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Sistema di allarme domestico 

Manuale utente 
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Caro cliente, 

 

Grazie per aver utilizzato il nostro sistema di allarme GSM. Ci impegniamo a darti la migliore sicurezza 

domestica disponibile oggi e a garantire seriamente la sicurezza della tua casa e della tua famiglia. Il 

nostro sistema ti consente di attivare e disattivare immediatamente la tua abitazione in modo corretto, 

modificare istantaneamente le impostazioni di sistema e scoprire lo stato del tuo sistema, ecc. Per motivi 

di sicurezza, ti suggeriamo di modificare la password predefinita non appena inizi a configurare il 

sistema. Questa guida ti aiuterà nella facile configurazione del tuo sistema. Abbiamo già iniziato con la 

personalizzazione del prodotto e abbiamo potuto trasformare il sistema in base alle tue specifiche. Tutto 

è pronto per andare quando apri la scatola. 

 

Si prega di conservare bene questo manuale di istruzioni per riferimenti futuri. Grazie ancora per aver 

scelto i nostri prodotti e servizi. 
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Attenzione 

 

Per evitare richieste personali e danni al prodotto, si prega di prendere le seguenti misure preventive. 

 

• Tensione di ingresso: DC5V 2.1A. Non utilizzare alimentatore con specifiche differenti. 

• Utilizzare gli strumenti professionali per il montaggio per evitare danni al pannello principale 

• Premere leggermente il tastierino 

• Tenerlo lontano dall'ambiente umido e dall'ambiente esplosivo o infiammabile 

• Mantenere il prodotto asciutto e pulito 

• Un luogo ideale per il montaggio del pannello deve essere al di sotto dell'interferenza minima del 

segnale RF e al centro di tutte le zone di difesa, generalmente in soggiorno. 

• Si prega di modificare la password (predefinita: 888888) non appena si ottiene questo sistema di 

allarme. 

• Per ottenere una voce di alta qualità, si consiglia vivamente di mantenere una distanza di 35 cm dal 

microfono. 

• Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. 
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Caratteristiche 

 

1: design ultrasottile, interfaccia utente menu, facile e confortevole 

2: comunicazione SMS, funzione RFID 

3: facile da usare con sistemi di input integrati. 

4. Disattiva audio, volume su / giù 

5: Fino a 50 zone di difesa wireless, ciascuna zona di difesa può essere codificata con il telecomando o 

altri sensori / rivelatori, anch'essi possono essere nominati individualmente. 

6: Con la funzione di Rilevamento automatico per porte / finestre, il pannello principale continua a 

indicare quando si inserisce il sistema se una porta / finestra è aperta, garantito al 100%. 

7: Per utilizzare rapidamente il sistema di allarme, è possibile impostare un numero di telefono 

preimpostato come numero del proprietario, che può accedere al pannello principale senza Parola 

d'ordine. 

8: Con la funzione di autocontrollo, il promemoria verrà inviato quando la batteria è scarica e deve 

essere sostituita. 

9: Supporto CID. 

10: Nuova funzione di Prompt vocale: la musica si accende dal pannello principale quando qualcuno 
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apre la porta. 

11: slot USB integrato: facile aggiornamento del software per le funzioni e i servizi più recenti. 

12: Modello di ingegneria integrato: facile per l'esame del malfunzionamento e una migliore 

manutenzione. 

Diagramma Antifurto 
 

 

【Indicatore GSM】：Nessuna scheda SIM o rete: lampeggia una volta al secondo, segnale GSM normale: 

lampeggia una volta ogni 3 secondi 
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【Indicatore RF】：Lampeggia durante l'invio o la ricezione di segnali RF 

【LCD】：Visualizza il menu e le informazioni di sistema. 

【Lettore Card RFID】：per la lettura della tessera RFID. 

【Tasti di funzionamento del menu】：Per regolare le impostazioni nel menu Opzioni. 

【Fuori casa Arma】: Premere il pulsante [Fuori casa Arma], quindi inserire la password. 

【In casa Arma】: Premere il pulsante [In casa Arma], quindi inserire la password. 

【Disarma】: Premere il pulsante [Disarma], quindi inserire la password per disinserire l’allarme. 

【Emergenza/SOS】: Premere il pulsante [Emergenza / SOS], il sistema chiama i numeri di telefono 

preimpostati. 

【Filo Alimentazione】: Per il cavo di alimentazione A / C. 

【MIC】Per un effetto migliore, parla a 35 cm di distanza dalla centrale. 

【Supporto a Muro】：Fissare il supporto al muro e poi sul supporto agganciare la centrale. 

