come una finestra esterna 

$ 24Hr – Una zona che è protetta sempre, anche quando il 
sistema è disattivato. In genere è utilizzata insieme con un 
TAMPER di protezione o con un dispositivo analogo 

$ Panico – Usato di solito con il tasto Emergenza/Panico 
$ Soccorso – Sensore o tasto Emergenza/Panico utilizzato in 

caso di richiesta di soccorso 
$ Incendio – Una zona usato con un sensore di calore a 

fumo

# Sistema pronto – Il sistema è pronto per l’attivazione – tutte le 
zone inserite nell’attivazione sono chiuse 

# Zona Bypass / Un-bypass – per disattivare temporaneamente 
una zona o sensore in modo che non scatti l’allarme se il sistema 
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è attivo . Questa funzione è di solito utilizzata quando un sensore 
è difettoso o una finestra è lasciata intenzionalmente aperta 

# Attivazione – Attivazione del sistema di allarme 

o Modi di attivazione: 

$ Totale – Attivazione totale del sistema, quando di solito 
non c’è nessuno in casa o in ufficio 

$ Perimetrale – Attivazione perimetrale attiva solo la zona 
perimetrale ed I sensori tali definite in fase di installazione. 
Di solito le finestre e/o sensori interni del reparto giorno 

$ Parziale – Attivazione parziale è utilizzato quando si vuole 
proteggere un’area della casa e si risiede nell’altra parte 
non attivata come area 

o Attivazione con tasto – Permette di attivare il sistema con un 
tasto senza un codice 

o Attivazione istantanea – L’attivazione istantanea disattiva il 
ritardo di ingresso dopo l’attivazione. Utilizzato di solito nel 
modo perimetrale 

o Attivazione in uscita – Permette l’attivazione del sistema non 
appena tutte le zone di uscita/entrata sono chiuse/pronte , 
anche se il tempo di ritardo non è trascorso 

o Attivazione forzata – Consente di armare il sistema anche se il 
sistema non è pronto, a condizione che tutte le zone aperte 
saranno chiuse entro la fine del ritardo d'uscita. Se la zona / o 
zone sono aperte quando il ritardo d'uscita scade, viene 
generato un allarme 

# Disattivazione– Il sistema è in modo disattivo pronto per l’uso . 
Solo le zone 24h con il Panico, Incendio, Tamper sono attivi 

# Ritardo Entrata/Uscita – Il tempo di ritardo settato in precedenza. 
Associato con le zone di Entrata/Uscita 

# DING DONG – Campanello "Ding-Dong" tipicamente associato a 
un ingresso porta di fuga per indicare degli ingresso quando il 
sistema è disattivato 

# Allarmi – Un segnale che viene attivato secondo gli eventi di 
seguito descritti: 

o Allarme effrazione – Un allarme causato dalla violazione di 
una o più zone antintrusione 

o Allarme incendio – Un allarme causato dalla violazione di una 
o più zone  antincendio(sensori di calore, fumo) 

o Allarme Tamper – Un allarme causato dall’apertura di un 
tamper. Per esempio quando qualcuno cerca di rimuovere 
un sensore o il Media Gateway dalla parete 

o Allarme panico/emergenza  – Un allarme causato 
dall’attivazione di un tasto Antipanico o di difficoltà oppure 
da un sensore di emergenza 
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o Ripristino Allarme – Chiude l’evento allarme e ripristina il 
sistema allo stato precedente 

# Sensori/Dispositivi/Periferiche: 

o Dispositivo ID – L’ID è l’identificativo del sensore (Numero 
seriale) 

o Tipi di dispositivi:  

$ SmartView – Sensore video e PIR avanzato dell’MTEye 
$ PIR – Sensore ad Infrarosso passive – Un moto apparente 

viene rilevato quando vi è un movimento di esseri umani o 
animali all'interno dell'area protetta; rilevazione si basa 
sulla emissione di calore delle persone 

$ Sensore a contatto – Un rivelatore costituito da un 
interruttore magnetico e un magnete separato. Di solito 
utilizzato su porte e finestre per rilevare se la porta o la 
finestra è aperta o chiusa 

$ Telecomando – Un telecomando usato per attivare o 
disattivare il sistema ad una certa distanza 

$ Sensore fumo – Un dispositivo che rileva il fumo o particelle  
e visibili dovute a combustione 

$ Pulsante Panico – Un pulsante che causa un allarme se 
premuto per una richiesta di emergenza 

# Eventi – una occorrenza o evento significativo che avviene nel 
sistema riportato all’utente o al centro di monitoraggio 

o Evento allarme – Un evento relativo ad un allarme  attivato o 
disattivato nel sistema 

o Evento attivazione – Un evento relativo all’attivazione o 
disattivazione del sistema 

o Evento Video – Un evento spedito insieme ad immagini o 
video clip per la videoverifica 

o Gruppo di eventi – un gruppo di eventi definiti per tipo che vi 
permette di definire gli eventi per i quali preferite ricevere le 
notifiche 

# Utenti – Questo indica i vari tipi di utenti definiti nel sistema e loro 
autorizzazioni 

o Utente Standard – può attivare/disattivare il sistema e vedere 
lo stato del sistema 

o Utente Master – normalmente il proprietario del sistema. Può 
attivare /disattivare il sistema cambiare il settaggio dello 
stesso e cambiare anche gli accessi o autorizzazioni degli 
utenti 

o Installatore – normalmente è un utente professionista 
installatore del sistema autorizzato a definire e configurare I 
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parametri e le funzionalità del sistema. Installatore richiede le 
autorizzazioni dell’utente Master 

# Contatti – Sono tutti I sistemi destinatari o persone che devono 
ricevere gli eventi come riportati sopra e come definite 
precedentemente in fase di configurazione 

o Contatti utenti – Utenti privati , di solito il proprietario del 
sistema o un membro familiare 

o CMS Contatto – Servizio di Vigilanza , oppure come spesso 
detto Centro di ricezione e gestione allarmi 

11..55 FFuunnzziioonnii  ssppeecciiaallii  
# Implementazione veloce, facile installazione (Plug-n-play) 
# Completa soluzione wireless per applicazioni residenziali e 

piccole imprese 
# ‘Matched field-of view’ tra sensori e telecamere per la 

videoverifica 
# Immagini a colori di alta qualità 
# Report degli eventi di allarme 

o Contatto ID, SIA Protocollo su SMS/GPRS/IP 
o Trasmissione Imagine/Video-clips su MMS/Email/GPRS 

# Notifica all’utente finale tramite SMS / MMS / Email 
# Il controllo remoto del sistema e  richieste immagini della 

fotocamera, autenticati usando i comandi SMS 
# Modem quadri band GPRS/GSM integrato 
# SmartView Sensore video wireless avanzato e supervisionato:  

o Bidirezionale  supervisionato fullduplex per una connessione 
radio sicura 

o 128 bit chiave di criptazione, Supervisione ogni 10 sec 
o 2.4Ghz FHSS (Frequency Hoping Spread Spectrum) 
o Ricevitore diversificato (2 antenne)  

# Ricevitore radio 868 MHz  supervisionato per le periferiche 
wireless standard. 

# Integrazione rapida col vostro attuale sistema di allarme (tramite 
semplice interfaccia cablata) 

# Display LCD grafico e facile da utilizzare. 
# Sostituzione facile e veloce. 
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11..66 SSppeecciiffiicchhee  TTeeccnniicchhee  
Le specifiche elencate di seguito sono per il pannello di controllo del 
sistema del "Media Gateway", le specifiche per ciascuno dei sensori e 
accessori si trovano in Appendix C, Periferiche pagine 97 to 130.

11..66..11 PPaarraammeettrrii  ggeenneerraallii  
Numero di zone:  ♦Fino a trenta (30) wireless zone 

♦Fino a tre (3) zone filari 

Zone Wireless: ♦Fino a Sei (6) Zone video Wireless  
♦Fino a ventiquattro (24) Zone Standard wireless 

PerifericheWireless 
Totali: 

Fino a quarantadue (42): 
♦ trenta (30) zone wireless 
♦Sei(6) Telecomandi 
♦Sei (6) Tasti Anti panico 

Modi di attivazione:  Totale / Parziale / Perimetrale 

Tipi di allarmi: Allarme silenzioso, Allarme con sirena oppure 
allarme con suono(Interno) 

Codici utenti: 8 codici, 4-8 numeri ognuno(valori numerici 1-4):
♦Uno (1) utente Master 
♦Quattro (4) utenti generici 
♦Uno (1) Allarme aggressione 
♦Uno (1) Limitato 24H 
♦Uno (1) Installatore 

Eventi Log: 256 eventi, w/Tempo & data  

Sirena interna: Piezo 90 dBA 

Esterna Sirena: 1 sirena radio, fullduplex 

Input/Output (I/O): 1 PGM outputs, 3 Trigger inputs 

Funzioni speciali: ♦Controllo remoto tramite  SMS (messaggio testo) 
da parte di un mobile autorizzato , assicurando la 
privacy e sicurezza. 

♦Visualizzazione remota via MMS da parte di un 
mobile autorizzato , assicurando la privacy e 
sicurezza. 

♦Connessione locale USB per la configurazione e 
l’aggiornamento firmware. 

Real-time orologio: Visualizzazione del Tempo e data 
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11..66..22 RReettee  WWiirreelleessss  
CCoonnnneessssiioonnee  aavvaannzzaattaa  wwiirreelleessss  ppeerr  llee    ZZoonnee  VViiddeeoo    
Banda di 
Frequenza: 

2.4 GHz banda ISM  

TX Power: Fino a  100 mW 

Metodo di 
trasmissione: 

Comunicazione fullduplex 
GFSK 
Hopping Spread Spectrum (FHSS)

Supervisione: Fino a 20 secondi  

Rete Wireless Sicura: ♦48-bit settati ID dal costruttore 
♦Costruita in sicurezza utilizzando una 

connessione a chiave(accesso su 
autorizzazione). 

♦Criptazione dei dati (fino a 48-bit) 

Area coperta: fino 100 metri / 300 piedi (internamente) 

 

Nota: 

L’area coperta dipende dalla tipologia costruttiva 
degli ambienti e dalle eventuali interferenze radio. 

CCoonnnneessssiioonnee  wwiirreelleessss  ppeerr  llee  ppeerriiffeerriicchhee  ssttaannddaarrdd  
Frequenza:  868.35 MHz  

Supervisione: Random, da 20 a 50 minuti  

Tipo Transmissione: FM a banda stretta 

Area coperta: fino 100 metri / 300 piedi (internamente) 

 

Nota: 

L’area coperta dipende dalla tipologia costruttiva 
degli ambienti e dalle eventuali interferenze radio. 

11..66..33 CCoommuunniiccaazziioonnee
Media Gateway  MMooddeemm  
Modem interfaccia: Quadri-band GSM/GPRS 

Report destinazione: CMS Ricevitore, Cellulari, E-mail 

Formati di report : SMS/MMS/Email/GPRS-IP 
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Media Gateway  MMooddeemm  
Contatti utenti: Report Opzioni/Formato  

GSM/GPRS, SMS/MMS/Email Notifica 
♦Quattro(4) cellulari 
♦Quattro(4) email 

CMS contatti: Report Opzioni/Formati:  
GSM/GPRS, SMS/MMS/Email  
♦Due (2) numeri telefonici 
♦Due (2) Email 
♦Un (1) indirizzo IP (programmabile: indirizzo IP 

address e porta) 

11..66..44 PPaarraammeettrrii  eelleettttrriiccii  ee  ffiissiiccii  
PPaarraammeettrrii  ffiissiiccii  
Dimensioni: 225 x 138 x 40 mm  

Peso 
Con batterie: 
Senza batterie: 

687 grammi   
577 grammi  

Cabinet:  Plastica - PC/ABC 94/V0 

DDaattii  aammbbiieennttaallii  
Temperatura 
operativa: 

-5ºC - +50ºC  

Temperatura di 
stoccaggio: 

-25ºC - +70ºC  

Umidità: 0 a 85%, senza condensa 

DDaattii  eelleettttrriiccii  
Alimentazione: +12VDC/1A  

Corrente di carico: 100 mA standby, 0.7 A Massimo(di picco) 

Batterie di backup: +4.8 VDC,  
4 x Ni-MH 2 Ah, fino a 12 ore 

 

Attenzione: 

Per prevenire Danni al  Media Gateway usare solo  
alimentatori  originali e batterie di backup originali.  
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11..77 LLaayyoouutt  ddeell  SSiisstteemmaa  
Il sistema AlarmView è altamente versatile permettendo  schemi 
differenti di installazione per soddisfare tutte le vostre esigenze e 
specifiche tecniche di sicurezza. 

11..77..11 SSiisstteemmaa  ddii  aallllaarrmmee  SSttaannddaalloonnee  WWiirreelleessss  ccoonn  VVeerriiffiiccaa  VViiddeeoo  
Il sistema AlarmView è facile da installare, plug-n-play,  sistema di 
allarme di terza generazione, fornendo funzionalità wireless di allarme 
con Video-Verifica  & Visione Remota, con integrato un GPRS / 
modem di comunicazione GSM, adatto ad uso residenziale e 
applicazioni di piccola impresa, una soluzione completa per la 
sicurezza personale. Il sistema AlarmView per queste caratteristiche si 
adatta alla maggior parte delle soluzioni necessarie per la sicurezza 
personale. 

Il sistema AlarmView fino a  6 video zone (SmartView / LiveView / 
OutView) e fino 36 zone standard 868 MHz periferiche wireless (24 
zone regolari, 6 telecomandi/controllo remoto,  6 tasti antipanico) ed 
una sirena wireless. 

Figura 1 Layout del sistema Alarm View 

Su  evento di allarme, sia gli eventi che le immagini video vengono 
trasmessi in modalità wireless all’ AlarmView Media Gateway; il 
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codice evento + video / immagine-clip vengono inviati tramite GPRS 
/ GSM direttamente al sistema di allarme centrale oppure al cellulare 
dell’ utente. 

Figura 2 AlarmView Video Verifica 

11..77..22 VViiddeeoo--VVeerriiffiiccaa  &&  VViiddeeoo  ccoonnttrroolllloo  rreemmoottoo  SSiisstteemmaa  WWiirreelleessss
Il Video controllo remoto Live ed il controllo dei locali  è intuitivo e 
pratico, mentre allo stesso tempo si garantisce la massima privacy, 
grazie alla tecnologia brevettata del sistema AlarmView.

Gli utenti autorizzati possono inviare richieste di immagini o video-clip 
con l'invio di un semplice comando SMS dal proprio telefono 
cellulare. Una volta che il comando è stato ricevuto dal AlarmView

Media Gateway è autenticato, e risponde con l’invio di un’ immagine 
a colori (MMS) o in video-clip (Video streaming) inviata al vs. cellulare. 

Figura 3 AlarmView video controllo remoto 

AlarmView Manuale installazione - utentePage 19 



Introduzione 

11..77..33 SSiisstteemmaa  ddii  aallllaarrmmee  ssttaannddaarrdd  WWiirreelleessss  
ll sistema AlarmView può funzionare come sistema di allarme senza fili 
standard, progettato per rispondere alle esigenze di installazioni in  
uffici,  residenze e negozi. 

Il sistema è stato progettato per l’utente finale,in modo da garantire 
una facile installazione mediane menu ad albero, ed utilizza fino a 36  
periferiche standard 868 MHz wireless (24 wireless zone, 6 
telecomandi/controlli remoti, e 6 bottoni antipanico). 

Le periferiche includono : PIR, sensori fumo, sensori a contatto 
magnetico, sirena esterna con lampeggiatore, tastiera remota, tasto 
di emergenza e telecomandi.  

In un qualsiasi momento il sistema può essere aggiornato per 
includere tutte le sue caratteristiche video descritte in precedenza. 

Figura 4 AlarmView Wireless Alarm Layout 
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11..77..44 IImmpplleemmeennttaazziioonnee  aaii  ssiisstteemmii  ddii  aallll’’aallllaarrmmee  eessiisstteennttii  
Già presente un sistema di allarme? Non vi è alcuna necessità di 
sostituire l'attuale sistema di allarme installato nei locali per usufruire 
dei vantaggi di AlarmView.

Se  disponete di di un sistema di allarme a rete cablata o wireless 
basta semplicemente aggiornare  il vostro sistema con la soluzione 
AlarmView ed usufruirete di tutti i vantaggi di:  

# Di tutte le funzionalità del vostro sistema di allarme  
# Telecamere intelligenti per video verifica e video controllo 

remoto live 
# Backup ai cellulari per gli allarmi attivazione/disattivazione e 

report degli eventi. 

L’interfacciamento con un sistema esistente è veloce e semplice, si 
utilizza la morsettiera generica di AlarmView per connetterlo al vostro 
sistema esistente. 

L’attivazione/disattivazione dell’ AlarmView potrà avvenire in modo 
automatico all’inserimento del vs. sistema esistente. 

Figura 5 AlarmView come Implementazione 
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22 GGUUIIDDAA  VVEELLOOCCEE  
Utilizzate questa guida veloce per familiarizzare con il vostro sistema. 

22..11 CCoommppoonneennttii  ddeell  ssiisstteemmaa      
Il sistema AlarmView consiste di un pannello di controllo chiamato  
Media Gateway, di 6 video zone (SmartView / LiveView / OutView

telecamere con integrati anche sensori PIR) e 36 periferiche standard 
868 MHz wireless (24 zone regolari, 6 telecomandi/controlli remoti, e 6 
bottoni antipanico) ed una sirena wireless. 

22..11..11 Media Gateway
Il Media Gateway è il cuore del sistema, si compone dei circuiti 
principali, GPRS / modulo di comunicazione GSM, ricetrasmettitore 
wireless standard, video ricetrasmettitore wireless, antenna, e in più, 
come descritto nella sezione componenti Media Gateway Pagina  24.

Figura 6 Media Gateway
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22..11..22 SSeennssoorrii  zzoonnee  VViiddeeoo  
I sensori SmartView sono di tre tipi avendo tutti un sensore PIR  
supervisionato combinato con una telecamera a colori ad alta 
sensibilità: 

# SmartView – Telecamera a veloce acquisizione ed alta qualità. 
# LiveView – Stream live videocamera colore con trasmettitore di 7 

sec. di video-clip. 
# OutView- Telecamera per esterno con due modelli di 

videocamera. . OutView combina  un input  Trigger di una 
sorgente esterna al posto del sensore PIR permettendo in questo 
modo l’attivazione della telecamera da parte di varie sorgenti 
esterne (Sensori, Citofoni,  campanelli, barriere, ecc…). 

#

Per maggiori informazioni sulle SmartView e telecamere vedere l’ 
Appendix C Periferiche, oggetti SmartView, alla pagina 97 e OutView,
alla pagina 105.

22..11..33 SSeennssoorrii  WWiirreelleessss    
Il sistema AlarmView supporta vari tipi di sensori wireless includendo : 
contatti magnetici, sensori PIR, con Pet-Immunity  oppure no, 
Rilevatori di fumo, etc. Vedere Appendix C Periferiche, pagina 97 a 
130 per approfondimenti sugli specifici rilevatori e sensori. 

22..11..44 SSiirreennaa  
Il Media Gateway ha una sirena interna; comunque potete 
connettere il sistema ad una sirena esterna wireless oppure ad una 
qualsiasi sirena esterna via cavo. 

22..11..55 TTeelleeccoommaannddoo  //  CCoonnttrroolllloo  rreemmoottoo  
Il Portachiavi / Telecomando può essere utilizzato per attivare / 
disattivare l'allarme fornendo un comodo e facile utilizzo del sistema 
AlarmView.

22..11..66 AAllllaarrmmee  aannttiippaanniiccoo  //eemmeerrggeennzzaa  --  
Il sistema AlarmView sistema può essere utilizzato per trasmettere  
emergenze mediche o avvisi di rapine con un trasmettitore da polso 
e / o ciondolo. 
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22..22 Media Gateway  CCoommppoonneennttii  
Il disegno illustra I componenti del Media Gateway . 

Figura 7 Pannello frontale e tasti funzioni 

Figura 8 Retro Pannello 
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22..33 Media Gateway  TTaassttii  ffuunnzziioonnii  
La tabella successive descrive tutti I tasti funzioni del Media Gateway

TTaassttii  ddii  aattttiivvaazziioonnee  
 Totale Attivazione totale (allarme totale) 

 Perimetrale Attivazione perimetrale (perimetro) 

 Parziale Attivazione parziale 

SSoofftt  kkeeyyss  
 Sinistra Accesso al Menu, Selezione ed inserimento delle 

funzioni 

 Destro Visualizzazione dello stato, Annulla e Cancella 
funzione 

TTaassttii  ddii  nnaavviiggaazziioonnee  
 OK Conferma inserimento 

 Su Navigazione SU, Password,tasto numerico 1 

 Giù Navigazione Giù, Password, tasto numerico 3 

 Sinistra Accesso e navigazione a sinistra, Password, tasto 
numerico 4 

 Destra Accesso e navigazione a destra, Password, tasto 
numerico 2 
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22..44 DDiissppllaayy  LLCCDD  
Il display LCD visualizza in un qualsiasi momento lo stato del sistema 
per mezzo di  icone di stato , il tempo e la data e la rete GSM.  

Figura 9 LCD Display 

I messaggi di sistema validi sono: 

# Inizializzazione – Visualizza l’accensione del sistema e dopo un 
reset dello stesso. 

# Disattivo 
# Attivo totale 
# Attivo perimetrale 
# Attivo parziale 
# Ritardo di uscita 
# Ritardo di ingresso 

Le icone di stato del sistema sono : 

 Trasmissione di un messaggio 

 Livello segnale GSM 

 GSM errore rete 

 AC perdita alimentazione 

 Carica batteria di Backup bassa 

 Buffer di comunicazione pieno 

VVOODDAAFFOONNEE
1122 :: 0000 :: 0000

MMEENNUU DDIISSAATTTTIIVVAAZZIIOONNEE IINNFFOORRMM..
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22..55 LLCCDD  DDiissppllaayy  IInnffoorrmmaazziioonnii  
In un qualsiasi momento è possibile visualizzare lo stato di tutte le zone 
attive nel vostro sistema, aprendo la schermata Info
La schermata informazioni è costituita da una tabella che mostra 
tutte le zone attive. 

Se la zona è in stato normale il numero di zona verrà visualizzato, se la 
zona ha uno o più eventi , allora vengono visualizzati i vari eventi  
aperti ad (1) intervalli di un secondo. 
Gli eventi e le loro indicazioni sono riportate nella tabella sottostante: 

DDiissppllaayy EEvveennttoo  
Campo vuoto Zona inattiva (zona 

disabilitata o non 
esistente) 

Fissi 
Numeri 01-30 

Zone Attive –condizione 
normale 

Zona aperta (sistema non 
pronto) 

TT
Zona Tamper 

BB
Zona Bypassata 

Batteria scarica 

XX
Supervisione persa 

Messaggio allarme 

Figura 10 Videata informativa 

11 22 TT 55 66 1100
1122 BB XX 1177 BB

XX 2233 TT 2277 3300
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33 MMEEDDIIAA GGAATTEEWWAAYY IINNSSTTAALLLLAAZZIIOONNEE
33..11 PPrriimmaa  ddii  iinnssttaallllaarree  uunn  ssiisstteemmaa  AlarmView
Prima di installare il sistema di allarme, leggere attentamente la 
procedura di installazione, è necessario pianificare anche la posizione 
dell’installazione sia del Media Gateway sia delle periferiche ed i 
sensori specifici utilizzando le linee guida e i suggerimenti in questa 
sezione. 33..11..11 PPiiaanniiffiiccaazziioonnee  pprree--iinnssttaallllaazziioonnee  
Vale la Pena di tracciare un abbozzo della zona coperta dal sistema 
per determinare la posizione ottimale del Media Gateway e ciascuna 
delle periferiche utilizzate. 

