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La Centrale Antifurto■

1 ABC2

5 JKL 6 MNO

DEF3

GHI4

7 PQRS

0

8 TUV WXYZ9 C OK

P //

L’Antifurto vigila sulla sicurezza della tua casa; l’impianto è suddiviso in 
zone che puoi attivare indipendentemente le une dalle altre; ad esem-
pio, durante la notte, puoi attivare la protezione solo nella zona giorno 
oppure solo sul perimetro della casa, avendo così la possibilità di muoverti 
liberamente anche con impianto inserito. È possibile memorizzare fino a 4 
scenari di attivazione ed utilizzarli in funzione delle esigenze.

Tramite il relè locale è possibile impostare un’automazione da eseguire 
in caso di allarme.

1 - Display grafico
2 - Tastiera alfanumerica

3 - Lettore chiavi transponder
4 - Tasti di navigazione

1

3

2
4
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La tastiera■

I tasti di navigazione

Scrittura del testo

◆ Premi più volte un tasto numerico finchè non viene visualizzato il carat-
tere desiderato; se la lettera desiderata si trova in corrispondenza dello 
stesso tasto di quella corrente, attendi lo spostamento del cursore

◆ Per inserire uno spazio premi il tasto 0 
◆ Per spostare il cursore usa i tasti 

◆ Per cancellare una lettera posiziona il cursore su di essa con i tasti  

e premi 0
◆ Per passare dal minuscolo al maiuscolo tieni premuto il tasto quando 

viene visualizzato il carattere desiderato, i caratteri successivi saranno 
in maiuscolo; per tornare al minuscolo la procedura è identica

◆ Ai singoli tasti corrispondono i seguenti caratteri:

La tastiera alfanumerica

C OK

Tasti di scorrimento 
permettono di scorrere l’elenco 
delle voci nel menù

Tasti di selezione
permettono la selezione delle 
funzioni che in alcuni menù 
compaiono nell’ultima riga

C - Tasto di annullamento della 
selezione e ritorno alla schermata 
precedente; se tenuto premuto 
consente l ’uscita dal menù di 
programmazione

OK - Tasto di conferma della sele-
zione o dei dati inseriti

2 ABC

3 DEF MNO6

JKL5

1 GHI4 7 PQRS

8 TUV

9 WXYZ

0

2 ABC

3 DEF MNO6

JKL5

1 GHI4 7 PQRS

8 TUV

9 WXYZ

0

2 ABC

3 DEF MNO6

JKL5

1 GHI4 7 PQRS

8 TUV

9 WXYZ

0

. , - / : ‘ ? 1

a b c 2 à á ä â ã ç

d e f 3 è é ê 

g h i 4 í î

j k l 5

m n o 6 ó ö õ

p q r s 7 

t u v 8 ú ü

w x y z 9 

spazio + = * # 0
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1 2 3 4 

15/07/08      14:22

1 2 3 4 

 

Il display■

Zone dell’impianto
(max 4 zone)

Indicazioni tecniche

Zona segnalazione
di avvenuto allarme

Funzioni

Zone attive

Zona disattivata

Menù di personalizzazione

In caso di allarme

Data e ora

Indicazione inserito/disinserito

Schermata iniziale

Cosa segnala il display■

Impianto inserito, es: attivazione 
zone come da scenario 2

Impianto disinserito, segnalazione 
di allarme generico, tamptest con 
impianto disinserito o batteria di 
un dispositivo radio scarica

Impianto disinserito, es: zone 1, 2, 
3, 4 attive

1 2 3 4 

15/07/08      14:22

1 2 3 4 

 scenario   2

15/07/08      14:22
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Impianto inserito, segnalazione di 
allarme intrusione

Impianto disinserito, batteria della 
Centrale scarica o guasta

Impianto disinserito, manca cor-
rente

Impianto disinserito, batteria del 
sistema antifurto scarica o guasta e 
segnalazione di allarme tecnico

Impianto disinserito, uno o più 
sensori disabilitati (Vengono disa-
bilitate importanti funzioni della 
Centrale; disabilitare solo in caso di 
effettiva esigenza.)

Cosa segnala il display■

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

15/07/08      14:22

1 2 3 4 
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2 Funzionamento
Inserisci – disinserisci l'antifurto

Con il codice utente
Con la chiave transponder
Inserimento rapido

Scenari di attivazione
Attiva – disattiva le zone

Con il codice utente
Con la chiave transponder
Dal menù zone

Interrompi il suono della sirena
Con il codice utente
Con la chiave transponder

Il telecomando radio
Che tipo di allarme si è verificato?
Abilitazione delle automazioni
Abilitazione chiavi e codici numerici
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Quando l’antifurto è disinserito, 
al centro del display compare un 
lucchetto aperto

Sul display comparirà un lucchetto 
chiuso, se la diffusione sonora è 
abilitata sentirai il messaggio vocale 
“inserito”; esegui la medesima ope-
razione per disinserire l’antifurto

Premi il tasto /  

Digita il codice utente (di base 
00000) o un codice numerico abili-
tato; se digiti un codice errato, dopo 
il terzo tentativo la tastiera si blocca 
per circa 1 minuto

Inserisci – disinserisci l'antifurto■

Con il codice utente

Quando l’antifurto è disinserito, 
al centro del display compare un 
lucchetto aperto

Per inserire l’antifurto premi il 
tasto  o /  sulla tastiera 
della Centrale ed avvicina la chiave 
a meno di un centimetro dal lettore 
per 2 secondi 

Sul display comparirà un lucchetto 
chiuso, se la diffusione sonora è 
abilitata sentirai il messaggio vocale 
“inserito”; esegui la medesima ope-
razione per disinserire l’antifurto

Con la chiave transponder

1 2 3 4 

  

 
25/02/08     12:23

1 2 3 4 

  

 
25/02/08     12:23

/

1 ABC2

5 JKL 6 MNO

DEF3

GHI4

7 PQRS

0

8 TUV WXYZ9

P //

1 2 3 4 

  

 
25/02/08     12:23

1 2 3 4 

  

