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Si prega di leggere attentamente questo manuale utente prima di installare il 
sistema, e tenerlo bene per riferimenti futuri. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Prefazione 

 

Grazie per aver utilizzato il nostro sistema di allarme intelligente per la 
sicurezza della casa. Questo sistema fornirà protezione completa in 24 ore 
durante tutto l'anno per la tua casa e la tua proprietà. 
 
Il sistema di allarme wireless adotta l'avanzata tecnologia di sicurezza digitale 
israeliana. È di alta affidabilità e basso tasso di falsi allarmi. Sebbene il design 
sia semplice, la funzione del sistema è molto forte. Include le funzioni anti-
incendio, anti-ladro, anti-gas, anti-intrusione e SOS Emergency ecc. I 
rilevatori senza fili che accoppiano con il sistema hanno le funzioni 
umanizzate di anti-interferenza, evitando il falso allarme ecc. i sistemi di 
allarme sono stati ampiamente utilizzati in casa, negozi, uffici finanziari, ville, 
appartamenti, ecc. in tutto il mondo. 
 
Per garantire la sicurezza e l'uso corretto del sistema, leggere attentamente il 
manuale dell'utente prima dell'installazione. Se durante l'installazione o il 
funzionamento si verificano problemi, contattare il distributore locale o il 
centro di assistenza tecnica autorizzato per consultarli. Puoi anche chiamare i 
numeri di telefono dell'assistenza post-vendita della nostra azienda. Il nostro 
ingegnere professionista ti aiuterà a risolvere i tuoi problemi. 
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1. Specifiche Tecniche 

■Modulo GSM originale 850/900/1800 / 900Mhz per uso globale.  

■Supporto 6 zone cablate, 50 zone di difesa wireless e 8 controller remoti 

wireless. 

■Può impostare 6 gruppi di numeri di telefono allarmanti. Chiamerà 

automaticamente i numeri di telefono preimpostati per notificare le 

informazioni di allarme. Può impostare 3 gruppi di numeri di telefono 

SMS. Invierà automaticamente l'SMS dell'allarme. 

■Orologio incorporato e schermo TFT LCD chiaro per uso diretto. 

■Richiesta vocale per tutte le operazioni. È facile e veloce aggiungere 

accessori per la codifica di apprendimento wireless. 

■3 gruppi di armamento tempestivo e disarmamento tempestivo. 

■ 10s message record for the alarm host installation address. 

■I nomi delle zone di difesa 1-9 possono essere modificati e registrati. 

■Supporta sirena wireless. (315Mzh, personalizzato per altra frequenza) 

■Programma per la posizione di allarme. I nomi predefiniti includono: 

SOS, fuoco, gas, serratura, sala, finestra, balcone, surrouding. 

■Le zone di difesa possono essere programmate come immediate, di 

ritardo, 24 ore, zone di bypass. 

■Controllo della centralina da remoto per inserire, disattivare, monitorare, 

interfono, ecc. 

■Vari modi di armamento: armamento immediato tramite telecomando, 

armamento ritardato, armamento in casa, armamento tempestivo, 

armamento remoto ecc. 

■Può collegare la sirena cablata all'esterno. 

■Avviso di batteria scarica. Non temere di non ricevere le informazioni di 

allarme a causa della batteria scarica degli accessori. 

■Batteria Li integrata da 4.2V. Quando l'alimentazione è spenta, la 

centralina si allarma. 

■ E’ compatibile con il protocollo internazionale del centro CID: 

protocollo Ademco Contact ID 

 

 

 



2. Introduzione della centralina： 

La centralina deve essere installata al centro dei rilevatori per garantire la ricezione 

dei forti segnali RF provenienti da tutti i rilevatori. La centralina deve essere installata 

lontano da enormi oggetti metallici, porte tagliafuoco, pareti di cemento armato o 

qualsiasi altra apparecchiatura elettrica che causerà interferenze ad alta frequenza. 

LCD Screen Indicate ： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impostazioni del numero di telefono 

Icona del segnale 

Impostazioni di sistema 

Impostazioni Centro CID 

Impostazione quadrante Eventi storici 

Informazioni sul sistema 

Prese intelligenti wireless 

Impostazione degli accessori 

Icona della batteria 



LCD Screen Indicate ： 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segnale GSM 

Batteria  

Tasto di ritorno 

Tasto di conferma 

Area chiave digitale 

RFID 

Cassa 

Tasto su 

Tasto giù 

SOS  

Sirena filare 

Batteria 12V 

Interruttore della batteria Zone di difesa filare 

Alloggiamento SIM 

Porta PSTN 



3 Processo di avvio 

 
 

① Non è possible collegare la sirena e I contatti filari alla centralina quando la stessa è accesa, per 
evitare che si bruci. 

② Inserire prima la scheda SIM, quindi accendere la centralina 
③ Durante l'uso, impostare l'interruttore della batteria nello stato "ON" per mantenere piena la 

batteria di backup. 

Controllare l'intensità del segnale GSM. La centralina effettuerà le chiamate solo dopo che il segnale 

sarà più intenso dell'intensità 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Attività giornaliera 

4.1 Armare 

Nello stato di armamento, l'icona del lucchetto verrà indicata nell'interfaccia della centralina e la voce 

dirà "sistema armato" quando si arma il sistema. Ci sono quattro metodi da armare： 

 

 

 
 

4.2 Disarmamento 

Nello stato di disarmo, l'icona di sblocco sarà indicata nell'interfaccia della centralia e la voce dirà 

"sistema disarmato" quando disinserisci il sistema. Ci sono quattro metodi per disarmare. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1, premere il pulsante 
di armamento sul 
telecomando 

2, Inserire la 
password + 1 + 
tasto conferma sul 
pannello 

3, inserire la password 
+ 1 nella selezione 
remota 4 Invia la password + 1 

# alla centralina 

1, premere il pulsante 
di disinserimento sul 
telecomando 

2, Inserire la 
password + 2 + 
tasto conferma sul 
pannello 

3, inserire la password 
+ 2 nella selezione 
remota 

4 Invia la password + 2 
# alla centralina 



4.3 Armamento in casa 

Nello stato dell’armamento in casa, l'icona dell’armamento in casa verrà indicata nell'interfaccia della 
centralina e la voce dira"sistema armato" quando a casa armerai il sistema. Ci sono quattro metodi per 
armare quando si è in casa. 
 