 

Nota: 

Durante l’installazione avete bisogno di una SIM card 
con MMS abilitati 

Al momento di decidere la collocazione per l'installazione di Media

Gateway, considerare quanto segue: 

# presa di corrente di alimentazione nelle vicinanze 
# La potenza del segnale di ricezione GSM 
# Montare il pannello del Media Gateway in un luogo discreto e 

facilmente accessibile. Considerate la vostra entrata / Vie 
d'uscita, per l’azione di inserimento / disinserimento pensando 
che viene eseguita utilizzando i tasti del Media Gateway

# Quando è possibile, montare il Media Gateway nel punto medio 
tra i vari sensori wireless affinchè siano più vicino possibile. 

# Evitare di posizionare le unità wireless vicino a condotti di AC, 
cavi, interruttore e qualsiasi altra fonte di rumore elevato e / o 
interferenze radio 

# Materiali da costruzione a base di metallo, come pareti di  
acciaio in cemento armato, in grado di ridurre la gamma delle 
trasmissioni radio 

Figura 11 Considerazioni sui materiali da costruzioni 
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# la riduzione della potenza del segnale è direttamente 
proporzionale allo spessore del materiale 

# Ridurre il numero di ostacoli tra i vari elementi 
# Montare il Media Gateway leggermente al di sopra degli occhi 

per una migliore  la visualizzazione dell’ LCD  

Figura 12 Altezza ottimale Media Gateway

33..11..22 SSppaacccchheettttaammeennttoo  ddeellll’’eeqquuiippaaggggiiaammeennttoo  
Il contenuto del pacco dipende dal kit acquistato. Vedere la Lista 
componenti allegata per una lista dettagliata dei componenti. 

Assicurarsi che tutti gli elementi del kit sono stati inclusi. Se si scopre 
che qualche elemento è mancante, contattare immediatamente il 
rivenditore. 
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33..22 IInnssttaallllaazziioonnee  BBaassee  ddeell    Media Gateway
Il sistema AlarmView è stato progettato per una facile installazione, 
l'installazione base deve essere eseguita senza aprire l'involucro 
dell'unità e non richiede attrezzi speciali; per l'installazione 
professionale vedere Installazione Media Gateway Professionale,
pagina 33.

33..22..11 CCoonnnneessssiioonnee  DDeellllaa  BBaatttteerriiaa  ddii  BBaacckkuupp  
Prima di montare il pannello Media Gateway, connettere la batteria 
di backup. 

Per connettere la batteria di backup: 

1. Svitare e rimuovere il coperchio della batteria dal pannello  
posteriore. 

Figura 13 Rimuovere il coperchio batteria 

2. Connettere il cavo della batteria al connettore relativo. 

Figure 14 Connect battery wire 

3. Chiudere il coperchio batteria avvitando la vite del coperchio 
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33..22..22 IInnsseerriimmeennttoo  GGSSMM  SSIIMM  CCaarrdd  
Inserire la GSM SIM card nel porta SIM 

Per inserire la  SIM card: 

1. Aprire il fermo della carta SIM e sollevare delicatamente. 

Figura 15 Apertura del Porta  SIM Card  

2. Inserire la SIM card nell'apposito alloggiamento. Assicurarsi che i 
contatti della scheda di metallo sono a faccia in giù. 

Figura 16 Inserimento SIM Card 

3. Abbassare il fermo della carta SIM per chiuderlo, accertarsi che la 
carta SIM sia correttamente allineata e bloccarla in posizione 

Figura 17 Chiudere e bloccaggio del fermo della SIM Card 

 

Nota: 

Usare una SIM card senza PIN. 
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33..22..33 CCoonnnneessssiioonnee  ddeellll’’aalliimmeennttaattoorree  
Il sistema SmartView è dotato di un plug adattatore che consente 
una facile installazione in vari paesi. 

Per connettere l’alimentatore: 

1. Rimuovere il coperchio dei fili. 

Figura 18 Rimozione del coperchio fili 

 

Attenzione: 

Non inserite la spina dell’alimentatore nella presa 
prima di aver connesso il cavo del trasformatore al 
Media Gateway.

2. Inserite il cavo dell’alimentatore al connettore ALIMENTAZIONE 
del Media Gateway.

Figura 19 Adattatore dell’alimentatore  jack 

3. Collegare il trasformatore alla presa di corrente. Assicurarsi che 
l'indicatore LED verde si accende e sul display LCD viene 
visualizzata la schermata di avvio. 

33..22..44 MMoonnttaaggggiioo  ddeell    Media Gateway
Dopo aver acceso il sistema, si raccomanda di testare i livelli del 
sistema di ricezione wireless e GSM prima del montaggio dell'unità 
sulla parete 

AlarmView Manuale installazione - utente Page 32 



Media Gateway Installazione 

Per montare il Media Gateway: 

1. Utilizzare la dima di montaggio che si trova alla fine di questo 
manuale per forare i due fori corrispondenti ai due fori di 
montaggio ellittico. 

2. Mettere i tasselli di ancoraggio nei fori perforati. 

3. Fissare le viti nei tasselli  in muratura, lasciando uno spazio di circa 
0,2 pollici (5 mm) tra le teste delle viti e la parete. 

Figura 20 Montaggio del  Media Gateway – parete 

4. Allineare le due teste di vite con le due corrispondenti fori di 
montaggio ellittico e farlo scorrere verso il basso per quanto 
riguarda la testa della vite consentirà (circa 10 mm) 

Figura 21 montaggio del Media Gateway – unità 33..33 IInnssttaallllaazziioonnee  Media Gateway  PPrrooffeessssiioonnaallee  
Le istruzioni riportate di seguito sono pensate per un installatore 
esperto. Permette un’installazione avanzata del sistema e 
l’attivazione o meno di tutte le funzionalità del sistema. 

Le diverse opzioni di installazione possono essere indipendenti tra loro. 33..33..11 MMoonnttaaggggiioo  ddeell  SSuuppppoorrttoo  PPoosstteerriioorree  
La prima cosa da fare in un’ installazione professionale è montare il 
supporto posteriore. 

Montaggio del supporto posteriore: 

1. Rimuovere le due viti alla base del Media Gateway usando un 
cacciaviti. 
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Figura 22 Rimozione Media Gateway viti coperchio 

2. Inserire un cacciavite a testa piatta nella tacca di apertura sotto 
la posizione delle viti e applicare una leggera pressione per 
liberare il gancio di chiusura e aprire il coperchio. 

3. Sollevare e rimuovere il coperchio superiore.    

Figura 23 Rimozione coperchio superiore 

4. Togliere il supporto di plastica della scheda circuitale del 
coperchio posteriore, applicando una leggera pressione sulla 
fibbia che si trova su entrambi i lati di essa (da un lato alla volta) e 
tirare via con cura. 

Figura 24 Distacco della scheda madre dal coperchio posteriore 
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Figura 25 Tirare via la scheda circuitale 

5. Utilizzare la dima di montaggio che si trova alla fine di questo 
manuale per perforare i sei (6) fori di montaggio, nonché uno (1) il 
foro per il Tamper  di manomissione. Inserire nei fori perforati i 
tasselli da muro 

Figura 26 montaggio della piastra posteriore 

6. Fate attenzione che il tamper posteriore sia premuto fermamente 
dal PIN Tamper della piastra posteriore 

Figura 27 Posizione del tamper posteriore 
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33..33..22 CCoonnnneessssiioonnee  bbaatttteerriiaa  ddii  bbaacckkuupp  
Con la piastra posteriore rimossa il vano batteria è esposto. Collegare 
i cavi della batteria al suo connettore, vedi Figure 14 Connect battery 
wire, come a pagina 30.33..33..33 IInnsseerriimmeennttoo  ddeellllaa    SSIIMM  ccaarrdd  
Inserire la GSM SIM card nel supporto della SIM card 

Per inserire la SIM card: 

1. Aprire il fermo della carta SIM e sollevare delicatamente. 

2. Inserire la SIM card nell'apposito alloggiamento. Assicurarsi che i 
contatti della scheda di metallo sono a faccia in giù. 

3. Abbassare il fermo della carta SIM per chiuderlo, accertarsi che la 
carta SIM sia correttamente allineata e bloccarla in posizione 

 

Nota: 

Non usare SIM card con il codice PIN  

Figura 28 SIM Card Inserzione 33..33..44 CCoonnnneessssiioonnee  ddii  uunnaa  aanntteennnnaa  eesstteerrnnaa  ((ooppzziioonnaallee))  
Il Media Gateway ha un ‘antenna interna; comunque si può 
collegare un’antenna esterna per una migliore ricezione. 

 

Nota: 

Questa opzione è valida solo in fase di ordine se  
ordinata con l’opzione antenna esterna. 

Connessione dell’antenna esterna: 

1. Solleva e rimuovi il coperchio dell’antenna dalla piastra 
posteriore. 

2. Inserisci l’antenna esterna nell’apposito connettore girando in 
senso orario fino a quando è avvitato . 

3. Riposiziona ed assicura il coperchio dell’antenna  alla piastra 
posteriore. 
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Figura 29 Inserimentop dell’antenna esterna 33..33..55 CCoonnnneessssiioonnee  ddeellll’’aalliimmeennttaazziioonnee  
L’installazione professionale ha due modi di alimentare il sistema: 

# Usando l’AC in dotazione, vedere Installazione Base del  Media

Gateway; sottosessione: Connessione dell’alimentatore, a 
pagina 31.

# Usando un cavo diretto al blocco terminale dell’unità.  

Per connettere una sorgente di alimentazione diretta: 

1. Passare I cavi lettrici attraverso l’apertura nella piastra posteriore. 

Figura 30 Piastra Madre 

2. Inserire il cavo + nel terminale (+12V) della morsettiera  e stringere 
la vite  
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3. Inserire il cavo - nel terminale (-12V) della morsettiera  e stringere 
la vite 

Figura 31 the Media Gateway’s Terminal Block 

 

Nota: 

Alimentazione sterna parametri: 

% Tensione [DC]: 8V – 15V 

% Corrente: 50 mA continua, 500 mA di picco  

 

Attenzione: 

Non usate assolutamente le due alimentazioni 
contemporaneamente. 

Vedere Appendix BAppendix B, Installazione opzioni addizionali,
Connessione ad un allarme esterno (opzionale), alla pagina 95 per un 
pratico utilizzo di un’alimentazione esterna. 

33..33..66 CCoonnnneessssiioonnee  ddii  uunnaa  ssiirreennaa  eesstteerrnnaa  //  LLaammppeeggggiiaannttee
Il Media Gateway pur disponendo di una sirena interna,  ha anche la 
possibilità di collegare  una sirena esterna cablata o wireless sirena / 
lampeggiante. 

Per collegare una sirena cablata / lampeggiante: 

1. Passare il cavo della sirena attraverso l'apertura della piastra 
posteriore. 

2. Passare un filo dal +12V della morsettiera del Media Gateway al +  
della morsettiera della Sirena , stringere le viti. 

3. Passare un filo in blocco dal terminale PGM del Media Gateway

al – della morsettiera della sirena, stringere le viti 

Figura 32 Connessione Sirena 
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Nota: 

PGM Corrente: 

La corrente della sirena esterna non deve superare i 
500 mA  

Potete collegare anche una sirena esterna wireless  sia in aggiunta o 
al posto di quella cablata vedere  Sirena esterna registrazione & 
impostazione a pagina 63 come l’Appendix C BX-8 Sirena esterna 
Wireless a pagina 125 per ulteriori informazioni e come operare. 

33..33..77 CChhiiuussuurraa  ddeell  Media Gateway
Per chiudere il  Media Gateway affinchè si completi l’installazione , 
seguite le istruzioni seguenti. 

Per chiudere il pannello del Media Gateway: 

1. Inserire la scatola di plastica contenente la scheda circuito 
premendo delicatamente in posizione. 

Figura 33 Inserimento del sistema circuitale 

2. Spingere verso il basso le due fibbie situate su entrambi i lati della 
scatola di plastica contenente la scheda circuito fino a sentire 
uno scatto. 

3. Inserire i due perni di chiusura sul pannello anteriore del Media

Gateway nel loro slot situato sul pannello posteriore e chiudere il 
pannello frontale. 
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Figura 34 Chiusura del pannello frontale 

Figura 35 Chiusura del pannello frontale – chiusura 

4. Rimettere ed avvitare le due viti nel basso del Media Gateway

usando un cacciavite. 

Figura 36 Avvitatura delle viti di fissaggio Media Gateway
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33..44 PPoosstt  FFiissssaaggggiioo  IInnssttaallllaazziioonnee  EE  PPrrooggrraammmmaazziioonnee  
A seguito della installazione del sistema, diverse azioni devono essere 
eseguite come indicato nel diagramma a blocchi e spiegato di seguito: 

Azione 4:  
Esecuzione Test 

Azione 5:  
Cambio Passwords 

(Utente Master) 

Azione 2: 
Abilita Programmazione

(Utente Master)  

Azione 3: 
Programmazione 

Azione 1: 
Set Tempo/Data 

 

Nota: 

Per l'installazione di base effettuata da parte dell'utente finale 
saltare il passaggio 2, e notare anche che alcune opzioni nel 
passaggio 3 non sarà disponibile 

Azione 1. TEMPO E DATA Setup. Vedere 55.

Azione 2. ABILITAZIONE PROGRAMMAZIONE. vedere 50. (Solo Master) 

Azione 3. PROGRAMMAZIONE del sistema . vedere a pagina 56.

o REGISTRAZIONE DELLE ZONE VIDEO WIRELESS. Vedere da pagina 
56a pagina 59.

o REGISTRAZIONE PERIFERICHE WIRELESS. Vedere da pagina 61 a 
pagina 64.

o SETTAGGIO DELLA LINGUA DI SISTEMA, vedere a pagina 64
o DEFINIZIONE DEI CONTATTI UTENTI e comportamento. Vedere 

pagina 65.
o DFINIZIONE DEI CONTATTI  CMS e comportamenti. Vedere a 

pagina 66.
o SETTAGGIO DELLE COMUNICAZIONI. Vedere a pagina 67.
o DEFINIZIONE DEI COMPORTAMENTI  ed opzioni. Vedere a 

pagina 68. (Solo Installatore) 

Azione 4. ESECUZIONE TEST. Vedere a pagina 47.

Azione 5. DEFINIZIONE / CAMBIO PASSWORDS. Vedere a pagina 52.
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44 MMEENNUU  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA
I capitoli dal 5  all’11 , mostrano e spiegano i vari menu utilizzati nel Media

Gateway. I capitoli sono suddivisi in menu disponibili come appaiono 
quando si accede alll'opzione di menu utilizzando la relativa password44..11 IInnttrroodduuzziioonnee  
Molto simile al processo di installazione, la fase di programmazione ha anche 
due livelli designati Master e Installatore. Il livello  installatore di 
programmazione è stato progettato per le impostazioni avanzate, mentre il 
livello di Master viene utilizzato per il funzionamento di base del sistema. La 
programmazione completa e le modifiche dei parametri possono essere 
effettuate anche da remoto da parte dell'operatore CMS utilizzando il 
software Remote Access Utility di programmazione. A seconda dell'azione 
richiesta alcuni menu sono accessibili sia al master che all’ installatore, 
mentre altri sono in esclusiva per l'uno o l'altro. Per una mappa completa dei 
vari menu, vedere l'inserto struttura del menu. 44..22 AAcccceessssoo  aaii  vvaarrii  mmeennuu
Per accedere ai vari menu è neccessaria una password. 

Per accedere al menu di programmazione: 

1. nella schermata principale premere il tasto MENU appare un 
campo di immissione password. 

2. Usare I tasti numerici/navigazione per inserire la password o 
Master o di installatore. 

Il Media Gateway ha due password di default immesse in fabbrica: 

UUttiilliizzzzaattoorree PPaasssswwoorrdd  ddii  ffaabbbbrriiccaa  AAbbiilliittaazziioonnii::    
Master  1111 Abilita al cambio degli utenti ed i codici 

principali, selezionare le opzioni del 
sistema e una parziale programmazione 
e settaggio del sistema 

Installatore 1234 Abilita alla programmazione ed al 
settaggio del sistema.  

Raccomandiamo di cambiare entrambi le password dopo l’installazione e la 
programmazione del sistema. 

IINNSSEERRIIRREE PPAASSSSWWOORRDD

CCAANNCCEELLLLAA
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55 MMEENNUU  DDEELLLLEE  OOPPZZIIOONNII
Il menu Opzioni consente all'utente Master di cambiare e controllare il 
comportamento generale del Media Gateway. Tra queste 
impostazioni sono il GONG, Videoverifica remota, ed i parametri degli 
eventi Video così come le impostazioni delle Zone di Bypass e la 
capacità di disabilitare temporaneamente gli account utente 

 Opzioni 
Settaggio globale       

Zone Escluse       

Tutte non escluse       

Account Utente       

55..11 SSeettttaaggggii  GGlloobbaallii  
Il settaggio delle opzioni globali permette di abilitare o 
disabilitare il Gong,la videoverifica remota e le caratteristiche 
degli eventi video. 

Per cambiare I parametri globali: 

1. Accedere al menu principale: vedere Accesso ai vari menu , a 
pagina 42.

2. Selezionare Opzioni" Parametri globali.

3. Marcare tutte le opzioni pertinenti. Le opzioni sono: Gong, video 
verifica remota e video Eventi. Si veda il Glossario dei termini a
pagina 11 per una spiegazione dettagliata delle opzioni 
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55..22 ZZoonnee  BByyppaassss  
Le opzioni delle zone escluse permette di settare 
delle zone escluse dall’evento allarme cioè non 
vengono attivate. 

Questo viene utilizzato per eventi quando il sistema necessita di 
essere attivato ma una o più zone ancora non possono essere 
attivate poiché non pronte. 

Per settare le zone in esclusione: 

1. Accedere al menu principale; vedere accesso ai vari menu alla 
pagina 42.

2. Selezionare  Opzioni" Zone esclusioni.

3. Marcare tutte le zone rilevanti . 

55..33 TTuuttttee  nnoonn  EEsscclluussee  
L’opzione Tutte non escluse permette di togliere 
l’opzione esclusione da tutte le zone marcate 
come escluse. 

Per togliere le zone escluse: 

1. Accedere al menu principale; vedere accesso ai vari menu alla 
pagina 42.

2. Selezionare  Opzioni" Tutte non escluse.

3. Un messaggio di conferma appare utilizzare il tasto di conferma. 
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55..44 DDiissaabbiilliittaarree  GGllii  AAccccoouunntt  UUtteennttii  
L’opzione disattivazione account utente permette di 
disabilitare temporaneamente un contatto con l'utente e 
quindi di ricevere notifiche o eseguire altre attività 
normalmente consentite. 

Questo viene utilizzato, per esempio quando un utente definito nel 
sistema va all'estero e non desidera ricevere i messaggi dal sistema o 
eseguire altre attività all'interno del sistema. In tal caso si disattiva 
l'account utente temporaneo, mentre lui è assente, al momento del 
ritorno dell’utente è possibile abilitare l'account di nuovo 

Per disattivare gli utenti: 

1. Accedere al menu principale; vedere accesso ai vari menu alla 
pagina 42.

2. Selezionare  Opzioni" Account utente.

3. Marcare per attivare l’utente togliere la marcatura per disattivare 
l’utente. 
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66 MMEENNUU  PPEERR  IILL  LLOOGG EEVVEENNTTII
Il menu Log Eventi permette di visualizzare tutti 
gli eventi e di cancellarli. 

 Log Eventi 
 Vedi      

 Cancella      

Per visualizzare gli eventi: 

1. Accedere al menu principale; vedere accesso ai vari menu alla 
pagina 42.

2. Selezionare  Eventi Log " Vedere.

3. Il display mostra l'ultimo evento in ordine cronologico del registro 
e comprenderà tre (3) linee dove sono indicate l'ora / data, la 
descrizione dell'evento, e la fonte dell’evento (# Zone (nome 
Zona) / Utente # (nome utente) / Sistema / telecomando # 
(Nome), ecc 

Per esempio: 
 

4. Usare il tasto navigatore Su/Giù per scorrere gli eventi nel log. 

5. premere il tasto Cancella per uscire dal menu  log visualizzazione. 

Per pulire e cancellare gli eventi nel log: 

1. Accedere al menu principale; vedere accesso ai vari menu alla 
pagina 42.

2. Selezionare  Eventi Log " Pulire.

3. Un messaggio di conferma appare , usare il tasto per la conferma 
della cancellazione degli eventi nel log. 

77 // 77 // 22000099,, 1155::4455AALLLLAARRMMEE EEFFFFRRAAZZIIOONNEEZZOONNAA 11 ((PPOORRTTAA IINNGGRREESSSSOO))CCAANNCCEELLLLAA
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77 MMEENNUU SSEERRVVIIZZII
Il menu di servizio consente di eseguire vari test per verificare 
l'installazione e il funzionamento del sistema. In questo menu troverete 
anche le opzioni che consentono di attivare la programmazione e la 
connessione USB, così come per visualizzare la versione corrente del 
software del sistema che è in esecuzione, e se necessario per 
eseguire un ripristino completo del sistema. 

 SERVICE 
  Test     

  Abilita accesso USB     

  Abilita programmazione     

  Visualizza versione     

  Reset sistema     

77..11 EEsseeccuuzziioonnee  TTeesstt  ddeell  SSiisstteemmaa  
Ci sono diverse prove a disposizione per garantire una 
corretta installazione e funzionamento del sistema. Le 
prove possono essere effettuate sia da parte 
dell'Utente Master che dall’installatore. 

77..11..11 TTeesstt  ddeellllee  zzoonnee  
Eseguire il test della zona dopo il completamento del processo di 
installazione, nonché periodicamente per assicurare che tutte le zone 
(sensori e rilevatori) funzionano correttamente. 
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Per eseguire il test di una zona: 

1. Accedere al menu principale; vedere accesso ai vari menu alla 
pagina 42.

2. Selezionare  Servizi " Test "Test zone.

3. Tutte le zone appaiono come numero nella tabella zone. 

4. Attivare ogni zona, una volta che il segnale viene ricevuto dalla 
zona, il numero di cellula della zona sarà sostituita da un segno di 
spunta (V). 

5. Quando il test è completato fare Click so OK per uscire. 

77..11..22 TTeesstt  ddeellllaa  ssiirreennaa  eesstteerrnnaa  
Il test verifica il comportamento della sirena esterna. 

Per eseguire il test della sirena esterna: 

1. Accedere al menu principale; vedere accesso ai vari menu alla 
pagina 42.

2. Selezionare  Servizi " Test "Sirena esterna.

3. La sirena esterna suonerà brevemente. 

77..11..33 TTeesstt  ddeellllaa  ssiirreennaa  iinntteerrnnaa  
Il test verifica il comportamento della sirena interna. 

Per eseguire il test della sirena interna: 

1. Accedere al menu principale; vedere accesso ai vari menu alla 
pagina 42.

2. Selezionare  Servizi " Test "Sirena interna.

3. La sirena interna suonerà brevemente. 
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77..11..44 TTeesstt  ccoommuunniiccaazziioonnii  
Il test verifica la configurazione della comunicazione cercando di 
inviare e ricevere segnali dati e video. 

Per eseguire il test sulle comunicazioni: 

1. Accedere al menu principale; vedere accesso ai vari menu alla 
pagina 42.

2. Selezionare  Servizi " Test "test comunicazioni.

3. Il sistema invierà automaticamente un SMS e Video MMS a tutti i 
telefoni cellulari definiti nel sistema. Il sistema invierà inoltre un’ e-
mail a tutte le email programmate nel sistema (entrambi i contatti 
dell'utente e contatti CMS). 

77..11..55 AAuuttoo  TTeesstt  
La sequenza di auto-test dà avvio a un test automatico autonomo 
del sistema che controlla il processore, schermo, ecc 

Per eseguire un auto test: 

1. Accedere al menu principale; vedere accesso ai vari menu alla 
pagina 42.

2. Selezionare  Servizi " Test "Auto test del sistema.

3. Il sistema attiverà una sequenza di tutti i display per l'utente finale 
e l'audio, il LED, LCD, sirena e altoparlante interno. Una volta 
completato il sistema avvierà un test interno di controllo della 
CPU, memoria, modem GSM / GPRS, RF, ecc. 

