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Stato Generale 
 
Spiegazione 
 
Caratteristiche 
 
Schermo TFT da 2,4 pollici, interfaccia utente concisa e design del menu. Barra di stato dell'interfaccia 
principale, indicazione data / orologio, stato host allarmi abbastanza ovvio. Potente CPU CPU con prestazioni 
elevate basata su core Cortex-M3 a 32 bit. Basato sul sistema operativo uCOS - III con design multitasking, 
grande esperienza operativa dell'utente. 
Sistema di allarme intranet WIFI / GSM / 3G / GPRS, supporto di diversi canali di allarme, come APP push / 
SMS / monitoraggio vocale / centro intranet ecc. Per garantire prestazioni di allarme stabili e affidabili. 
Supporto SMS braccio / disarm e braccio vocale / disarmo 
Supporta fino a 100 posizioni di apprendimento / archiviazione per telecomando, schede RFID e rilevatore 
wireless. 
Supporta molte zone di difesa, come cancello, SOS, camera da letto, finestra, balcone, perimetro, fumo, gas, 
monossido di carbonio, perdite d'acqua, ecc. 
Supporta il malfunzionamento dell'alimentazione principale, la mancanza di alimentazione di backup, l'allarme 
di manomissione e altri allarmi estesi. 
Supporto zona ingresso / uscita, zona interna, zona perimetrale, zona 24 ore su 24 ecc. 
Possono essere impostati rispettivamente fino a 5 gruppi di numeri di telefono preimpostati, SMS on / off e 
dial on / off. 
Supporta sirena wireless esterna. Supportare il braccio di sincronizzazione e disarmare 
È possibile archiviare e richiedere i record delle operazioni giornaliere e le registrazioni degli allarmi. 
Sincronizzazione dell'orologio della rete GSM, per garantire un orologio preciso e l'impostazione del fuso 
orario del paese di supporto. 
Supporta la visualizzazione multi-lingua del menu, i comandi vocali e l'impostazione degli SMS di allarme. 
Può registrare 20 secondi di messaggio vocale e sveglia. 
Funzione telefono, supporto per 5 numeri di riselezione di gruppi. Esperienza operativa e interfaccia utente 
APP di facile utilizzo. Spingere il messaggio Inserimento / disinserimento su APP 
Supporto braccio / disinserimento remoto APP, impostazione parametri e gestione accessori. GPRS online per 
ottenere lo stato dell'apparecchiatura, allarme automatico quando offline. 
Canale di protocollo GPRS remoto TCP / UDP remoto, compatibile con più protocolli di rete di allarme 
centrale per facilitare l'allarme di rete. 
Telecomando centrale. 
 
Identificazione per il funzionamento quotidiano 
 
Armamento 
Rendere l'host in stato di allerta, noto anche come inserimento, avviso o avvio. Indica la missione della guardia 
di sicurezza (ad esempio antifurto), imposta l'host dell'allarme in stato di guardia, chiamato anche Inserimento, 
Avviso o Accensione. 
 
Armamento in casa 
Nel caso in cui l'utente sia a casa, imposta solo l'avviso di ingresso / uscita o perimetro, chiamato anche avviso 
di casa. 
 
Disarmamento 
Ritira il task di sicurezza, chiamato anche Disattiva avviso o Spegni. 
 
Rilevatore 
Sotto lo stato Arm, il rilevatore rileva qualcuno o la porta viene aperta, attiva i rilevatori e attiva gli allarmi. 
 
Ritardo di uscita 
Dopo aver impostato l'host come stato Armamento, per evitare di generare allarmi quando di passa per le zone 
armate, ritardare l'orario di allarme. 
 
 



Ritardo di entrata 
Quando l'utente torna indietro e passa le zone armate, l'host non effettuerà immediatamente gli allarmi. 
Permetterà all'utente di disarmare l'host con un po 'di tempo; l'host emetterà allarmi se il tempo è scaduto oltre 
il Disarm. 
 
Alarme 
Quando l'host crea un'azione di allarme, viene emesso un segnale di allarme acustico. L'host invierà un 
messaggio SMS al telefono cellulare preimpostato, comporrà il numero di telefono dell'utente preimpostato, 
manderà un segnale tramite APP o invierà le informazioni di allarme al centro di sicurezza intranet. 
 



 

Aspetto e accessori dell'host dell'allarme 

 

Vista dall'alto 

 

Vista dal basso 

 

 

 



Vista laterale 

 

Descrizione interfaccia principale 
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<1> <3> Segnale 
GSM 

 Nessuna scheda SIM 
 Indicazione di rete GPRS  
 Indicazione del segnale GSM 

Il colore grigio significa nessun segnale, il livello 1-5 indica la 
potenza del segnale GSM 

<4> WIFI 
wireless 
network 

 Il livello 1-5 indica la potenza del segnale WiFi, il 
colore grigio indica che non c'è segnale 

 

 Dispositivo già connesso al cloud. Il punto bianco 
sull'angolo destro indica che il telefono cellulare 
vincolante è online. 

<5> Stato GMS  Invio di SMS 
 composizione 

<6> Stato 
tastiera 

 La tastiera è bloccata. C'è un suggerimento per il conto alla rovescia 
di 5 secondi. 
 

<7> 
 

Stato 
alimentazion

e 

 Alimentato dalla potenza principale 
 

 Alimentato dalla batteria di backup, il livello 0-3 indica la capacità 
residua della batteria. 
 

<8> Data  Ora attuale 
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<2> <9> Stato 
Orologio e 

tempi 

 Il pannello dell'orologio mostra l'ora corrente 
 Esci dallo stato di ritardo. Dopo l'inserimento, l'utente deve lasciare 

il sito prima che termini il conto alla rovescia. Al termine del conto 
alla rovescia, entra in modalità arm. 