 
25/02/08     12:23

1 ABC2

5 JKL 6 MNO

DEF3

GHI4

7 PQRS

0

8 TUV WXYZ9 C OK

P //



Funzionamento 2

13

Conferma la scelta utilizzando il co-
dice utente, una chiave transpoder 
o un codice numerico

Quando l’antifurto è disinserito, 
al centro del display compare un 
lucchetto aperto

Per effettuare l’inserimento rapido 
tieni premuto il tasto /  per
3 secondi

Sul display comparirà un lucchetto 
chiuso, se la diffusione sonora è 
abilitata sentirai il messaggio vocale 
“inserito”;

Inserimento rapido

Tramite i tasti  seleziona lo 
scenario voluto

Dopo la conferma verranno atti-
vate solamente le zone previste 
nello scenario.
Per la creazione o modifica degli 
scenari consulta il manuale d’in-
stallazione

Scenari di attivazione■

La Centrale può memorizzare fino a 4 scenari di attivazione, è possibile 
selezionare quello voluto nel seguente modo:

1 2 3 4 

25/05/08     12:23

1 2 3 4 

25/05/08     12:23

/

1 2 3 4 

  

 
25/02/08     12:23

Scenario notte

  

 
25/02/08     12:23

/

1 ABC2

5 JKL 6 MNO

DEF3

GHI4

7 PQRS

0

8 TUV WXYZ9

P //
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In qualsiasi momento puoi scegliere di disattivare ( o riattivare) una o più 
zone, questo ti permette di personalizzare il funzionamento dell’impianto 
antifurto secondo le tue esigenze.

Se ad esempio desideri la protezione dalle intrusioni anche quando sei 
in casa, puoi disattivare le zone relative ai sensori ad infrarossi lasciando 
attive le zone perimetrali (porta d’ingresso e finestre), ciò ti permette di 
muoverti liberamente all’interno della tua casa senza provocare allarmi 
non rinunciando alla sicurezza.

Le zone in cui è suddiviso il tuo impianto antifurto appaiono sulla prima 
riga del display. 

Le zone attive sono evidenziate da un riquadro scuro; 

nell’esempio che segue, l’impianto è composto da 4 zone tutte attive; 
viene disattivata la zona 3.

Attiva – disattiva le zone■

Le zone (max 4) dell’impianto sono 
tutte attive (es. 1-2-3-4)

Per disattivare la zona 3, premi il 
tasto corrispondente sulla tastiera 
della Centrale 

La Centrale conferma l’operazione 
con il messaggio vocale “eseguito”, 
sul display la zona 3 appare senza il 
riquadro scuro (disattivata)

Premi il tasto /  

Digita il codice utente (di base 00000) 
o un codice numerico abilitato

Con il codice utente

1 2 3 4 

  

 
25/02/08     12:23

1 2 3 4 

  

 
25/02/08     12:23

/

1 ABC2

5 JKL 6 MNO

DEF3

GHI4

7 PQRS

0

8 TUV WXYZ9

P //

DEF3
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Per disattivare la zona 3, premi il 
tasto corrispondente sulla tastiera 
della Centrale 

La Centrale conferma l’operazione 
con il messaggio vocale “eseguito”, 
sul display la zona 3 appare senza il 
riquadro scuro (disattivata)

Conferma l’operazione avvicinando 
un transponder al lettore entro 5 
secondi.

Le zone (max 4) dell’impianto sono 
tutte attive (es. 1-2-3-4)

Con la chiave transponder

Dopo aver eseguito l’accesso al 
menù di personalizzazione (capi-
tolo successivo)

Seleziona con i tasti  la zona da disat-
tivare o attivare (es. 3)

Esci dal menù tenendo premuto 

il tasto C

Premi OK per accedere al menù 
zone

Premi OK per confermare

Dal menù zone

1 2 3 4 

  

 
25/02/08     12:23

1 2 3 4 

  

 
25/02/08     12:23

1 ABC2

5 JKL 6 MNO

DEF3

GHI4

7 PQRS

0

8 TUV WXYZ9 C OK

P //

DEF3
ANTIFURTO

Zone
Dispositivi
Memoria eventi
Data e ora

1 2 3 4 

  

 
25/02/08     12:23

ZONE
 1:Ingresso
 2:Perimetro 
 3:Notte
 

Escludi

Codice/Chiave

*
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Interrompi il suono della sirena■

Se durante la tua presenza scatta l’allarme, puoi interrompere il suono 
della sirena nei seguenti modi:

Accertati che in casa non ci siano 
degli intrusi

La sirena smette di suonare; la 
Centrale risponde col messaggio 
vocale “disinserito”.

Premi il tasto /  

Digita il codice utente (di base 00000) 
o un codice numerico abilitato

Con il codice utente Con la chiave transponder

Premi il tasto  o /  sulla 
tastiera della Centrale ed avvicina 
la chiave a meno di un centimetro 
dal lettore, per 2 secondi 

Accertati che in casa non ci siano 
degli intrusi

La sirena smette di suonare; la 
Centrale risponde col messaggio 
vocale “disinserito”.

1 2 3 4 

1 2 3 4 

/

1 ABC2

5 JKL 6 MNO

DEF3

GHI4

7 PQRS

0

8 TUV WXYZ9

P //

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 ABC2

5 JKL 6 MNO

DEF3

GHI4

7 PQRS

0

8 TUV WXYZ9 C OK

P //
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Inserimento Disinserimento

Il telecomando radio■

Le azioni descritte precedentemente possono essere eseguite anche 
utilizzando il telecomando radio opportunamente configurato. Per 
maggiori informazioni contatta il tuo installatore di fiducia.