4. Quando il test è completato, il sistema mostrerà un messaggio di 
stato di OK o un messaggio di errore dettagliato. Fare clic su OK 
per uscire 

77..22 AAbbiilliittaazziioonnee  pprrooggrraammmmaazziioonnee  llooccaallee//SSeettttaaggggiioo  iinntteerrffaacccciiaa  UUSSBB  
La connessione USB permette di collegare il pannello 
Media Gateway a un PC al fine di scaricare una 
configurazione predefinita e / o per aggiornare la 
versione software del sistema. 

La connessione USB non è attiva di default, al fine di collegare il 
sistema ad un PC tramite un cavo USB è necessario attivare l'opzione 
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Per abilitare l’accesso USB: 

1. Accedere al menu principale; vedere accesso ai vari menu alla 
pagina 42.

2. Selezionare  Servizi " Abilita accesso USB. Un messaggio di 
conferma appare. 

3. Dopo aver connesso l’USB al PC, “premere qualsiasi tasto per 
uscire” appare. 

 

Attenzione: 

Premendo un qualsiasi tasto sul Media Gateway chiude la 
finestra, ma chiude anche la connessione USB

Per maggiori dettagli sul Software di programmazione vedere 
Appendix B, Software PC Accesso locale (Setup & Programmazione),
pagina 96.

77..33 AAbbiilliittaazziioonnee  PPrrooggrraammmmaazziioonnee  
Al fine di accedere al sottomenu di programmazione, che 
consente di eseguire le varie fasi di programmazione, 
l'opzione di programmazione deve essere abilitato dall'utente 
Master. 

Una volta attivata, la programmazione sarà disponibile per due ore. 
Dopo le due ore , la programmazione deve essere attivata 
nuovamente. Se il master riattiva la programmazione nel tempo di 2 
ore il timer viene azzerato 

 

Per abilitare la programmazione: 

1. Accedere al menu principale; vedere accesso ai vari menu alla 
pagina 42.

2. Selezionare Service " Abilita programmazione.

3. Un messaggio di conferma apparirà, Click OK per uscire. 

 

Nota: 

Una volta abilitata , la programmazione sarà abilitata 
per 2 ore. 
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77..44 VViissuuaalliizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  VVeerrssiioonnee  ddeell  ssiisstteemmaa  
Ci sono momenti in cui sarà necessario il numero di versione del 
sistema, per esempio quando si contatta il supporto tecnico per dei 
problemi o per una domanda 

Per visualizzare la versione del sistema: 

1. Accedere al menu principale; vedere accesso ai vari menu alla 
pagina 42.

2. Selezionare Servizi " Visualizza versione.

3. La versione del sistema è visualizzata. Click OK per uscire. 

 

Nota: 

Il sistema di visualizza sia la versione software del 
Media Gateway che qualsiasi sensore zona video 
collegato al sistema.

77..55 EEsseeccuuzziioonnee  ddeell  rreesseett  ddeell  ssiisstteemmaa  
Questa opzione si eseguira un reset del sistema di solito 
dopo che si è verificato un errore nel sistema.  

Per erseguire un reset del sistema: 

1. Accedere al menu principale; vedere accesso ai vari menu alla 
pagina 42.

2. Selezionare Servizi " Reset sistema.

3. Conferma del reset del sistema. 

4. Mentre il sistema si sta inizializzando, il sistema mostrerà il logo con 
la scritta inizializzazione sotto di esso. 

 

Attenzione: 

Utilizzare il reset del sistema, come ultima risorsa, 
Poichè si potrebbero perdere le impostazioni e 
configurazioni. 

Prima di effettuare un reset del sistema contattare il 
supporto clienti. 
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88 MMEENNUU PPAASSSSWWOORRDDSS
Il menu password permette di definire e impostare le password 
utilizzate per le varie funzioni del sistema utilizzando un sistema di 
gerarchia di livello password. 

 PASSWORDS 
   Utente regolare    

   Utente Master    

   Aggressione/ Coercizione    

   Codice 24H Limite    

   Installatore    

 

Nota: 

Tutte le password e i codici possono essere da 
quattro (4) a otto (8) cifre e possono essere composti 
usando i i numeri da 1 a 4. 

 

Nota: 

L’approvazione di grado 2 richiede l’uso minimo di 7 
cifre di password.  

88..11 UUtteennttii  RReeggoollaarrii  
Definire fino a quattro (4) password regolari, queste password 
consentono ai loro utenti di eseguire le opzioni di base di 
attivazione. 

Per settare la password per l’utente regolare: 

1. Accedere al menu principale; vedere accesso ai vari menu alla 
pagina 42.

2. Selezionare Passwords " Utente regolare "Utente 1.
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Nota: 

Anche se l'istruzione si riferisce all’ utente 1, lo stesso 
vale per l'utente 2, 3 e 4.  

3. Selezionare Nome. Digitare il nome utente. 

4. Selezionare Password. Digitare la password desiderata. 

 

Nota: 

Per eliminare una password   utilizzare il tasto 
Cancella per cancellare tutte le cifre si può  lasciare 
vuoto il campo 

88..22 UUtteennttee  MMaasstteerr  
La password dell'utente Master viene usata per accedere al 
menu di impostazione, nonché consentire all'utente di 
eseguire le opzioni di base di attivazione. 

E ' fortemente raccomandato di modificare l'impostazione predefinita 
password utente Master, dopo aver completato il processo di 
installazione e di configurazione 

Per settare la password dell’utente Master: 

1. Accedere al menu principale; vedere accesso ai vari menu alla 
pagina 42.

2. Selezionare Passwords " utente Master. Digitare la password 
desiderata. 

 

Nota: 

La password dell’utente Master non può essere 
cancellata completamente.  

88..33 CCooddiiccee  AAggggrreessssiioonnee  
Il codice aggressione viene utilizzato per inviare un segnale di 
soccorso alla persona designata di contatto e / o CMS e 
agire come un allarme silenzioso. 

Per creare un codice aggressione: 

1. Accedere al menu principale; vedere accesso ai vari menu alla 
pagina 42.

2. Selezionare Passwords " Codice aggressione. Digitare il codice 
desiderato. 

 

Nota: 

Per eliminare una password utilizzare il tasto Cancella 
per cancellare tutte le cifre e lasciare il campo vuoto.
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88..44 TTeemmppoo  ((2244HH))  CCooddiiccee  LLiimmiittaattoo  
Il sistema consente di creare una password per un periodo di 
tempo limitato, utilizzati per consentire ai lavoratori 
temporanei o accedere alla Guida in casa senza alcun 
rischio. La password assegnata è resettata dopo 24 ore. 

 

Nota: 

 Un'altra opzione “Attivazione limitata” (se abilitata 
nella configurazione del sistema) è una delle chiavi di 
attivazione, che consente, per esempio, i bambini, gli 
ospiti, la manutenzione / pulizia personale, ecc ad 
attivare il sistema senza l'uso di un codice. Per 
disattivare il sistema richiede l'impiego di un codice 
utente autorizzato 

Per creare un codice limitato a tempo: 

1. Accedere al menu principale; vedere accesso ai vari menu alla 
pagina 42.

2. Selezionare Passwords " 24H codice limitato. Digitare il codice 
desiderato 

 

Nota: 

Per eliminare una password  , utilizzare il tasto 
Cancella per cancellare tutte le cifre e lasciare il 
campo vuoto. 

88..55 IInnssttaallllaattoorree  
La password di installazione viene utilizzata per 
accedere al setup del sistema e al menu di 
programmazione 

E 'fortemente raccomandato di cambiare la password di default di 
installazione dopo aver completato il processo di installazione e di 
configurazione. 

Per settare la password intallatore: 

1. Accedere al menu principale; vedere accesso ai vari menu alla 
pagina 42.

2. Selezionare Passwords "Installatore. Digitare la password 
desiderata. 

 

Nota: 

La password Installatore non può essere cancellata.  
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99 MMEENNUU OORROOLLOOGGIIOO
Quando si avvia il sistema per la prima volta è 
necessario impostare la data e l'ora. 

 SET OROLOGIO 
    Tempo   

    Data   

Per impostare il tempo e data: 

1. Accedere al menu principale; vedere accesso ai vari menu alla 
pagina 42.

2. Selezionare Set Orologio.

3. Selezionare Tempo per settare il tempo (l’ora). La finestra per 
settare l’ora viene aperta. 

4. Utilizzare il tasto sinistro per impostare il formato dell'ora a 12H (AM 
/ PM) oppure 24H. 

5.  Usare i tasti Destra e Sinistra di scorrimento per spostare 
l'indicatore di regolazione (frecce) tra le ore e le caselle di minuti. 

6.  Usare i tasti Su e Giù di scorrimento per impostare l'ora. 

7.  Fare clic sul pulsante di conferma (OK) per confermare la 
modifica. 

Per impostare la data: 

1. Accedere al menu principale; vedere accesso ai vari menu alla 
pagina 42.

2. Selezionare Set orologio.

3. Selezionare Data per impostare la data. Cosi si apre la finestra di 
impostazione data. 

4.  Utilizzare il tasto sinistro per impostare il formato della data  
statunitense (MM / GG) o europea (gg / mm). 

5.  Usare i tasti Destra e Sinistra di scorrimento per spostare 
l'indicatore di regolazione (frecce) tra il giorno, mese e anno. 

6.  Usare i tasti Su e Giù tasti di scorrimento per impostare la data. 

7.  Fare click sul pulsante di conferma (OK) per confermare la 
modifica. 
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1100 MMEENNUU PPRROOGGRRAAMMMMAAZZIIOONNEE
Il menu di programmazione consente di programmare e registrare le 
varie funzioni di sistema utilizzando un sistema di menu gerarchico e  
di livello password. Alcuni sottomenu saranno disponibili solo se il 
menu è accessibile tramite il codice di programmazione e di 
installazione. 

 PROGRAMMAZIONE 
     Zone & Periferiche  

     Lingua  

     Contatti utenti  

     CMS Contatti  

     Communicazioni  

     Opzioni del sistema  

     Parametri default fabbrica  

     Aggiornamento firmware  

1100..11 ZZoonnee  &&  ppeerriiffeerriicchhee  
Registrazione e definizione dei vari sensori 
wireless, video PIR e periferiche. 

Prima di registrare i sensori wireless, rivelatori e altre periferiche 
wireless, assicurarsi che tutti contengano le batterie adeguate. 1100..11..11 RReeggiissttrraazziioonnee  zzoonnee  &&  SSeettuupp  
Il sistema supporta fino a 24 sensori senza fili e rivelatori associati con 
le loro zone corrispondenti. 
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Per registrare e definire le zone wireless: 

1. Accedere al menu principale; vedere accesso ai vari menu alla 
pagina 42.

2. Selezionare Programmazione " Zone & Periferiche " Zone " 
Zona 1.

 

Nota: 

Anche se l'istruzione si riferisce alla zona 1, lo stesso 
vale per le zone da 2 a 23.  

 

Nota: 

La Zona 24 è una zona dedicata cablata, in quanto 
tale non ha l'opzione 'Device ID'. Per poter essere 
abilitata vedere i riferimenti e le definizioni dei trigger 
d’ingresso a pagina 72.

3. Selezionare Sensore ID, per registrare o eliminare un sensore. Se la 
zona è a disposizione e nessun dispositivo è registrato la seguente 
schermata viene visualizzata: 

Se la zona ha un dispositivo associato la schermata di modifica 
verrà visualizzata, il numero di serie del dispositivo verrà mostrato 
e si avrà la possibilità di eliminare il dispositivo in modo da 
registrarne uno nuovo, come illustrato di seguito: 

 

Nota: 

Il sensore che si associa con la zona deve essere in 
modalità di iscrizione, consultare la sezione specifica 
del sensore in Appendix C.

4. Selezionare Tipo Zona. Marcare il tipo di zona. I tipi di zona 
disponibili sono: Normale, entrata / uscita, Inseguimento, 24H, 
Antipanico, Emergenza, e Fumo o antincendio. Il tipo di zona 

AAPPPPRREENNDDIIMMEENNTTOO IIDD DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO
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selezionata determina il comportamento della zona, quando il 
sistema viene attivato, nel corso di un allarme, il tipo e il 
contenuto del messaggio/report inviato all'utente e / o al CMS. In 
sostanza, si determina il tipo di reazione che deve dare. Si veda il 
Glossario dei termini a pagina 11  per maggiori informazioni su 
ciascuna delle opzioni. 

5. Selezionare Impostazione attivazione per impostare il 
comportamento o parametri delle zone attivate. Selezionare 
tutte le zone applicabili. Le opzioni valide e selezionabili sono:  
Totale, Parziale, Perimetrale. 

 

Nota: 

Ogni zona può essere associata a una o a tutte le 
opzioni della  zona attivata. 

Una zona associata, per esempio, solo con 
Perimetrale,  sarà solo attivata quando si attiva il 
sistema in modalità perimetrale e non in qualsiasi 
altra opzione di attivazione 

6. Selezionare Nome, per dare un nome alla zona. Il nome viene 
utilizzato per personalizzare il sistema, che permette di facilitare la 
comprensione degli eventi di allarme. Per esempio quando si 
ricevono sul telefono cellulare. Esempi di nomi personalizzati 
possono essere Zona 1: porta di ingresso, Zona 3: soggiorno, etc. 

7. Selezionare Opzioni per impostare le opzioni di zona. Selezionare 
tutte le applicabili. Le opzioni disponibili sono: 

o Sirena - Selezionando questa opzione si attiva la sirena in 
questa zona, in caso di attivazione della zona. 

o Gong campanello - Selezionando questa opzione si attiva il 
carillon per questa zona, in caso di attivazione della zona, 
questo è normalmente utilizzato su una porta o altro punto di 
entrata. 

o Attivazione forzata - Selezionando questa opzione verranno 
associate questa zona con l'opzione attivazione forzata, a 
condizione che questa opzione viene attivata anche a livello 
di sistema, vedere Definizione delle opzioni avanzate del 
sistema, Ipostazione Opzioni Attivazione/Disattivazione a pagina 
69.

Si veda il Glossario dei termini a pagina 11, per ulteriori 
informazioni su ciascuna opzione 

8. Selezionare Stato, e Selezionare Abilita o Disabilita.
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1100..11..22 VViiddeeoo  ZZoonnee  RReeggiissttrraazziioonnee  &&  IImmppoossttaazziioonnee  
Il sistema supporta fino a 6 zone associate con sensori di tipo   
SmartView.

Per registrare e definire una zona video: 

1. Accedere al menu principale; vedere accesso ai vari menu alla 
pagina 42.

2. Selezionare Programmazione " Zone & Periferiche " Video Zone 
" Zona 25.

 

Nota: 

Anche se l'istruzione si riferisce alla zona 25, lo stesso 
vale per le zone da 26 a 30. 

3. Selezionare ID dispositivo, Se la zona è a disposizione e nessun 
dispositivo è registrato la seguente schermata viene visualizzata, 
digitate il numero di serie del sensore video, per migliorare la 
sicurezza delle zone di video e la protezione completa della vita 
privata, le zone video non sono automaticamente registrate, ma 
piuttosto il numero di serie deve essere inserito manualmente: 

Se la zona ha un dispositivo associato la schermata di modifica 
verrà visualizzata, il numero di serie del dispositivo verrà mostrato 
e si avrà la possibilità di eliminare il dispositivo in modo da 
registrarne uno nuovo, come illustrato di seguito: 

AAPPPPRREENNDDIIMMEENNTTOO IIDD DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO
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4. Selezionare Tipo Zona. Marcare il tipo di zona. I tipi di zona 
disponibili sono: Normale, entrata / uscita, Inseguimento, 24H, 
Antipanico, Emergenza, e Fumo o antincendio. Il tipo di zona 
selezionata determina il comportamento della zona, quando il 
sistema viene attivato, nel corso di un allarme, il tipo e il 
contenuto del messaggio/report inviato all'utente e/o al CMS. In 
sostanza, si determina il tipo di reazione che deve dare. Si veda il 
Glossario dei termini a pagina 11  per maggiori informazioni su 
ciascuna delle opzioni. 

5. Selezionare Impostazione attivazione per impostare il 
comportamento o parametri delle zone attivate. Selezionare 
tutte le zone applicabili. Le opzioni validi e selezionabili sono:  
Totale, Parziale, Perimetrale. 

 

Nota: 

Ogni zona può essere associata ad una od a tutte le 
opzione della  zona attivata. 

Una zona associata, per esempio, solo con 
Perimetrale,  sarà solo attivata quando si attiva il 
sistema in modalità perimetrale e non in qualsiasi 
altra opzione di attivazione 

6. Selezionare Nome, per dare un nome alla zona. Il nome viene 
utilizzato per personalizzare il sistema, che permette di facilitare la 
comprensione di eventi di allarme. Per esempio quando si 
ricevono sul telefono cellulare. Esempi di nomi personalizzati 
possono essere Zona 1: porta di ingresso, Zona 3: soggiorno, etc. 

7. Selezionare Opzioni per impostare le opzioni di zona. Selezionare 
tutte le applicabili. Le opzioni disponibili sono:  

o Sirena - Selezionando questa opzione si attiva la sirena in 
questa zona, in caso di attivazione della zona. 

o Attivazione Forzata - Selezionando questa opzione verranno 
associate questa zona con l'opzione attivazione forzata, a 
condizione che questa opzione viene attivata anche a livello 
di sistema, vedere Definizione delle opzioni avanzate del 
sistema, Ipostazione Opzioni Attivazione/Disattivazione a pagina 
69.

LLAAPPPPRREENNDDIIMMEENNTTOO IIDD DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO
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o Video Verifica - Selezionando questa opzione consente la 
ricezione di eventi video dalla zona selezionata, per verificare 
in modo video l’avvenuto allarme. Per ulteriore protezione 
della privacy, le immagini di verifica video vengono inviati 
solo a utenti predefiniti e ai contatti CMS, Vedere  Definizione 
delle opzioni avanzate del sistema a pagina 68 e 
Impostazione contatti CMS a pagina 66.

o Video Controllo Remoto Live – Selezionando questa opzione 
consente la ricezione di eventi video dalla zona selezionata, 
su richiesta, questa opzione è disponibile solo dai contatti 
utenti predefiniti per la protezione completa della privacy e 
sicurezza. Vedere  Impostazione contatti utenti a pagina 66.
Vedere il Glossario dei termini a pagina 11 per ulteriori 
informazioni su ciascuna opzione. 

8. Selezionare Stato, e Selezionare Abilita o Disabilita.

1100..11..33 TTeelleeccoommaannddii  RReeggiissttrraazziioonnee  &&  IImmppoossttaazziioonnii  
Il sistema supporta fino a 6 telecomandi. 

Per registrare e definire un telecomando: 

1. Accedere al menu principale; vedere accesso ai vari menu alla 
pagina 42.

2. Selezionare programmazione " Zone & Periferiche " 
Telecomandi " telecomando1.

 

Nota: 

Anche se l'istruzione si riferisce al telecomando 1, lo 
stesso vale per i telecomandi da 2 a 6.  

3. Selezionare ID dispositivo, per registrare o cancellare un 
telecomando. 

 

Nota: 

Vedere la specifica sezione sui telecomandi in  
Appendix C per vedere come impostarli per poterli 
poi registrare.  
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4. Selezionare Nome per digitare una descrizione per il 
telecomando. Il nome viene utilizzato per personalizzare il sistema. 
Esempi di nomi personalizzati possono essere telecomando 1: 
papà, Telecomando 2: la mamma, ecc. 

5. Selezionare Stato, e Selezionare Abilita o Disabilita.

1100..11..44 PPuullssaannttee  AAnnttiippaanniiccoo  rreeggiissttrraazziioonnee  &&  iimmppoossttaazziioonnee  
Il sistema supporta fino a 6 bottoni antipanico e di emergenza. 

Per definire e registrare un pulsante antipanico: 

1. Accedere al menu principale; vedere accesso ai vari menu alla 
pagina 42.

2. Selezionare programmazione " Zone & Periferiche " Pulsante 
Antipanico " Antipanico 1.

 

Nota: 

Anche se l'istruzione si riferisce al pulsante antipanico 
1, lo stesso vale per i bottoni da 2 a 6..  

3. Selezionare Device ID, per registrare o cancellare il pulsante 
antipanico. 

 

Nota: 

Vedere la specifica sezione sui bottoni antipanico in  
Appendix C per vedere come impostarli per poterli 
poi registrare.  

4. Selezionare Tipo; contrassegnare il tipo di pulsante antipanico. I 
tipi disponibili sono: Emergenza medica e di emergenza. Il tipo 
utilizzato determina il tipo di segnalazione che il sistema attua, in 
caso di attivazione. 

5. Selezionare Nome per digitare una descrizione per il pulsante 
antipanico. Il nome viene utilizzato per personalizzare il sistema. 

6. Selezionare Stato, e Selezionare Abilita o Disabilita.
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1100..11..55 SSiirreennaa  eesstteerrnnaa  rreeggiissttrraazziioonnee  &&  iimmppoossttaazziioonnee  
Il sistema supporta una(1) sirena esterna cablata o wireless. 

Per registrare e definire una sirena esterna: 

1. Accedere al menu principale; vedere accesso ai vari menu alla 
pagina 42.

2. Selezionare programmazione " Zone & Periferiche " Sirena 
esterna.

3. Selezionare ID dispositivo, per registrare o cancellare una sirena 
esterna wireless. 

 

Nota: 

Vedere la sezione specifica sulla sirena sterna 
nell’Appendix C per vedere come impostarla per 
registrarla nel sistema.  

4. Selezionare Sirena inizio ritardo; digitare il ritardo della sirena , tra 
0 e 255 secondi. 

5. Selezionare Sirena spegnimento; Digitare il tempo di azione e di 
suono della sirena, tra 0  e 255 secondi. 

6. Selezionare Stato, e Selezionare Abilita o Disabilita.

AlarmView Manuale installazione - utentePage 63 



Menu Programmazione 

1100..11..66 IImmppoossttaazziioonnee  ddeellllaa  SSiirreennaa  IInntteerrnnaa  
Il sistema ha una sirena interna da 85dB, che è sufficiente per gli 
allarmi interni.  

Per definire la sirena interna: 

1. Accedere al menu principale; vedere accesso ai vari menu alla 
pagina 42.

2. Selezionare programmaxione " Zone  & Periferiche " Sirena 
interna.

3. Selezionare Sirena spegnimento; digitare il tempo suonata della 
sirena, tra 0 e 255 secondi. 

4. Selezionare Stato, e Selezionare Abilita o Disabilita.
 1100..22 IImmppooaattaazziioonnee  ddeellllaa  LLiinngguuaa  DDii  SSiisstteemmaa  

Il Media Gateway supporta più lingue. Impostare 
la lingua del sistema ad una delle lingue 
supportate 
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Per impoatare la lingua del sistema: 

1. Accedere al menu principale; vedere accesso ai vari menu alla 
pagina 42.

2. Selezionare programmazione " Lingua.

3. Marcare la lingua desiderata. 

1100..33 IImmppoossttaazziioonnee  ddeell  NNoommee  SSiisstteemmaa  ee  CCoonnttaattii  UUtteennttii
Il sistema permette di definire fino a quattro (4) 
contatti utenti per l'allarme e le notifiche di 
allarme, guasto etc.etc., questi contatti sono 
anche associati ai comandi di  video controllo 
remoto live e le funzionalità di videoverifica. 