 Stato di ritardo di ingresso. L'utente deve disinserirsi dopo l'ingresso 
nel sito prima che termini il conto alla rovescia. Se l'utente non 
disinserisce, attiverà l'allarme al termine del conto alla rovescia. 

<10> Arm/Disarm  Armare 
 Resta armato 
 Disarmare 

<11> Stato alarme  Nessun allarme 
 Stato di allarme 

<12> Data  Data odierna 

Ta
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ra

 <13
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 Tastiera  Chiamata 
  Chiave per braccio / braccio 
  Tasto SOS 
  Chiave di disinserimento 
  Tasto Menu 



 

Struttura Menu 
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 Ritardo di uscita 
Impostare Ritardo uscita, fare riferimento a "Identificazione per 

operazione giornaliera" 
Unità: seconda, Intervallo: 0 ~ 65535, Impostazione predefinita: 40 

secondi 

 Ritardo di 
entrata 

Impostare Ritardo inserimento, fare riferimento a "Identificazione per 
operazione giornaliera" 

Unità: seconda, Intervallo: 0 ~ 65535, Impostazione predefinita: 30 
secondi 

 
 Durata sirena 

Imposta la sirena 
Unità: minuto, intervallo: 0 ~ 65535, impostazione predefinita: 3 

minuti 
 
 
 
 

 
Inte
rrut
tore 

 
 Beep 

armamento 

Imposta il segnale acustico 
Seleziona: On / Off, Predefinito: Off 

 Sirena Imposta la sirena 
Seleziona: On / Off, Predefinito: On 

 SMS 
armamento 

Impostare Inserimento / Disinserimento SMS 
Select: On/Off,Default: Off 

 
 Blocco tastiera 

Imposta la tastiera da bloccare o meno 
Seleziona: On / Off, Predefinito: Off 

 Retroilluminaz. Impostare la retroilluminazione della tastiera su on o off 
Seleziona: On / Off, Predefinito: Off 
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 Sistema Imposta la password di sistema 
Intervallo: stead9999, 4 cifre, valore predefinito: 6666 

 
 Utente 

Imposta la password dell'utente 
Intervallo: stead9999, 4 cifre, impostazione predefinita: 1234 

 
 

lingu
e 

简体中文 Cinese semplificato 
 Inglese 
 Tedesco 

 
iizi
aliz
zazi
one 

Imposta inizializzazione del sistema, fare riferimento a "Inizializzazione" 

 
Res
et 

Riavvia l'host di allarme 

 
Ph
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1st 
telef
ono 

Impostare il primo numero di telefono, Componi on 
/ off, SMS on / off 

 
 

Fare riferimento a "Impostazione 
del numero di telefono” 

2nd 
telef
ono 

Impostare il 2° numero di telefono, Componi on / 
off, SMS on / off 
 

3rd 
telef
ono 

Impostare il 3° numero di telefono, Componi on / 
off, SMS on / off 
 

4th 
telef
ono 

Impostare il 4° numero di telefono, Componi on / 
off, SMS on / off 
 

5th 
telef
ono 

Impostare il 5° numero di telefono, Componi on / 
off, SMS on / off 
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 Registro 
allarmi 

Richiedi la cronologia del registro degli allarmi 

 Registro 
allarmi 

Richiedi cronologia inserimento / disinserimento registro 
 

pa
rti

 

 Aggiu
ngi 
teleco
mand
o 

Apprendimento di un nuovo 
telecomando 

Fare riferimento a "Aggiungi / 
Elimina controllo remoto" 

  Elimina 
telecomand
o 

Elimina tutto il telecomando 

 Aggiungi 
rilevatore 

Apprendimento nuovo rilevatore 
wireless 

Fare riferimento a "Aggiungi / 
Elimina rilevatore wireless" 

 Rimuovi 
rilevatore 

 
Elimina tutti i rilevatori wireless 

 Aggiungi 
RFID 

Imparare una nuova carta RFID  
Fare riferimento a "Aggiungi / 

Elimina tessera RFID" 
 Elimina 

RFID 

Elimina tutte le schede RFID 

 
  Sirena 

Invia un segnale di apprendimento 
wireless di 1 secondo alla sirena 
wireless esterna. 

Fare riferimento a 
"Sincronizzazione con sirena 

wireless esterna" 

 

W
iF

i 

Airlink  Imposta l'host di allarme nella 
configurazione della rete 
wireless (tramite APP) 

Fare riferimento a "unbind mobile 
phone APP with alarm host" 

 
disassociare 

Disattiva l'host di allarme con 
l'APP del cellulare 

 R
ec

or
d 

Record Registra e riproduci  
Fare riferimento a 
"Registrazione vocale"  Play Riproduci la voce registrata corrente 

  Elimina Elimina la voce registrata corrente 

 

Ti
m

er
 

 Timer 
armamento 

Imposta il tempo di inserimento 
giornaliero e attiva / disattiva 

 
Fare riferimento a 
“Orologio / 
temporizzazione”  Timer 

disar
mame
nto 

Imposta il disarmo giornaliero e attiva / 
disattiva 

 
 Zone e 

sincronizzaz
ione 

Imposta la differenza di fuso orario standard di Greenwich della regione o della regione, che è sincronizzata con l'ora di Internet. Fuso orario predefinito: +08: 00. 

  V
erRichiedi la versione del firmware, il numero di serie, il server. 