1 2 3 4 

  

 
25/02/08     12:23

1 2 3 4 

  

 
25/02/08     12:23

1 2 3 4 

  

 
25/02/08     12:23

1 2 3 4 

  

 
25/02/08     12:23

1 2 3 4 

  

 
25/02/08     12:23

1 2 3 4 

  

 
25/02/08     12:23

1 2 3 4 

  

 
25/02/08     12:23

1 2 3 4 

  

 
25/02/08     12:23



Funzionamento2

18

Per saperne di più premi il tasto  

Il display ti fornisce le seguenti informazioni:
- sensore e relativo nome (finestra cucina)
- tipo di allarme (intrusione)
- stato dell’antifurto al momento dell’allarme (inserito)

La segnalazione di allarme viene cancellata dal 
display al prossimo inserimento dell’antifurto, ma 
rimane memorizzata nella “Memoria eventi” che 
può essere consultata selezionando nel menù An-
tifurto la voce Memoria eventi.

La Centrale ha rilevato un allarme...

Che tipo di allarme si è verificato?■

Quando sul display compare una segnalazione di allarme, puoi conoscer-
ne il tipo (intrusione, tecnico, ecc.), e il sensore che lo ha rilevato; ad ogni 
sensore l’installatore avrà assegnato un nome (finestra cucina, ingresso, 
ecc.) per una più facile identificazione. Per avere queste informazioni 
devi premere un solo tasto.

Per saperne di più premi il tasto  

Il display ti fornisce le seguenti informazioni:
- dispositivo relativo nome (telesoccorso)
- tipo di allarme (inizio tecnico)
- stato dell’antifurto al momento dell’allarme (disinserito)

La Centrale ha rilevato un allarme tecnico

Premendo il tasto OK ti appare la schermata che ti 
consente di resettare il singolo allarme o eseguire 
un reset totale

In caso di allarme tecnico (appare il simbolo relativo), puoi conoscere il 
dispositivo che ha generato l’allarme ed anche resettarlo. 

MEMO ALLARMI
32: sensore IR
Finestra cucina
All. intrusione

Inserito

1 2 3 4 

1 ABC2

5 JKL 6 MNO

DEF3

GHI4

7 PQRS

0

8 TUV WXYZ9 C OK

P //

MEMO ALLARMI
42: ricevitore
telesoccorso

inizio tecnico

Disinserito

ATTYENZIONE
premere:

OK  reset singolo

OK  reset totale

 

1 2 3 4 
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Con i tasti  seleziona Automazioni

Premi OK per accedere

Abilitazione delle automazioni■

La centrale antifurto può essere programmata in modo che ad un deter-
minato evento venga abbinata un’automazione. Ad esempio l’accensio-
ne delle luci quando la centrale registra un allarme intrusione.
In questo menù puoi abilitare o disabilitare le automazione program-
mate dall’installatore.

segue

Premi OK per confermare

Con i tasti  seleziona l’auto-
mazione che intendi abilitare o 
disabilitare; se l’automazione se-
lezionata è abilitata nell’ultima 
riga del display appare la scritta 
Disabilita e viceversa.

La zona selezionata è abilitata; il 
numero che la identifica appare 
evidenziato da un riquadro scuro.

Per tornare alla schermata iniziale 

tieni premuto il tasto  C

ANTIFURTO

  Memoria eventi
  Data e ora
  Comandi
  Automazioni

ANTIFURTO

  Scenari
  Zone
  Dispositivi
  Memoria eventi

AUTOMAZIONI
 1: Automazione 1
 2: Automazione 2
 3: Automazione 3
  

Disabilita

AUTOMAZIONI
 1: Automazione 1
 2: Automazione 2
 3: Automazione 3
  

Abilita

AUTOMAZIONI
 1: Automazione 1
 2: Automazione 2
 3: Automazione 3
  

Disabilita

Codice/Chiave

*

ANTIFURTO

  Memoria eventi
  Data e ora
  Comandi
  Automazioni

ANTIFURTO

  Scenari
  Zone
  Dispositivi
  Memoria eventi

AUTOMAZIONI
 1: Automazione 1
 2: Automazione 2
 3: Automazione 3
  

Disabilita

AUTOMAZIONI
 1: Automazione 1
 2: Automazione 2
 3: Automazione 3
  

Abilita

AUTOMAZIONI
 1: Automazione 1
 2: Automazione 2
 3: Automazione 3
  

Disabilita

Codice/Chiave

*

Accedi al menù di personalizzazione 
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Abilitazione chiavi e codici numerici■

Telecomandi, chiavi transponder e codici numerici possono essere 
abilitati o disabilitati in funzione delle tue esigenze.

Premi OK per confermare

Con i tasti  seleziona Codice/chiavi

La chiave è stata abilitata; il numero 
che la identifica appare evidenziato 
da un riquadro scuro.
Per tornare alla schermata iniziale 

tieni premuto il tasto C 

Con i tasti  seleziona la chiave di cui 
intendi cambiare lo stato.
Se la chiave selezionata è abilitata 
nell’ultima riga del display appare la 
scritta Disabilita e viceversa.

segue

ANTIFURTO

  Data e ora
  Comandi
  Automazioni
  Impostazioni

IMPOSTAZIONI
 Durata allarme
 Dur. all. tamp
 Ritardo ingresso
  

Breve

IMPOSTAZIONI
01: Telec. Mario
02: Codice 02
03: Giardiniere
04:_____________

Abilita

IMPOSTAZIONI
01: Telec. Mario
02: Codice 02
03: Giardiniere
04:_____________

Disabilita

IMPOSTAZIONI
 Ritardo uscita
 Codice utente
 Codice/chiavi
  

Seleziona

ANTIFURTO

  Scenari
  Zone
  Dispositivi
  Memoria eventi

Codice/Chiave

*

ANTIFURTO

  Data e ora
  Comandi
  Automazioni
  Impostazioni

IMPOSTAZIONI
 Durata allarme
 Dur. all. tamp
 Ritardo ingresso
  

Breve

IMPOSTAZIONI
01: Telec. Mario
02: Codice 02
03: Giardiniere
04:_____________

Abilita

IMPOSTAZIONI
01: Telec. Mario
02: Codice 02
03: Giardiniere
04:_____________

Disabilita

IMPOSTAZIONI
 Ritardo uscita
 Codice utente
 Codice/chiavi
  

Seleziona

ANTIFURTO

  Scenari
  Zone
  Dispositivi
  Memoria eventi

Codice/Chiave

*

Con i tasti  seleziona Impostazioni

Premi OK per accedere

Accedi al menù di personalizzazione 
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3 Personalizzazioni
Il menù della Centrale
Accedi al menù di personalizzazione
Imposta la data e l'ora
Segnalazione acustica
Cambia il codice utente
Cambia i codici numerici

■

■

■

■

■

■
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Il menù della Centrale■

In questo manuale si è ritenuto di illustrare le personalizzazioni che ti 
potranno essere utili per l’uso corrente della Centrale, alle quali potrai 
tranquillamente accedere senza rischiare di compromettere il corretto 
funzionamento della Centrale e quindi la sicurezza di casa tua.