1100..33..11 IImmppoossttaazziioonnee  nnoommee  ssiisstteemmaa  
In questa sezione associata con la definizione di contatto utente si 
può anche definire il nome del sistema, se lo desiderano. Il nome del 
sistema viene utilizzato per personalizzare il sistema, si tratta di una 
unica descrizione del sistema, come verrà visualizzato nei messaggi 
che l'utente riceve dal sistema. Esempi di nome sistema 
personalizzato:    Famiglia Rossi, papà o in ufficio, ecc 

Perdefinire il nome del sistema: 

1. Accedere al menu principale; vedere accesso ai vari menu alla 
pagina 42.

2. Selezionare programmazione " contatti utenti " Nome Sistema.

3. Digitare un nuovo nome del sistema. 
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1100..33..22 IImmppoossttaazziioonnee  ccoonnttaattttii  uutteennttii  
Definire I vari dettagli per I quattro (4) contatti utenti. 

Per definire un contatto utente 

1. Accedere al menu principale; vedere accesso ai vari menu alla 
pagina 42.

2. Selezionare programmazione " Contatti utenti " Contatto 1.

 

Nota: 

Anche se l'istruzione si riferisce al contatto 1, lo stesso 
vale per i contatti da 2 a 4.  

3. Selezionare Telefono mobile. Digitare il numero del telefono 
mobile dell contatto utente. 

4. Selezionare Email. Digitare l’Email del contatto utente. 

5. Selezionare Contatto Nome. Digitare il nome dell’utente. 

6. Selezionare Opzioni per impostare le opzioni di contatto utente. 
Le opzioni disponibili sono: SMS comandi remoti, Video controllo 
remoto, Eventi Report SMS, MMS Video Eventi, Email Eventi Report, 
e-mail video Eventi. 

1100..44 IImmppoossttaazziioonnee  ccoonnttaattttii  CCMMSS  
Il sistema permette di essere associato ad un sistema 
centrale di gestione (CMS) per una maggiore sicurezza. 
È possibile impostare fino a due (2) contatti CMS. 
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Per impostare un contatto CMS ( Vigilanza) 

1. Accedere al menu principale; vedere accesso ai vari menu alla 
pagina 42.

2. Selezionare programmazione " Contatto CMS.

3. Selezionare Numero Account toper digitare il numero account CMS

 

Nota: 

Anche se l'istruzione si riferisce al CMS 1, lo stesso vale per il CMS 2

4. Selezionare CMS 1" telefono. Digitare il numero di telefono. 

5. Selezionare CMS 1" Email. Digitare l’indirizzo email. 

6. Selezionare CMS 1" CMS Protocollo per impostare il metodo di 
relazione. Contrassegnare l'apposita opzione. Le opzioni 
disponibili sono: Disabilitato, SIA SMS, SMS CID, MT Video, e GPRS. 

7. Selezionare Ptest Periodico; per impostare l'intervallo di tempo tra 
i controlli periodici. Digitare il tempo tra 0 e 254 secondi 

8. Selezionare Gruppo Eventi per definire gli eventi che si 
tradurranno in una relazione al CMS. Marcare tutte le opzioni che 
si vogliono attivare. Le opzioni disponibili sono: Report Allarme, 
ripristino da allarme, Report incendio, ripristino da incendio, report 
attivazione/ Disattivazione sistema, Ripristino attivazione/ 
Disattivazione sistema, Report Servizio, Servizio Ripristino, Report 
alimentazione, Ristabilita alimentazione, Report emergenze, 
Emergenza ripristino e Report video. 

1100..55 IImmppoossttaazziioonnee  ddeellllee  OOppzziioonnii  ddii  CCoommuunniiccaazziioonnee  ddeell  SSiisstteemmaa  
Questa sezione si occupa della configurazione 
dei provider di comunicazione.  

Per attivare la rete GSM / GPRS di comunicazione bisogna selezionare 
l’operatore GSM dall'elenco operatore che corrisponde al tuo 
fornitore della carta SIM installata nel Media Gateway.
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Per scegliere una rete GSM (Operatore GSM): 

1. Accedere al menu principale; vedere accesso ai vari menu alla 
pagina 42.

2. Selezionare programmazione " Communicazione " Selezionare 
Operatore.

3. Marcare il paese desiderato. 

4. Marcare l’Operatore GSM desiderato. 

 

Nota: 

Alcune reti possono avere due (2) opzioni: 

PP – indica un  SIM card prepagata 

CN – indica una SIM card con contratto 

5. un messaggio di conferma appare . La configurazione del 
modem è completata. 

6. Per le SIM card con un codice PIN attivo, Selezionare 
programmazione " Communicazione " SIM PIN code. Digitare il 
codice PIN 

1100..66 DDeeffiinniizziioonnee  ddeellllee  ooppzziioonnii  aavvaannzzaattee  ddeell  ssiisstteemmaa  
Questa sezione si occupa delle opzioni avanzate del 
sistema che definiscono il suo comportamento. 
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1100..66..11 IImmppoossttaazziioonnee  ddeell  rriittaarrddoo  iinnggrreessssoo//uusscciittaa  
Ciò consente di definire il ritardo tra il tempo che intercorre tra 
l'inserimento del codice e l'inserimento reale / disinserimento del 
sistema. 

Per impostare il ritardo ingresso/uscita: 

1. Accedere al menu principale; vedere accesso ai vari menu alla 
pagina 42.

2. Selezionare Programmazione " Opzioni sistema " ritardo 
ingresso/uscita.

3. Selezionare Ritardo ingresso. Digitare un valore tra 0 e 255 
secondi. 

4. Selezionare ritardo uscita. Digitare un valore tra 0 e 255 secondi. 

1100..66..22 IIppoossttaazziioonnee  OOppzziioonnii  AAttttiivvaazziioonnee//DDiissaattttiivvaazziioonnee  SSiisstteemmaa  
Ciò consente di definire le varie opzioni dell’attivazione e la 
disattivazione del sistema. Per una spiegazione dettagliata di ogni 
opzione vedere il  Glossario dei termini a pagina 11.
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Per impostare le opzioni di attivazione / disattivazione: 

1. Accedere al menu principale; vedere accesso ai vari menu alla 
pagina 42.

2. Selezionare Programmazione " Opzioni sistema " Attivazione / 
Disattivazione.

3. Marcare ogni opzione rilevante. Le opzioni valide sono: 
Attivazione forzata, Attivazione con un tasto, attivazione 
istantanea, e attivazione in uscita. 

1100..66..33 BBllooccccoo  ddeell  ssiisstteemmaa  
Questa opzione permette di bloccare il sistema dalle variazioni di 
programmazione. 

BBllooccccoo  rriivveennddiittoorree  
Attualmente non abilitato . Il blocco rivenditore sarà attivo nelle 
release future. 

PPrrooggrraammmmaazziioonnee  PPrriinncciippaallee  ee  BBllooccccoo  ddeell  ssiisstteemmaa  
Questa opzione è destinata a impedire l'ingresso a tutte le opzioni di 
programmazione, con l'inserimento del codice utente Master, tutte le 
opzioni di programmazione principale sono disabilitate; solo le 
password possono essere modificate. Questa opzione viene utilizzata 
nei casi in cui i distributori possono voler limitare la programmazione 
del sistema agli installatori autorizzati. 

Per impostare il blocco della programmazione principale: 

1. Accedere al menu principale; vedere accesso ai vari menu alla 
pagina 42.

2. Selezionare Programmazione"Opzioni sistema"blocco sistema.

3. Selezionare Blocco programmazione principale, scegliere Abilita 
Disabilita.
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1100..66..44 DDeeffiinniizziioonnee  ddeellllee  uusscciittee  PPGGMM  
l sistema AlarmView consente una (1) connessione PGM, che può 
essere utilizzata per usi diversi, compreso il collegamento ad un 
sistema di allarme esterno, vedere Appendix B, Installazione opzioni 
addizionali, alla pagina 95.

Per impostare i parametri dell’uscita PGM: 

1. Accedere al menu principale; vedere accesso ai vari menu alla 
pagina 42.

2. Selezionare Programmazione " Opzioni sistema " Uscite PGM.

 

Nota: 

PGM 2 non è attualmente valido e attivo. PGM 2 sarà 
valido nelle release future. 

3. Selezionare PGM 1" Trigger funzione. Marcare il trigger che si 
vuole utilizzare. I trigger validi sono : Non utilizzato, Attivazione 
totale Attivazione perimetrale, attivazione parziale, Alimentazione 
guasta , allarme emergenza , effrazione, e incendio. 

4. Selezionare PGM 1" tipo uscita. Marcare l’uscita desiderata. Le 
uscite valide sono:   Bistabile, NA-NC (basso al più alto) e 
Impulsivo (alto al più basso). 

5. Selezionare PGM 1" impulso. Digitare la durata dell’impulso tra 1 
e 255 secondi. 

Vedere esempi di Installazione opzioni addizionali 

Connessione ad un allarme esterno (opzionale), a pagina 95, per 
vedere come utilizzare l’interfaccia PGM quando si vuole collegare il 
sistema ad un allarme esterno. 
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1100..66..55 DDeeffiinniizziioonnee  ddeeii  TTrriiggggeerr  dd’’iinnggrreessssoo  
Il sistema  AlarmView consente tre (3) connessioni in ingresso, che 
possono essere utilizzate per usi diversi, compreso il collegamento ad 
un sistema di allarme esterno, vedere Appendix B, Installazione 
opzioni addizionali, alla pagina 95.

Per impostare i parametri di Trigger in ingresso: 

1. Accedere al menu principale; vedere accesso ai vari menu alla 
pagina 42.

2. Selezionare Programmazione " Opzioni sistema" Trigger 
ingresso.

 

Nota: 

Anche se l’istruzione si riferisce al Trigger 1, lo stesso si 
applica per i triggers 2 e 3.  

3. Selezionare Trigger 1. Marcare il trigger in ingresso che si vuole 
utilizzare. I trigger validi sono : Non utilizzato, Attivazione totale, 
Attivazione perimetrale, attivazione parziale, e cablata / Zona 
esterna. 

 

Nota: 

Solo il trigger 1 può essere impostato come 
Cablato/zona esterna. 

La zona 24 è dedicata come zona cablata e lavora 
insieme alla zona 1 per permettere ad una zona 
cablata esterna di essere aggiunta e funzionare.  

Vedere  esempi di Installazione opzioni addizionali 
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Connessione ad un allarme esterno (opzionale), a pagina 95, per 
vedere come utilizzare il trigger in ingresso quando si vuole collegare il 
sistema ad un allarme esterno 

1100..66..66 IImmppoossttaazziioonnee  ddeellllee  ooppzziioonnii  ddeellll’’aacccceessssoo  rreemmoottoo  
Il sistema AlarmView consente di connettersi in remoto via software 
PC per programmare il sistema, utilizzando una comunicazione CDC 
o GPRS. Qui si definiscono i parametri di connessione remota. Vedere 
l’Appendix B Software PC Accesso locale (Setup & Programmazione)
alla pagina 96, per imparare ad utilizzare il software per PC. 

Per impostare I parametri di accesso remoto: 

1. Accedere al menu principale; vedere accesso ai vari menu alla 
pagina 42.

2. Selezionare Programmazione " Opzioni sistema" Accesso 
remoto.

3. Selezionare Codice accesso. Digitare il codice di accesso remoto 
desiderato. 

4. Selezionare Modo accesso. Marcare il modo per determinare 
quando è consentito l'accesso remoto. Le modalità disponibili 
sono: Disabilitato, Sempre, Sistema non attivo e Utente 
inizializzato. 

 

Nota: 

Definizione del modo di accesso: 

Disabilitato – La programmazione remota non é abilitata  

Sempre – La programmazione remota è sempre possibile  

Durante disattivo – il sistema deve essere disattivo per attivare 
la connessione. 

Utente inizializzato – l’utente deve essere abilitato dal menu 
servizi per abilitargli la connessione remota, vedere 
Abilitazione programmazione , pagina 50.
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5. Selezionare Modo di communicazione. Marcare il tipo di 
comunicazione . Le opzioni valide sono: CDC o GPRS. 

1100..77 RRiittoorrnnaarree  aaii  ppaarraammeettrrii  ddii  ffaabbbbrriiccaa  
Ci sono momenti in cui si potrebbe desiderare di 
tornare ai parametri inizialmente fissati in fabbrica. Ci 
sono diverse opzioni che consentono di scegliere quali 
informazioni si vogliono  reimpostare a quelle di 
fabbrica. 

1100..77..11 RRiittoorrnnoo  aaii  ppaarraammeettrrii  ddii  DDeeffaauullttss  
Questa opzione permette di azzerare tutte le opzioni di 
programmazione ed i parametri ai valori predefiniti di fabbrica. La 
password di varie impostazioni e l'associazione delle  zone, non 
saranno interessati da questa opzione. 

 

Nota: 

I parametri di fabbrica possono cambiare da paese 
a paese e/o regioni.  

Per ritornare ai parametri di fabbrica: 

1. Accedere al menu principale; vedere accesso ai vari menu alla 
pagina 42.

2. Selezionare Programmazione " parametri di fabbrica" Rritorno ai 
parametri di default.

3. Un messaggio di conferma apparirà chiedendo di confermare il 
ritorno ai parametri di fabbrica richiesti. 
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1100..77..22 PPuulliizziiaa    ppaasssswwoorrdd  
Questa opzione consente di reimpostare tutte le password del sistema 
ed inizializza le password principali e di installazione ai valori predefiniti 
di fabbrica 

 

Attenzione: 

Assicurarsi di conoscere le password di default prima 
di utilizzare questa opzione altrimenti si renderà il 
sistema inutilizzabile 

Per pulire tutte le password: 

1. Accedere al menu principale; vedere accesso ai vari menu alla 
pagina 42.

2. Selezionare Programmazione " Parametri di fabbrica" pulisci 
Password.

3. un messaggio di conferma apparirà chiedendo di confermare il 
reset delle password a quelle di fabbrica. 

1100..77..33 CCaanncceellllaazziioonnee  ddeeii  ddiissppoossiittiivvii  ddii  ZZoonnaa  
Questa opzione cancella tutti gli ID del dispositivo per tutte le zone 
periferiche senza fili e quindi disconnette tutte le zone periferiche e 
l’associazione con il sistema. 

 

Attenzione: 

Dopo aver eseguito questa azione vi sarà richiesto il 
rinnovo della registrazione tutti i dispositivi wireless che 
si desidera associare con il sistema. Vi saranno inoltre 
richiesti di controllare / aggiornare tutti i parametri 
delle zone e periferiche. 

Per cancellare tute le zone e periferiche: 

1. Accedere al menu principale; vedere accesso ai vari menu alla 
pagina 42.

2. Selezionare Programmazione " Parametri di fabbrica" 
Cancellazione dispositivi di zona.

3. Un messaggio di conferma apparirà chiedendo di confermare 
per cancellare tutte le zone ed i dispositivi richiesti. 
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1100..77..44 IInniizziiaalliizzzzaazziioonnee  ddeell  ssiisstteemmaa  
Questa opzione permette di azzerare tutte le impostazioni ed è in 
sostanza una combinazione di tutte e tre le opzioni precedenti. 

 

Attenzione: 

Utilizzando questa opzione il sistema tornerà ai parametri di 
fabbrica, comprese tutte le zone di compensazione e di 
associazione, periferiche e parametri. Dopo aver eseguito 
questa azione vi sarà richiesto il rinnovo della registrazione di 
tutti i dispositivi wireless che si desidera associare con il 
sistema. Vi saranno inoltre richiesti di controllare / aggiornare 
tutti i parametri delle zone e periferiche e del sistema 
completo 

Per inizializzare il sistema: 

1. Accedere al menu principale; vedere accesso ai vari menu alla 
pagina 42.

2. Selezionare Programmazione " parametri di fabbrica" Iniz tutto.

3. Un messaggio di conferma apparirà chiedendo di confermare 
l’inizializzazione del sistema. 

1100..88 AAggggiioorrnnaammeennttoo  ddeell  FFiirrmmwwaarree  
Un installatore può aggiornare il firmware ad una nuova 
versione se è abilitato e se la nuova versione è valida. 

Questa sezione si riferisce alla fine dell’unità di processo per 
l’aggiornamento del sistema; vedere anche Appendix B

Aggiornamento Software Firmware, alla pagina 96.

 

Attenzione: 

Quando vuoi aggiornare il firmware devi seguire 
attentamente le procedure altrimenti il sistema può divenire 
inutilizzabile.   
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Per eseguire l’aggiornamento del Firmware: 

 

Nota: 

Questa funzione richiede il programma di aggiornamento 
per PC MTEYE  

1. Attivate l’utility PC per l’aggiornamento del Firmware sul PC dopo 
l’installazione della stessa. 

2. Seguite le istruzioni del software su PC. 

 

Nota: 

Non collegare il cavo USB prima che il timeout di 30 
secondi sia finito (come spiegato nelle istruzioni di utilità 
software del PC 

3. Sulla richiesta del software su PC attivate l’opzione 
dell’aggiornaqmento del firmware nel Media Gateway:

 Accedere al menu principale; vedere accesso ai vari menu alla 
pagina 42.

Selezionare Programmazione " Aggiornamento Firmware.
Un messaggio di conferma apparirà chiedendo di confermare la 
richiesta. 

4. Continuare a seguire le istruzioni del software su PC fino al 
completamento dell’aggiornamento del firmware. 

 

Attenzione: 

Una disconnessione di alimentazione durante 
l’aggiornamento può causare un danneggiamento 
del sistema.  
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1111 MMEEMMUU SSTTOOPP  AALLLLEE  CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNII  
L'opzione di stop delle comunicazione consente di 
interrompere temporaneamente tutte le 
comunicazioni, tutti i messaggi in sospeso vengono 
annullati, tutte le memorie di comunicazione  vengono 
cancellate. 

Questa opzione viene normalmente utilizzata sia dal programma di 
installazione durante il processo di installazione, durante le prove 
tecniche del sistema, o per l'utente in caso di un falso allarme 
causato da un errore procedurale, quando entrano o escono dal 
locale. 

 Stop Comunicazioni
Per fermare le comunicazioni e cancellare le memorie: 

1. Accedere al menu principale; vedere accesso ai vari menu alla 
pagina 42.

2. Selezionare Stop Comunicazioni.

3. premere OK per confermare, tutti I messaggi nelle code saranno 
cancellati e non saranno spediti.  
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1122 IISSTTRRUUZZIIOONNII OOPPEERRAATTIIVVEE
Questo capitolo spiega e da le istruzioni come utilizzare il sistema 
AlarmView.1122..11 CCoonnttrroolllloo  ddeell  ssiisstteemmaa  ppeerr  mmeezzzzoo  ddeell  ppaannnneelllloo  ddii  ccoonnttrroolllloo  Media Gateway
Il pannello di controllo Media Gateway del sistema AlarmView  è 
l’interfaccia principale da utilizzare per operare con il sistema di 
allarme. Questo capitolo cerca di farvi familiarizzare con il pannello di 
controllo del Media Gateway e con tutte le sue funzionalità.  1122..11..11 Media Gateway  ddeessccrriizziioonnee  ddeeii  ttaassttii  

Figura 37 pannello frontale tasti funzioni 

1122..11..22 Media Gateway  ddeeffiinniizziioonnee  ddeeii  ttaassttii  
La tabella successive descrive tutti I tasti funzioni del Media Gateway

TTaassttii  ddii  aattttiivvaazziioonnee  
 Totale Attivazione totale (allarme totale) 

 Perimetrale Attivazione perimetrale (perimetro) 

 Parziale Attivazione parziale 
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SSoofftt  kkeeyyss  
 Sinistra Accesso al Menu, Selezione ed inserimento delle 

funzioni 

 Destro Visualizzazione dello stato, Annulla e Cancella 
funzione 

TTaassttii  ddii  nnaavviiggaazziioonnee  
 OK Conferma inserimento 

 Su Navigazione SU, Password, tasto numerico 1 

 Giù Navigazione Giù, Password, tasto numerico 3 

 Sinistra Accesso e navigazione a sinistra, Password, tasto 
numerico 4 

 destra Accesso e navigazione a destra, Password, tasto 
numerico 2 

1122..11..33 DDiissppllaayy  LLCCDD  pprriinncciippaallee  
Il display LCD visualizza in tempo reale lo stato generale del sistema , il 
tempo e la data e la rete GSM.  

Figura 38 LCD  Display principale 

VVOODDAAFFOONNEE
1122 :: 0000 :: 0000
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1122..11..44 IInnddiiccaattoorrii  ssoonnoorrii  
Di seguito si ha una spiegazione dei suoni emessi dal sistema e dalla 
tastiera: 

SSuuoonnoo SSii  aattttiivvaa  qquuaannddoo::  
! Beep singolo Quando un tasto è premuto  

!--! Due beep 
corti 

Un timeout di Menu avviene – si esce 
automaticamente al Menu principale 

!--!--! Tre beep corti 
Un Comando / Operazione  è avvenuta 
con successo  

!--!--!--! Quattro beep 
corti 

Il sistema è in condizioni critiche ( si ripete 
ogni minuto) 

!--!--!--!…… beep corti 
continui 

Il sistema è nel modo ritardo ingresso/uscita 

!!!!! Long Beep Comando o ingresso è stato rifiutato  

& Gong Il gong è stato attivato 

1122..11..55 LLEEDD  IInnddiiccaazziioonnii  
La tavola sotto mostra gli indicatori a Led ed il loro significato: 

LLEEDD  CCoolloorree  DDeessccrriizziioonnee  ddeelllloo  ssttaattoo  oo  ccoommppoorrttaammeennttoo  ddeell  ssiisstteemmaa  
  

VERDE Alimentazione – OK 

 
BIANCO  Non c’è alimentazione 

 
lampeggiante BLU  La rete wireless è attiva  

 
lampeggiante VERDE Connessione GSM – OK 

GIALLO 
lampeggiante 

Connessione cellulare – Non c’è rete 

3 Flashes GIALLO Un messaggio sta aspettando per essere 
processato 

 
ROSSO Indica che il Sistema è in uno stato 

critico, vedere il display LCD per ulteriori 
informazioni. 

 

 

 

Lampeggiante 
bianco

Allarme avvenuto.  
Il lampeggiamento terminerà con la 
riattivazione del sistema o con la 
disattivazione del sistema, o con 
l’ingresso nel menu di sistema 

AlarmView Manuale installazione - utentePage 81 



Istruzioni Operative 

AlarmView Manuale installazione - utente Page 82 

1122..11..66 VViissuuaalliizzzzaazziioonnee  ddeelllloo  ssttaattoo  ddeell  ssiisstteemmaa  
In qualsiasi momento è possibile visualizzare lo stato di tutte le zone 
attive nel vostro sistema, aprendo la schermata Info

La schermata informazioni è costituita da una tabella che mostra 
tutte le zone attive. 

Se la zona è in stato normale il numero di zona verrà visualizzato, se la 
zona ha un evento o degli eventi la zona sarà spostata tra i vari eventi 
aperti ad una (1) intervallo di un secondo. 

Gli eventi applicabili e le loro indicazioni sono riportate nella tabella 
sottostante: 

DDiissppllaayy EEvveennttoo  
Campo vuoto Zona inattiva (zona 

disabilitata o non-
esistente) 

Numeri 01-30 fissi Zone attive –condizione 
normale 

Zona aperta (sistema non 
pronto) 

TT
Zona Tamper 

BB
Zona esclusa 

Batteria scarica 

XX
Supervisione persa 

Messaggio allarme 

Figura 39 Schermata Informazione 

Per accedere alla schermata informazioni: 

Dalla videata principale premere il tasto destro INFO. Premendo di 
nuovo sempre il tasto INFO si esce dalla schermata informazioni 
(INFO). 

11 22 TT 55 66 1100
1122 BB XX 1177 BB

XX 2233 TT 2277 3300
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1122..11..77 OOppzziioonnii  ddii  aattttiivvaazziioonnee  ee  ccoommppoorrttaammeennttoo  ddeell  ssiisstteemmaa  
La sezione seguente spiega come attivare  e disattivare il sistema 
AlarmView utilizzando le varie opzioni. Tutte queste opzioni sono 
disponibili anche quando si utilizza un telecomando, vedere la 
sezione Controllo del sistema mediante telecomando a pagina 85, e 
utilizzando il comando SMS da telefoni cellulari autorizzati , vedere 
Controllo del sistema via cellulare, a pagina 86.