 

 
 



Nota:  
1. Quando la tastiera principale è sbloccata, se l'utente non esegue alcuna azione o direttamente premere il tasto, la 
tastiera è bloccata. Dopo aver bloccato la tastiera, l'utente deve inserire la password prima di utilizzare la tastiera. 
2. Quando la retroilluminazione della tastiera è disattivata, se l'utente non esegue alcuna azione sotto l'interfaccia 
principale, o direttamente il tasto, la retroilluminazione è spenta per risparmiare energia. 
3. Quando viene selezionata una determinata lingua, il promemoria vocale dell'operazione, il display e gli SMS di 
allarme vengono tutti convertiti in questa lingua. L'host dell'allarme verrà riavviato quando viene confermata la 
selezione della lingua. 
 



 

Utilizzo iniziale 
 
Inizio 
 
Inserire la carta SIM: secondo lo schema seguente, inserire la scheda MICRO SIM. Quando si sente una ticchettio, 
significa che la carta SIM è inserita correttamente. 

 
 
 
 
Accensione: collegare l'alimentatore alla presa USB 5V per accenderlo. 
Accendi l'host dell'allarme: premi il tasto di accensione / spegnimento, viene visualizzata una finestra di benvenuto, 
quindi l'host dell'allarme viene attivato. 
Spegni l'host dell'allarme: tieni premuto il tasto di accensione / spegnimento per 3 secondi fino allo spegnimento dello 
schermo, quindi l'host dell'allarme viene disattivato. 
 
Inizializzazione del sistema 
 
Premere continuamente il tasto di accensione / spegnimento per 5 volte, l'host di allarme si riavvierà, quindi 
l'inizializzazione del sistema è terminata. Dopo l'inizializzazione del sistema, tutti i dati inclusi il telecomando, il 
rivelatore wireless, la scheda RFID, la lingua e il fuso orario e altre impostazioni vengono ripristinati al valore 
predefinito di fabbrica. L'indirizzo IP è cancellato e l'host dell'allarme è offline GPRS. L'indirizzo IP deve essere 
impostato di nuovo per assicurare che l'host di allarme entri in linea e si connetta al centro intranet. 
 
Attenzione: Si prega di essere cauti nell'utilizzare questa funzione. Normalmente viene utilizzato solo quando l'utente dimentica la password, o il 
malfunzionamento dell'host di allarme, o il parametro è impostato erroneamente, oppure vengono rilevati rilevatore sconosciuto, telecomando o 
scheda RFID 
 
Operazione di menu 
 
Descrizione per tasti operativi 
Premere il tasto Precedente e Successivo per selezionare il menu.  
Premere il tasto Invio per l'ultimo menu. 
Premere il tasto Invio per accedere al menu successivo. 
 
Attenzione: 
1. Quando viene utilizzato come tasto backspace, premere a lungo per eliminare tutte le informazioni di input. 
2. Per l'altra funzione che non è menzionata in questo paragrafo, fare riferimento al 
descrizione nella "Struttura del menu". 
3. Alcune operazioni in questo paragrafo come l'impostazione del numero di telefono, aggiungi / cancella il telecomando, 
aggiungere / eliminare il rilevatore wireless e la sincronizzazione con sirena wireless esterna può anche essere realizzata tramite APP. 

 
 



Impostazione del numero di telefono 
 
L'host può impostare fino a un massimo di 5 gruppi di numeri di allarme, ciascuna serie di numeri può essere 
impostata indipendentemente dall'interruttore di accesso remoto e dall'interruttore SMS. 
Prendi esempio come numero di telefono 1: 
 
- Tastiera operativa: Menu principale Telefono 1 Telefono, immettere il menu di configurazione del numero di 
telefono. 

  
Premere “tastierino” per selezionare Numero, inserire il numero dell'allarme (fino a 18 cifre) e premere per tornare indietro in caso di errore 
Premere “Cornetta” per selezionare Componi, premere per selezionare Acceso o Spento. Se è selezionato "On", il pannello comporrà il numero 
dell'allarme quando si verifica un allarme. 
Premere “Posta” per selezionare SMS, premere per selezionare On o Off. Se è selezionato "On", l'host dell'allarme invierà SMS a questo 
telefono quando si verifica un allarme. 
 
- Premere “Conferma” per confermare, l'host dell'allarme visualizzerà "Impostazione OK". 
 
Aggiungi / Elimina controllo remoto 
 
Inserisci 
- Tastiera operativa: Menu principale >>> Parti >>> Aggiungi telecomando >>> Invia. 
- L'host dell'allarme visualizza "Sincronizza" ed entra nella finestra di dialogo del conto alla rovescia di 20 secondi in 
attesa della sincronizzazione del telecomando. Premere un tasto qualsiasi del telecomando per inviare il segnale 
all'allarme host. 
- L'host dell'allarme visualizza "Apprendimento OK", quindi il telecomando viene aggiunto con successo. 
- Se l'host dell'allarme visualizza "Il codice dispositivo è stato appreso", significa che questo telecomando è già stato 
aggiunto a questo host di allarme, si prega di utilizzare un altro telecomando per riprovare. 
 
Elimina 
- Tastiera operativa: Menu principale >>> Parti >>> Rimuovi telecomando >>> Invia 
- L'host dell'allarme visualizza "Elimina tutti i telecomandi", mentre il numero di tutti i telecomandi memorizzati 
viene visualizzato nella finestra di dialogo. 
- Premere per confermare, l'host di allarme visualizza "Operazione OK", tutto il telecomando viene cancellato. 
 