Accedendo al menù di configurazione noterai che questo si compone 
di numerose altre schermate che permettono di configurare la Centrale 
per soddisfare tutte le tue esigenze.

Ad alcune di queste schermate non potrai accedere in quanto sono 
riservate all’installatore e protette da un apposito codice.

Ti consigliamo di consultare sempre il tuo installatore prima di effettuare 
qualsiasi modifica alla configurazione della Centrale che non sia tra quelle 
descritte in questo manuale.

Accedi al menù di personalizzazione■

Per uscire dal menù di personalizzazione attendi 30 secondi 

senza premere alcun tasto oppure premi il tasto  C.

Premi il tasto  OK

Digita il codice utente oppure utiliz-
za la chiave transponder come per 
l’inserimento dell’antifurto

Accertati che l’impianto sia di-
sinserito

A questo punto puoi iniziare la per-
sonalizzazione della centrale

Questa procedura è necessaria per accedere al menù di personalizzazione:

ANTIFURTO

Scenari
Zone
Dispositivi
memoria eventi

1  2  3  4

  

 
21/02/08     15:32

1 2 3 4 

1 ABC2

5 JKL 6 MNO

DEF3

GHI4

7 PQRS

0

8 TUV WXYZ9

P //
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Imposta la data e l'ora■

Impostare correttamente la data e l’ora è importante affinchè si possano 
tenere costantemente sotto controllo tutti gli eventi memorizzati dal 
sistema.

Accedi al menù di personalizzazione 

Con il tasto  seleziona Data e ora

Premi OK per confermare

Digita sulla tastiera l’ora e la data 
attuali; puoi spostare il cursore dalla 
riga dell’ora a quella della data con 
i tasti .

Terminato l’inserimento, premi OK 
per confermare

segue DATA E ORA

 ora:    00:00
data:    01/01/00

sabato
01/01/00     00:00

ANTIFURTO

Scenari
Zone
Dispositivi
Memoria eventi

ANTIFURTO

Zone
Dispositivi
Memoria eventi
Data e ora

ANTIFURTO

Zone
Dispositivi
Memoria eventi
Data e ora

DATA E ORA

 ora:    14:22
data:    25/02/08

sabato
01/01/00     00:00

Codice/Chiave

*

DATA E ORA

 ora:    00:00
data:    01/01/00

sabato
01/01/00     00:00

ANTIFURTO

Scenari
Zone
Dispositivi
Memoria eventi

ANTIFURTO

Zone
Dispositivi
Memoria eventi
Data e ora

ANTIFURTO

Zone
Dispositivi
Memoria eventi
Data e ora

DATA E ORA

 ora:    14:22
data:    25/02/08

sabato
01/01/00     00:00

Codice/Chiave

*
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Segnalazione acustica■

Se nel tuo impianto sono presenti dei sensori ritardati in ingresso e/o in 
uscita puoi abilitare una segnalazione acustica per il tempo impostato 
per il ritardo.

Con i tasti  seleziona 
Segnal.acustica

Per tornare alla schermata iniziale 

tieni premuto il tasto  C

Con i tasti  seleziona 
l’impostazione

Premi OK per confermare l’impo-
stazione

segue

IMPOSTAZIONI
 Codice / chiavi
 Contrasto
 Segnal. acustica

IN/OUT disab

ANTIFURTO
 
  Scenari
  Zone
  Dispositivi
  Memoria eventi

ANTIFURTO
 
  Data e Ora
  Comandi
  Automazioni
  Impostazioni

IMPOSTAZIONI
 Codice / chiavi
 Contrasto
 Segnal. acustica

IN abilitato

IMPOSTAZIONI
 Durata allarme
 Dur. all. tamp.
 Ritardo ingresso

Breve

Codice/Chiave

*

IMPOSTAZIONI
 Codice / chiavi
 Contrasto
 Segnal. acustica

IN/OUT disab

ANTIFURTO
 
  Scenari
  Zone
  Dispositivi
  Memoria eventi

ANTIFURTO
 
  Data e Ora
  Comandi
  Automazioni
  Impostazioni

IMPOSTAZIONI
 Codice / chiavi
 Contrasto
 Segnal. acustica

IN abilitato

IMPOSTAZIONI
 Durata allarme
 Dur. all. tamp.
 Ritardo ingresso

Breve

Codice/Chiave

*

Accedi al menù di personalizzazione 

Con i tasti  seleziona Impostazioni

Premi OK per confermare
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ANTIFURTO

Data e ora
Comandi OPEN
Automazioni
Impostazioni

IMPOSTAZIONI
Ritardo ingresso
Ritardo uscita
Codice utente

Seleziona

IMPOSTAZIONI
Ritardo ingresso
Ritardo uscita
Codice utente

Seleziona

Codice utente

Attuale:    00000

Nuova:      00000

Codice utente

Attuale:    00000

Nuova:      67890

Codice/Chiave

*

Accedi al menù di personalizzazione 

Tramite i tasti  seleziona

Impostazioni e premi OK

Cambia il codice utente■

La Centrale antifurto è protetta da due codici che all’origine sono 
identici (0000).
Il codice manutenzione, riservato all’installatore, consente l’accesso a 
tutti i menù di configurazione della centrale; per motivi di sicurezza, 
però, questo codice non consente l’inserimento/disinserimento del-
l’antifurto e, se l’antifurto è inserito non permette l’accesso ai menù.
Il codice utente permette l’inserimento/disinserimento dell’antifurto e 
l’accesso ai menù di configurazione (tranne quelli riservati all’installa-
tore). Non è possibile modificare il codice utente se prima non è stato 
modificato quello riservato all’installatore.
Il codice utente di base è: 00000 ed è uguale per tutte le centrali 
prodotte, ti consigliamo pertanto di cambiarlo con uno di tua scelta al 
fine di conservare la massima sicurezza del tuo impianto. Per cambiare 
il codice utente:

Ti appare la schermata a lato: il cur-
sore è già posizionato sulla prima 
cifra del nuovo codice

Digita il nuovo codice a tua scelta pur-
chè composto da 5 cifre (es. 67890)

Tramite i tasti  seleziona Codice 

utente e premi OK

Conferma il nuovo codice con OK

segue 

ANTIFURTO

Data e ora
Comandi OPEN
Automazioni
Impostazioni

IMPOSTAZIONI
Ritardo ingresso
Ritardo uscita
Codice utente

Seleziona

IMPOSTAZIONI
Ritardo ingresso
Ritardo uscita
Codice utente

Seleziona

Codice utente

Attuale:    00000

Nuova:      00000

Codice utente

Attuale:    00000

Nuova:      67890

Codice/Chiave

*
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Cambia i codici numerici■

È possibile personalizzare i codici numerici memorizzati dal tuo instal-
latore nella Centrale.

Accedi al menù di personalizzazione 

Tramite i tasti  seleziona

Impostazioni e premi OK

ANTIFURTO

Data e ora
Comandi OPEN
Automazioni
Impostazioni

IMPOSTAZIONI
Ritardo uscita
Codice utente
Codice/chiavi

Seleziona

Programma chiavi

Programmazione
eseguita

Programma  chiavi

digitare codice

IMPOSTAZIONI
01: Transponder 1
02: Transponder 2
03: Codice 1
04:_____________

Disabilita

IMPOSTAZIONI
01: Transponder 1
02: Transponder 2
03: Codice 1
04:_____________

Aggiorna

Codice/Chiave

*

ANTIFURTO

Data e ora
Comandi OPEN
Automazioni
Impostazioni

IMPOSTAZIONI
Ritardo uscita
Codice utente
Codice/chiavi

Seleziona

Programma chiavi

Programmazione
eseguita

Programma  chiavi

digitare codice

IMPOSTAZIONI
01: Transponder 1
02: Transponder 2
03: Codice 1
04:_____________

Disabilita

IMPOSTAZIONI
01: Transponder 1
02: Transponder 2
03: Codice 1
04:_____________

Aggiorna

Codice/Chiave

*

segue 

Ti appare la schermata a lato: tra-
mite i tasti  seleziona il codice 
da modificare

Digita il nuovo codice a tua scelta 
purchè composto da 5 cifre

Tramite i tasti  seleziona Codice/

chiavi e premi OK

Seleziona tramite i tasti  la 
funzione Aggiorna per modificare 
il codice

Dopo aver digitato la quinta cifra com-
pare la schermata di conferma a lato
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Introduction
The Burglar-alarm Unit
The keypad

Navigation keys
Alphanumeric keypad

The display
Initial page
In case of an alarm
Edit menu

What is the display showing?
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The Burglar-alarm Unit■The Burglar Alarm guards the safety of your house; the system is split 
into zones that can be activated separately; for example, at night, you 
can have protection only in the day zone or only around your house, so 
you can move around freely even when the system is on. You can save up 
to 4 activation scenarios and use them as needed.

With the local relay it is possible to set an automation to be carried out 
in case of an alarm.

1 - Graphic display 
2 - Alphanumeric keypad

3 - Transponder keys reader
4 - Navigation keys 
 

1 ABC2

5 JKL 6 MNO

DEF3

GHI4

7 PQRS

0

8 TUV WXYZ9 C OK

P //

1

3

2
4
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The keypad■

Navigation keys

Writing the text
◆ Press a numeric key several times until the required character is 

displayed; if the required letter is near the same key as the present 
letter, wait until the cursor moves

◆ To enter a space, press 0
◆ To move the cursor, use the  keys

◆ To delete a letter, position the cursor over it with the keys  and 

press 0
◆ To change from lower case to upper case, hold down the button when 

the required character is displayed. The next characters will be upper 
case; the procedure is the same to go back to lower case

◆ The following characters correspond to the single keys:

Alphanumeric keypad

Scroll keys 
allow you to scroll the list of items 
in the menu

Selection keys
allow you to select the functions, 
which in some menus, may ap-
pear in the last line

C - Key for cancelling the selection 
and for returning to the previous 
page – if it is held down, you can 
escape from the programming 
menu

OK - Key for entering the selection 
or data

C OK

2 ABC

3 DEF MNO6

JKL5

1 GHI4 7 PQRS

8 TUV

9 WXYZ

0

2 ABC

3 DEF MNO6

JKL5

1 GHI4 7 PQRS

8 TUV

9 WXYZ

0

2 ABC

3 DEF MNO6

JKL5

1 GHI4 7 PQRS

8 TUV

9 WXYZ

0

. , - / : ‘ ? 1

a b c 2 à á ä â ã ç

d e f 3 è é ê 

g h i 4 í î

j k l 5

m n o 6 ó ö õ

p q r s 7 

t u v 8 ú ü

w x y z 9 

spazio + = * # 0
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1 2 3 4 

15/07/08      14:22

1 2 3 4 

ZONES
1:Entrance
2:Perimeter
3:Night
   

Exclude

The display■

System zones
(max. 4 zones)

Technical indications

Alarm signal zone

Functions

Active zones

Disabled zone

Edit menu

In case of an alarm

Date and hour

ON/OFF indication

Initial page

What is the display showing?■

System on, 
e.g.: zone activation as in sce-
nario 2

System off, general alarm signal, 
tamptest with system switched OFF 
or a dead radio device battery 

System off, 
e.g.: zones 1, 2, 3, 4 active

1 2 3 4 

15/07/08      14:22

1 2 3 4 

 scenario   2

15/07/08      14:22
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System on, intrusion alarm signal 