Il sistema AlarmView consente tre modalità di attivazione definite 
durante il processo di programmazione per dare una protezione 
flessibile e completa. Le tre modalità di attivazione sono illustrate nel 
diagramma seguente, l'area protetta è ombreggiata. 

Figura 40 Opzioni attivazione 1122..11..77..11 AAttttiivvaazziioonnee  ttoottaallee  
Attivazione totale del sistema e quindi dell’area protetta, usata di 
solito quando non c’è nessuno in casa o nell’ufficio. 

Per attivare il sistema usando l’attivazione totale: 

1. Verificare che il sistema sia pronto per l’attivazione. 

2. premere il tasto attivazione totale.

3. immettere il vostro codice utente. 

 

Nota: 

Se Un tasto per attivare è abilitato il sistema viene attivato 
semplicemente premendo il tasto “attivazione totale” 
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1122..11..77..22 AAttttiivvaazziioonnee  ppeerriimmeettrraallee  
L’attivazione perimetrale attiva tutti i sensori perimetrali e rivelatori, 
come definito dal programma di installazione. Da utilizzare quando la 
casa / ufficio è occupata 

Per attivare il sistema come attivazione perimetrale: 

1. Verificare che il sistema sia pronto per l’attivazione. 

2. premere il tasto attivazione perimetrale.

3. immettere il vostro codice utente. 

 

Nota: 

Se Un tasto per attivare è abilitato il sistema viene attivato 
semplicemente premendo il tasto “attivazione 
perimetrale”. 

1122..11..77..33 AAttttiivvaazziioonnee  ddeell  ssiisstteemmaa  iinn  mmooddoo  ppaarrzziiaallee  
Il modo di attivazione parziale è stato progettato per quando l’utente 
vuole mettere in sicurezza una parte dei locali mentre nell’altra parte 
non messa in sicurezza  di solito vi si risiede o vi si abita.. 

Per attivare il sistema usando il modo attivazione parziale: 

1. Verificare che il sistema sia pronto per l’attivazione. 

2. premere il tasto attivazione parziale.

3. immettere il vostro codice utente. 

 

Nota: 

Se Un tasto per attivare è abilitato il sistema viene attivato 
semplicemente premendo il tasto “attivazione parziale”. 

1122..11..77..44 AAttttiivvaazziioonnee  ffoorrzzaattaa  
L’attivazione forzata consente di attivare il sistema anche se il sistema 
non è pronto. Ad esempio, se la porta principale (protetta da un 
contatto magnetico) è aperta, è possibile attivare il sistema, a 
condizione che sarà chiusa entro la fine del ritardo d'uscita. Se la 
porta è ancora aperta quando il ritardo d'uscita scade, viene 
generato un allarme. 

L'opzione Attivazione forzata deve essere attivata dall'installatore. 

1122..11..77..55 AAttttiivvaazziioonnee  iissttaannttaanneeaa  
L’attivazione istantanea ti permette di annullare il ritardo d'uscita 
dopo l’attivazione del sistema. 
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L'opzione attivazione Istantanea deve essere attivata dal programma 
di installazione. 

Per attivare il sistema istantaneamente: 

1. Verificare che il sistema sia pronto per l’attivazione. 

2. premere il un tasto di attivazione.

3. immettere il vostro codice utente( a meno che l’opzione “un 
tasto per attivare” sia abilitata). 

4. Premere il tasto OK.  

5. Il sistema si attiva istantaneamente non curandosi delle zone di 
uscita e dei loro ritardi definiti nel sistema per l’attivazione del 
sistema. 

1122..11..77..66 AAttttiivvaazziioonnee  iinn  uusscciittaa  
Attivare il sistema con l’opzione uscita permette di attivare il sistema 
non appena tutte le zone, definite con entrata / uscita di ritardo, 
sono chiuse (pronta), anche se il tempo definito ritardo non è stato 
raggiunto. 

L’attivazione con l’opzione di uscita deve essere attivata dal 
programma di installazione. 1122..11..77..77 DDiissaattttiivvaazziioonnee  ddeell  ssiisstteemmaa  
Ci sono due opzioni di disattivazione del sistema. Disarmo del sistema 
normale e disarmo del sistema durante l'invio di un messaggio di 
emergenza, le due opzioni dipendono dalla password immessa. 

Per disattivare il sistema: 

1. Immettere la password. 

1122..22 CCoonnttrroolllloo  ddeell  ssiisstteemmaa  mmeeddiiaannttee  tteelleeccoommaannddoo
Se un telecomando è stato assegnato al sistema AlarmView, è 
possibile utilizzare i pulsanti per armare o disarmare il sistema usando 
le varie opzioni descritte in dettaglio nel capitolo Opzioni di 
attivazione e comportamento del sistema, pagina 83.
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1122..33 CCoonnttrroolllloo  ddeell  ssiisstteemmaa  vviiaa  cceelllluullaarree  
Il sistema AlarmView può essere controllato mediante SMS da 
cellulare inviando un SMS alla SIM del Media Gateway.1122..33..11 IInnttrroodduuzziioonnee  
Il sistema di controllo tramite telefono cellulare ti permette di operare 
con il sistema di allarme per inserimento / disinserimento del sistema, 
per la richiesta dello stato del sistema, attivazione del PGM, arresto 
della sirena. È possibile anche richiedere le immagini video o video-
clip, se la funzione video controllo remoto è abilitata.  

Il sistema impone un elevato grado di sicurezza per quanto riguarda 
la comunicazione via cellulare.  

Il sistema utilizza l'autenticazione con l’ ID del chiamante per una 
maggiore sicurezza, quindi il telefono cellulare in uso deve essere 
registrato nel sistema come un contatto dell'utente. Inoltre, le 
impostazioni di sicurezza e le azioni consentite per ogni singolo 
numero di telefono registrato nel sistema possono essere gestite 
separatamente.  

Il sistema invierà anche ai telefoni registrati una serie di messaggi 
basati su diverse azioni eseguite nel sistema come descritto nella 
sezione Messagi cellulari, alla pagina 88.1122..33..22 CCoommaannddii  ddaa  tteelleeffoonnoo  cceelllluullaarree  
Questa sezione illustra in dettaglio tutti i comandi disponibili ed 
utilizzabili con il telefono cellulare. 1122..33..22..11 CCoommaannddoo  ppeerr  aattttiivvaazziioonnee  ddeell  ssiisstteemmaa  
Per una completa spiegazione di ogni opzione riguardante 
l’attivazione del sistema vedere Opzioni di attivazione e 
comportamento del sistema a pagina 83.

Per attivare / Disattivare il Sistema: 

# Spedire un SMS usando la seguente tabella di comandi. 

AAzziioonnee    CCoommaannddoo CCoommaannddooaabbbbrreevviiaattoo  
Attivazione totale Away ( Totale) A, a 

Attivazione 
perimetrale 

HOME ( perimetrale) H, h 

Attivazione 
parziale 

PARTIAL ( paraziel) P, p 

Disattivazione Disarm
( Disattivazione) 

D, d 
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Un messaggio di conferma viene inviato  al cellulare del comando. 

 

Nota: 

Vedere Messag, a pagina 88 per un elenco di tutti I 
messaggi. 

1122..33..22..22 CCoommaannddoo  cceelllluullaarree  ––  VViiddeeoo  ccoonnttrroolllloo  rreemmoottoo::  
Se abilitato dal sistema,utilizza i seguenti codici per ricevere un MMS 
con la foto Live . 

 

Nota: 

Il sistema impone un elevato grado di sicurezza per quanto 
riguarda la connessione e le funzioni cellulare. Il sistema utilizza 
l’Autenticazione del Caller ID per una maggiore sicurezza, 
quindi il telefono cellulare in uso deve essere registrato nel 
sistema come un contatto utente. Inoltre, le impostazioni di 
sicurezza e le azioni consentite per ogni singolo numero di 
telefono registrato nel sistema possono essere gestite 
separatamente. 

Per ricevere i video MMS con i comandi di video controllo remoto: 

# Inviare un SMS usando I seguenti comandi della tabella. 

AAzziioonnee CCoommaannddoo CCoommmmeennttoo
Richiesta 
Immagine 

xxI, xxi (xx – indica il numero della zona). Le 
zone video valide sono da 25 a 30 

Richiesta 
Video Clip 

xxV, xxv (xx – indica il numero della zona). Le 
zone video valide sono da 25 a 30 

Un messaggio di conferma sarà inviato al cellulare. 

 

Nota: 

vedere Messag, a pagina 88 per l’elenco dei messaggi. 

1122..33..22..33 PPGGMM  CCoommaannddii  cceelllluullaarrii  
Potete attivare o disattivare (Aprire o Chiudere) l’uscita PGM. 

( esempio: accendere o spegnere la caldaia) 

Per operare l’Uscita PGM: 

# Inviando un SMS usando I seguenti comandi: 

AAzziioonnee CCoommaannddoo CCoommmmeennttoo
Aprire PGM xO, xo x – indica il numero PGM 1 o 2  

(Il sistema supporta nella release 
attuale solo una PGM) 

Chiudere PGM xC, xc x – indica il numero PGM 1 o 2  
(Il sistema supporta nella release 
attuale solo una PGM) 
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Un messaggio di conferma sarà inviato al cellulare. 

 

Nota: 

vedere Messag, più sotto per l’elenco dei messaggi. 

1122..33..22..44 CCoommaannddii  CCeelllluullaarrii  vvaarrii    
# Inviando un SMS usando I seguenti comandi: 

AAzziioonnee  CCoommaannddoo  AAbbbbrreevviiaazziioonnee
Stop del campanello BELL B, b 

Controllo stato sistema STATUS S, s

Help – Richiesta un elenco 
di comandi 

?

Un messaggio di conferma sarà inviato  al cellulare. 

 

Nota: 

vedere Messag, più sotto per l’elenco dei messaggi. 

1122..33..33 MMeessssaaggii  cceelllluullaarrii  
Il messaggio di cellulare è costruito su di un messaggio a seconda 
dell'evento in combinazione con il campo indirizzo, utilizzando il 
seguente formato : messaggio + Nome dispositivo / Nome utente, per 
esempio Allarme dalla Zone 5 o allarme dalla cucina se utilizzate 
l'opzione di personalizzazione tramite la descrizione individuale di 
ciascuna zona e periferiche. 

La tabella seguente elenca i messaggi individuali che si ricevono per 
ogni evento. 

EEffffrraazziioonnee
Descrizione Tipo Messaggio Dispositivo / Nome 

utente 

Allarme dalla zona Allarme da Nome dispositivo 

Ripristino Allarme zona Ripristino allarme da Nome dispositivo 

Allarme Panico Allarme Panico da Nome dispositivo 

RipristinoAllarme panico Ripristino Allarme panico 
da

Nome dispositivo 

Tamper Allarme Tamper da Nome dispositivo 

Ripristino Tamper Ripristino allarme Tamper 
da

Nome dispositivo 

Emergenza Allarme Emergenza 
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EEffffrraazziioonnee
Descrizione Tipo Messaggio Dispositivo / Nome 

utente 

Cancella Campanello Campanello cancellato 
da

Nome Utente 

Allarme allagamento Allarme allagamento da Nome dispositivo 

Ripristino allarme 
allagamento 

Ripristino allarme 
allagamento da 

Nome dispositivo 

IInncceennddiioo  
Descrizione Tipo Messaggio Dispositivo / Nome 

utente 

Allarme incendio Allarme Incendio da Nome dispositivo 

Ripristino allarme 
incendio 

Ripristino allarme 
incendio da 

Nome dispositivo 

Allarme gas Allarme gas da Nome dispositivo 

Ripristino allarme gas Ripristino allarme gas da Nome dispositivo 

AAttttiivvaazziioonnee//DDiissaattttiivvaazziioonnee  
Descrizione Tipo Messaggio Dispositivo / Nome 

utente 

Attivazione totale Attivazione totale da Nome utente 

Attivazione perimetrale Attivazione perimetrale 
da

Nome utente 

Attivazione parziale Attivazione parziale da Nome utente 

Disattivazione Disattivazione da Nome utente 

Disattivazione dopo 
allarme 

Disattivazione dopo 
allarme da 

Nome utente 

SSeerrvviizzii
Descrizione Tipo Messaggio Dispositivo / Nome 

utente 

Programmazione remoto Inizio programmazione 
remota 

Nome utente 

Fine programmazione 
remota 

Fine programmazione 
remota 

Nome utente 
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AAlliimmeennttaazziioonnee    

Descrizione Tipo Messaggio Dispositivo / Nome 
utente 

Batteria sistema scarica Batteria sistema scarica Nome dispositivo 

Ripristino batteria sistema Ripristino batteria sistema Nome dispositivo 

Mancanza AC Mancanza AC Nome dispositivo 

AC Ripristino AC Ripristino Nome dispositivo 

Zona / batteria scarica Batteria scarica Nome dispositivo 

Zona / Batteria ripristino Ripristino batteria Nome dispositivo 

EEmmeerrggeennzzaa  MMeeddiiccaa  
Descrizione Tipo Messaggio Dispositivo / Nome 

utente 

Allarme emergenza Allarme emergenza da Nome dispositivo 

Ripristino emergenza  Ripristino allarme 
emergenza da 

Nome dispositivo 
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AAppppeennddiixx  AA MMAANNUUTTEENNZZIIOONNEE && RRIICCEERRCCAAGGUUAASSTTII
AA..11 PPuulliizziiaa  ddeell  Media Gateway
Il Media Gateway può occasionalmente presentare macchie di 
grasso oaccumuli di polvere.  

Pulire solo con un panno morbido asciutto o con detergente speciale 
per schermo.  

Evitare l'uso di abrasivi di qualsiasi tipo. 

 

Precauzioni: 

Non usare mai solventi come kerosene, acetone o 
solventi in genere. Questi danneggeranno la 
protezione esterna e danneggeranno la trasparenza 
del display. 

AA..22 SSoossttiittuuzziioonnee  ddeellllee  bbaatttteerriiee  ddeell  MediaGateway
Dopo qualche anno può rendersi necessario la sostituzione delle 
batterie di backup del Media Gateway.

 

Attenzione: 

Rimuovere il trasformatore AC dalla presa prima di 
sostituire la batteria di backup. 

Per sostituire la batteria di backup (Installazione base): 

1. Togliere il Media Gateway dal muro. 

2. Svitare le viti rimuovere il coperchio delle batterie di backup nella 
parte posteriore. 

Figura 41 Rimozione coperchio batteria 
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3. Togliere con delicatezza il cavo della batteria dal suo connettore. 

4. Connettere il cavo della nuova batteria allo stesso connettore. 

Figura 42 Connessione cavi batteria 

 

Precauzioni: 

E’ consigliabile usare batterie dell’MTEye per la 
sostituzione per avere un migliore rendimento e per 
non avere problemi di malfunzionamenti. 

1. Chiudere il coperchio della batteria ed avvitare le viti di fissaggio. 

2. Rimontare il Media Gateway di nuovo al muro.  

 

Precauzioni: 

RISCHI DI INCENDI, ESPLOSIONI E FIAMME  

% Non disassemblare , non esporre ad eccessivo 
calore o bruciare le batterie sostituite. 

% Mettere le batterie sostituite negli appositi 
contenitori.  

AA..33 SSoossttiittuuzziioonnee  bbaatttteerriiee  ddii  bbaacckkuupp  ddeell    MediaGateway  ((IInnssttaallllaazziioonnee  aavvaannzzaattaa))    
Dopo qualche anno può rendersi necessario la sostituzione delle 
batterie di backup del Media Gateway.

Per sostituire la batteria di backup (Installazione avanzata): 

1. Aprire la chiusura del Media Gateway’s come descritto nel 
paragrafo Installazione Media Gateway Professionale a pagina 33 

2. Togliere con delicatezza il cavo della batteria dal suo connettore. 
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3. Connettere il cavo della nuova batteria allo stesso connettore. 

Figura 43 Connessione cavi batteria 

 

Attenzione:: 

E’ consigliabile usare batterie dell’MTEye per la 
sostituzione per avere un migliore rendimento e per 
non avere problem di malfunzionamenti. 

1. Chiudere il pannello del Media Gateway : (vedere disegni nel 
paragrafo Chiusura del Media Gateway a pagina 39)

o Inserire la scatola di plastica contenente la scheda circuito 
premendo delicatamente in posizione. 

o Spingere verso il basso le due fibbie situate su entrambi i lati 
della scatola di plastica contenente la scheda circuito fino a 
sentire uno scatto. Assicurarsi che il pulsante del tamper sii 
pressato in giù fermamente dai PIN TAMPER della piastra 
posteriore. 

o Inserire i due perni di chiusura sul pannello anteriore del 
Media Gateway nel loro slot situato sul pannello posteriore e 
chiudere il pannello frontale. 

o Rimettere ed avvitare le due viti nel basso del Media 

Gateway usando un cacciavite. 

 

Precauzioni: 

RISCHI DI INCENDI, ESPLOSIONI E FIAMME  

% Non disassemblare , non esporre ad eccessivo calore o 
bruciare le batterie sostituite. 

% Mettere le batterie sostituite negli appositi contenitori.  

AA..44 RRiicceerrccaa  gguuaassttii  
Tutti i messaggi di errore vengono visualizzati sullo schermo fino a 
quando l'errore / problema è stato risolto e il sistema è stato 
reimpostato. 
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AA..55 VViissuuaalliizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  vveerrssiioonnee  ddeell  ssiisstteemmaa  
Per visualizzare la versione del sistema accedere al menu Servizi. 
Vedere capitolo 7 paragrafo 7.4Visualizzazione della Versione del 
sistema a paginaq 51 per ,aggiori dettagli. 

AA..66 AAggggiioorrnnaammeennttoo  ddeell  FFIIRRMMWWAARREE  ddeell  ssiisstteemmaa  
Un installatore può aggiornare il firmware del sistema ad una nuova 
versione  . L’aggiornamento è abilitato nel menu programmazione ed 
eseguito tramite capitolo 10, paragrafo10.8 Aggiornamento del 
Firmware, a pagina 76 come anche nell’ Appendix B Installazione 
opzioni addizionali, a pagina 96 per istruzione dettagliate Software da 
PC.
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AAppppeennddiixx  BB IINNSSTTAALLLLAAZZIIOONNEE  OOPPZZIIOONNII  AADDDDIIZZIIOONNAALLII
BB..11 CCoonnnneessssiioonnee  aadd  uunn  aallllaarrmmee  eesstteerrnnoo  ((ooppzziioonnaallee))
Una delle configurazioni disponibili del sistema AlarmView è quella di 
un “aggiunta” per un sistema esistente senza fili o cablato, vedere la 
Layout sezione Implementazione , a pagina 21.

La connessione viene fatta con la morsettiera del Media Gateway

situata sulla scheda principale, cui si può accedere quando il 
coperchio anteriore è aperto. 

Suggerimenti per una connessione ad un sistema allarmi cablato:  

Media Gateway SSiisstteemmaa  AAllllaarrmmee  EEssiisstteennttee
Nome Tipo Direzione Nome Tipo 

+12V- Alimentazione ! AUX Alimentazione Alimentazione 

TR1 Ingresso ! PGM 1 Uscita 

TR2 Ingresso ! PGM 2 Uscita 

TR3 Ingresso ! PGM 3 Uscita 

PGM Uscita " Zone Ingresso 

COM Alimentazione GND COM/GND Alimentazione 

Media Gateway DDeessccrriizziioonnee  MMoorrsseettttiieerraa  
Nome Descrizione 

+12V- Ingresso alimentazione esterna 

TR1 Ingresso trigger esterno 

TR2 Ingresso trigger esterno 

TR3 Ingresso trigger esterno 

PGM Programmazione uscita 

COM Negativo alimentazione 
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AAllllaarrmmee  EEsstteerrnnoo    DDeessccrriizziioonnee  MMoorrsseettttiieerraa  
Name Descrizione 

Aux Alimentazione Uscita Alimentazione esterna 

PGM 1 Programmazione uscita 

PGM 2 Programmazione uscita 

PGM 3 Programmazione uscita 

Zone x Connessione Zona 

COM/GND Negativo alimentazione 

Figura 44 Fili allarmi esterni 

Sistema Allarme PGM Programmazione: 

Referimento al capitolo 10.6.4 Definizione delle uscite PGM, a pagina 
71, per le opzioni dettagliate sulla programmazione PGM. 

Se necessario contattare il vostro distributore per maggiori dettagli. 

BB..22 SSooffttwwaarree  PPCC  AAcccceessssoo  llooccaallee  ((SSeettuupp  &&  PPrrooggrraammmmaazziioonnee))  
Contattare il vostro distributore per maggiori dettagli 

BB..33 AAggggiioorrnnaammeennttoo  SSooffttwwaarree  FFiirrmmwwaarree  
Contattare il vostro distributore per maggiori dettagli 
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AAppppeennddiixx  CC PPEERRIIFFEERRIICCHHEE
Questa sezione fornisce una spiegazione dettagliata di ciascuna 
famiglia di sensori SmartView disponibili e ulteriori sensori wireless e 
periferiche. CC..11 SSmmaarrttVViieeww  //  LLiivveeVViieeww  
I sensori SmartView e LiveView sono dei rilevatori sorvegliati wireless 
digitali di movimento PIR combinati con un VGA-telecamera a colori 
di alta qualità, per una vasta gamma di applicazioni domestiche e 
commerciali, progettati per una facile installazione senza regolazione 
verticale. 

Utilizzando un collegamento wireless fullduplex avanzato ed 
autenticato, codificato, (2,4 GHz, FHSS) assicura una eccellente 
copertura all’interno, permettendo la trasmissione di immagini VGA e 
video a colori e ad alta qualità, utilizzando la tecnologia a bassa 
potenza di trasmissione. 

Il sensore SmartView ha una tecnologia unica per l’acquisizione delle  
immagini in modo rapido, mentre il sensore LiveView acquisisce 
immagini video. Esso comprende anche una lente diagonale con 11 
settori relativi a 22 zone, garantendo la sensibilità di rilevazione 
uniforme per un’area fino a 7 metri (23 piedi). 

La caratteristica unica di SmartView è l’integrazione del campo con 
l’immagine ‘matched field-of view’  integrando un sensore PIR con 
una telecamera, permettendo una semplice installazione in qualsiasi 
luogo della vostra casa, sapendo che l'area coperta dalla 
fotocamera è anche l'area protetta dal sensore PIR, e non vi è alcuna 
necessità di adeguamento o di allineamento del sensore 
all’ambiente da sorvegliare. 

I sensori SmartView e LiveView riportano I seguenti eventi: 

# Allarme – La trasmissione di un allarme rilevato dal sensore PIR a 
seguito di una intrusione. 

# Batteria scarica - Un avviso di batteria scarica inviato quando le 
batterie raggiungono uno stato di bassa tensione e devono 
essere sostituite. 

# Supervisione - Una trasmissione della sorveglianza periodica 
inviata al fine di garantire il collegamento wireless sempre 
operativo. 

# Tamper - Un allarme Tamper trasmesso quando l'unità sensore di 
vibrazione è stato attivato a causa della rimozione o sabotaggio. 
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SSmmaarrttVViieeww  CCaarraatttteerriissttiicchhee  
# 3 immagini su evento di allarme con Pre, allarme e post-allarme 
# 1 image, su richiesta, delle immagini a distanza 
# Campo di rilevamento: 7 metri, elemento DUAL Pyro 
# telecamera VGA CMOS, JPEG, 320 x 240, sotto 15KB/immagine 
# Flash per condizioni di scarsa luminosità: 3-4 metri 
# FHSS a 2,4 GHz, 2-FULLDUPLEX con supervisione 
# Batterie: 2 x batterie Alcaline AA. 