 

 
 

 

Attenzione: l'impostazione predefinita è che tutte le zone di difesa non sono valide nell’armamento in 
casa. Se lo desidera cambiare, si prega di impostare nel menu "programma zona di difesa" 
 

 

4.4 SOS  
In caso di emergenza, premere il tasto SOS sul telecomando, la centralina inizierà a suonare e a 
chiamare automaticamente i numeri di telefono preimpostati per assistenza. I seguenti sono i metodi 
per avviare SOS Emergency: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, premere il tasto 
armamento in casa sul 
telecomando 

2, Inserire la 
password + 3 + 
tasto conferma sul 
pannello 

3, inserire la password 
+ 3 nella selezione 
remota 4, Invia la password + 

3 # alla centralina 



5. Rispondi alla chiamata di allarme 

La centralina chiamerà i numeri di telefono preimpostati in sequenza se si verifica un allarme. La 

registrazione delle informazioni di allarme verrà riprodotta automaticamente quando gli utenti 

ricevono la chiamata di allarme. Allo stesso tempo, l'utente può controllare la centralina in remoto 

operando sulla tastiera del telefono cellulare: 

Premi【1】: per fermare l'allarme e armare di nuovo il sistema; la centralina non effettuerà più 

alcuna chiamata di allarme. 

Premi【2】: per arrestare l'allarme e disarmare il sistema; la centralina non effettuerà più alcuna 

chiamata di allarme. 

Premi【3】: per interrompere l'allarme e ascoltare la scena di allarme per 45 secondi. Premere 

nuovamente 3 per ascoltare per altri 45 secondi. 

Premi【4】: per interrompere l'allarme e parlare per 45 secondi. Premere nuovamente 4 per 

parlare per altri 45 secondi. 

Premi【##】: per chiudere la chiamate. 

Press【*】: leggere le informazioni allarmanti; 

Avviso: se l'utente ascolta solo la voce di allarme e poi spegne il telefono senza alcuna operazione 

da remoto, la centralina continuerà a effettuare chiamate telefoniche ai numeri di telefono 

preimpostati successivi fino a quando qualcuno non riceverà la chiamata in allarme e gestirà la 

centralina come sopra. Se nessuno risponde alla chiamata allarmante, la centralina chiamerà tutti i 

numeri di telefono preimpostati per tre volte. 

6. Controllo remoto tramite chiamate telefoniche 

 

Chiama il numero di telefono della centralina di allarme, la voce chiederà "per favore inserire la 

password". La voce richiede "per favore inserire le istruzioni" dopo che gli utenti hanno inserito la 

password corretta. (La password predefinita è 1234. Utilizzare la nuova password se è stata cambiata.) 

Premi【1】: per armare il sistema; 

Premi【2】: per disarmare il sistema; 

Premi【3】: per ascoltare la scena di allarme per 45 secondi. Premere nuovamente 3 per ascoltare 

per altri 45 secondi; 

Premi【4】: per parlare per 45 secondi. Premere nuovamente 4 per parlare per altri 45 secondi. 

Premi【##】Aspetta 

 

 

 

 



7 Effettua chiamate tramite la centralina 

 

 

Metodo: Inserisci "Imposta chiave + numero di telefono + Imposta chiave" sulla tastiera, la centralina 
effettuerà la chiamata immediatamente.  

Ad esempio, se si desidera chiamare il numero 13811111111, inserire "Imposta chiave + 

13811111111+ Imposta chiave" direttamente sulla tastiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Impostazioni di sistema 

★Tutte le impostazioni devono essere gestite nello stato di disarmato. 

★ Tutte le impostazioni devono essere attivate dopo aver inserito la password corretta. La password 

predefinita di fabbrica è 1234. Se si modifica la password, utilizzare la nuova password. 

 

 

8.1 Cambiare la password 

Nell'interfaccia del sistema disarmato, premere  , darà il suggerimento di inserire la password. 

Inserisci 1234, e premi   per inserire il primo oggetto, premi  di nuovo per impostare il sistema.  
Il primo elemento è per la password. Inserisci la password che sia facile da ricordare, premi per 
confermare e salvare. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



8.2 Imposta il ritardo di armamento 

Nelle impostazioni di sistema, premi  per passare alla voce 2 "Tempo ritardo armamento".  

Premi  cambiare il tempo di armamento. 

 

 

 

 
 

 
8.3 Imposta il ritardo dell'allarme 

Nelle impostazioni di sistema, premi  per cambiare la voce 3 "Imposta il ritardo di allarme”.   

Premi  per cambiare il tempo di ritardo dell’allarme. 

 

 
 

 

 

 

 
 



8.4 Imposta la punta della porta / finestra 

Nelle impostazioni di sistema, premi  per passare alla voce 4 "Suggerimento porta / finestra". 

Premi   scegliere di aprire o chiudere la punta della porta / finestra. 

 

 
 

 

 

8.5 Imposta SMS per avviso batteria scarica 

Nelle impostazioni di sistema, premi  per passare alla voce 5 "batteria scarica SMS". Premi  per 
scegliere di attivare o disattivare la funzione "Bassa batteria invia SMS". 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
8.6 Imposta l’armamento tempestivo 

Nelle impostazioni di sistema, premi  per passare all'articolo 6 "Armamento tempestivo".  Ci sono 
3 gruppi di armamento tempestivo.  Ogni gruppo di armamento tempestivo può essere impostato 
giornalmente o settimanalmente. Se si desidera impostare settimanalmente, inserire il tempo di 

armamento, selezionare il giorno della settimana,  e premi   per confermare e salvare. 

Ad esempio, impostare 12:30 come tempo di inserimento, inserire 12:30 e scegliere il giorno della 
settimana, premere per confermare l’armamento 
tempestivo.