【SIM Card Slot】：Per inserire la scheda SIM prima dell'uso. 

【Interfaccia di debug】：Per la raccolta di informazioni dall'host e dal programma di correzione da parte 

del produttore. 

【Alloggiamento Batteria】: Per le batterie di riserva. 

【Interruttore di aggiornamento】：Accendere l'interruttore prima di aggiornare il sistema di allarme. 

【Interruttore batteria】: Accendere / spegnere le batterie di backup. 
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【USB Slot】: Anche per adattatore A / C e sistema di aggiornamento. 

【Sirena Filare】: Interfaccia per la sirena cablata 

【Altoparlante】: Suono host 
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Capitolo 1: Funzionamento quotidiano 
 

Sistema Armato 

Nello stato "ARMATO", qualsiasi segnale di istruzione verrà inviato al pannello di controllo 

dell'allarme e il pannello di allarme attiverà immediatamente la sirena. 

Ci sono 5 metodi per armare il sistema. 

 

① Premi “Arma” sul telecomando:                              

 

 

 

 

② Clicca “Arma” sull’ APP:                     
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③ “Arma” strisciando RFID card: 

 

 

④ Inviare un messaggio con il contenuto "8888881" al pannello degli allarmi. 8888881: 888888 

rappresenta una password di sei cifre. Se hai cambiato la password, utilizza la tua password. Ad 

esempio, se la nuova password è 112233, il messaggio al numero di telefono del pannello di allarme 

deve essere 1122331. 

⑤ Utilizzare il numero di telefono preimpostato (già inserito nel sistema) per chiamare il numero di 
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telefono del pannello di allarme, immettere la password di funzionamento come richiesto 

dall'allarme, quindi premere il tasto numerico "1". 

 

Sistema Disarmato 

Nello stato "Disarmato", il pannello di controllo è in riposo. Nessun segnale di intrusione verrà 

elaborato dal pannello di controllo. 

Esistono 5 metodi per disattivare il sistema. 

 

① Premi “disarma” sul telecomando 

 

② Clicca “Disarma” sull’ APP: 
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③ “Disarma” strisciando la RFID card 

 

 

④ Inviare un messaggio con il contenuto "8888882" al pannello degli allarmi. 8888882: 888888 

rappresenta una password di sei cifre. Se hai cambiato la password, utilizza la tua password. Ad 

esempio, se la nuova password è 112233, il messaggio al numero di telefono del pannello di allarme 

deve essere 1122332. 

⑤ Utilizzare il numero di telefono preimpostato (già inserito nel sistema) per comporre il numero di 
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telefono del pannello di allarme, immettere la password di funzionamento come richiesto 

dall'allarme e premere il tasto numerico "2". 

 

Sistema Armato 

In modalità home, parte dei sensori sono armati e il resto disarmato. Generalmente i sensori 

preimpostati come zone di casa sono disinseriti e quelli in zone normali sono armati. Con ciò, possiamo 

muoverci liberamente quando siamo a casa e quelle zone come rilevatore di gas, rilevatore di fumo 

dovrebbero continuare a funzionare. 

Esistono 3 metodi per avviare la modalità Home. 

 

① Premi “In casa Arma” sul telecomando:  

 

② Clicca “In casa Arma” sull’ APP: 
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③ Inviare un messaggio con il contenuto "8888883" al pannello degli allarmi. 8888883: 888888 

rappresenta una password di sei cifre. Se hai cambiato la password, utilizza la tua password. Ad 

esempio, se la nuova password è 112233, il messaggio al numero di telefono del pannello di allarme 

deve essere 1122333. 

 

Nota: dopo aver impostato correttamente nel sistema l'operazione "Home Armato" funzionerà. Si prega 

di controllare la "Modifica" dei "Sensori" per avviare la "Zona Home" 
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SOS 

Indipendentemente dallo stato in cui si trova la centrale, una volta premuto il tasto SOS sul telecomando, 

il sistema entra immediatamente in stato di allarme. 

Premere il tasto SOS sul telecomando e il pannello attiverà l'allarme SOS. 

 

 

Funzione Campanello 

Funzione campanello Se premi direttamente il tasto, il campanello inizierà a squillare. Se premi di 

nuovo, il campanello si fermerà. Può essere utilizzato solo sul rilevatore di porte con funzione di 

campanello. 