Aggiungi / Elimina rilevatore wireless (incluso allarme campanello) 
 
Inserisci 
- Tastiera operativa: Menu principale >>> Parti >>> Aggiungi sensore >>> Invia 
- Entrare nella finestra di dialogo "Imposta nome e modalità" 
 



 
- Premere per selezionare Nome, quindi premere per selezionare il nome corrispondente della zona in cui si desidera aggiungere il rilevatore wireless.Premere per 
selezionare, quindi premere per selezionare la modalità della zona in cui si trova il rilevatore wireless. 
- Selezionare "Resta attivo attivato", Quando l'host dell'allarme è inserito o Resta inserito, il rilevatore emetterà sempre un allarme se attivato. Suggerire di 
impostare questa modalità di rivelatore nella porta principale, finestra, balcone, area perimetrale. Selezionare "Out Armed Active", quando l'host dell'allarme è Out 
inserito, il rilevatore non effettuerà l'allarme se attivato. Suggerire di impostare questo tipo di rilevatore nella hall, nella zona della camera da letto. 
Selezionare "24 ore attive", l'host si allarma in qualsiasi momento una volta attivato. Suggerisci emergenza, fumo, gas, monossido di carbonio, perdite d'acqua e 
altri rilevatori da impostare su questa modalità. 
Selezionando "Chiudi", l'host dell'allarme non si attiverà in nessun momento se attivato. 
Per il campanello, selezionare "Campanello", quindi un suono tintinnante viene emesso dall'allarme host ogni volta che viene premuto il campanello. 
 
- Premere conferma L'host dell'allarme visualizza "Sincronizza" ed entra nella finestra di dialogo del conto alla 
rovescia di 20 secondi in attesa della sincronizzazione del rilevatore wireless. 
- Attivare il rilevatore wireless per avviare il segnale wireless all'allarme host. L'host dell'allarme visualizza 
"Apprendimento OK", quindi il rilevatore wireless è stato aggiunto con successo.  
 
Se l'host dell'allarme visualizza "Il codice dispositivo è stato appreso", significa che questo rilevatore wireless è già 
stato aggiunto a questo host di allarme, si prega di utilizzare un altro rilevatore wireless per riprovare. 
 
Elimina 
 
- Tastiera operativa: Menu principale >>> Parti >>> Elimina sensore >>> Invia 
- L'host dell'allarme visualizza "Elimina rilevatore tutto", mentre il numero di tutti i rilevatori memorizzati viene 
visualizzato nella finestra di dialogo. 
- Premere per confermare, l'host allarme visualizza "Operazione OK", tutti i rilevatori wireless e campanello vengono 
cancellati. 
 
Aggiungi / Elimina tessera RFID 
 
Inserisci 
 
- Tastiera operativa: Menu principale >>> Parti >>> Aggiungi RFID >>> Invia 
- L'host dell'allarme visualizza "Sincronizza" ed entra nella finestra di dialogo del conto alla rovescia di 20 secondi in 
attesa della sincronizzazione della scheda RFID. Posizionare la scheda RFID vicino all'area sensibile nell'angolo in 
basso a destra dell'host dell'allarme. 
- L'host dell'allarme visualizza "Apprendimento OK", quindi la scheda RFID è stata aggiunta con successo. 
Se l'host dell'allarme visualizza "Il codice dispositivo è stato appreso", significa che questa scheda RFID è già stata 
aggiunta a questo host di allarme. 
 
Elimina 
 
- Tastiera operativa: Menu principale >>> Parti >>> Elimina RFID >>> Invia 
- L'host dell'allarme visualizza "Elimina RFID tutto", mentre il numero di tutte le carte RFID memorizzate viene 
visualizzato nella finestra di dialogo. 
- Premere per confermare, l'host allarme visualizza "Impostazione OK", tutte le carte RFID vengono cancellate. 
 



Sincronizzazione con sirena wireless esterna 
 
Queste istruzioni operative sono soggette alla sirena wireless del nostro modello aziendale. 
- Tastiera operativa: Menu principale >>> Parti >>> Sincronizza Sirena >>> Invio 
- Premere e tenere premuto il pulsante Set sulla sirena fino a sentire 2 suoni. L'indicatore della sirena lampeggerà 
rapidamente, quindi entrerà in stato di sincronizzazione. 
- Premere per confermare, l'host di allarme visualizza " segnale di lettura inviato " e invia il segnale wireless alla 
sirena. 
Un suono lungo e breve deriva dalla sirena, il che significa sincronizzazione riuscita. 
 
Attenzione: Dopo che la sirena wireless è stata sincronizzata con l'host dell'allarme, se l'host dell'allarme fa scattare l'allarme, verrà emesso un suono di allarme 
dalla sirena allo stesso tempo. 

 
Record/Registra 
 
Registra la sveglia 
 
L'utente può registrare la voce di 20 secondi. Se si verifica un allarme, l'host dell'allarme comporrà il numero di 
telefono preimpostato e suonerà questa voce di allarme del record. 
- Tastiera operativa: Menu principale >>> Registra >>> Registra e riproduci 
- All'inizio l'host dell'allarme mostrerà "Occupato e in attesa per favore", quando cambia in "Registrazione", significa 
iniziare a registrare la voce. 
- Al termine della registrazione, l'host dell'allarme visualizza "Riproduzione" e avvia la riproduzione automatica. 
- Al termine della riproduzione, premere per salvare. L'host dell'allarme visualizza " Si prega di attendere per salvare ". 
Dopo alcuni secondi, viene visualizzato "Impostazione OK", quindi la voce registrata viene salvata. 
 
Timer 
 
Gli utenti possono impostare il tempo di inserimento / disinserimento automatico in base alla propria ora di routine, 
evitando operazioni ripetute o mancato inserimento / disinserimento. 
 
Armare Timer 
Tastiera operativa: Menu principale >>> Timer >>> Timer di armamento 

   
- Premere “freccia in alto” per selezionare Timer, quindi premere il tasto backspace per cancellare l'ora originale. 
- Inserire il tempo di inserimento pianificato di 4 cifre (Ora: Minuto). 
- Premere “Interruttore” per selezionare Interruttore, quindi premere per selezionare "On / Off". 
- Premere “Conferma” per confermare, l'host dell'allarme visualizza "Impostazione OK" per completare 
l'impostazione. 
 