 
 

 

 
8.7 Imposta il disarmo tempestivo 

Nelle impostazioni di sistema, premi  per passare all'articolo 7 "Disarmamento tempestivo".  ".  Ci 
sono 3 gruppi di disarmamento tempestivo.  Ogni gruppo di armamento tempestivo può essere 
impostato giornalmente o settimanalmente. Se si desidera impostare settimanalmente, inserire il 

tempo di disarmamento,  selezionare il giorno della settimana,  e premi   per confermare e salvare. 

Ad esempio, impostare 12:30 come tempo di inserimento, inserire 12:30 e scegliere il giorno della 
settimana, premere per confermare il disarmamento tempestivo. 

 

 

 
 

 
 

 

 



8.8 Imposta l'indirizzo di allarme 

Nelle impostazioni di sistema, premi  per passare all'articolo 8 "Messaggio di indirizzo". premi    
e quindi inserire l'indirizzo che si desidera impostare. Ad esempio, l'indirizzo di allarme è ABC123, 

inserisci ABC123, e premi   per salvare. 

 

 
 
8.9 Imposta il record dell'indirizzo di allarme 

Nelle impostazioni di sistema, premi   per passare alla voce 8 "Record dell'indirizzo". Può 

registrare l'indirizzo dell'allarme.  Premi    e quindi scegliere il primo elemento da registrare. Il 
tempo di registrazione è 10 secondi. La registrazione può essere riprodotta o cancellata. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.10 Imposta il tempo di retroilluminazione 

Nelle impostazioni di sistema, premi   per passare alla voce  “tempo di retroilluminazione”. 

Premi  ,  e inserisci il tempo di retroilluminazione.  Ad esempio, se si desidera impostare 200 

secondiInserire 200 e quindi premere   per confermare. 

 
 

 
8.11 Imposta l’illuminazione notturna. 

Nelle impostazioni di sistema,  premi  per passare alla voce “illuminazione notturna”. 

Se si desidera utilizzare il prodotto durante la notte, sarà facile trovare la centralina con la funzione 

illuminazione notturna attivata. Premi  , e quindi premere il tasto su o giù per scegliere, e infine 

premere    per confermare. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



8.12 Imposta l'ora del sistema 

Nelle impostazioni di sistema,  premi  per passare alla voce 12  “Data/Ora” .  Premi  , 

appariranno la data e l'ora.  Se si desidera impostare prima la data, premi  , apparirà il modulo della 
data.  Esistono tre tipi di modulo di data:  mese/giorno/anno, giorno/mese/anno, anno/mese/giorno. 

Premi    per scegliere la forma che preferisci.   

Premi   per tornare indietro per impostare l'ora, inserisci l’ora, e premi  per salvare.  
L'impostazione dell'ora è simile all'impostazione della data. 

 

 

 
 

 

8.13   Imposta i tempi degli squilli di selezione 

Nelle impostazioni di sistema, premi  per passare alla voce 13  “durata degli squilli”  .  La durata 
degli squilli si riferisce al tempo in cui la centralina squilla finché la stessa risponde.  

Operazione:  Premi  , e inserisci il tempo che desideri, e premi  per salvare. 

 

 
 

 



8.14 Passa tra GSM / PSTN 

Nelle impostazioni di sistema, premi   per passare alla voce 14  “GSM/PSTN” . 

È possibile scegliere chi prima effettua la chiamata di allarme tra il GSM e la PSTN. 

Operazione: Premi  per scegliere chi ha la priorità , e quindi premi  per salvare. 

 
 

 

8.15 Impostazione suoneria. 

Nelle impostazioni di sistema, premere per passare alla voce 15 "Suoneria".  

Operazione:  premi  , e quindi scegliere di aprire o chiudere la funzione.  Premi  per passare a 

quello che ti piace, e premi  per salvare. 

Attenzione: la funzione suoneria funziona a condizione che il sensore porta / finestra abbia la funzione 
di avviso di stato porta / finestra e che la funzione suoneria sia 
aperta

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.16 Ripristina impostazioni di fabbrica 

Nell'impostazione di sistema, premere  per passare alla voce 16 "Ripristina impostazioni di 
fabbrica". 

Quando si verificano errori di dati o altri anomali, gli utenti possono ripristinare le impostazioni di 

fabbrica per far funzionare normalmente l'host.  Operazione: Premi  per scegliere se ripristinare 

l'impostazione di fabbrica. Premi  per passare a "Sì / No", premi  per confermare e salvare. 

Attenzione: dopo il ripristino, tutte le impostazioni verranno ripristinate ai valori di fabbrica. Il sensore 
di movimento PIR accoppiato, il sensore porta / finestra, il telecomando saranno cancellati. Si prega di 
fare attenzione a fare le impostazioni. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 Imposta i numeri di telefono. 

9.1 Imposta i numeri di telefono. 

Nello stato di impostazione, premi  per passare all'impostazione "Numero di telefono", e quindi 

premi  per inserire la prima impostazione del numero di telefono.  6 gruppi di numeri di telefono 

possono essere impostati in base alla richiesta degli utenti.  Operazione:  premi  per inserire la 

prima impostazione del numero di telefono, premi  di nuovo per inserire i numeri di telefono, ad 

esempio: 1380000000, premi  per salvare. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9.2 Modifica i numeri di telefono 

Nell'impostazione del numero di telefono,  premi  per passare a “Modifica”.  La password è 
necessaria se si seleziona per controllare l'host in remoto.  La password è necessaria se si seleziona per 

ospitare l'host in remoto.     Operazione:  premi , premi  per scegliere se controllare a distanza 

senza password. Premi  per salvare. 