System off, Unit battery dead or 
damaged

System off, no power

System off, Burglar-alarm (anti-
theft) battery dead or damaged 
and technical alarm signal

System off, one or more sensors 
disabled (Important Unit functions 
are disabled; disable only if extre-
mely necessary)

What is the display showing?■

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

15/07/08      14:22

1 2 3 4 
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Operation
Enabling - disabling the burglar alarm

With user code
With transponder key
Rapid enabling

Activation scenarios
Activating - deactivating the zones

With user code
With transponder key
From the zone menu

Stopping the siren sound
With user code
With transponder key

The radio remote control
What type of alarm occurred?
Enabling the automations
Enabling keys and numeric codes
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■

■







■





■

■

■

■
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1 2 3 4 

  

 
25/02/08     12:23

1 2 3 4 

  

 
25/02/08     12:23

1 ABC2

5 JKL 6 MNO

DEF3

GHI4

7 PQRS

0

8 TUV WXYZ9 C OK

P //

When the burglar alarm (antitheft) 
is disabled, an open lock appears in 
the middle of the display

The display will show a closed lock;  
if the sound system is enabled, you 
will hear an “enabled” vocal message; 
execute the same operation to disable 
the burglar alarm

Press the /  key

Type in the user code (basic 00000) 
or an enabled numeric code; typing 
an incorrect code, after the third 
attempt the keypad blocks for 
about 1 minute

Enabling - disabling the burglar alarm■

With user code

When the burglar alarm (antitheft) 
is disabled, an open lock appears in 
the middle of the display

To enable the burglar alarm (anti-
theft), press the  or /  key 
on the Unit keypad and then bring 
the key (less than one centimeter) 
near the reader for 2 seconds 

The display will show a closed lock;  
if the sound system is enabled, you 
will hear an “enabled” vocal message; 
execute the same operation to disable 
the burglar alarm 

With transponder key

1 2 3 4 

  

 
25/02/08     12:23

1 2 3 4 

  

 
25/02/08     12:23

/

1 ABC2

5 JKL 6 MNO

DEF3

GHI4

7 PQRS

0

8 TUV WXYZ9

P //
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When the burglar alarm (antitheft) 
is disabled, an open lock appears in 
the middle of the display

Keep the /  key pressed for 3 
seconds for the rapid enabling

The display will show a closed lock;  
if the sound system is enabled, you 
will hear an “enabled” vocal message

Rapid enabling

Use the  keys to select the 
scenario you want

After the confirmation only the 
zones included in the scenario 
will be activated.
To create or modify scenarios con-
sult the installation manual

Activation scenarios■

The Unit can save up to 4 activation scenarios and you can select the 
one you want as follows:

1 2 3 4 

25/05/08     12:23

1 2 3 4 

25/05/08     12:23

/

Confirm the selection using the 
user code, a transponder key or a 
numeric code

1 2 3 4 

  

 
25/02/08     12:23

Night

  

 
25/02/08     12:23

/

1 ABC2

5 JKL 6 MNO

DEF3

GHI4

7 PQRS

0

8 TUV WXYZ9

P //
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You can deactivate (reactivate) one or more zones at any time. This 
will allow you to personalise the burglar-alarm operation according to 
your needs.

For instance, if you want to have protection even if you’re not at home, 
you can deactivate the infrared detector zones, leaving the outer zones 
(entrance door and windows) active. This will allow you to move around 
freely inside your house without making any alarms go on and without 
giving up safety.

The zones in which your burglar alarm is split into appear in the first 
line of the display.

The active zones are shown in a dark box.

the following example shows the system made up of 4 zones, all active; 
zone 3 is deactivated.

Activating - deactivating the zones■

The zones (max. 4) of the system are 
all active (e.g. 1-2-3-4) 

Press the corresponding key on the 
Unit keypad to deactivate zone 3 

The Unit confirms the operations 
with the vocal message “executed”; 
the display shows zone 3 without 
the dark box (deactivated)

Press the /  key

Type in the user code (basic 00000) 
or an enabled numeric code

With user code

1 2 3 4 

  

 
25/02/08     12:23

1 2 3 4 

  

 
25/02/08     12:23

/

1 ABC2

5 JKL 6 MNO

DEF3

GHI4

7 PQRS

0

8 TUV WXYZ9

P //

DEF3
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1 2 3 4 

  

 
25/02/08     12:23

1 2 3 4 

  

 
25/02/08     12:23

1 ABC2

5 JKL 6 MNO

DEF3

GHI4

7 PQRS

0

8 TUV WXYZ9 C OK

P //

DEF3Press the corresponding key on the 
Unit keypad to deactivate zone 3 

The Unit confirms the operations 
with the vocal message “executed”; 
the display shows zone 3 without 
the dark box (deactivated)

Confirm the operation by bringing a 
transponder near the reader within 
5 seconds

The zones (max 4) of the system are 
all active (e.g. 1-2-3-4)

With transponder key

After accessing the edit menu (next 
section)

Select the zone you want to activate or 
deactivate with the  keys (e.g. 3)

Hold down the C key to escape 
from menu

Press OK to access the zone menu

Press OK to enter

From the zone menu

1 2 3 4 

  

 
25/02/08     12:23

Code/key

*

ANTITHEFT

Zones
Devices
Event memory
Date and hour

ZONES
 1:Entrance
 2:Perimeter 
 3:Night
 

Exclude
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1 2 3 4 

1 2 3 4 

/

1 ABC2

5 JKL 6 MNO

DEF3

GHI4

7 PQRS

0

8 TUV WXYZ9

P //

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 ABC2

5 JKL 6 MNO

DEF3

GHI4

7 PQRS

0

8 TUV WXYZ9 C OK

P //

Stopping the siren sound■

If the alarm goes on while you’re there, you can stop the siren as 
follows:

Make sure there are no trespassers 
in the house

The siren stops; the Unit answers 
with the vocal message “disabled”

Press the /  key

Type in the user code (basic 00000) 
or an enabled numeric code

With user code

With transponder key

Press the  or /  key on the 
Unit keypad and then bring the key 
(less than one centimeter) near the 
reader for 2 seconds

Make sure there are no trespassers 
in the house

The siren stops; the Unit answers 
with the vocal message “disabled”
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Enabling Disabling

The radio remote control ■

The actions described previously can also be carried out using the 
correctly configured radio remote control. For more information 
consult your installer.