 
 
 
 
 



Timer di disinserimento 
Tastiera operativa: Menu principale >>> Timer >>> Timer disinserimento 

 
- Premere “freccia in alto” per selezionare Timer, quindi premere il tasto backspace per cancellare l'ora originale. 
- Inserire il tempo di disinserimento programmato a 4 cifre (Ora: Minuto). 
- Premere “Switch” per selezionare Switch, quindi premere per selezionare "On / Off". 
- Premere “Conferma”per confermare, l'host dell'allarme visualizza "Impostazione OK" per completare l'impostazione. 
 



 

APP per telefoni cellulari 
 
La descrizione dell'APP interessata è basata sul sistema Andriod, alcune descrizioni potrebbero differire a causa della 
versione APP o del sistema iOS. Tutta la descrizione è soggetta all'APP installata nel telefono cellulare. 
 
Installare 
 
Utilizzando il browser del cellulare per eseguire la scansione del codice QR, quindi scaricare l'APP e installare. 
 
Configurazione APP con host allarme 
 
- Assicurati che l'host di allarme e il telefono cellulare si trovino nella stessa rete WiFi. Avvia il software APP e accedi 
all'interfaccia di accesso utente (per la registrazione di un nuovo utente è necessario un nuovo utente). 
- Nell'interfaccia "Elenco dispositivi", premere il pulsante "Airlink" nell'angolo in alto a destra per accedere 
all'interfaccia di configurazione intelligente. 
- Gestire l'host di allarme: Menu principale WiFi Airlink Enter, l'host di allarme visualizza "Airlinking", ed entra nel 
conto alla rovescia di 60 secondi in attesa interfaccia. 
- Selezionare la rete WiFi elencata nell'APP e inserire la password, premere "OK" per avviare la configurazione. 
- L'host di allarme visualizza "Airlink OK" per completare la configurazione. Il MAC l'indirizzo dell'allarme host 
apparirà nell'APP "Elenco dispositivi". Un telefono cellulare può essere configurato con diversi host di allarme. 
Selezionare l'indirizzo MAC corrispondente dell'host di allarme, quindi il cellulare può controllare l'host dell'allarme. 
 
Fare riferimento allo schema seguente: 
 

 
 



 
 
Annullare l'APP del telefono cellulare con l'host di allarme 
 
- Operare l'host dell'allarme: Menu principale WiFi Separa Invio, l'host dell'allarme visualizza "Separazione". 
- Attendendo 10-20 secondi, l'host dell'allarme si sblocca automaticamente con il telefono cellulare. Dopo lo 
slegamento, il telefono cellulare non può controllare l'host dell'allarme finché non viene nuovamente configurato. 
 
Aggiungi il controllo remoto tramite APP 
 
- Entra nel menu "Impostazioni di sistema". 
- Seleziona "Impostazione remota", tutto il telecomando è elencato in questa interfaccia. Seleziona "Aggiungi 
dispositivi". 
- Seleziona "Inizia per imparare". 
- Premere un tasto qualsiasi nel telecomando, l'host di allarme invierà informazioni di successo a APP, quindi 
l'apprendimento è completato. 
- "Learn OK" appare in APP. 
- Tornare a "Impostazioni remote" per aggiungere più controllo remoto. 
 
Fare riferimento allo schema seguente: 
 



 
 
 



Aggiungi rilevatore tramite APP 
 
- Entra nel menu "Impostazioni di sistema". 
- Selezionare "Impostazioni rilevatore", tutti i rilevatori sono elencati in questa interfaccia. Seleziona "Aggiungi 
dispositivi". 
- Premere "Nome rilevatore" per selezionare il nome del rilevatore aggiunto. Premere "Modalità zona" per selezionare 
la modalità di inserimento. 
- Seleziona "Inizia per imparare". 
- L'host di allarme invierà informazioni di successo a APP, l'apprendimento è completato. 
- "Learn OK" appare in APP. 
- Tornare a "Impostazioni del rilevatore" per aggiungere altri rilevatori. 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Elimina il telecomando tramite APP 
 
- Entra in "Impostazioni remote" e premi "" icona. 
- Fai clic su "OK" per terminare la cancellazione nella finestra a comparsa "Elimina telecomando tutto?". APP torna al 
menu "Impostazioni remote", quindi il numero remoto sarà zero. 
 
Fare riferimento allo schema seguente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Elimina rilevatore tramite APP 
 
Entra nel menu "Impostazioni Detector", premi l'icona "" che vuoi eliminare. Viene visualizzata una finestra "Elimina 
rilevatori con nome ....", fare clic su "OK" per terminare la cancellazione. APP ritorna al menu "Impostazioni 
Detector", i rilevatori cancellati non saranno elencati in questa interfaccia. 
Fare riferimento allo schema seguente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sincronizza sirena wireless esterna tramite APP 
 
Questa operazione è solo per inviare il segnale di sincronizzazione tramite APP alla sirena wireless esterna che viene 
appresa. Fare riferimento a "Sincronizzazione con sirena wireless esterna". 
Entra in "Impostazioni di sistema" e seleziona "Impostazioni sirena wireless". Fare clic su "Trigger", l'APP invierà il 
segnale wireless all'allarme host. Appare "Trigger OK", la sincronizzazione è finita. 
Fare riferimento allo schema seguente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Richiedi / imposta parametro: imposta il selettore di funzione; Imposta telefono di allarme; Imposta l'allarme di ritardo 
 
- Accedere all'impostazione dell'interruttore di impostazione del sistema, ci sono 3 opzioni (segnale acustico di 
attivazione, segnale acustico di allarme, inserimento / disinserimento SMS) per selezionare On / Off di conseguenza. 
- Entra nell'impostazione di sistema Impostazioni telefono di allarme, fai clic sull'icona "" per attivare la funzione di 
chiamata del telefono in caso di allarme, fai clic sull'icona "" per attivare la funzione SMS in caso di allarme. 
- Entra in Impostazione ritardo inserimento impostazioni sistema, per selezionare il tempo di ritardo nel rollio. L'unità 
è seconda. 
Fare riferimento allo schema seguente: 
 

 
 
  

SMS remoto 
 
Configurazione dei parametri 
L'utente è tenuto a modificare i messaggi SMS in base al formato sottostante e inviare il messaggio SMS alla scheda 
SIM nell'allarme host. 
 