Dopo l'impostazione riuscita nel sistema, funzionerà la zona di difesa che deve aprire la funzione di 

campanello. 
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Stato Sistema  

Quando non si è chiaro lo stato del sistema, è possibile utilizzare la funzione di “interrogazione” 

Esistono 2 metodi per avviare la modalità Home 

 

① Interrogato da APP, il sistema risponderà all'informazione: 

 

② Inviare un messaggio con il contenuto "8888884" al pannello di allarme 8888884: 888888 

rappresenta sei cifre azionare la password. Immettere la propria password se si è rinnovato. 
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Citofono  

Esistono 2 metodi per avviare la modalità Home 

① UTILIZZARE l'APP per fare da interfono. Inserire la password come messaggio vocale. La 

password predefinita è "888888". Premere il tasto "4" per effettuare l'interfono. E APP to make the 

intercom. 

 

② Chiamare l'host del sistema per telefono e inserire la password come richiesta vocale. La password 

predefinita è 888888. Premere il tasto "4" per effettuare l'interfono. 

 

Nota: è possibile effettuare l'interfono per più di 30 secondi. Se è necessario continuare l'interfono, 

premere di nuovo il tasto "4" per prolungare l'interfono. 
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Utilizzare la chiamata tramite centrale 

Dopo aver installato la scheda SIM CARD, è possibile utilizzare la centrale come telefono. Puoi parlare 

con chiunque componendo il numero di telefono direttamente tramite l'host. 
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Capitolo 2: Impostazioni di sistema 

 
Inserire SIM card e sirena filare   

Inserire una carta SIM nella direzione giusta, premere finché non si sente un clic. Inserisci 

una sirena. Non inserire estrarre la carta SIM o la sirena quando il pannello principale è 

acceso. 

Accensione  

Collegare l'adattatore di alimentazione Porta POWER sul retro della console; Instradare il cavo 

dell'adattatore di alimentazione (5 V 2.1A) attraverso il canale verso il lato della console; Collegare 

l'alimentatore alla vicina presa elettrica a muro che non è controllata da un interruttore; Mantenere 

l'interruttore di accensione in posizione ON per caricare il backup interno. 

Nota: seguire le istruzioni sullo schermo LCD, quindi premere il tasto di conseguenza. 
 

MUTE Silenziare la tastiera VOL+ Volume + VOL- Volume - 

MENU Menù principale BACK Indietro DOWN Giù 

UP Su INVIO OK SAVE Salvare 

ABC/abc/123 Cambio caratteri DELETE Eliminare   
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Inizio Impostazioni  

Prima di eseguire qualsiasi impostazione, è necessario entrare nello stato di impostazione o accedere al 

menu "Programma". Seguire questi passaggi. 

Ogni fase di questo manuale deve essere seguita con "Invio" per confermare l'operazione. 

Disinserire il sistema ..... Premere "Menu" ..... Selezionare "Programma" ...... Inserire la password 

(password predefinita: 888888) 

 

 

No:1 【Programma】：Iniziare a impostare il sistema 

【Suono】：Attiva / disattiva la funzione campanello 

【Registra Allarme】：Registra eventi di allarme 

【Evento】：Scopri i dettagli di aprire la porta ogni volta 
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1. Telecomando    

1.1 Aggiungere Telecomando 

Questo sistema può registrarsi con 8 telecomandi e ognuno di essi può essere rinominato. Ecco i 

passaggi. 

 

Disinserire il sistema ed entrare in "Programma" → Selezionare "Telecomando" → "Aggiungi" → 

Attivare il telecomando premendo un tasto qualsiasi sui telecomandi "→ Inserire qualsiasi nome che si 

desidera identificare il telecomando → rinominato il nome del telecomando . Ogni passo deve essere 

seguito con "Invio" per confermare l'operazione. 

 

 

 

 

 



                                                                     

 20 

1.2 Rimuovere Telecomando 

Disinserire il sistema ed entrare in "Programma" → "Telecomandi" → "Invio" → "Cancella" → 

Selezionare un telecomando - Selezionare "Sì" e premere "Elimina" 

 

1.3 Rinominare Telecomando 

Disinserire il sistema ed entrare in "Programma" → "Telecomandi" → "Modifica" - Selezionare un 

telecomando che si desidera modificare → Selezionare "Modifica nome proprietario" → Inserire il 

nuovo nome e "salva". 

 

1.4 Armare in ritardo con telecomando  

Disinserire il sistema ed entrare in "Programma" → "Telecomandi" → "Inserimento ritardato" → 

Selezionare "Sì" / "No" 

 

2. Sensori  

2.1 Aggiungere un sensore al sistema, rinomiare e rimuovere 

Il sistema è in grado di connettersi con 50 accessori wireless che non includono il telecomando, la 

scheda RFID e la sirena wireless. 