 
 

 

9.3 Elimina i numeri di telefono 

Nell'impostazione del numero di telefono,  premi  per passare a “Cancella”.  La password è 
necessaria se si seleziona per controllare l'host in remoto.  Dopo aver eliminato il numero di telefono, è 

possibile comporre per inserire o disattivare, ecc. Senza password.     Operazione:  premi , premi 

 per scegliere se controllare a distanza senza password. Premi  per salvare. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 Imposta i numeri di telefono SMS 

10.1 Aggiungi il numero di telefono SMS 

Nello stato dell'impostazione, premere  per passare all'impostazione "Numero", e premere  per 
inserire la seconda impostazione "Numero SMS".  3 gruppi di numeri di telefono SMS possono essere 
utilizzati per fornire le informazioni di allarme. Quando si verifica l'allarme, è possibile intercomunicare 
per telefono.  Oltre all'allarme, l'SMS ti aiuterà a gestire rapidamente l'istanza di allarme informandoti 

sull'indirizzo di allarme.  Operazione: premere  , aggiungi i numeri SMS, inserisci i numeri di 

telefono dei tuoi parenti o familiari, premere  per salvare. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.2 Elimina il numero di telefono SMS 

Nello stato dell'impostazione del numero di telefono, premere  per passare all'eliminazione dei 
numeri di telefono. Quando gli utenti non hanno bisogno di numeri di telefono dei 3 gruppi o perdita 

del numero di telefono, possono cancellare il numero di telefono. Operazione: premere  per entrare, 

premere  scegliere quello che deve essere cancellato, premere   per salvare. 

 

 

 
 

10.3 Abilita / disabilita la notifica di inserimento / disinserimento 

Nello stato dell'impostazione del numero di SMS, premere per passare a "Inserimento / Disattiva 
notifica". Con la funzione aperta, indipendentemente dal modo in cui l'utente gestisce l'host, se lo 
stato dell'host viene modificato, come ad esempio disarmare o armare dallo stato opposto, invierà le 

informazioni di inserimento / disinserimento ai numeri SMS preimpostati.  Operazione:  premere  

scegliere di abilitare o disabilitare la notifica di inserimento / disinserimento, premere  per 

cambiare, premere  per salvare. 

 
 

 

 

 

 

 

 



11. Impostare gli accessori wireless 

11.1 Telecomando 

11.1-1 aggiungi il telecomando,  

Nello stato di impostazione, premere  per passare all'impostazione "Accessorio".  premere  per 
inserire l'impostazione 1 "Impostazione dei telecomandi".  8 telecomandi possono essere utilizzati per 

inserire o disinserire l'host in remoto.  Operazione:  premere  per aggiungere il telecomando, e 
premere un tasto qualsiasi sul telecomando allo stesso tempo, un telecomando e "aggiungi nome 
proprietario" saranno indicati sullo schermo. Gli utenti possono cambiare il nome del telecomando. 

Senza alcun cambiamento, premere   per salvare. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.1-2 Modifica il telecomando 

Nello stato dell'impostazione "Accessorio", premere   per immettere l'impostazione 1 

"Impostazione dei telecomandi". premere  per passare a modificare il telecomando. Inserisci il 

nome che sei facile da ricordare. Operazione: premere   per scegliere quello che vuoi modificare, 

premere  per inserire il nome facile da ricordare. Premere  per salvare. 

 

 

 

 
 

 

11.1-3 Elimina il telecomando 

Nello stato dell'impostazione "Accessorio", premere   per inserire l'impostazione 1 "Telecomando". 

Premere  per passare a "Elimina". Eliminare i controller remoti per i telecomandi che non vengono 

utilizzati. Operazione:  premere , scegli i telecomandi che vuoi eliminare, e premere  per 

confermare se cancellare, premere  per salvare. 

 
 

 

 

 

 



11.1-4 Imposta il ritardo Armamento del telecomando 

Nello stato dell'impostazione "Accessorio", premere   per inserire l'impostazione 1 "Telecomando". 

Press  per passare a "Armamento ritardato", selezionare Sì 

 
 

 

11.2 Rilevatore 

11.2-1 Aggiungi il rilevatore 

Nello stato di impostazione, premere  per passare all'impostazione "Accessorio".  Premere   
inserire l'articolo 2 "Sensori".  50 zone di difesa possono essere utilizzate. Difesa 1-9 può essere 
registrato. Il nome della zona di difesa 1-50 può essere modificato. I sensori accoppiati funzionano con 
l'host dell'allarme per effettuare l'allarme. Quando il sensore viene attivato, l'host invierà le 
informazioni di allarme al telefono dell'utente per avvisare l'utente di gestire le informazioni di allarme. 

Operazione:  premere    per inserire l'aggiunta, attivare il sensore (sensore di movimento PIR, 
sensore fumo, sensore porta / finestra ecc.) per inviare il segnale di allarme, il sensore apparirà sullo 
schermo dopo l'accoppiamento riuscito. L'utente può modificare il nome del sensore. Senza alcun 

cambiamento, premere  per salvare.  

È possibile registrare la zona di difesa 1-9. Altre zone di difesa non possono essere registrate. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



11.2-2 Modifica il rilevatore 

① Ricerca automatica del sensore 

Nell'impostazione "Accessorio", premere  per passare alla voce 2 "Sensore". premere  per 

passare a "Modifica". Premere    per inserire il "ricerca automatica del sensore". Quando non 
conosciamo la corrispondente zona di difesa del rivelatore, entrerà nel menu di ricerca automatica del 

sensore.  Attivare il sensore, lo schermo mostrerà il sensore attivato. Premere   per accedere al 
menu di modifica del sensore. 

 
 

② Ricerca manuale del sensore 

Nell'impostazione "Accessorio", premere   per passare alla voce 2 "Sensore". premere  per 

passare a "Modifica". premere  per passare alla ricerca manuale del sensore. Nel menu di ricerca 
manuale, trova il sensore che desideri modificare. Il contenuto che puoi modificare include: i nomi dei 
sensori, i record dei sensori, zona di difesa SOS on / off, zona di difesa di armamento casa on / off, 
zona di difesa del souno on / off, zona di difesa dell’armamento di ritardo on / off, segnale acustico 
della sirena on / off, tipi di installazione zona di difesa (SOS, fuoco, gas, serratura, sala, finestra, 
balcone, circostante). È possibile modificare la zona di difesa in base alla posizione dei sensori. 