Figura 45 Sensore SmartView LLiivveeVViieeww  CCaarraatttteerriissttiicchhee  
# Fino a 7 sec. Video-clip su evento di allarme con registrazione 

video del Pre, allarme e post-allarme 
# Fino a 7 sec. Video-clip , su richiesta video da remoto. 
# Campo di rilevamento: 7 metri, elemento DUAL Pyro 
# telecamera VGA CMOS, MPEG-4, QCIF, sotto 150KB/Videoclip 
# Flash per condizioni di scarsa luminosità: 5-7 metri 
# FHSS a 2,4 GHz, 2-FULLDUPLEX con supervisione 
# Batterie: 2 x batterie Alcaline AA. 

Figura 46 Sensore LiveView 
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CC..11..11 SSmmaarrttVViieeww  GGuuiiddaa  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  vveellooccee  
Utilizzate questa guida veloce  per familiarizzare meglio con il sensore. 

Figura 47 SmartView Panoramica 

CC..11..22 SSmmaarrttVViieeww  IInnssttaallllaazziioonnee  
Il sensore SmartView / LiveView è stato progettato per una facile 
installazione. Pochi passi sono necessari per installare il dispositivo PIR. 

 

Nota: 

Per ridurre al minimo i falsi allarmi e di garantire una 
migliore performance, seguire queste indicazioni: 

% Non installare di fronte ad una finestra o esporre 
alla luce diretta del sole, questa energia di calore 
può causare falsi allarmi. 

% Tenere lontano da cavi di alimentazione elettrica, e 
da oggetti metallici di grandi dimensioni per 
garantire un’area di copertura ottimale. 

% Non esporre a flussi d'aria o posto vicino a condotti 
d'aria, forni o radiatori in quanto ciò può causare il 
rilevamento di falsi allarmi. 

% Non installare dietro le partizioni, piante, tende, ecc

% Montarlo su una solido e stabile superficie 

Quando si è certi della posizione di montaggio, seguire la seguente 
procedura per montare l'unità su una superficie piana o in un angolo. 
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Per installare l'unità SmartView: 

1. Togliete la vite di fissaggio del supporto al rivelatore e separate la 
staffa dal rivelatore 

Figura 48: Rimozione custodia 

2. Posizionare la staffa fino a 2,4 metri da terra, su una superficie 
piana o in un angolo. 

3. Fare dei fori nel muro in corrispondenza dei fori di montaggio 
della staffa e fissare la staffa sul muro 

Figura 49: Montaggio con fori a muro piatto e ad angolo 

4. Rimuovere la strip protettiva della batteria 
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Figura 50 Rimozione strip di protezione della batteria 

5. Inserire il rivelatore nella staffa di montaggio e serrare la vite in 
modo leggero. 

6. Ruotare il rivelatore in orizzontale, per posizionarlo nella direzione 
desiderata e assicurate la vite saldamente. 

Figura 51: Montaggio SmartView / LiveView 
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CC..11..33 SSoossttiittuuzziioonnee  ddeellllaa  bbaatttteerriiaa--  SSmmaarrttVViieeww    
Quando arriva il momento di sostituire le batterie del sensore 
SmartView / LiveView, procedere come segue:  

Per sostituire la batteria del sensore  SmartView:  

1. Svitare la vite di fissaggio del supporto al rivelatore e separare la 
staffa dal rivelatore. 

Figura 52: Rimozione custodie 

2. Rimuovere le viti di fissaggio del coperchio batterie del rilevatore 
e rimuovere il coperchio. 

Figura 53 Sostituzione batteria SmartView / LiveView 

3. Sostituire le due batterie, con una nuova serie (vedi adesivo sulla 
porta del vano batteria per polarità) 

4. L'indicazione LED blu si accende tra i 2 e i 4 secondi e poi spegne, 
indicando che le batterie sono state installate correttamente. 

5. Chiudere il coperchio del vano batterie e serrare la vite di 
fissaggio.  
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CC..11..44 SSppeecciiffiicchhee  SSmmaarrttVViieeww  
GGeenneerraallee  
PIR Tipo di lente PIR fresnel, lente sferica 

Metodo di rilevazione Dual-element PIR a due elementi 
Con processore Digital Signal Processing (DSP) 

Campo visivo 62°

Max. copertura 7 metri (23 piedi) 

Regolazione orizzontale ± 20º sinista e destra 

Regolazione verticale Non è richiesta 

Tipo telecamera VGA CMOS Colore Telecamera 

Tipo video JPEG, 320X240, 15Kbyte per Immagine 
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Figura 54: Snsore SmartView modello di copertura 

CCaarraatttteerriissttiicchhee  eelleettttrriicchhee  
Alimentazione: 2 x 1.5V “AA”  

(Energizer Lithio e2 L91 raccomandate) 

Corrente consumata: Standby: 40µA  
Transmissione: 160mA 
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CCaarraatttteerriissttiicchhee  eelleettttrriicchhee  
Durata delle batterie: 3 anni (con un uso tipico) 

LED Blu 

CCaarraatttteerriissttiicchhee  TTrraannssmmiissssiioonnee  RRFF  
Frequenza:  2.4 GHz banda ISM  

Modulazione Frequency hopping spread spectrum(FHSS) 

Supervisione 
transmissione:  

Connessione radio fullduplex 20 Secondi 

Transmissione eventi Allarme, Immagine, Batteria scarica, 
Supervisione, Tamper 

Rete Wireless in 
sicurezza: 

♦Un unico numero seriale ID - 48 bit  
♦Costruito in sicurezza usando una 

connessione a chiave(prevenendo gli 
accessi non autorizzati) 

♦Criptazione dei dati (fino 48-bit) 

Intervallo di copertura: Fino a 100 metri (300 piedi.) All’interno 

 

Nota: 

La portata  della copertura radio  dipende dai materiali costruttivi 
dell’edificio e dalle eventuali interferenze radio 

CCaarraatttteerriissttiicchhee  ffiissiicchhee  
Dimensioni 82 x 40 x 32  mm 

Peso 
Con batteria: 
Senza batteria: 

80 grammi (2.8 libbre) 
50 grammi(1.8 libbre) 

Contenitore Plastica - PC/ABC 94/VO 

DDaattii  aammbbiieennttaallii  
Ambiente operativo Per uso interno 

Temperatura operativa 0ºC - 49ºC / 23ºF - 120ºF 

Umidità 0 to 85%, senza condensa 

RFI Protezione >20 V/m fino 1000 MHz 
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CC..22 OOuuttVViieeww
La fotocamera OutView è stata progettato per installazioni all'aperto, 
e si avvale di ingresso trigger esterno, rendendola particolarmente 
indicata nel completamento delle protezioni perimetrali esterne. 

La Telecamera OutView può essere attivata da: sensori esterni, 
campanello della porta, cancello elettronico, barriere, ecc. 

OOuuttVViieeww  CCaarraatttteerriissttiicchhee  
# OutView – S (modo SmartView mode – solo immagini)  
# OutView – L (modo LiveView – Video clips) 
# Ingresso Trigger esterno – Trigger a contatto normalmente aperto 

da sorgente esterna come Sensore porta, campanello ecc…  
# Flash per bassa luminosità: 5 metri 
# Temperatura operativa: -20°C to 60°C 
# Resistente all’acqua 
# Protezione dai raggi luminosi
# 2.4Ghz FHSS, supervision full-duplex 
# Batterie: 2 x Alcaline AA 
# Opzionale Alimentazione esterna  

Figura 55 Telecamera OutView 
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CC..22..11 OOuuttVViieeww  SSppeecciiffiicchhee  
GGeenneerraallee  
Trigger Trigger cablato, NO or NC 

Campo visico 67°

Max copertura 7 metri (23ft) 

Regolazione Staffa di montaggio con girevole 
(per la regolazionePan e Tilt) 

Tipo telecamera VGA CMOS Telecamera a colori 

Tipo video JPEG, 320 x 240, 15 Kbyte per imaagine 

CCaarraatttteerriissttiicchhee  eelleettttrriicchhee  
Alimentazione: 2 x 1.5V AA  

(Energizer lithium e2 L91 raccommandate) 

Consuno di corrente: Standby: 40 microA 
Transmissione: 160 mA 

Vita batterie prevista: 2 anni (uso tipico) 

Tipo di flasce: Visibile a luce lampeggiante 

Intervallo copertura FLASH: Fino a  10 metri 

TTrraannssmmiissssiioonnee  RRFF  CCaarraatttteerriissttiicchhee  
Frequenza:  2.4 GHz ISM banda 

Modulazione Frequency hopping spread spectrum(FHSS) 

Transmissione 
supervisione:  

Link radio ogni 20Sec fullduplex 

Transmissione Eventi Allarme, Immagine, Batteria scarica, 
Supervisione, Tamper 

Rete wireless sicura: ♦Un unico numero seriale ID - 48 bit  
♦Costruito in sicurezza usando una 

connessione a chiave(prevenendo gli 
accessi non autorizzati) 

♦Criptazione dei dati (fino 48-bit) 

Intervallo di copertura: Fino a 100 metri (300 piedi.) dalla 
telecamera al Media Gateway

 

Nota: 

La portata  della copertura radio  dipende dai 
materiali costruttivi dell’edificio e dalle eventuali 
interferenze radio 
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PPaarraammeettrrii  ffiissiiccii  
Dimensione: 125 X 65 mm 

4.92 x 2.56 Inch 

Peso 
Con staffa: 
Senza staffa: 

443 grammi (15.6 libbre) 
330 grammi(11.64 libbre) 

Contenitore:  Alluminio 

DDaattii  aammbbiieennttaallii  
Ambiente operativo:  Per uso esterno 

Temperatura operativa: -10ºC - 49ºC / 14ºF - 120ºF 

Umidità: 0 to 85%, senza condensa 

Protezione RFI:  >20 V/m up to 1000 MHz 

CC..22..22 OOuuttVViieeww  GGuuiiddaa  ooppeerraattiivvaa  rraappiiddaa  
Contattare il vostro distributore per maggiori dettagli 

CC..22..33 OOuuttVViieeww  IInnssttaallllaazziioonnee  
Contattare il vostro distributore per maggiori dettagli 
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CC..33 SSeennssoorree  WWiirreelleessss  PPIIRR  RRiilleevvaattoorree  ddii  MMoovviimmeennttoo  
I sensori Passive Infra Red (PIR), rilevatori di movimento, sono il tipo più 
comune di rivelatori. Ci sono due modelli, l'IR-9 e il modello IR-P9 con 
la funzionalità Pet immunity. 

CC..33..11 IIRR--99  WWiirreelleessss  PPIIRR  rriivveellaattoorree  ddii  mmoovviimmeennttoo  
Il sensore IR-9 utilizza un algoritmo del DSP( Digitalized Adaptive Signal 
Processor ) e si compone di una parte superiore e una base. La parte 
superiore contiene tutta l'elettronica , l'ottica e la base con i fori per 
consentire il montaggio su entrambi una superficie piana o in una 
situazione d'angolo con una staffa triangolare per il montaggio ad 
angolo. 

Il sensore PIR è progettato per fornire una rilevazione tipica di 12 metri 
quando è montato a 2 metri dal suolo 

Figura 56 Sensore di movimento IR-9 Wireless PIR 

CC..33..22 IIRRPP--99  WWiirreelleessss  PPeett  IImmmmuunniittyy  PPIIRR  RRiivveellaattoorree  ddii  MMoovviimmeennttoo
Il sensore IRP-9 Pet-Immunity PIR Motion Detector assicura le 
prestazioni eccellenti dell’ IR-9 rivelatore PIR e in aggiunta elimina 
inutili falsi allarmi causati da animali di casa. 

L'IRP-9 è stato progettato per rilevare i movimenti e segnalarli al 
Media Gateway per attivare l'allarme se un intruso attraversa il suo 
percorso di rilevazione, ma non attivare l'allarme quando rileva un 
cane di peso fino a 27 kg (60 lbs.), 10 gatti , o roditori numerosi. 

Il PIR è progettato per fornire una tipica rilevazione di 12 metri quando 
è montato a 2 metri dal suolo 
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Figura 57 Sensore IRP-9 Wireless Pet Immune PIR Motion 

CC..33..33 PPIIRR  SSppeecciiffiicchhee  ee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  
CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCHHEE::  
# Controllo a microprocessore con algoritmo avanzato Adaptive 

Signal Processor. 
# Temperatura compensata da un controllo sensibile. 
# Chiusura ermetica a prova d’insetti. 
# Portata di rilevamento: 12 metri a 90 ° l'angolo 
# Montaggio a Superficie e angolo con protezione dalla 

manomissione. 
# Alimentato da una Batteria al Litio pre-inserita per una facile 

installazione. 
# Rilevazione batteria scarica. 
# Compatto e di basso profilo. 
# LED: per guasti& modo Test 

SSPPEECCIIFFIICCHHEE::  
# Portata di copertura radio: Oltre 300 metri (~1000 piedi)  in 

campo aperto 
# Temperatura operativa:   -20°C ~ +50°C (-4°F ~ 122°F) 
# Umidità:   fino a 95% senza condensa 
# RF Frequenza - 868.6375 MHZ vicino alla FM 
# Batteria 1 x Litio AA 
# Fino a 5 anni è la vita della batteria* 
# Dimensioni: 94 x 64 x 42 mm  3.7 x 2.5 x 1.65 pollici 

 

Nota: 

L’area coperta potrebbe essere influenzata da 
materiali da costruzione e interferenze. 

La durata della batteria è calcolata  tenendo conto 
mediamente di 20 attivazioni al giorno 
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CC..33..44 IIRR//PP--99  GGuuiiddaa  vveellooccee  
' LED Indicazioni e tasto di test 

In condizioni normali di funzionamento, 
l'indicatore LED non si accende, tranne nei 
seguenti casi: 

o Quando la batteria è scarica il LED 
lampeggia per due (2) secondi dopo 
essere stato rilevato. 

o Il LED si accenderà per due (2) secondi 
durante la trasmissione di un segnale 
Tamper.

o Se l’allarme Tamper  non viene risolto il 
LED si accenderà su rilevazione di 
movimento. 

o Quando si è in modalità test il LED si 
accenderà al rilevamento di movimento 

( Tasto Tamper 

) Isolatore delle batterie 

* Staffa di montaggio ad angolo 

CC..33..55 RReeggiissttrraazziioonnee  ddeell  sseennssoorree  PPIIRR
Per registrare il rivelatore PIR: 

1. Estrarre l’isolatore della batteria con delicatezza. 

2. L'indicatore LED lampeggia costantemente per 30 secondi. (Il PIR 
è in fase di riscaldamento). 

Durante il periodo di riscaldamento, il PIR non sarà attivato. Si 
consiglia di stare lontano dalla zona di rilevamento durante 
questo tempo. 
Dopo il periodo di riscaldamento, il LED si spegne e il PIR sarà 
pronto per il funzionamento. 

3. Dal menu principale del Media Gateway, Programmazione " 
Zone & Periferiche " Zone " Zone 1-24 " ID Dispositivo" 
Apprendimento per iniziare la registrazione. Premere i pulsanti di 
test sulla parte anteriore e seguite il processo di registrazione. Una 
volta completata la registrazione il numero di serie dei dispositivi 
saranno registrati nel sistema AlarmView.

4. Dopo che il PIR è stato registrato, tenere il PIR nella posizione 
desiderata e premere il pulsante di test per confermare questa 
posizione che è all'interno della copertura del Media Gateway.

5. Quando si è soddisfatti della posizione scelta, procedere con 
l'installazione 
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CC..33..66 MMoonnttaaggggiioo  ddeell  sseennssoorree  IIRR//PP--99  
Il PIR è stato progettato per essere montato sia su una superficie 
piana che ad angolo con le viti e tasselli forniti.  

Per montaggio ad angolo, usare la staffa opzionale triangolare  
fornita di protezione TAMPER.  

Montare il supporto triangolare sul muro prima con i due bastoni che 
puntano in alto verso di voi. Poi, si può inserire il sensore PIR sui ganci 
della staffa triangolare o avvitare il PIR sempre dentro la staffa. 

Per montare l'unità su una superficie piana: 

1. Svitare l'unità e rimuovere il coperchio anteriore. 

2. Rimuovere i coperchi dei fori sulla base. 

3. Utilizzando i fori come un modello, forare la 
superficie, e inserire i tasselli. 

4. Avvitare la base nei tasselli. 

5. Chiudere l'unità e avvitare il coperchio 
posteriore sulla sua base. 

Per montare l'unità ad angolo: 

1. 1. Rimuovere i coperchi dei due fori sulla 
staffa triangolare. 

2. Utilizzando i due fori come un modello, forare la superficie di un 
angolo e inserire i tasselli nel muro. 

3. Avvitare il supporto triangolare nei tasselli con i due bastoni che 
puntano in alto verso di voi. 

4. Montare il PIR sui ganci della staffa triangolare 

CC..33..77 TTeesstt  ddeell  sseennssoorree  PPIIRR  
Il sensore IR/P-9 può essere messo in modalità TEST premendo il tasto 
Test /LED sul coperchio anteriore. 

In modalità test, il timer di consumo energetico sarà spento, e 
l'indicatore LED lampeggia ogni volta che un movimento viene 
rilevato. 

Ogni volta che il pulsante di prova viene premuto, l'unità trasmette un 
segnale di  verso il Media Gateway per la prova campo radio , entra 
nello stato di test e vi rimane per 3 minuti. 

Dopo 3 minuti  esce automaticamente dalla modalità di test per 
tornare alla modalità normale. 
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CC..44 DDCC--99  SSeennssoorree  WWiirreelleessss  ccoonnttaattttoo  mmaaggnneettiiccoo  
Il sensore DC-9 contatto magnetico senza fili per porte e finestre offre 
un alto livello estetico per le case moderne di oggi senza 
compromettere l'affidabilità del controllo perimetrale. 

Il sensore a contatto magnetico rileva l'apertura e la chiusura di porte 
e finestre. In genere il contatto della porta è fissato al telaio della 
porta / davanzale e il magnete è fissato all’anta mobile. 

Il sensore a contatto magnetico  è costituito da due parti, di cui  una  
è costituita da un coperchio e l’altra dalla base. Il coperchio 
contiene tutta l'elettronica e la base fornisce un mezzo di fissaggio. Un 
Tamper  PCB antiapertura protegge l’involucro da aperture non 
autorizzate oppure contro la  rimozione dalla superficie di montaggio. 

Figura 58 DC-9 Wireless sensore contatto magnetico per infissi CC..44..11 CCaarraatttteerriissttiicchhee  ee  ssppeecciiffiicchhee  
# Design sottile e compatto per un facile montaggio sul telaio 

porta/finestra 
# Tamper di protezione 
# Segnali di controllo randomizzati per il controllo e supervisione 

dell’integrità del sistema libero da qualsiasi problema di 
malfunzionamento 

# Rilevamento di batteria scarica 
# Morsettiera Terminale di ingresso ausiliario per rivelatori cablati 
# Allo stesso tempo il reed interno e contatto esterno possono 

essere utilizzati contemporaneamente 
# Potente magnete, fino a 30 millimetri di spazio tra il contatto 

della porta e il magnete 
# LED: per indicare Guasti & Modalità Test. 
# Certificazione  CE & UL. 
# Batteria: 1 x Litio1/2AA 
# Fino a 4 anni durata della batteria * 
# Frequenza RF - 868.6375 MHZ FM stretta 
# Intervallo: oltre 300 metri (~ 1000 m) in spazio aperto 
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Jumper On 
Se il ponticello del jumper è 
inserito connettendo i due 
pin 

Jumper On
Se il ponticello del jumper è 
inserito connettendo i due 
pin 

JJuummppeerr  OOffff  
Se ponticello del jumper è 
rimosso o inserito solo in 
uno dei pin. 

# Dimensioni 103 x 31 x 21 mm  
# Temperatura di funzionamento: -20 ° C ~ +50 ° C   
# Umidità: fino al 95% senza condensa 

 

Nota: 

La portata  della copertura radio  dipende dai materiali 
costruttivi dell’edificio e dalle eventuali interferenze radio 

La vita della batteria è calcolata con una media attivita di 20 
allarmi al giorno. 

CC..44..22 DDCC--99  IIssttrruuzziioonnii  vveellooccii  
' Indicatore LED 

In normali condizioni di 
funzionamento, l'indicatore LED 
non si accende, tranne nei 
seguenti casi: 

o Quando la batteria è scarica 
il LED si accende al momento 
dell'attivazione. 

o Il LED si accende quando 
trasmette un segnale Tamper.

o Se la manomissione Tamper
non viene risolto il LED si accende al momento 
dell'attivazione. 

o Quando siamo in modalità di test il LED lampeggia al 
momento dell'attivazione. 

( Registrazione / Pulsante Test 

) Tamper  

* Estensione dei terminali - È possibile collegare un ulteriore 
"interruttore magnetico estensione" o qualsiasi altro dispositivo 
con NC (normalmente chiuso) a questi  2-pin della morsettiera.  

+ Test / Modo Normale Jumper (J1) – Questo jumper è utilizzato per 
mettere i contatti porta in 
modo test. 

Jumper ON: Il contatto porta è 
in modalità test. 
Jumper OFF: Il contatto porta 
è in stato normale (parametri 
di fabbrica) 

, Switch magnetico Jumper di 
BYPASS (JP2) – Questo jumper 
2 pin serve a scegliere se il 
reed interno del sensore magnetico deve essere utilizzato oppure 
no. 
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Jumper ON: Jumper ON reed interno magnetico è in bypass. Solo 
il dispositivo collegato al terminale di estensione attiva il contatto 
della porta. 
Jumper OFF: il reed interno magnetico è in uso. (Parametri di 
fabbrica)CC..44..33   RReeggiissttrraazziioonnee  ddeell  SSeennssoorree  CCoonnttaattttoo  MMaaggnneettiiccoo  ppeerr  PPoorrttee

Per registrare il sensore DC-9 Contatto magnetico per porte: 

1. Svitare l'unità e rimuovere il coperchio anteriore.  

2. Inserire la batteria nel vano batterie facendo attenzione a 
collegare la polarità corretta. L'indicatore LED lampeggia 
brevemente indicando la fase di accensione del dispositivo, 
attendere 10 secondi.  

3. Dal menu principale del Media Gateway’s, Programmazione " 
Zone & Periferiche " Zone " Zone 1-24 " ID Dispositivo " 
Apprendimento, per iniziare la registrazione. Premere i pulsanti di 
test all'interno del sensore contatto magnetico della porta. E 
seguire la procedura di registrazione. Una volta completata la 
procedura di registrazione,  il numero di serie del dispositivo sarà 
registrato nel sistema AlarmView.

4. Dopo che il sensore contatto magnetico è registrato, mettere il 
Media Gateway in "Modo Test" la modalità con il jumper J1, 
tenere il sensore contatto magnetico della porta nella posizione 
desiderata e premere il pulsante TEST per confermare che il 
dispositivo è all'interno dell’area del segnale del Media Gateway.

5. Quando si è accertato che il contatto magnetico, lavori nella 
posizione scelta, procedere con l'installazione. 

CC..44..44 IInnssttaallllaazziioonnee  ddeell  ccoonnttaattttoo  mmaaggnneettiiccoo  
Ci sono due modi per installare il sensore contatto magnetico, uno è 
con adesivo l’altro è con montaggio a viti. 

 

Precauzioni: 

Non utilizzare il metodo di installazione con adesivo su 
una superficie con peeling o vernice di cracking, o su 
una superficie ruvida. 

Per installare il sensore DC-9 contatto magnetico: 

1. Assicurarsi che il J1, modo Test/Normale jumper, sia nello stato 
ON. Questo serve ad abilitare l’indicatore LED a lampeggiare 
ogni volta che il  contatto magnetico è operativo. 
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2. Montare la base allo stipite della porta utilizzando il  biadesivo o le 
viti fornite 

3. Montare il magnete sulla porta con il piccolo doppio cuscinetto 
adesivo o con le viti fornite. Allineare il magnete con le frecce, 
come mostrato. 