1 2 3 4 

  

 
25/02/08     12:23

1 2 3 4 

  

 
25/02/08     12:23

1 2 3 4 

  

 
25/02/08     12:23

1 2 3 4 

  

 
25/02/08     12:23

1 2 3 4 

  

 
25/02/08     12:23

1 2 3 4 

  

 
25/02/08     12:23

1 2 3 4 

  

 
25/02/08     12:23

1 2 3 4 

  

 
25/02/08     12:23
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To learn more, press the  key

The display provides the following information:
- detector and its name (living room window)
- type of alarm (intrusion)
- burglar-alarm (antitheft) status when the 

alarm goes on (ON-inserted)

The alarm signal is cancelled from the display 
the next time you turn on the burglar alarm 
(antitheft), but it remains memorised in the “Event 
memory”, which can be consulted by selecting 
“Event memory” in the Burglar-alarm (antitheft) 
menu.

The Unit has detected an alarm...

What type of alarm occurred?■

When an alarm signal is displayed, you can find out what type it is (intru-
sion, technical, etc.) and which detector has detected it; a name has been 
given to each detector (kitchen window, entrance, etc.) by the installer for 
easier identification. Press just one key to get this information.

To learn more, press the  key

The display provides the following information:
- device name (remote assistance)
- type of alarm (technical start)
- burglar-alarm (antitheft) status when the 

alarm goes on (OFF-disconnected)

The Unit has detected a technical alarm

By pressing the OK key, a page appears, which lets 
you reset a single alarm or execute a total reset

In case of a technical alarm (its symbol appears), you can find out which 
device has produced the alarm and reset it as well.

1 2 3 4 

ATTYENZIONE
press:

OK  reset single

OK  reset total

MEMO ALARMS
42: receiver

remote assistance
start technical

Disconnected

MEMO ALLARMI
32: sensore IR
Finestra cucina
All. intrusione

Inserito

1 2 3 4 

1 ABC2

5 JKL 6 MNO

DEF3

GHI4

7 PQRS

0

8 TUV WXYZ9 C OK

P //
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Select Automations with the  
keys

Press OK to access

Enabling the automations■

The burglar-alarm unit can be programmed so that an automation is 
linked to a particular event. For example the lights come on when the 
unit registers an intrusion alarm.
In this menu you can enable or disable the automations programmed 
by the installer.

next

Press OK to enter

With the  keys enable the auto-
mation which you intend to enable 
or disable; if the automation selected 
is enabled the wording Disable will 
appear in the last line of the display 
and vice versa

The selected zone is enabled; the 
identification number is shown by 
a black square

Keep the C key pressed to return to 
the initial page

Code/key

*

ANTITHEFT

 Event memory
 Date and hour
 Commands
 Automations

AUTOMATIONS
 1: Automation  1
 2: Automation  2
 3: Automation  3
  

Disable

AUTOMATIONS
 1: Automation  1
 2: Automation  2
 3: Automation  3
  

Enable

AUTOMATIONS
 1: Automation  1
 2: Automation  2
 3: Automation  3
  

Disable

ANTITHEFT

Scenarios
Zones
Devices
Event memory

Code/key

*

ANTITHEFT

 Event memory
 Date and hour
 Commands
 Automations

AUTOMATIONS
 1: Automation  1
 2: Automation  2
 3: Automation  3
  

Disable

AUTOMATIONS
 1: Automation  1
 2: Automation  2
 3: Automation  3
  

Enable

AUTOMATIONS
 1: Automation  1
 2: Automation  2
 3: Automation  3
  

Disable

ANTITHEFT

Scenarios
Zones
Devices
Event memory

Accessing the edit menu
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Enabling keys and numeric codes■

You can enable or disable remote controls, transponder keys and 
numeric codes as you require.

Press OK to enter

Select Code/Keys with the  keys

The key has been enabled; the 
identification number is shown by 
a black square

Keep the C key pressed to return to 
the initial page

With the  keys select the key who-
se state you intend to change.
If the key selected is enabled the 
wording Disable will appear in the last 
line of the display and vice versa

next

Code/key

*

SETTINGS
 Alarm length
 Tamper al. lenght
 Entry delay
  

Short

SETTINGS
01: Code   01
02: Code 02
03: Code 03
04:_____________

Enable

SETTINGS
01: Code   01
02: Code 02
03: Code 03
04:_____________

Disable

SETTINGS
 Exit delay
 User code
 Codice/chiavi
  

Select

ANTITHEFT

 Date and hour
 Commands
 Automations
 Settings

ANTITHEFT

Scenarios
Zones
Devices
Event memory

Code/key

*

SETTINGS
 Alarm length
 Tamper al. lenght
 Entry delay
  

Short

SETTINGS
01: Code   01
02: Code 02
03: Code 03
04:_____________

Enable

SETTINGS
01: Code   01
02: Code 02
03: Code 03
04:_____________

Disable

SETTINGS
 Exit delay
 User code
 Codice/chiavi
  

Select

ANTITHEFT

 Date and hour
 Commands
 Automations
 Settings

ANTITHEFT

Scenarios
Zones
Devices
Event memory

Select Settings with the  keys

Press OK to access

Accessing the edit menu 
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Editing
The Unit menu
Accessing the edit menu
Setting the date and hour
Sound signalling
Changing the user code
Changing the numeric codes

■

■

■

■

■
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The Unit menu■

This manual describes the editings that are considered to be helpful when 
using the Unit. You can access these editings without jeopardizing the 
proper functioning of the Unit as well as the safety of your house.

When you access the configuration menu, you will note that this is 
made up of many other pages that let you configure the Unit in order 
to meet your needs.

