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• Descrizione

Il telecomando 4288 permette l’inserimento/disinserimento del sistema e degli scenari programmati sulla centrale con 
conferma tattile (vibrazione e scenari configurabili tramite software TiAlarm). Consente di conoscere lo stato dell’impianto, 
tramite segnalazione ottica e con la pressione del tasto centrale fornisce l’indicazione dello stato della batteria.

1 - LED di segnalazione
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STATO IMPIANTO / ACQUISIZIONE DISPOSITIVO (3”)

DISINSERITO

LIVELLO BATTERIA

2 - Tasti di controllo
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Note

- I LED si accendono brevemente per confermare lo stato selezionato con la pressione di uno dei tasti di controllo.
- La funzione associata alla pressione breve e prolungata dei tasti di inserimento/disinserimento può essere programmata 

col software TiAlarm.

Messa in funzione
•  Attivare la modalità acquisizione dal software TiAlarm;
•  premere 3” il pulsante 
•  per ulteriori informazioni sulle opzioni di regolazione fare riferimento al manuale del software TiAlarm.

• Visualizzazione dello stato di carica della batteria

In caso di temperature inferiori a + 5 °C  potrebbe comparire sul telecomando una 
segnalazione erronea di basso voltaggio in quanto la bassa temperatura influisce 
negativamente sull’efficienza delle batterie; prima di effettuare la sostituzione verificare 
che, in condizioni  di temperatura più idonee, la segnalazione permanga.

BASSO BATTERIA DA 
SOSTITUIRE

ALTO MEDIO

Premendo il tasto centrale è possibile visualizzare lo stato di carica della batteria.
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Aprire lo sportello posteriore; per facilitare l’operazione si 
consiglia di utilizzare un piccolo cacciaviti 

Sostituire la batteria utilizzando esclusivamente il tipo 
indicato (CR-2032) ed avendo cura di rispettare le polarità.
Dopo la sostituzione della batteria  riposizionare 
correttamente lo sportello posteriore del telecomando.

• Sostituzione della batteria

• Dati tecnici

Specifiche tecniche, aspetto, funzionalità e altre caratteristiche del prodotto possono cambiare senza preavviso.
Rimandiamo alla Guida tecnica per ulteriori informazioni.

Tensione di alimentazione 1 batteria al litio CR2032 (3V) fornita in dotazione

Durata batteria 5 anni max

Frequenza operative 868MHz

Umidità 95%

Temperatura operativa  (-10 ) – (+40) °C

Dimensioni 58 x 30 x 15mm (A x L x P)

• Avvertenze e diritti del consumatore

Nota:

I prodotti di sicurezza e i sistemi di allarme non garantiscono protezione contro furti o altre emergenze. Si può verificare il 
mancato funzionamento dell’allarme per diverse ragioni, incluse (ma non limitate a): interruzione della corrente elettrica, 
batterie scariche, installazione non corretta, zone d’ombra copertura, aree copertura non considerate durante l’installazione, 
fallimento per intrusioni tecnicamente sofisticate, guasto  componenti o manutenzione inadeguata. I sistemi di allarme devono 
essere controllati periodicamente, come prescritto da normativa, per garantire il corretto funzionamento di tutti i dispositivi.
IL SISTEMA DI ALLARME NON SOSTITUISCE L’ASSICURAZIONE.

Leggere attentamente prima dell’uso e conservare per un riferimento futuro

Divieto di eseguire il lavoro di installazione da parte di operatore non qualificato
Divieto di installare le unità in prossimità di liquidi e polveri
Divieto di installare le unità in prossimità di fonti di calore
Divieto di installare le unità in prossimità di gas nocivi, polveri metalliche o simili
Divieto di fissaggio delle unità su superfici non adatte

Rischio caduta dei dispositivi a causa di cedimento della superficie su cui sono installati o installazione inappropriata
Togliere l’alimentazione prima di ogni intervento sull’impianto

Attenzione: le operazioni di installazione, configurazione, messa in servizio e manutenzione devono essere effet-
tuate esclusivamente da personale qualificato. 
Assicurarsi che l’installazione a parete sia effettuata correttamente
Effettuare la posa dei cavi rispettando le normative vigenti
Collegare i cavi di alimentazione secondo le indicazioni
Per eventuali espansioni di impianto utilizzare solo gli articoli indicati nelle specifiche tecniche
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