 

Nota: 
% Il magnete non deve essere distante più di  15 mm dal rivelatore 

quando la porta è chiusa. 

% Assicurarsi che il Tamper sia posizionato in modo tale che faccia 
contatto con la superficie di montaggio che si attivi con la 
manomissione del sensore. 

% Le finestre possono essere protette in un modo simile alle porte. 
Quando si monta ad una finestra fissare il magnete sulla parte in 
movimento e la parte elettronica e sensore  al telaio.

4. Fissare la parte coperta anteriormente e corpo 
del sensore  sulla sua base e assicurarla con la 
vite. Verificare e testrare il contatto della 
porta. 

5. Rimuovere il gruppo coperchio del corpo del 
sensore; mettere il jumper (JP1) TEST / 
NORMALE nella posizione “OFF” normale. 
Avvitare il coperchio del sensore alla sua base. 
Terminando l’installazione. 

 

Precauzioni: 

Assicurarsi che il jumper TEST / NORMAL sia posizione “OFF” 
normale quando il test è finito e si vuole che il sensore inizi ad 
essere operativo.  

CC..44..55 UUssoo  ddeell  tteerrmmiinnaallee  ddii  EEsstteennssiioonnee  
Il Terminale di Estensione è previsto per migliorare la flessibilità di 
installazione e  servire una vasta gamma di esigenze.  

Il terminale di estensione è molto utile nei casi 
seguenti: 

# Se il sensore contatto magnetico non può 
essere montato sul telaio della porta, è 
possibile collegare un interruttore contatto 
magnetico tradizionale cablato  
supplementare come ampliamento del 
Terminale di Estensione e montare Il 
sensore contatto magnetico DC-9 a 
distanza. 

# Più di una finestra e porta possono essere 
protette da un sensore contatto 
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magnetico con terminale supplementare e collegato a tutti i 
contatti magnetici dell’estensione installati sulle finestre e p
Gli interruttori a contatto magnetico devono essere collegati a
blocco

orte. 
l

 terminale di estensione come mostrato in figura: 
# Ogni dispositivo con interfaccia NC (normalmente chiuso), 

contatto a secco, come il rivelatore di vetri rotti, sensore di fumo, 
rilevatore gas, rilevatore di perdite di acqua, ecc, può essere 
collegato al terminale di estensione e rendere il contatto 
magnetico come trasmissione universale.

 

Nota: 
%  Il Terminale di  Estensione forma un anello chiuso con il 

dispositivo o dispositivi ad esso collegato. Quando il ciclo è 
aperto (il dispositivo è attivato e da l’allarme), il contatto 
della porta si attiva. 

%  Il dispositivo collegato al terminale di estensione è in serie 
con il magnete interno Switch. Ciò significa che entrambi 
possono lavorare insieme nello stesso momento. 

% Si ha la possibilità di utilizzare il terminale di estensione da 
solo con l’interruttore del magnete interno bypassato o di 
utilizzare tutti e due insieme in serie fra loro.

Se si sceglie di avere sia l’interruttore del magnete interno che il 
terminale di estensione e di farli lavorare insieme, quindi. 

# Quando la porta protetta si apre o il dispositivo di ingresso viene 
attivato, il contatto magnetico si attiva e trasmette un segnale di 
violazione e di allarme 

# Tuttavia, il sensore contatto magnetico provvederà a 
trasmettere porta chiusa o il ripristino del segnale di allarme solo 
dopo che la porta protetta direttamente dal dispositivo e tutti gli 
altri dispositivi rientrano dal segnale di allarme. 

CC..44..66 TTeesstt  ddeell  sseennssoorree  ccoonnttaattttoo  mmaaggnneettiiccoo  
Per testare il sensore DC-9 contatto magnetico: 

1. Svitare l'unità e rimuovere il coperchio anteriore. 

2.  Mettere il jumper (JP1) TEST / NORMALE  in modo TEST in posizione 
'On'. 

3.  Premere i pulsanti di TEST all'interno del sensore Contatto 
magnetico. 

4.  Quando il test è completato, mettere il TEST / NORMALE jumper 
(JP1) nella posizione normale 'Off'. Avvitare il coperchio frontale 
sulla sua base. 
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CC..55 SSDD--88  SSeennssoorree  WWiirreelleessss  rriivveellaattoorree  ddii  ffuummoo  
Il sensore SD-8 Wireless rivelatore di fumo ha una costruzione a basso  
profilo ed inoltre utilizza la più recente tecnologia ottica ad effetto 
Thindall. Si basa su un controller di tipo micro-processore ed offre il 
100% di affidabilità, sicurezza e qualità. 

Figura 59 Rilevatore fumo SD-8 Wireless CC..55..11 CCaarraatttteerriissttiicchhee  ee  ssppeecciiffiicchhee  
# Eccellente stabilità con alta sensibilità 
# Metodo di rilevazione: Sensori fotoelettrici a riflessione 
# DSP-Digital Signal Processing 
# Segnali di supervisione randomizzati per il controllo dell’ integrità 

sistema 
# Rilevamento batteria scarica 
# pulsante esterno per l’autotest, (compresa la diagnosi del 

sensore ottico) 
# sirena di allarme audio integrata, 95 dB @ 1 metro 
# EN54-7, UL-217 certificata versione UL 
# Batteria: 4 batterie alcaline AAA 
# 3 anni Durata della batteria * 
# Frequenza RF - 868.6375 MHZ FM stretta 
# Area coperta: oltre 300 metri (~ 1000 m) in spazio aperto 
# Dimensioni Ø105 x 42 mm (Ø 4,1 x 1,65 pollici) 
# Temperatura di funzionamento: -20 ° C ~ +50 ° C (-4 ° F ~ 122 ° F) 
# Umidità: fino al 95% senza condensa  

 

Nota: 

La portata  della copertura radio  dipende dai materiali 
costruttivi dell’edificio e dalle eventuali interferenze radio 

La vita della batteria è calcolata con una media attivita di 20 
allarmi al giorno. 
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CC..55..22 SSDD--88  GGuuiiddaa  vveellooccee  

   

(

'

*

)
+

,

' LED indicazioni 

o Quando la batteria è scarica, il LED lampeggia ogni 30 
secondi. 

o Durante la trasmissione di un segnale di allarme, il LED è 
acceso. 

o Dopo aver inserito le batterie, il rivelatore di fumo va in 
accensione e calibrazione, il LED lampeggia da  8 ~ 22 minuti. 

( Registrazione/ Pulsante Test 

Il pulsante di test è premuto per: 

o registrare il rilevatore di fumo 
o testare la comunicazione radio con il Media Gateway

o Testare  la funzionalità del rilevatore di fumo e tacitare 
l'allarme. 

) Comparto batteria 

* Fori di montaggio 

+ Staffa di montaggio 

, Ganci 

CC..55..33 RReeggiissttrraazziioonnee  ddeell  sseennssoorree  ddii  ffuummoo  
La SD-8 rilevatore di fumo può essere registrato sia nel corso dei 6 
minuti durante la fase di inizializzazione che dopo il completamento 
della calibrazione. 

Per registrare il sensore rivelatore di fumo SD-8 

1. Inserire la batteria nel vano batterie facendo attenzione a 
collegare la polarità corretta come indicato nel vano stesso. 

2. Il rilevatore di fumo emette 2 beep corti , il LED inizia a 
lampeggiare indicando la fase di accensione del dispositivo, 
attendere 6 minuti per la fase di accensione e controllo. 

3. Dal menu principale del Media Gateway, Programmazione " 
Zone & Periferiche " Zone " Zone 1-24 " ID Dispositivo " 
Apprendimento, per iniziare la registrazione.  
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4. Premere il pulsante di test sul rilevatore di fumo. L'indicatore LED si 
illuminerà per due (2) secondi e il buzzer emetterà un 2-bip che 
indicano la funzionalità normale e la trasmissione radio normale 
con il Media Gateway.

5. Se il Media Gateway riceve correttamente il segnale, il Media

Gateway risponde adeguatamente ed indica il completamento 
del processo di registrazione. Una volta completata la 
registrazione il numero di serie deii dispositivi saranno registrati nel 
sistema AlarmView.

CC..55..44 IInnssttaallllaazziioonnee  ddeell  sseennssoorree  rriilleevvaazziioonnee  ddii  ffuummoo  
Si raccomanda che la posizione di installazione sia nella zona 
centrale del soffitto.  

Non posizionare il rilevatore nelle seguenti posizioni: 

# In cucina - Il fumo da cucina potrebbe provocare 
degli allarmi indesiderati. 

# In prossimità di una ventola di ventilazione, 
lampada a fluorescenza o impianti d'aria 
condizionata - i movimenti d’aria   possono 
influenzare la sensibilità del rivelatore. 

# In prossimità di travi o in posti chiusi - aria stagnante 
in queste aree possono influenzare la sensibilità del 
rivelatore. 

# nella punta di una cornice "tipo A" del soffitto. 

Per installare il sensore Rilevazione di fumo SD-8: 

1. Inserire la batteria nel vano batterie facendo attenzione a 
collegare la polarità corretta come indicato nel vano stesso. 

2. Il rilevatore di fumo emette 2 beep corti , il LED inizia a 
lampeggiare indicando la fase di accensione del dispositivo, 
attendere 6 minuti per la fase di accensione e controllo. 

3. Registrare il dispositivo durante i 6 minuti di inizializzazione del 
sensore. 

4. Quando il periodo di 6 minuti di inizializzazione è finito, una breve 
bip acustico per indicare che il rilevatore di fumo sta iniziando il 
processo di calibrazione. 

Il processo calibrazione sarà ripetuto ogni 100 secondi, notificato 
da un breve segnale acustico, rispettivamente. 
Il completamento del processo di calibrazione sarà notificato da 
un tono di 2-bip e il LED si spegnerà. Normalmente ci vogliono 2 ~ 
16 minuti per la fase di calibrazione. 
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Se dopo 16 minuti il rilevatore di fumo emette segnali acustici 
continui il rilevatore di fumo non è riuscito nella taratura. 
Rimuovere le batterie per mettere a tacere i bip. Dopo una 
pausa di almeno 30 secondi ripetere la procedura dal punto. 

 

Nota: 

Durante il periodo di calibrazione, è assolutamente vietato 
premere il pulsante di Test. 

Se il processo di registrazione non è stato fatto durante il 
periodo dei 6 minuti di inizializzazione del sensore, attendere 
che la calibrazione sia completa prima di provare a registrarlo. 

5. Dopo la fase di inizializzazione e di calibrazione, premere il 
pulsante Test nella posizione di montaggio per controllare e 
confermare che il posto scelto è nel raggio d'azione del Media

Gateway.

6. Utilizzando la staffa come modello, praticare due fori nell’ esatta 
posizione dove va posizionato e montato il dispositivo e inserire i 
tasselli relativi. 

7. Avvitare la staffa su con i due ganci rivolti verso il basso utilizzando 
le viti in dotazione inserendole nei tasselli. 

8. Individuare il marchio di una sola linea sul 
rivelatore e allineare il rivelatore con uno dei 
ganci della staffa, entrambi i ganci 
dovrebbero corrispondere ai due fori di 
montaggio sul rivelatore. 

Ruotare il rivelatore in senso antiorario per 
bloccarlo sulla staffa. 

CC..55..55 TTeesstt  ddeell  rriilleevvaattoorree  ddii  ffuummoo  
Premere il pulsante TEST sul rilevatore di fumo testare che il rilevatore 
di fumo stia funzionando correttamente. 

# Se il rilevatore di fumo funziona normalmente, il LED sarà acceso 
per 2 sec. Poi si avrà un suono di 2-bip. 

# Se il segnale acustico sarà di 3 bip, la camera ottica nel 
rilevatore di fumo è sicuramente sporca o guasta.  

# Se il LED non si accende e non viene emesso nessun segnale 
acustico, il rilevatore di fumo è guasto o non correttamente 
installato.  

CC..55..66 RRiilleevvaazziioonnee  ddeell  ffuummoo  
Una volta che la concentrazione del fumo supera il valore di soglia, il 
LED del rivelatore di fumo, lampeggia per indicare l'invio del segnale 
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di allarme fumo al Media Gateway. Dopo che la trasmissione  viene 
completata, l'SD-8 attiva il cicalino interno con LED lampeggiante 
rapidamente per 10 secondi per un allarme locale. 

Dopo il periodo di 10-secondi di allarme locale, l'SD-8 procede per 
eseguire un post controllo a seguire del fumo dopo l’allarme. Se la 
concentrazione di fumo rimane alta, la SD-8 ripeterà i 10 secondi di 
allarme locale. 

Il sensore SD-8 eseguirà ripetutamente i controlli a seguire fino a 
quando la concentrazione di fumo è inferiore al valore impostato di 
soglia, a quel punto l'avviso locale sarà interrotto automaticamente. 

Una volta che il segnale d'allarme fumo è stato trasmesso, l'SD-8 
continuerà a inviare segnali di allarme ogni due (2) minuti, fino 
quando la concentrazione di fumo continua ad essere superiore a 
quella consentita. Questo ciclo di 2 minuti sarà ripetuto fino a quando 
la concentrazione di fumo diventerà inferiore al valore impostato di 
soglia, a quel punto l'allarme verrà interrotto automaticamente. 

L'allarme locale e il segnale di allarme possono essere fermati 
manualmente utilizzando la funzione "Allarme tacitazione". 

CC..55..77 TTaacciittaazziioonnee  ddeellll’’aallllaarrmmee  
Una volta che il sensore è in allarme sonoro, premendo il pulsante Test 
metterà il rilevatore di fumo in allarme modalità silenziosa per 10 
minuti e l'allarme sarà interrotto. 

Durante il periodo di 10 minuti di allarme silenzioso, il LED lampeggia 
una volta al secondo. 

Dopo che questo periodo di 10 minuti è finito, il rilevatore di fumo 
emette un suono di 2-bip e torna alla modalità di funzionamento 
normale. 

Se la concentrazione di fumo è ancora superiore all valore di soglia, il 
rilevatore di fumo suonerà l'allarme di avviso di nuovo. 

CC..55..88 AAssssuunnzziioonnee  ddii  nnuuoovvii  vvaalloorrii  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  ((SSOOGGLLIIAA))  
La condizione di funzionamento del rilevatore di fumo può variare 
dopo essere stato installato da qualche tempo. Si potrebbe rendere 
necessario prendere un nuovo valore di riferimento al fine di garantire 
il miglior uso del rilevatore di fumo. 

Per adottare una nuova valore di riferimento: 

1. Premere il pulsante Test e tenere premuto per dieci (10) secondi 
fino a quando il LED inizia a lampeggiare. Il processo di 
calibrazione come descritto nel passaggio 4 del paragrafo di 
Installazione del sensore rilevazione di fumo, a pagina 119 si avvia. 
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2. Ogni volta che si re-inseriscono le batterie il sensore SD-8 
prenderà un nuovo valore di riferimento dopo il processo di 
inizializzazione e di calibrazione 

CC..66 RRCC--1155  TTeelleeccoommaannddoo  
Il Telecomando  RC-15 per il controllo remoto vi offre la comodità di 
inserimento / disinserimento del sistema di allarme a distanza. Inoltre, 
la funzione di panico può essere attivata con la pressione del 
pulsante quando si è sotto costrizione o emergenza 

Figura 60 RC-15 Telecomando 

CC..66..11 CCaarraatttteerriissttiicchhee  ee  ssppeecciiffiicchhee  
# 4 pulsanti: Attivazione / Disattivazione / Attivazione parziale & 

Allarme Panico 
# Resistenza all'acqua (IP-41) 
# Indicatore trasmissione LED 
# Rilevamento batteria scarica 
# Batteria: 1 x CR2032 al litio 
# Fino a 5 anni Durata della batteria * 
# Frequenza RF - 868.6375 MHZ FM stretta 
# Copertura: oltre 300 metri   in spazio aperto 
# Dimensioni 65 X 38 X 15 mm   
# Temperatura di funzionamento: -20 ° C ~ +50 ° C   
# Umidità: fino al 95% senza condensa 

 

Nota: 

La portata  della copertura radio  dipende dai materiali 
costruttivi dell’edificio e dalle eventuali interferenze radio 

La vita della batteria è calcolata con 4 attivazioni giornaliere. 
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CC..66..22 RRCC--1155  GGuuiiddaa  vveellooccee  
(

'

)

*

+

,

'  – Premendo questo pulsante si attiva il sistema in modo totale. 

(  – Tenendo premuto il pulsante per tre secondi invierà un 
segnale di panico, indipendentemente dallo stato del sistema 
(attivato o disattivato). Se il tempo di 3 secondi non sia stato 
raggiunto, l'attivazione di Emergenza o panico non viene attivata 
ed il segnale fallisce.  

)  – Premendo questo pulsante attiverà il sistema in modo 
perimetrale.  

* – Premendo questo pulsante si disattiverà il sistema. Se 
l'allarme suona, premete questo tasto per arrestare l'allarme 
(tranne quando la situazione di allarme è stata causata 
premendo il pulsante Panico sul telecomando).  

+ TX INDICATORE - Il LED rosso si accende per ogni trasmissione di 
successo. Quando si preme il pulsante del panico, il TX LED 
lampeggia per tre (3) secondi e poi rimanere a indicare una 
trasmissione di successo. 

, Contenitore batteria 

Per sostituire la batteria RC-15: 

1. Rimuovere il coperchio della batteria utilizzando una moneta 
girare in senso antiorario 

2. Inserire la batteria come mostrato nella figura, con il lato marcato 
(negativo) della batteria verso il basso 

3. Rimettere il coperchio della batteria 

4. Fissare il coperchio utilizzando una moneta girare in senso orario 

CC..66..33 RReeggiissttrraazziioonnee  ddeell  tteelleeccoommaannddoo    
Per registrare il telecomando RC-15: 

1. Inserire le batterie nel vano batterie. 
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2. Attivare la registrazione del telecomando Portachiavi sul Media

Gateway.

3. Premere i pulsanti di test sulla parte anteriore del telecomando. 

4. Seguire il processo di registrazione sul Media Gateway.CC..77 WWTTRRFF--88   PPuullssaannttee  PPaanniiccoo  aa  CCiioonnddoolloo  ee  DDaa  PPoollssoo  
Il dispositivo a pulsante WTRF-8 - Antipanico con isolamento 
impermeabile all’acqua a ciondolo / Orologio da polso è stato 
progettato per essere indossato da persone con particolare 
attenzione ed  esigenze che si muovono in casa o dintorni. In caso di 
emergenza, la richiesta di aiuto si ottiene semplicemente premendo il 
pulsante del dispositivo. 

Figura 61 WTRF-8 Dispositivo Antipanico a ciondolo e da polso CC..77..11 SSppeecciiffiicchhee  ee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  
# Può essere indossato come un orologio da polso o intorno al 

collo come un ciondolo 
# permanentemente sigillati con batteria al litio, (fino a 10 anni di 

durata con tipico utilizzo) 
# Impermeabile all’acqua(fino a 6 metri, 20 metri di profondità 

subacqueo) 
# Ultra basso consumo di energia 
# Rilevamento batteria scarica 
# Alimentazione: litio CR2032 x 1 
# La durata della batteria: 10 anni o superiore * 
# Frequenza RF - 868.6375 MHZ FM stretta 
# Copertura radio: oltre 300 metri  in spazio aperto 
# Dimensioni 45 x 35 x 10 mm  
# Temperatura di funzionamento: -20 ° C ~ +50 ° C  
# Umidità: fino al 95% senza condensa 

 

Nota: 

La portata  della copertura radio  dipende dai materiali 
costruttivi dell’edificio e dalle eventuali interferenze radio 

La vita della batteria è calcolata con 4 attivazioni giornaliere. 
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CC..77..22 RReeggiissttrraazziioonnee  ddeell  ppuullssaannttee  AAnnttiippaanniiccoo  CCiioonnddoolloo//OOrroollooggiioo  DDaa  PPoollssoo    
Ogni trasmettitore WTRF-8 da polso od a ciondolo ha un codice 
numerico univoco chiamato codice ID. Il codice ID consente al 
Media Gateway di identificare il segnale che viene trasmesso dal 
trasmettitore WTRF-8. 

Allo stesso tempo, impedisce anche le interferenze da fonti esterne. 

Per registrare il  WTRF-8: 

1. Attivare la registrazione del Pulsante antipanico nel Media 

Gateway.

2. Premere il pulsante di attivazione  sul WTRF-8. 

3. Seguire la procedura di registrazione sul Media Gateway.

CC..77..33 UUttiilliizzzzoo  ddeell  ddiissppoossiittiivvoo  WWTTRRFF--88  PPuullssaannttee  AAnnttiippaanniiccoo  aa  cciioonnddoolloo  oo  ddaa  ppoollssoo  
Tenere premuto il pulsante per più di un 
secondo per trasmettere un segnale di 
emergenza al Media Gateway. Il LED 
lampeggia tre volte per confermare l’avvenuta 
trasmissione. 

Quando il Media Gateway riceve il segnale di 
allarme e viene attivato l’allarme, è possibile interrompere lo stesso, 
premendo  il pulsante per otto secondi (ignorando la prima serie di 
LED di lampeggio ad un secondo). Il LED lampeggia tre volte per 
confermare, l’avvenuta trasmissione. CC..88 BBXX--88  SSiirreennaa  eesstteerrnnaa  WWiirreelleessss  
La sirena BX-8 Wireless per esterno può essere utilizzata in luoghi 
commerciali, industriali e residenziali, al chiuso o all'aperto. 

La Sirena è in grado di fornire avvisi acustici per il allarmi incendio, di 
allarme effrazioni e tamper(manomissione). Il suono è molto potente. 
Un forte segnale lampeggiante aiuta a identificare la fonte di allarme 
da lontano. 

Figura 62 Sirena esterna con lampeggiante BX-8 

AlarmView Manuale installazione - utentePage 125 



Periferiche 

AlarmView Manuale installazione - utente Page 126 

CC..88..11 CCaarraatttteerriissttiicchhee  ee  ssppeecciiffiicchhee  tteeccnniicchhee  
# Impermeabile e protezione UV (IP-43) 
# Funzionamento a batteria (3 anni l'aspettativa di vita in un tipico 

ambiente domestico) 
# Rilevamento batteria scarica 
# Rilevamento di congestione traffico radio 
# Protezione della custodia tramite Tamper a muro 
# Indicatore di stato del sistema emette un segnale acustico con 

sirena e luce stroboscopica. 
# Spegnimento Sirena - 3 tempi selezionabili, 5 o 10 minuti 
# Luce lampeggiante – Spegnimento automatico o manuale 
# Alimentazione: batterie alcaline D x 4 
# Potenza sirena: 104dB a 1 metro 
# Frequenza RF - 868.6375 MHZ FM stretta 
# Copertura radio: oltre 300 metri  in spazio aperto 
# Dimensioni 257 x 220 x 69 mm   
# Temperatura di funzionamento: -20 ° C ~ +50 ° C     
# Umidità: fino al 95% senza condensa 

 

Nota: 

La portata  della copertura radio  dipende dai materiali 
costruttivi dell’edificio e dalle eventuali interferenze radio  

CC..88..22 BBXX--88  SSiirreennaa  eesstteerrnnaa  wwiirreelleessss  gguuiiddaa  vveellooccee  
' Fori per montaggio x 4  

( Pulsante Tamper  

) Funzione settaggio  Dip Switch 

* Viti di sicurezza 

+ Switch alimentazione 

, LED 

AAcccceessssoorrii  iinncclluussii  
In aggiunta con la sirena BX-8, sono 
inclusi nella confezione iseguenti 
accessori: 

# 4 x tasselli da muro 
# 4 x 4mm x 30mm viti 
# 4 x 1.5V D batterie Alcaline 

DDiipp  SSwwiittcchh  ((ppoonnttiicceellllii))  TTaabbeellllaa  
Rimuovere il coperchio svitando la vite 
che si trova nella parte inferiore. Nel 
mezzo della scheda PCB a forma di L, si 
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può vedere un DIP switch costituito da 7 dip switch(ponticelli). La 
funzione di ogni DIP switch è elencata nella tabella qui di seguito. 