Some of these pages cannot be accessed, as they are reserved for the 
installer and protected by a special code.

We suggest that you always contact your installer before changing any 
configuration of the Unit among those described in this manual.

Accessing the edit menu■

To escape from the edit menu, wait 30 seconds without

pressing any key or press the C pushbutton.

Press the OK key

Type in the user code or use the 
transponder key, as when turning 
on the burglar alarm (antitheft)

Make sure that the system is off

You can now start the editing of 
the Unit

This procedure is necessary to access the edit menu:

1  2  3  4

  

 
21/02/08     15:32

1 2 3 4 

ANTITHEFT

Scenarios
Zones
Devices
Event memory

1 ABC2

5 JKL 6 MNO

DEF3

GHI4

7 PQRS

0

8 TUV WXYZ9

P //
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Setting the date and hour■

In order for the system to constantly keep all memorised events under 
control, it is important to set the correct date and hour.

Accessing the edit menu

Select Date and hour with the  key

Press OK to enter

Type in the current hour and date 
on the keypad; you can move the 
cursor from the hour line to the date 

line with the  keys

When all data has been entered, 

press OK to confirm

next 

Code/key

*

DATE and HOUR

hour:    00:00
date:    01/01/00

tuesday
01/01/00     00:00

DATE and HOUR

hour:    14:22
date:    25/03/08

tuesday
01/01/00     00:00

ANTITHEFT

Zones
Devices
Event memory
Date and hour

ANTITHEFT

Zones
Devices
Event memory
Date and hour

ANTITHEFT

Zones
Devices
Event memory
Date and hour

Code/key

*

DATE and HOUR

hour:    00:00
date:    01/01/00

tuesday
01/01/00     00:00

DATE and HOUR

hour:    14:22
date:    25/03/08

tuesday
01/01/00     00:00

ANTITHEFT

Zones
Devices
Event memory
Date and hour

ANTITHEFT

Zones
Devices
Event memory
Date and hour

ANTITHEFT

Zones
Devices
Event memory
Date and hour
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Sound signalling■

If your system has sensors which are delayed in input and/or output you 
can enable an audible signal for the time set for the delay.

Select Sound signalling with the 

 keys

Keep the C key pressed to return to 
the initial page

Select the setting with the  key

Press OK to confirm the setting

next

Code/key

*

SETTINGS
 Codice / chiavi
 Contrast
 Sound signalling

IN/OUT disab

IMPOSTAZIONI
 Codice / chiavi
 Contrast
 Sound signalling

IN enable

SETTINGS
 Alarm length
 Tamper al. lenght
 Entry delay
  

Short

ANTITHEFT

 Date and hour
 Commands
 Automations
 Settings

ANTITHEFT

Scenarios
Zones
Devices
Event memory

Code/key

*

SETTINGS
 Codice / chiavi
 Contrast
 Sound signalling

IN/OUT disab

IMPOSTAZIONI
 Codice / chiavi
 Contrast
 Sound signalling

IN enable

SETTINGS
 Alarm length
 Tamper al. lenght
 Entry delay
  

Short

ANTITHEFT

 Date and hour
 Commands
 Automations
 Settings

ANTITHEFT

Scenarios
Zones
Devices
Event memory

Accessing the edit menu

Select Settings with the  keys

Press OK to enter
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Code/key

*

ANTITHEFT

Date and hour
Commands
Automations
Settings

SETTINGS
Entry delay
Exit delay
User code

Select

SETTINGS
Entry delay
Exit delay
User code

Select

User code

Present:    12345

New:         00000

User code

Present:    12345

New:        67890

Accessing the edit menu 

Select Settings with the  keys 

and then press OK

Changing the user code■

The Burglar-alarm Unit is protected by two codes which originally are 
identical (0000).
The maintenance code (for installation technician use only) allows ac-
cess to all configuration menus of the unit; however, for safety reasons, 
this code does not enable / disable the burglar alarm but, if the bur-
glar alarm is enabled it will not allow access to the menus.
The user code enables / disables the burglar alarm as well as the access 
to the configuration menus (except those for the installation techni-
cian). The user code cannot be modified if the installer code has not 
been modified.
The basic user code is: 00000 and it is the same for all manufactured 
units. It is therefore recommended to change it with another one of 
your choice in order to give your system the highest safety. The proce-
dure for changing the user code is as follows:

The page on the right appears; the 
cursor is already positioned on the 
first digit of the new code

Type in the new code you have 
chosen. The new code must have 5 
digits (e.g. 67890)

Select User code with the  keys 

and then press OK

Enter the new code with OK

next 

Code/key

*

ANTITHEFT

Date and hour
Commands
Automations
Settings

SETTINGS
Entry delay
Exit delay
User code

Select

SETTINGS
Entry delay
Exit delay
User code

Select

User code

Present:    12345

New:         00000

User code

Present:    12345

New:        67890
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Changing the numeric codes■

It is possible to edit the numeric codes stored by the installer in the Unit

Accessing the edit menu  

Select Settings with the  keys 

and press OK

ANTITHEFT

Date and hour
Commands
Automations
Settings

SETTINGS
Exit delay
User code
Code/key

Select

Key program

programming
performed

Key program
   

enter code

SETTINGS
01: Transponder 1
02: Transponder 2
03: Code 1
04:_____________

Disable

SETTINGS
01: Transponder 1
02: Transponder 2
03: Code 1
04:_____________

Update

Code/key

*

ANTITHEFT

Date and hour
Commands
Automations
Settings

SETTINGS
Exit delay
User code
Code/key

Select

Key program

programming
performed

Key program
   

enter code

SETTINGS
01: Transponder 1
02: Transponder 2
03: Code 1
04:_____________

Disable

SETTINGS
01: Transponder 1
02: Transponder 2
03: Code 1
04:_____________

Update

Code/key

*

next 

The page on the side appears: select 
the code to be modified with the 

 keys

Type in the new code you have chosen. 
The new code must have 5 digits

Select Code/Keys with the  keys 

and press OK

Select the Update function with the 
 keys to modify the code

After typing the fifth digit, the check 
page on the side appears
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