Ad esempio, impostare la zona di difesa 1 come ABC6666, registrare la zona di difesa come ABC6666, 
impostare la zona di difesa del suono come zona di difesa di saluto, emettere il segnale acustico della 
sirena quando allarme.  

Funzionamento: nel "ricerca manuale del sensore", premere   per programmare le zone di difesa, 

premere  di nuovo per cambiare i nomi della zona di difesa. Premere  per passare da lettera 

minuscola, maiuscola e numeri digitali. Immettere ABC6666, premere   per salvare.  

Premere  per passare a "Record Zone Name". Parla con l'host "ABC6666" per registrare per 5 
secondi. 



Premere  per passare a "Zone di suono" e premere   per entrare.   Premere  per passare ad 

aprire la funzione di suono. stampa  per salvare. 

Premere  per passare a "Sirena abilitata". L'impostazione predefinita è "Abilita" 

Premere  per passare a "tipo di sensore", premere  trovare la "porta", premere  per salvare. 

Premere  per tornare all'interfaccia del programma. Attiva il sensore, lo schermo indicherà l'icona 
del lucchetto e l'host suonerà "Ding Dong" allo stesso tempo. Nell'impostazione di sistema, la funzione 
suono deve essere aperta, altrimenti il suono Ding Dong non verrà visualizzato. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

11.2-3 Elimina il sensore 

① Ricerca automatica per eliminare i sensori. 

 Nell'impostazione "accessorio", premere  per inserire l'impostazione 2 "Sensore". premere  

per passare a "Elimina". Premere   per inserire la ricerca automatica del sensore. Quando gli utenti 
non sanno quale sensore è rotto o non utilizzato, possono utilizzare la ricerca automatica del sensore. 

Attivare il sensore, lo schermo indicherà il sensore attivato. Premere  per scegliere se eliminare il 

sensore. premere  per salvare. 

 

 



 
 

 

② Ricerca manuale per eliminare i sensori 

Nell'impostazione "accessorio", premere  per inserire l'impostazione 2 "Sensore". premere  

per passare a "Elimina". Premere    per inserire il "ricerca manuale del sensore". Nel " ricerca 

manuale del sensore ", individuare il sensore che si desidera eliminare e premere  per salvare. 

 

 
 

 

11.3 Impostare la RFID Card 

11.3-1 Aggiungi RFID Cards 

Nell'impostazione di sistema, premere  per passare all'impostazione "Accessorio", quindi premere  

 inserire l'articolo 3 "RFID".   10 RFID cards può essere utilizzate.  Quando la batteria del 
telecomando si esaurisce, l'utente può utilizzare la scheda RFID per inserire o disinserire, e anche 
l'abbinamento con il keybad wireless per controllare il blocco elettronico (fare riferimento al manuale 
della tastiera wireless).  



Operazione:  premere   aggiungere l'RFID, e quindi portare la scheda RFID vicino al luogo che 
mostra il segno RFID nel connettore di destra dell'host.  Aggiungi il nome delle carte RFID e infine 

premi   per salvare. 

 

 
 

 

11.3-2 Modifica le carte RFID 

Nell'impostazione "RFID", premere  per passare a "Modifica". Premere   per trovare l'RFID che 

si desidera modificare e inserire il nome RFID, facile da ricordare. Premere   per salvare. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.3-3 Elimina l'RFID 

Nell'impostazione "RFID", premere  per passare a "Elimina". premere  per trovare l'RFID che si 

desidera eliminare. premere  per salvare. 

 
 

 

11.3-4 Inserimento / disinserimento 

Nell'impostazione "RFID", premere  per passare a "Inserimento / Disinserimento Invia SMS". 

stampa   per scegliere se abilitare l'invio di SMS quando si inserisce / disinserisce tramite RFID. 

premere  per salvare. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11.4 Sirena wireless 

11.4-1 Aggiungi la sirena wireless 

Nello stato dell'impostazione, premere  per passare all'impostazione "Accessorio". premere , e 
quindi scegliere l'elemento 4 "Sirena wireless".   È possibile utilizzare 3 sirene wireless. Quando si 
verifica l'allarme, la sirena wireless emetterà un forte segnale acustico per spaventare il ladro.  

Operazione:  premere  aggiungere la sirena wireless. Aprire la sirena wireless e impostarla nello 

stato di accoppiamento (fare riferimento al manuale utente della sirena wireless) e premere  per 
confermare. L'host trasmetterà un segnale wireless. Dopo aver ricevuto il segnale dall'host, la sirena 
wireless emetterà un segnale acustico se viene accoppiato con successo. La sirena aggiunta apparirà 

sullo schermo dell'host. L'utente può modificare il nome della sirena wireless e premere  per salvare. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11.4-2  Modifica la sirena wireless 

Nell'impostazione "Sirene wireless", premere  per passare a "Modifica". Immettere il nome che si 

desidera modificare e premere  per salvare. 

 
 

 

 

11.4-3 Elimina la sirena wireless 

Nell'impostazione "Sirene wireless", premere  per passare a "Elimina". Scegli la sirena che non ti 

serve e premi  per salvare. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

11.4-4 Attiva / Disattiva il Beep della Sirena 

Nell'impostazione "Sirene wireless", premere  per passare a "Sirena abilitata".  Scegli se abilitare 

o meno la sirena e premere  per salvare. 

 
 

11.4-5 Imposta il tempo di suono della sirena 

Nell'impostazione "Sirene wireless", premere  per passare a "Durata" Immettere il segnale 

acustico che si desidera impostare, quindi premere  per salvare. 

Il tempo di segnale acustico predefinito è 180 secondi e il tempo massimo del segnale acustico è anche 
180 secondi (al fine di prevenire il danno della sirena per un segnale acustico prolungato). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.4-6 Imposta il suono della sirena quando Armi / Disarmi 

Nell'impostazione "Sirene wireless", premere  per passare a "tono di armamento / disarmamento ".   
Quando gli utenti armano o disarmano l'host in lontananza, possono giudicare se si attiva o disattiva 
con successo tramite il segnale acustico della sirena wireless.  

Operazione: premere  per scegliere se attivare o disattivare la funzione, premere  per salvare. 