Il DIP switch è ON oppure OFF. La posizione superiore indica la 
posizione ON e la posizione inferiore indica OFF. 

SW1 
Apprendimento 
della Sirena 

OFF 
Operazione 
normale 

ON Modo registrazione 

SW2  
Attivazione 
lampeggiante 

OFF 
ON per il periodo di 
allarme 

ON On fino al reset 

SW3 SW4 Durata della sirena

OFF OFF 3 min. 

ON OFF 5 min. 

OFF ON 10 min. 

ON ON 1 secondo (test) 

SW5  Riservato 

SW6  Reset di memoria 

OFF Normale 

ON Pulizia memoria 

SW7  Reservato 

CC..88..33 BBXX--88  FFuunnzziioonnii    EEsseeccuuzziioonnii  ssoonnoorree  
La sirena produce un minimo di 104 dBA di pressione sonora ad 1 
metro in asse. E 'programmabile tramite due ponticelli (SW3 e SW4) 
per quattro differenti durate della sirena: 

1. Tre (3) minuti 

2. Cinque (5) minuti 

3. 10 (dieci) minuti 

4. Uno (1), secondo(per Test) 

ON
OFF 



Periferiche 

# La quarta posizione (1 secondo) è utilizzata per le prove durante 
l'installazione. 

# La sirena è messa a tacere quando la durata programmata 
sirena è scaduta oppure la spegne il Media Gateway.

# In caso di condizione di batteria scarica, la sirena BX-8 fornisce 
un suono intermittente di allarme, invece del suono di allarme 
continuo durante tutta la durata programmata dell’allarme 
della sirena. 

# Per allarme di effrazione / Allarme di panico, la sirena BX-8 
fornisce un suono continuo di allarme. 

# Per allarme antincendio, la sirena BX-8 fornisce un suono 
intermittente di allarme di 3 brevi bip seguito da un arresto per 
1,5 sec ciclicamente per tutta la durata programmata di 
allarme. 

# Per l’allarme allagamento, la sirena BX-8 fornisce un suono 
intermittente di allarme della durata del  50% del normale ciclo a 
0,5 sec, durante il normale ciclo di allarme programmato. 

LLaammppeeggggiiaannttee  
La luce stroboscopica lampeggerà per indicare i diversi stati del 
sistema e può essere programmato con l'interruttore DIP 2, come 
illustrato nella tabella della posizione dell'interruttore. La luce 
stroboscopica si spegnerà in una delle due condizioni: scadenza 
della durata programmata della sirena oppure con il reset del sistema 
da parte del Media Gateway.

AAllllaarrmmee  TTaammppeerr  
Se la sirena rileva una condizione di manomissione si attiverà per il 
periodo programmato di allarme. Se la condizione di manomissione 
persiste, la sirena suonerà una serie di cinque bip ogni volta che il 
sistema è attivato oppure quando il Tamper di manomissione è attivo, 
per indicare un guasto.  

AAvvvviissoo  ddii  aavvvveennuuttoo  aallllaarrmmee  
Se c'è stato un allarme mentre voi eravate fuori , ed il sistema era 
attivo, la sirena BX-8 suona e lampeggia per 3 secondi quando il 
sistema viene disarmato. Questa funzione è attivata solo quando il 
sistema è inserito in modalità totale e perimetrale. 

 

Avviso: 

Se la sirena si attiva per 3 secondi quando si disarma il sistema, 
questo vuol dire che uno o più allarmi sono stati attivi durante 
la vs. assenza. 

AlarmView Manuale installazione - utente Page 128 



Periferiche 

AAuuddiioo  &&  AAllllaarrmmee::  IInnddiiccaazziioonnii  ddeelllloo  ssttaattoo  ddii  aallllaarrmmee  aauuddiioo  AAuuddiioo  &&  AAllllaarrmmee::  IInnddiiccaazziioonnii  ddeelllloo  ssttaattoo  ddii  aallllaarrmmee  aauuddiioo  
# Panico/effrazione: Sirena continua # Panico/effrazione: Sirena continua 

L' interruttore Tamper 
deve essere premuto 
in pieno dalla 
superfice del muro 

# Incendio: il suono della sirena è 
ON(0.5s) & OFF (0.5s) per tre volte , 
poi avviene una pausa di 1.5 sec.  

# Incendio: il suono della sirena è 
ON(0.5s) & OFF (0.5s) per tre volte , 
poi avviene una pausa di 1.5 sec.  

# Acqua: Il suono della sirena sarà ON 
0.5s & OFF 0.5s continuamente. 

# Acqua: Il suono della sirena sarà ON 
0.5s & OFF 0.5s continuamente. 

  AAuuddiioo  &&  LLaammppeeggggiiaannttee  IInnddiiccaazziioonnii  ddii  ssttaattoo  AAuuddiioo  &&  LLaammppeeggggiiaannttee  IInnddiiccaazziioonnii  ddii  ssttaattoo  
Al fine di riconoscere facilmente i vari 
stati del sistema , la sirena BX-8 utilizza i 
seguenti metodi di indicazione,  quando è 
attivato o disattivato.  

Al fine di riconoscere facilmente i vari 
stati del sistema , la sirena BX-8 utilizza i 
seguenti metodi di indicazione,  quando è 
attivato o disattivato.  

SSiirreennaa AAuuddiiooSSiirreennaa AAuuddiioo IInnddiiccaazziioonnee  llaammppeeggggiiaanntteeIInnddiiccaazziioonnee  llaammppeeggggiiaannttee
Attivo 1 beep 3 LED lampeggi una volta sola 

Disattivo 2 beep 
Lampeggiomento sequenziale  
per un ciclo 

Attivo (Batteria 
scarica) 

5 beeps 3 LED lampeggi per tre volte 

Disattivo (Batteria 
scarica) 

5 beeps 
Lampeggiomento sequenziale  
per due cicli 

Attivo (Tamper) 5 beeps 3 LED lampeggi per tre volte 
Disattivo (Tamper) 2 beeps 3 LED lampeggi per due volte 

CCaanncceellllaazziioonnee  mmeemmoorriiaa  ssiirreennaa  
La memoria interna della sirena BX-8 può essere cancellata e rimossi 
tutti gli allarmi per evitare il sovraccarico della memoria. 

Per cancellare la memoria della BX-8: 

1. Aprire la custodia della BX-8. 

2. Rimuovere le batterie. 

3. Aspettare un minuto(1) e posizionare il dip switch(ponticello) 6 
nella posizione ON. 

 

Attenzione: 

Il codice ID della sirena verrà cancellato se il DIP 
SWITCH(ponticello) 6 è messo in OFF  

4. Re-inserite le batterie.  

5. I tre LED dovrebbero accendersi in un ciclo e la sirena produrrà un 
breve suono di conferma. 

6. Riportate il Dip switch 6 nella posizione OFF per tornare alla 
modalità normale.  
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CC..88..44 BBXX--88  RReeggiissttrraazziioonnee  
In questa sezione viene descritto il processo di registrazione del BX-8 
Sirena esterna e lampeggiante. 

 

Nota: 

Ricordarsi di registrare almeno un altro dispositivo nel 
pannello di controllo del Media Gateway prima di 
tentare di registrare sirena wireless e lampeggiante  
BX-8. 

Per registrare la sirena esterna Wireless e lampeggiante BX-8: 

1. Svitare le viti nella parte inferiore dell’unità BX-8 e sollevare la 
custodia con attenzione. 

2.  Posizionare l'interruttore di accensione in posizione ON. 

3.  Il campanello fa Beep e lampeggia quando la batteria è inserita. 

4.  Posizionare il Dip-switch SW1 in posizione ON. La sirena emette un 
segnale acustico e ed un lampeggio. La sirena è ora in modalità 
di registrazione. 

5.  Attivare la registrazione della sirena esterne nel Media Gateway.
La sirena risponderà con un segnale acustico e un lampeggio 

6.  Posizionare il Dip-switch SW1 sulla posizione OFF. La sirena emette 
un segnale acustico e un lampeggio per confermare che la 
sirena è stata registrata ed è ora in modalità normale di 
funzionamento. CC..88..55 BBXX--88  IInnssttaallllaazziioonnee  ddeellllaa  ssiirreennaa  eesstteerrnnaa  

Questa sezione descrive la procedura di installazione per la BX-8 
Sirena Wireless e lampeggiante Stroboscopico. 

Per installare la BX-8 Sirena esterna e lampeggiante 
stroboscopico: 

1. Settare il Dip Switch SW2 per determinare il comportamento della 
sirena e del lampeggiante stroboscopico.  

2. Settare il Dip Switch SW3 & SW4 per determinare il tempo di 
allarme desiderato . 

3. Scegliere la posizione di installazione. 

4. Utilizzare l'unità di montaggio e con i suoi fori come modello 
facendo i fori nel muro. Inserire i tasselli forniti  nei fori della parete. 

5. Utilizzare le 4 viti fornite di grandi dimensioni, per montare l'unità 
sul muro. 

 

Nota: 

Il BX-8 ha un interruttore Tamper antimanomissione in modo che 
se la sirena è tirata fuori dal muro, l'allarme verrà attivato. 
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Quando si monta l'unità, assicurarsi che l'interruttore Tamper 
antimanomissione sporgente attraverso il retro del dispositivo 
Sirena è completamente premuto dal muro. Se c'è dello spazio, 
riempire lo spazio con materiale adatto. 

6. Apporre il coperchio alla sirena e fissarlo con le viti di fissaggio. 

7. Testare l’attivazione del Tamper della BX-8 attivando e 
disattivando il sistema utilizzando il pannello di controllo del  
Media Gateway.

Se ci sono 5 bip brevi, mentre si attiva il sistema, allora il tamper 
non è impostato correttamente. Si prega di reinstallare il 
coperchio della sirena in modo appropriato e riprovare ancora. 

CCaammbbiioo  bbaatttteerriiaa  
1. Remuovere le viti nella parte inferiore della finestra della sirena e 

sollevare il coperchio con attenzione. 

2. Il vano batteria è una grossa scatola nella custodia della sirena 
con un coperchio fissato con 4 viti. 

3. Rimuovere le quattro viti e togliere il coperchio dello scomparto 
batterie. 

4. Rimuovere le batterie e premere l'interruttore Tamper due volte 
per il scaricarlo. 

5. Posizionare il ponticello (Switch) alimentazione nella posizione 
OFF.

6. Inserire le batterie nuove e posizionare il ponticello (Switch) 
alimentazione nella posizione ON.

7. La sirena emetterà dei beep e lampeggia quando la batteria è 
inserita. 

8. Rimettere il coperchio del vano batterie con le quattro viti e di 
non stringere troppo. 

AlarmView Manuale installazione - utentePage 131 



tavola degli eventi 

AAppppeennddiixx  DD TTAAVVOOLLAA  DDEEGGLLII  EEVVEENNTTII
DD..11 EEvveennttii    

EEffffrraazziioonnee  
Descrizione evento SIA codice CID codice Indirizzo campo 

Allarme da zona NBA 1130 Dispositivo 

Ripristino allarme zona NBR 3130 Dispositivo 

Zona Bypassata NUB 1570 Dispositivo 

Zona Non bypassata NUU 3570 Dispositivo 

Allarme Panico NPA 1120 Dispositivo 

Ripristino da allarme panico  NPR 3120 Dispositivo 

Tamper allarme NTA 1137 Dispositivo 

Ripristino da allarme Tamper NTR 3137 Dispositivo 

Allarme aggressione NHA 1121 User

Blocco sirene NBC 1521 User

Allarme allagamento NWA 1154 Dispositivo 

Ripristino da allarme allagamento NWH 3154 Dispositivo 

IInncceennddiioo
Descrizione evento SIA codice CID codice Indirizzo campo 

Allarme incendio NFA 1110 Dispositivo 

Ripristino da allarme incendio NFR 3110 Dispositivo  

Allarme GAS NGA 1151 Dispositivo  

Ripristino da Allarme GAS NGH 3151 Dispositivo  

AAttttiivvaazziioonnee  //  DDiissaattttiivvaazziioonnee  
Descrizione evento SIA codice CID codice Indirizzo campo 

Attivazione totale NCL 3401 Utente 

Attivazione perimetrale NNL 3441 Utente 

Attivazione parziale NCG 3456 Utente 

Disattivazione NOP 1401 Utente 

Disattivazione dopo allarme NOR 1458 Utente 

SSeerrvviizzii  
Descrizione evento SIA codice CID codice Indirizzo campo 

Codice utente cambiato NJX 1462 Utente 

Codice utente cancellato NJX 3462 Utente 

Pogrammazione sistema NLB 1627 Utente 

Fine programmazione sistema NLX 1628 Utente 

Programmazione remota NRB 1412 Utente 

Fine Programmazione remota NRS 3412 Utente 

Impostazione tempo(Ora) NJT 1625 Utente 
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SSeerrvviizzii  
Descrizione evento SIA codice CID codice Indirizzo campo 

Impostazione data NJD 1625 Utente 

Log pulityo cancellato 1621 Utente 

AAlliimmeennttaazziioonnee  
Descrizione evento SIA codice CID codice Indirizzo campo 

Batteria sistema scarica NYT 1302 Dispositivo 

Ripristino batteria scarica NYR 3302 Dispositivo 

AC mancante NAT 1301 Dispositivo 

AC Ripristino NAR 3301 Dispositivo 

Zona / Accessori batteria scarica NXT 1384 Dispositivo 

Ripristino Zona / Accessori batteria scarica NXR 3384 Dispositivo 

PPeerriiffeerriicchhee
Descrizione evento SIA codice CID codice Indirizzo campo 

Comunicazione telecom mancante NLT 1351 Dispositivo 

Ripristino comunicazione telecom mancante NLR 3351 Dispositivo 

Periferica sistema guasta NET 1330 Dispositivo 

Ripristino Periferica sistema guasta NER 3330 Dispositivo 

Perdita Supervisione NUS 1381 Dispositivo 

Ripristino Supervisione NUR 3381 Dispositivo 

Report stato NYY 1605 GSM livello segnale 

Guasto zona NBT 1380 Dispositivo 

Ripristino zona guasta NBJ 3380 Dispositivo 

RRFF  iinntteerrffeerreennzzaa  ee  ttrraaffffiiccoo  
Descrizione evento SIA codice CID codice Indirizzo campo 

RF Interferenza NXQ 1344 Dispositivo 

Ripristino RF Interferenza NXH 3344 Dispositivo 

EEmmeerrggeennzzaa  mmeeddiiccaa  
Descrizione evento SIA codice CID codice Indirizzo campo 

Allarme emergenza NMA 1100 Dispositivo 

Ripristino Allarme emergenza NMR 3100 Dispositivo 

MMiisscceellllaanneeii  
Descrizione evento SIA codice CID codice Indirizzo campo 

Test periodico NRP 1602 ---- 



tavola degli eventi 

DD..22 NNuummeerroo  ddiissppoossiittiivvoo  
Descrizione Valore 

Media Gateway 00 

Zone wireles 01-24 

Zone video wireless 25-30 

Zone cablate 51-53 

Telecomando/Pulsante Panico 31-50 

Tastiera wireless 61-63 

Tastiera integrata Media Gateway 00 

Sirena Wireless esterna 70 

GSM/GPRS Modem 80 

DD..33 NNuummeerroo  uutteennttee  
Descrizione Valore 

Media Gateway tastiera 00 

Utente regolare 01-25 

Utente Master 26 

Aggressione / Coercizione 27 

24H codice 28 

Codice installatore 29 

Telecomando 31-50 

Tastiera wireless 61-63 

Accesso remoto 70 

Accesso locale USB 71 
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AAppppeennddiixx  EE TTAABBEELLLLEE  UUTTIILLII
Qui di seguito troverete diverse tabelle utili per assistere l'utente nel 
processo di installazione. 

EE..11 IInnssttaallllaazziioonnee  sseennssoorrii  
WWiirreelleessss  ZZoonnee  
#  Nome Zona Sensore Tipo Sensore locale Zona Tipo Commenti 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
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VViiddeeoo  ZZoonnee  
#  Nome Zona Sensore Tipo Sensore locale Zona Tipo Commenti 

25

26

27

28

29

30

EE..22 TTeelleeccoommaannddii  PPrroopprriieettaarrii  
TTeelleeccoommaannddii  ((KKeeyyffoobbss))  
# Nome del proprietario 

1

2

3

4

5

6

EE..33 DDiissppoossiittiivvii  ddii  eemmeerrggeennzzaa  
TTeelleeccoommaannddii  eemmeerrggeennzzaa  
# Nome proprietario Tipo Commenti 

1 Panico / Emergenza 

2 Panico / Emergenza 

3 Panico / Emergenza 

4 Panico / Emergenza 

5 Panico / Emergenza 

6 Panico / Emergenza 
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AAppppeennddiixx  FF TTAABBEELLLLEE  CCOOMMAANNDDOO  RREEMMOOTTOO
Qui troverete un sommario dei comandi remoti. 

CCoommmmaannddii  ddii  aattttiivvaazziioonnee  
AAzziioonnee  CCoommaannddoo  AAbbbbrreevviiaazziioonnee  
Attivazione totale AWAY A, a 

Attivazione 
perimetrale 

HOME H, h 

Attivazione 
parziale 

PARTIAL P, p 

Disattivazione DISARM D, d 

CCoommaannddii  vviiddeeoo  vveerriiffiiccaa  ddaa  rreemmoottoo  
AAzziioonnee  CCoommaannddoo  AAbbbbrreevviiaazziioonnee  
Richiesta 
Immagine 

xxI, xxi (xx – indica il numero di zona). Le zone 
valide sono 25 

Richiesta Video 
Clip 

xxV, xxv (xx – indica il numero di zona). Le zone 
valide sono 25 

PPGGMM  CCoommaannddii  
AAzziioonnee  CCoommaannddoo  AAbbbbrreevviiaazziioonnee  
Aprire PGM xO, xo x – indica il numero PGM 1 o 2  

(il sistema attualmente supporta solo 
un PGM) 

Chiudere PGM xC, xc x – indica il numero PGM 1 o 2  
(il sistema attualmente supporta solo 
un PGM) 

CCoommaannddii  vvaarrii    
AAzziioonnee  CCoommaannddoo  AAbbbbrreevviiaazziioonnee  
Blocco sirene BELL B, b 

Controllo stato 
sistema 

STATUS S, s 

Aiuto – Richiesta 
lista di comandi 
validi 

?
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Garanzia 

AAppppeennddiixx  GG GGAARRAANNZZIIAA
MTeye Security Ltd. ("the Manufacturer") warrants its products hereinafter referred to 
as "the Product" or "Products" to be in conformance with its own plans and 
specifications and to be free of defects in materials and workmanships under normal 
use and service for a period of twelve (12) months from the date of shipment by the 
Manufacturer. The Manufacturer's obligations shall be limited within the warranty 
period and its option, to repair or replace the product or any part thereof. The 
Manufacturer shall not be responsible for dismantling and/or reinstallation charges. To 
exercise the warranty, the product must be returned to the Manufacturer freight 
prepared and insured. 
The warranty does not apply in the following cases: improper installation, misuse, 
failure to follow installation and operating instructions, alteration, abuse, accident or 
tampering, and repair by anyone other than the Manufacturer. 
The warranty is exclusive and expressly in lieu of all other warranties, obligations or 
liabilities, whether written, oral, express or implied, including any warranty of 
merchantability or fitness for a particular purpose, or otherwise. In no case shall the 
Manufacturer be liable to anyone for any consequential or incidental damages for 
breach of this warranty or any other warranties whatsoever, as aforesaid. 
This warranty shall not be modified, varied or extended, and the Manufacturer does 
not authorize any person to act on its behalf in the modification, variation or extension 
of this warranty. This warranty shall apply to the Product only. All products, 
accessories or attachments of others used in conjunction with the Product, including 
batteries, shall be covered solely by their own warranty, if any. The Manufacturer shall 
not be liable for any damage or loss whatsoever, whether directly, indirectly, 
incidentally, consequentially or otherwise, caused by the malfunction of the Product 
due to products, accessories, or attachments of others, including batteries, used in 
conjunction with the Products. The Manufacturer does not represent that its Product 
may not be compromised and/or circumvented, or that the Product will prevent any 
death, personal and/or bodily injury and/or damage to property resulting from burglary, 
robbery, fire or otherwise, or that the Product will in all cases provide adequate 
warning or protection. User understands that a properly installed and maintained 
alarm may only reduce the risk of events such as burglary, robbery, and fire without 
warning, but it is not insurance of a guarantee that such will not occur or there will be 
no death, personal damage and/or damage to property as a result. 
The Manufacturer shall have no liability for any death, personal and/or bodily injury 
and/or damage to property or other loss whether direct, indirect, incidental, 
consequential or otherwise, based on a claim that the Product failed to function. 
However, if the Manufacturer is held liable, whether directly or indirectly, for any loss 
or damage arising under this limited warranty or otherwise, regardless of cause of 
origin, the Manufacturer's maximum liability shall not in any case exceed the purchase 
price of the Product, which shall be fixed as liquidated damages and not as penalty, 
and shall be the complete and exclusive remedy against the Manufacturer. 
Warning: The user should follow the installation and operation instructions and among 
other things test the product and the whole system at least once a week. For various 
reasons, including, but not limited to, changes 
in environmental conditions, electric or electronic disruptions and tampering, the 
Product may not perform as expected. The user is advised to take all necessary 
precautions for his/her safety and the protection of his/her property. 

* PATENT PENDING TECHNOLOGY
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Dichiarazione di conformità 

AAppppeennddiixx  HH DDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNEE  DDII  CCOONNFFOORRMMIITTÀÀ
HEREBY,

COMPANY: MTEYE SECURITY LTD

ADDRESS: 11, HAMELACHA ST. AFEK INDUSTRIAL PARK RASH HA’AYIN 48091 

COUNTRY: ISRAEL

TELEPHONE NUMBER: +972.3.9008900 

FAX NUMBER: +972.3.9008901 

MTEYE SECURITY LTD. DECLARES THAT THE ALARMVIEW™ SYSTEM IS IN COMPLIANCE 

WITH THE ESSENTIAL REQUIREMENTS AND OTHER RELEVANT PROVISIONS OF DIRECTIVE 

1999/5/EC. 

Federal Communications Commission (FCC) Part 15 Statement
This equipment has been tested to FCC requirements and has been found acceptable 
for use. The FCC requires the following statement for your information. 
This equipment generates and uses radio frequency energy and if not installed and 
used properly, that is, in strict accordance with the manufacturer’s instructions, may 
cause interference to radio and television reception. It has been type tested and found 
to comply with the limits for a Class B computing device in accordance with the 
specifications in Part 15 of FCC Rules, which are designed to provide reasonable 
protection against such interference in a residential installation. However, there is no 
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment 
does cause interference to radio or television reception, which can be determined by 
turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the 
interference by one of the following measures: 
If using an indoor antenna, have a quality outdoor antenna installed. 
Reorient the receiving antenna until interference is reduced or eliminated. 
Move the receiver away from the control/communicator. 
Plug the control/communicator into a different outlet so that it and the receiver are on 
different branch circuits. 
If necessary, the user should consult the dealer or an experienced radio/television 
technician for additional suggestions. 
The user or installer may find the following booklet prepared by the Federal 
Communications Commission helpful: “Interference Handbook.” This booklet is 
available from the U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402. 
The user shall not make any changes or modifications to the equipment unless 
authorized by the Installation Instructions or User’s Manual. Unauthorized changes or 
modifications could void the user’s authority to operate the equipment. 

RoHS compliance - All our products are lead-free

MTeye Security is ISO 9001 and ISO 14001 certified

All data contained herein is subject to change without prior notice. 
MTeye Security Ltd. 
* Patent Pending Technology 
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