* Password dell'ingegnere * Contenuto dell'indirizzo * Contenuto dell'indirizzo * 
 
Un messaggio SMS può includere uno o più indirizzi o contenuti, ma deve essere separato da * e il primo e l'ultimo 
dato devono essere *. L'indirizzo dovrebbe essere basato su 2 cifre. Un contenuto SMS può includere massimo 160 bit. 
Si consiglia di inserire tutti i contenuti in un SMS. 
 
Indirizzo  Funzione     Contenuto   Valore standard 
35 Tempi di ricomposizione   1 ~ 255 volte   Una volta 
36 Numero di squilli di risposta automatica  1 ~ 255 volte  Una volta (riservato) 
38 Rivedere la password utente    0000 ~ 9999 4 cifre 1234 
39 Modificare la password di sistema   0000 ~ 9999 4 cifre 6666 
43 Inizializzazione     vuota, riferimento Nota 1 
51  Imposta telefono di allarme    Fare riferimento Nota 2  Off 
52 Imposta sveglia 2     Fare riferimento a Nota 2  Off 



53  Imposta sveglia 3     Fare riferimento a Nota 2  Off 
54 Impostare la sveglia 4    Fare riferimento alla nota 2  Off 
55 Imposta telefono di allarme 5   Fare riferimento a Nota 2  Off 
62 Richiedi la potenza del segnale GSM   Vuoto 
90 Imposta l'indirizzo IP del server GPRS  Questa operazione è valida  

solo per il GPRS online. 
Fare riferimento a Non 3 

92  Imposta APN GPRS    Questa operazione è valida  
solo per GPRS online. 
Fare riferimento a Non 4 

93  Imposta IP NTP     Fare riferimento alla Nota 5 
94  Imposta il fuso orario di Greenwich  Fare riferimento alla nota 5 
 
Nota: gli esempi riportati di seguito si basano sulla password di sistema predefinita 6666 
1.  
Inizializzazione: tutti i telecomandi appresi, il rivelatore wireless e la scheda RFID sono rimasti, l'altro parametro 
viene ripristinato ai valori predefiniti in fabbrica. 
Imposta contenuto SMS: * 6666 * 43 * 
2.  
Formato del numero di telefono di allarme: xxxxxxxxxxx, A, B 
XXXXXX è il numero di telefono (massimo 18 cifre), A sta chiamando l'interruttore di allarme (1-on, 0-off). B è 
l'interruttore di allarme SMS (1 on, 0 off). 
Esempio: imposta 2 numeri di telefono di allarme come 13912345678 e 075581234567. 
13912345678 viene utilizzato per ricevere chiamate e SMS, 075581234567 viene utilizzato per ricevere l'allarme di 
chiamata, quindi si prega di impostare il contenuto SMS in base al formato seguente: 
* 6666 * 5113912345678,1,1 * 52075581234567,1,0 * 
3. 
Formato di indirizzo IP:: aaa, bbb, ccc, ddd, xxxxx 
aaa, bbb, ccc, ddd è l'indirizzo IP, xxxxx è la porta, separata con una virgola. 
Esempio: imposta l'indirizzo IP del server GPRS come 116.62.42.223, la porta è 2001, quindi imposta i contenuti 
SMS in base al formato seguente: 
* 6666 * * 90116,62,42,223,2001 
4. 
Impostare GPRS APN 
Esempio: l'APN GPRS locale è internet.beeline.kz, quindi imposta i contenuti SMS in base al formato seguente: 
* 6666 * * 92internet.beeline.kz 
5. 
Imposta il fuso orario di Greenwich: imposta la sincronizzazione automatica tra l'host dell'allarme 
orologio e ora di internet. Intervallo di fuso orario: -12.0 ~ 13.0 
 
Impostazione del nome host dell'allarme 
 
L'utente può impostare un nome per l'host di allarme che viene utilizzato come prefisso del numero di telefono SMS. 
Questo aiuta a riconoscere l'host dell'allarme o la posizione specifica dell'allarme. 
Esempio: SMS 1234 @ XX Creazione di un blocco, 1234 è la password, il comando @ è, XX Creazione di un blocco 
è il nome (Max.40 bit) 
 
 
 
 
 
 



Richiesta di parametri 
  
Tutti i contenuti degli SMS di feedback sono scritti in inglese, si prega di informarsi secondo la seguente descrizione. 
 