 
 

 

 

11.4-7 Crittografia sirena wireless 

Nell'impostazione "Sirene wireless", premere  passare a "criptare".  Viene utilizzato per evitare 
l'interferenza tra due diverse sirene wireless. La password di iscrizione predefinita è 1234, 

Attenzione: dopo la registrazione, la sirena wireless funzionerà normalmente accoppiando nuovamente 
l'host. 

 

12. Prese intelligenti wireless 

Nell'impostazione di sistema, premere  passare a "prese wireless". Premere   per accedere 
all'interfaccia per aggiungere le prese intelligenti wireless. 20 prese intelligenti wireless possono 
essere utilizzate. Dopo l'accoppiamento riuscito con le prese intelligenti wireless, possiamo usare la 
presa wireless per aprire o chiudere le ventole, il condizionatore d'aria, lo scaldabagno ecc. 
Tempestivamente, e accendere o spegnere la luce con il telecomando per evitare di alzarsi. Presa 
intelligente wireless ha due gruppi di apertura tempestiva e due gruppi in chiusura in modo tempestivo. 

Ad esempio, aggiungi la presa intelligente 1 e imposta l'apertura immediata come 12:30 e imposta la 
chiusura tempestiva come 14:30 e inserisci la presa intelligente 1 come 1616.  

Metodo operativo: nello stato della presa wireless, premere   , aprire le prese wireless per farlo 

nello stato di associazione del codice. premere  ancora, l'host trasmetterà un segnale wireless alla 
presa intelligente. E quindi aprire le prese wireless per renderlo nuovamente nello stato di 

associazione del codice, premere , l'host trasmetterà il segnale wireless per chiudere l'associazione. 

  premere  per passare alla presa 1 "Timely On 1", immettere 12:30. premere  per salvare.  Se 

non si desidera aprire la presa wireless in un giorno della settimana, premere  per passare al 

giorno della settimana e premere  scegliere l'apertura o la chiusura della presa intelligente in quel 

giorno. Premere   per salvare il "Timely On" della presa 1.  



Premere   per passare alla presa 1 "Timely Off", immettere 14:30, premere  per salvare.  Se non 

si desidera chiudere la presa wireless in un giorno della settimana, premere  per passare al giorno 

della settimana e premere  scegliere l'apertura o la chiusura della presa intelligente in quel giorno. 

Premere   per salvare il "Timely Off" della presa 1.  

 premere  all'ultimo elemento "Crittografia". Utilizza per evitare l'interferenza di diverse prese 

wireless. Immettere il 1616 e premere  premere. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13. Impostazione centro CID Ademco 

13.1   Imposta il numero del Centro CID Ademco 

Nell'impostazione di sistema, premere  per passare all'impostazione "Ademco". premere  per 
inserire l'impostazione del numero di telefono del centro CID. È possibile utilizzare due gruppi di 
numeri di telefono. Il centro CID è responsabile per inviare l'allarme o armare / disarmare le 
informazioni a 110 o il personale del centro di controllo degli allarmi. 110 o il personale del centro di 
controllo allarmi troverà l'indirizzo di informazioni di allarme dai centri di informazioni CID invia per 

evitare la perdita di proprietà o prevenire il disastro di incendio. operazione:   premere , e quindi 

inserire i numeri di telefono come 612498 e premere infine  per finire. 

 

 
 

 
 

 

 
 

13.2    Imposta il codice utente 

Nell'impostazione "Ademco", premere  per passare all'impostazione del codice utente. Il codice 
utente è il codice univoco che può essere riconosciuto da 110 o dallo staff del centro di controllo degli 
allarmi. Lo staff che si occupa dell'allarme saprà dove e quale famiglia arriva l'allarme tramite il codice 
utente. Il codice utente viene comunemente nominato dal centro di controllo dell'allarme. Operazione: 

premere  , immettere 3333 e premere  di nuovo per fine. 



 
 

 

13.3    Imposta il caricamento di inserimento / disinserimento 

Nell'impostazione "Ademco", premere  per passare all'impostazione "Arm Diarm Upload". Dopo 

aver caricato l’armemento/ disarmamento al centro CID, rileverà se l'host è in allarme. premere  , 

scegliere se caricare, premere  di nuovo per salvare. 

 

 

 
 

13.4  Imposta il caricamento dell'allarme 

Nell'impostazione "Ademco", premere  per passare all'impostazione "Carica allarme". 

Carica le informazioni di allarme nel centro di allarme, 110 o il centro di allarme riceverà le 
informazioni di allarme. Se non è presente alcuna CID, è possibile chiuderla per salvare la bolletta del 

telefono. stampa  , scegliere se caricare, premere  di nuovo per salvare. 

 
 

 

 



14. Effettuare chiamate telefoniche 

Nell'impostazione di sistema, premere  passare a dailing. Quando non si verifica alcun allarme, può 
essere considerato come un telefono per effettuare chiamate. Immettere i numeri di telefono e 

premere  per fare la telefonata. premere  di nuovo per salvare. 

 
 

 

15. Eventi storici 

Nell'impostazione di sistema, premere  per passare agli eventi storici. Quando si verifica un 
allarme, verranno registrate le informazioni di allarme e il funzionamento verso l'allarme. È possibile 

registrare fino a 50 eventi storici. stampa   per controllare gli eventi storici. premere  per 
controllare l'evento cronologico precedente. 

 
 

 

 

 

 



16. Informazioni sul sistema 

Nell'impostazione di sistema, premere  per passare a "about system". È possibile controllare 

l'indirizzo IMEI, la data di produzione ecc. Del modulo GSM dell'host. stampa   per terminare. 

 
 

17. Tasti di scelta rapida 

Nell'interfaccia di standby e nello stato di disinserimento, premere il tasto Su, entrerà nell'interfaccia 
della batteria scarica e nella richiesta di eventi di apertura porta. 

Nell'interfaccia di standby e nello stato di disinserimento, premere il tasto giù per accedere 
all'interfaccia della richiesta di eventi cronologici. 