Inquire system setting 
SMS format：*6666*62*，Alarm host feedback SMS： 
 
SYSTEM set: 
SN:     Numero seriale dell'host dell'allarme 
LANGUAGE:   Linguaggio Alarm host 
ENGINEER PASSWORD:  password dell’ingegnere 
USER PASSWORD: GSM  User password 
CSQ:    Intensità del segnale GSM (0 o 99 significa intensità anomala) 
WIFI RSSI:    Potenza del segnale WiFi 
 
Inquire system setting2 
Formato SMS: * 6666 * 90 *, SMS di risposta dell'ospite dell'allarme： 
 
SYSTEM set2: 
APN:    nome GPRS 
GPRS IP:   Porta e indirizzo IP del server GPRS 
NTP:    Dominio del server di riferimento orario Internet 
TIME ZONE:   Fuso orario GMT standard 
SERVER:   Server WiFi corrente 
 
Alarm phone setup inquiry 
SMS format：*6666*51*，Alarm host feedback SMS： 
 
TELEFONO impostato: 
1: 1 ° numero di telefono di allarme, interruttore di allarme vocale, interruttore di allarme SMS, interruttore generale 2: 
2 ° numero di telefono di allarme, interruttore di allarme vocale, interruttore di allarme SMS, interruttore generale 3: 
3 ° numero di telefono di allarme, interruttore di allarme vocale, interruttore di allarme SMS, generale interruttore 4: 
4 ° numero di telefono di allarme, interruttore di allarme vocale, interruttore di allarme SMS, interruttore generale 5: 
5 ° numero di telefono di allarme, interruttore di allarme vocale, interruttore di allarme SMS, interruttore generale 
CONTATORE DI RICERCA: Ripetizione dei tempi di allarme vocale 
Ritarda la richiesta di configurazione 
Formato SMS: * 6666 * 33 *, SMS di risposta dell'ospite dell'allarme： 
 
Impostazione ritardo:  
Entrata:    Ritardo di ingresso (unità: secondo) 
Uscita:     Ritardo di uscita (unità: secondo) 
Sirena:    Durata della sirena (unità: minuto) 
 
Cambia richiesta di configurazione 
Formato SMS: * 6666 * 46 *, SMS di risposta dell'ospite dell'allarme： 
 
INTERRUTTORE:  
BEEP armamento/disarmamento:  Arm/Disarm cambio beep(1:on, 0:off)  
BEEP ALLARME:   beep sirena(1:on, 0:off) 
ARM/DISARM SMS:  Arm/Disarm SMS cambio(1:on, 0:off) 
 
 



Richiesta di controllo remoto / rilevatore / tessera RFID 
 
SMS format：*6666*26*，Alarm host feedback SMS： 
 
RILEVATORE appreso:  
TELECOMANDO:   Numero di telecomando 
SENSORE:    Numero del numero del rilevatore 
RFID:     of RFID card 
 



 

Funzione del telefono 

 
Nell'interfaccia principale, premere il tasto  “1” per effettuare la chiamata.  
Si prega di operare secondo il suggerimento in questa interfaccia. 
 

 
In caso di condizione seguente, nessuna rete GSM, in modalità Arm, in allarme, è vietata la chiamata. 
 
  

Armamento Fuori 
 
Tramite telecomando: premere il tasto  【to per attivare armamento fuori. 
Tramite tastiera: nell'interfaccia principale, premere ARM / * per attivare armamento fuori. 
Con la scheda RFID: in modalità Disarmato, posizionare la scheda RFID vicino all'area sensibile nell'angolo in basso a 
destra dell'host dell'allarme. 
Tramite SMS remoto: inviare prima il messaggio SMS 1234 # 1 (1234 è la password utente), quindi In caso di 
condizione seguente, nessuna rete GSM, in modalità Arm, in allarme, è vietata la chiamata, l'host dell'allarme invia 
un SMS "Sistema inserito" al telefono cellulare per confermare.  
Per APP: nel menu principale, selezionare l'icona "", quindi selezionare il tempo di ritardo (ritardo di uscita). Dopo 
circa 3 secondi, la modalità Out Arm è completata. 
Promemoria dell'host di allarme: Verrà emessa una voce di promemoria "Sistema inserito", l'interfaccia principale 
visualizza "Inserito" e "Chiudi", e viene visualizzata una barra di avanzamento del tempo di uscita. L'utente deve 
lasciare la zona di allarme prima dell'ora di uscita. Se inserisci / disinserisci SMS l'interruttore è attivo, il telefono 
preimpostato riceverà SMS "Sytem Armed!". 
ATTENZIONE: In modalità Out Out, tutte le zone di difesa sono in stato di allerta. Se viene attivata una zona di 
difesa, l'host dell'allarme genera un allarme sirena locale e invia SMS di allarme o effettua la chiamata ai 
numeri di telefono preimpostati, contemporaneamente invia il messaggio di allarme all'APP cellulare o al 
centro di allarme GPRS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

! ! 



Fare riferimento allo schema seguente: 

 

ARMAMENTO IN CASA 
 
Tramite telecomando: Premere il tasto per attivare Armamento in casa. 
Per tastiera: nell'interfaccia principale, premere il tasto ARM / * per due volte per attivare Armamento in casa. Per 
APP: nel menu principale, selezionare l'icona "". Dopo circa 3 secondi, la modalità Armamento in casa è completata. 
Promemoria dell'host di allarme: Verrà emessa una voce di richiamo "Sistema armato", l'interfaccia principale 
visualizza "Rimani armato". Se l'interruttore Inserimento / disinserimento SMS è attivo, il telefono preimpostato 
riceverà "System Stay Armed! "SMS. 
 
ATTENZIONE: In modalità Armamento in casa, solo le zone di difesa Armamento in casa valide sono in stato di allerta. 
Se viene attivata una zona di difesa, l'host dell'allarme genera un allarme sirena locale e invia SMS di allarme o 
effettua la chiamata ai numeri di telefono preimpostati, contemporaneamente invia il messaggio di allarme all'APP 
cellulare o al centro di allarme GPRS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fare riferimento allo schema seguente: 
  

 
 

Disarmare 
 
Tramite telecomando: premere il tasto per attivare Disarmare 
Per tastiera: nell'interfaccia principale, premere DISARM / # per attivare Disarmare 
Con la scheda RFID: In modalità Armamento / Armamento in casa, posizionare la scheda RFID vicino all'area sensibile 
nell'angolo in basso a destra dell'host dell'allarme. 
Tramite SMS remoti: Invia prima il messaggio SMS 1234 # 2 (1234 è la password utente), quindi l'host dell'allarme 
invierà un messaggio di conferma "Sistema disinserito!" Al telefono cellulare per confermare. 
Per APP: nel menu principale, selezionare l'icona "". Dopo circa 3 secondi, la modalità Disarm è completata. 
Promemoria dell'host di allarme: Verrà emessa una voce di promemoria "System Disarmed", l'interfaccia principale 
visualizza "Disarmed". Se l'interruttore Inserimento / disinserimento SMS è attivo, la preselezione il telefono riceverà 
SMS "System Disarmed!".  
 



 
 

sos 
 
Tramite telecomando: premere il tasto SOS per attivare SOS. 
Per tastiera: nell'interfaccia principale, premere per attivare Disarmamento 
Per APP: nel menu principale, selezionare l'icona "SOS". 
Host dell'allarme: l'interfaccia principale visualizza "Guida". L'host dell'allarme genera un allarme sirena locale e invia 
SMS di allarme o effettua chiamate ai numeri di telefono preimpostati, contemporaneamente invia il messaggio di 
allarme all'APP cellulare o al centro di allarme GPRS. 
 
Fare riferimento allo schema seguente: 
 



 
 

Allarme e monitoraggio remoto 
 
L'host di allarme supporta diversi tipi di allarme. Quando viene attivato un allarme, invierà un SMS di allarme al 
telefono cellulare dell'utente e invierà un messaggio di allarme all'APP, invierà contemporaneamente un messaggio 
di allarme al centro di allarme GPRS e effettuerà la chiamata all'utente, quindi l'utente potrà eseguire il monitoraggio 
in tempo e remoto operazione. 
 
L'host di allarme supporta anche i seguenti tipi di allarme, 
 

- Il malfunzionamento dell'alimentazione principale (quando il malfunzionamento dell'alimentazione 
principale dura per 5 secondi, l'allarme è attivato) 

- Back up batteria insufficiente (In caso di malfunzionamento dell'alimentazione principale, quando la tensione 
della batteria di backup è inferiore a 3,45 V e dura per 10 secondi, l'allarme è attivato) 

- Allarme anti-manomissione (Quando la staffa di montaggio è separata dall'allarme host, l'allarme è attivato). 
 

Allarme SMS 
 
Quando viene attivato un allarme, l'host dell'allarme invierà SMS ai numeri di telefono preimpostati come segue: 
 
<The alarm hostt name>: 
Current alarm 
 
 
 
 
 
 



Allarme vocale e monitoraggio remoto 
 
Numero di telefono predefinito preimpostato quando il 
Fare riferimento allo schema seguente: 
 
Ricezione di allarmi tramite il centro di monitoraggio Intranet- 
Quando viene attivato un allarme, l'host dell'allarme invierà un messaggio di allarme al centro di allarme GPRS. Il 
centro di allarme può gestire l'allarme rapidamente dopo aver ricevuto e confermato il messaggio di allarme. 
allarmi per l'allarme dell'allarme. 
Quando viene attivato un allarme, l'host dell'allarme comporrà automaticamente i numeri di telefono preimpostati 
(accertarsi che l'interruttore di selezione sia attivato). Dopo che l'utente ha suonato, l'host dell'allarme riprodurrà 
inizialmente il tipo di allarme corrente. Se c'è una voce preimpostata, questa voce verrà riprodotta. Quindi l'utente 
sentirà la voce che ricorda "Premere 1 per armare, premere 2 per disarmare, premere 3 per monitorare, premere 4 
per parlare ". Se è un errore, l'utente può premere "2" per attivare/Disarmare. L'utente può anche premere "3" o "4" 
per disattivare il suono della sveglia per un migliore monitoraggio. Se il monitoraggio non è necessario, basta 
chiudere la chiamata. 
Se l'utente non risponde alla chiamata o alla chiamata fallita, l'host dell'allarme comporrà costantemente il numero 
di telefono preimpostato in base ai tempi di riselezione preimpostati finché l'utente non risponde alla chiamata. 
Numero di telefono predefinito per chiamare l'host di allarme 
Se il numero di telefono preimpostato chiama l'host dell'allarme, l'host dell'allarme risponderà automaticamente alla 
chiamata, quindi l'utente può eseguire il monitoraggio in tempo e il funzionamento remoto. 
 

Procedura di ricezione degli allarmi tramite APP 
 
Quando viene attivato un allarme, l'host dell'allarme invierà inizialmente un messaggio di allarme al telefono 
cellulare. Aprire APP e accedere al menu principale, l'utente può vedere un allarme rosso 
icona nella barra di stato centrale e il tipo di allarme corrente. L'utente può selezionare "Allarme 
Registra "icona per richiedere tutti i registri delle operazioni e degli allarmi. 
 

 
  
 
 
 
 
 



Ricezione di allarmi tramite il centro di monitoraggio Intranet 
 
Quando viene attivato un allarme, l'host dell'allarme invierà un messaggio di allarme al centro di allarme GPRS. Il 
centro di allarme può gestire l'allarme rapidamente dopo aver ricevuto e confermato il messaggio di allarme. 
 
ATTENZIONE: La funzione è valida solo se l'indirizzo IP è impostato correttamente. L'impostazione APN corretta è 
richiesta per i paesi stranieri. Fare riferimento a "Impostazione parametri SMS" per i dettagli. 
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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. 
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