Nell'interfaccia di standby e nello stato di disinserimento, premere il tasto di conferma per accedere 
all'interfaccia di composizione 

18. Installa il rilevatore 

18.1 Schema di installazione del rilevatore di porte magnetiche 

 

                        

 

Precauzioni: 

① Lo spazio tra il magnete e il sensore deve essere inferiore a 10 mm. 

② Dopo l'installazione, se la spia del rivelatore è accesa quando la porta è aperta, dimostra che è stata 

installata con successo 

③ Se la spia di indicazione del rilevatore di porte lampeggia quando viene attivata, significa che la 

batteria del sensore è in bassa tensione e che è necessario sostituire la batteria il più presto possibile. 

④ La distanza di trasmissione dei rivelatori è inferiore a 80 metri nell'area aperta. Si prega di verificare 

la distanza prima di installare. Gli ostacoli faranno aumentare la distanza di trasmissione. 

 

 



 

18.2 Schema di installazione del rilevatore di movimento PIR 

 

 

 

 

 

                 

 

Per evitare il falso allarme, prestare attenzione ai seguenti punti di stallo del rilevatore 
di movimento PIR: 

18 Non affrontare la porta / finestra in vetro. 

19 Non affrontare il grande oggetto che è facile da oscillare. 

20 Non affrontare la presa d'aria fredda e calda o la fonte di freddo e di calore. 

21 I mobili, il miniascape o qualsiasi altro isolamento dovrebbero essere lontani 
dall'ambito di rilevamento. 

22 Non installare 2 o più rilevatori nella stessa area o causerà l'interferenza in caso di 
allarme. 

23 Quando il rilevatore viene attivato e l'indicatore LED lampeggia, significa che la 
batteria è in bassa tensione, si prega di cambiarlo il più presto possibile. 

24 La distanza di rilevamento è inferiore a 8 metri, la distanza di trasmissione è 
inferiore a 80 metri. Si prega di verificare la distanza dopo l'installazione. Gli ostacoli 
influenzeranno la distanza. 

 

 

 

 



 

19. Manutenzione 

19.1 Sistema di ispezione 

Il sistema richiede l'ispezione periodica per garantire un lavoro stabile e sicuro. Suggeriamo agli utenti di 
ispezionare il sistema ogni tre mesi e ispezionare i rilevatori al mese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.2 Ispezione host allarme: 

19.2-1 Controllare se l'host può essere inserito o disinserito normalmente. 

19.2-2 Verificare se l'host può chiamare attraverso i numeri di telefono quando si verifica un allarme. 

19.2-3 Controllare se l'host può ricevere normalmente i segnali dai rilevatori e la batteria di backup funziona 
normalmente oppure no. 

19.3 Ispezione del rivelatore: 

19.3-1 Attivare manualmente il rilevatore per verificare se può inviare correttamente il segnale di allarme. 

19.3-2 Controllare la batteria di ciascun rivelatore per vedere se è a corto di tensione. 

 

19.4 Precauzioni 

19.4-1 Non smontare, riparare, trasformare il prodotto privatamente o causerà guasti o incidenti. 

19.4-2 Non far cadere il prodotto sul terreno duro per evitare guasti o danni a causa del forte urto. 

19.4-3 Non impostare i numeri di telefono "911" o di qualsiasi altro reparto di sicurezza come numeri di 
telefono allarmanti senza alcuna autorizzazione. 

 

 

 

 

 

 

 



20. Parametri tecnici 

Ingresso alimentazione: DC 5V / 2A; 

Corrente di standby: ≤65mA; 

Corrente allarmante: ≤300mA; 

Batteria di riserva: batteria al litio ricaricabile da 4.2V 350mAH. 

Tempo di ricarica completo: 10 ore. Tempo di standby: 4,5 ore; 

Volume della sirena cablata: 120 dB (il tempo di segnale acustico predefinito è 
180 secondi quando l'allarme); 

Frequenza di ricezione RF dell'host di allarme: 433 MHz (± 75 KHz), PT2262 / 4,7 
MΩ EV1527 / 300 K (Personalizzato per 315 Mhz); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frequenza di trasmissione RF dell'host di allarme: 315 MHz (± 75 KHz), PT2262 / 4,7 
MΩ EV1527 / 300K; (Personalizzato per 433 Mhz) 

Numeri di telefono allarmanti supportati: 6 numeri di telefono di allarme, 3 numeri 
SMS, 1 numero di allarme centro CID; 

Accessori supportati: 8 telecomandi, 99 rilevatori wireless, 2 rilevatori cablati; 

Distanza tra gli accessori e l'allarme Host: telecomandi <40 metri (a distanza aperta), 
rilevatori <80 metri (a distanza aperta); 

Password predefinita di fabbrica: 1234 

Temperatura di lavoro: -10 ℃ ~ + 50 ℃ 

 

 

 



21. Elenco predefinito delle zone di difesa 

Defense Zone ARM HOME 
ARM 

STYPE ALARM Siren 

Zona 1 Valido Invalido Immediato Allarme porta    ON 

Zona 2 Valido Invalido Immediato Allarme stanza ON 

Zona 3 Valido Valido Immediato Allarme finestra ON 

Zona 4 Valido Valido Immediato Allarme balcone ON 

Zona 5 Valido Valido Immediato Allarme fuoco ON 

Zona 6 Valido Valido Immediato Allarme Gas ON 

Zona 7 Valido Valido Immediato Allarme SOS  ON 

Zona 8-90 Valido Invalido Immediato Allarme SOS  ON 

Zona 91-99 Valido Valido Immediato Allarme SOS  ON 

Zone filari 1-6 Valido Valido Immediato Allarme della zona 
2 cablata 

ON 

User Password: 1234 Telecomando: GSM aperto 

Suono sirena: 180 secondi Tono sirena： Chiuso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22. Malfunzionamento comune 

Malfunzionamento Possibili motivi 

 

L'host non effettua telefonate 

 Il sistema è disinserito 

 Impostazione numero di telefono allarmante 

sbagliato. 

 E’ Impostato il ritardo allarme 

 Spese telefoniche dovute 

 

Disabilita per rilevare la rete 

 La SIM non è GSM card. 

 La SIM Card ha un codice PIN. 

 La batteria dell'host non è sufficiente 

Controllo remoto inflessibile  La rete GSM è debole 

Disabilita per il controllo remoto 
 Password sbagliata 

L'host si disabilita per ricevere il 

segnale dagli accessori 
 L'associazione non ha avuto successo 

 L'accessorio è difettoso 

Nessun ritardo di allarme dopo aver 

impostato il ritardo di allarme 
 La zona non è programmata per il ritardo di 

allarme 

Nessun SMS quando l'alimentazione 

è spenta  Il sistema non è nello stato di ARM 

La sirena non emette segnali acustici  La sirena non collega l'alimentazione 

 Disattiva la sirena quando allarme 

Gli accessori possono funzionare solo 

a breve distanza 

 Gli accessori sono in bassa tensione 

 Alarm Host è in bassa tensione 

 Interferenza 
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stato fatto ogni sforzo per mantenere le informazioni contenute all'interno attuali e 
accurate alla data di pubblicazione, nessuna garanzia viene data o implicita che il 
documento sia privo di errori. La Confidence Europe – DynaSun Division si riserva il 
diritto di apportare modifiche, ai fini del miglioramento del prodotto, in qualsiasi 
momento. 
 



 

TECHNICAL SUPPORT 
SUPPORT TECHNIQUE 
TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG 
 
Se per qualsiasi motivo si richiede supporto tecnico del prodotto, contattare il 
distributore presso il quale è stata acquistata l'attrezzatura. Se non possono aiutarti, 
o alla loro direzione, possono essere raggiunti: 
 
Pour obtenir un support technique, adressez-vous à votre distributeur. Si celui-ci ne 
peut vous aider ou vous invite à nous contacter, adressez-vous à : 
 
Sollten Sie aus irgendeinem Grund Bedarf an technischer Unterstützung für das 
Produkt benötigen, setzen Sie sich mit dem Händler in Verbindung, bei dem Sie das 
Gerät gekauft haben. Wenn dieser Ihnen nicht weiterhelfen kann, können Sie die 
technische Produktunterstützung unter den folgenden Anschriften erreichen: 
 
 
 

DynaSun Division 
Confidence Europe GmbH 

MintarderWeg 51 
452129 Essen – Kettwig 

Germany 
Tel 0882432497 

 
www.DynaSunHome.com 

 

http://www.dynasunhome.com/


WARRANTY INFORMATION 
 
We Need To Hear From You! 
Confidence Europe – DynaSun Division warrants the mechanism, control electronics 
and power supply, under normal use and service, to be free from defects in material 
and workmanship for a period of twelve (12) months from the date of purchase by 
the end user. Confidence Europe GmbH – DynaSun Division warrants the items, 
under normal use and service, to be free from defects in material and workmanship 
for a period of ninety (90) days from the date of purchase by the end user. 
 
Abbiamo bisogno di sentire da te! 
Fiducia Europa - La Divisione DynaSun garantisce il meccanismo, l'elettronica di 
controllo e l'alimentazione elettrica, in condizioni d'uso e di servizio normali, per 
essere esenti da difetti di materiale e lavorazione per un periodo di dodici (12) mesi 
dalla data di acquisto da parte dell'utente finale. Confidence Europe GmbH - 
Divisione DynaSun garantisce che gli articoli, in condizioni normali di utilizzo e di 
assistenza, sono esenti da difetti di materiale e lavorazione per un periodo di novanta 
(90) giorni dalla data di acquisto da parte dell'utente finale. 
 
Faites-vous connaître ! 
Confidence Europe – DynaSun Division garantit les éléments mécaniques, les circuits 
électroniques et le bloc d’alimentation, dans des conditions d’utilisation et d’entretien 
normales, contre les défauts de fonctionnement et de main-d’oeuvre pendant une 
période de douze mois à compter de 
la date d’acquisition par l’utilisateur final. Confidence Europe – DynaSun Division se 
réserve le droit d’opter pour la réparation ou le remplacement des équipements ou 
pièces défectueux qui lui seront retournés, durant la période de garantie. 
La garantie ci-dessus exclut toute autre garantie, écrite ou orale, qu’elle soit explicite 
ou implicite. Confidence Europe – DynaSun Division décline en particulier toute 
responsabilité quant à la qualité marchande du produit ou à son adéquation pour des 
applications particulières. 
 
Wir müssen von Ihnen hören! 
Confidence Europe – DynaSun Division gewährleistet über einen Zeitraum von zwölf 
(12) Monaten ab Datum des Kaufs durch den Endverbraucher, dass Mechanik, 
Steuerelektronik und Netzteil bei normalem Betrieb und üblicher Wartung frei von 
Materialdefekten und Fehlern in der Arbeitsausführung sind. Ein Kaufnachweis sind 
erforderlich. Wenn kein Kaufnachweis vorlegt, wird das Versanddatum an den 
Erstkäufer (Fachhandel oder Vertrieb) verwendet, um die Garantiezeit festzulegen. 
Die Garantie erlischt, wenn Sie nicht vorsichtig mit dem Gerät umgehen, um es 
gegen Beschädigung durch elektrostatische Entladung, nachteilige Temperatur- und 
Feuchtigkeitsbedingungen oder physischen Missbrauch zu schützen. Nach eigenem 
Ermessen repariert Confidence Europe – DynaSun Division Geräte oder tauscht sie 
aus, die sich innerhalb dieser Garantiezeit als defekt herausstellen und die an 
Confidence Europe – DynaSun Division, F.O.B. Ursprungswerk, zurückgesandt 
werden. 
Die oben ausgeführte Garantie ist ausschließlich, und es besteht keine weitere 
schriftliche oder mündliche, explizite oder implizite 
Garantiezusage. Confidence Europe – DynaSun Division verzichtet insbesondere auf 
eine implizite Garantie für handelsübliche Qualität und Eignung für einen bestimmten 
Zweck ab. 



 
DynaSun Division 
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