Disinserire il sistema e accedere al menu "Programma" → "Sensori" → "Aggiungi" → Attivare il 
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sensore, inviare un segnale al pannello → Immettere il nome del sensore sulla tastiera e "Salva" → 

Registrare il nome del sensore in 5 secondi ( Solo le zone di difesa 1-9 possono registrare la voce) → 

Riuscito. 

 
 

2.2 Sensori Wireless, ricerca Automatica 

Il sistema è in grado di identificare automaticamente il nome e la posizione del sensore, il che offre 

grande praticità quando è necessario sostituire gli accessori. 

Entrare in "Programma" → "Sensori" → "Modifica" → "Sensori di ricerca automatica" → Attivare il 

sensore e il sistema visualizzerà il nome del sensore sullo schermo. 

 

2.3 Sensori Wireless, ricerca Manuale  

Il nome e la posizione del sensore possono essere trovati manualmente seguendo i passaggi come segue. 

Entrare in "Programma" → "Sensori" → "Modifica" → "Sensori di ricerca manuale" → Il sistema 
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visualizzerà il nome del sensore sullo schermo. 

 

2.4 Rimuovere un Sensore   

Disinserire il sistema ed entrare in "Programma" → "Sensori" → "Invio" → "Cancella" → Selezionare 

un sensore - Selezionare "Sì" e premere "Elimina" 

 

2.5 Impostazione degli attribute della zona di difesa 

Accedere a "Programma" → "Sensori" → "Modifica" → "Sensori di ricerca automatica" o "Sensori di 

ricerca manuale" → Selezionare un sensore (selezionare la zona da impostare, è possibile impostare 

quanto segue): 

【Modifica Nome Zona】: Modifica il nome del sensore (facile da ricordare) 

【Registra il nome della Zona】: per effettuare la registrazione vocale del sensore 

【Zona di Emergenza】: Impostare "Sì", il sistema sotto lo stato di "Fuori casa Armato" emetterà un 

allarme quando viene attivato il sensore 

【Zona in Casa】: Impostare "Sì", il sistema sotto lo stato di "Home Armato" emetterà un allarme quando 

il sensore viene attivato 

【Zona Campanello】: Impostare "Sì" per abilitare il campanello (funziona solo per sensori porta) 

【Zona di Ritardo】: Impostare "Sì" per ritardare il sistema di allarme e chiamare i numeri preimpostati 
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quando il sensore viene attivato 

【Sirena Attiva】: Impostare "Sì" per abilitare la sirena quando il sensore è attivato 

 

3. RFID  

3.1 Aggiungere RFID tag al tuo sistema      

Il sistema può accettare fino a 10 tag RFID 

Entra in "Programma" e premi "Invio" → Seleziona "RFID" e premi "Invio" - Seleziona "Aggiungi" → 

Tieni il tag RFID e avvicinati all'area di lettura RFID come nella foto successiva. Il sistema genererà 

automaticamente un codice. In questo momento, premi "Invio" e il sistema ti chiederà di aggiungere un 

nome per questo tag RFID. Aggiungi un nome e salvalo. 
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3.2 Rimuovere RFID tag  

Disinserire il sistema ed entrare in "Programma" → "RFID" → "Cancella" → Selezionare il tag RFID 

che si desidera rimuovere e premere "Invio" → selezionare "Sì" → "Elimina". 

 

3.3 Rinominare RFID tag  

Cambia un nome per i tuoi tag RFID. 

Disattiva il sistema ed entra in "Programma" → "Modifica" → Seleziona un tag RFID elencato sul tuo 

sistema dalla scheda 01 alla scheda 10 e premi "Invio" → Inserisci un nuovo nome e "Salva" 

 

3.4 Arma /Disarma via SMS 【SI/NO】 

Entra in "Programma" → "RFID" → "INS./Disatt. Invia SMS" - SÌ / NO 

【SÌ】 Ogni volta che il sistema si inserisce / disattiva tramite tag RFID, sarà presente un SMS di notifica 

per la preselezione dei numeri di telefono SMS 

【NO】 inserimento / disinserimento sistema mediante tag RFID non notificherà i numeri di telefono 

SMS preimpostati. 

numbers . 
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4. Sirena Wireless 

4.1 Aggiungere sirena wireless 

Disinserire il sistema ed entrare in "Programma" → Selezionare "Sirene wireless" → "Invio" → 

"Aggiungi" → " Invio " → La sirena wireless si chiamerà Sirene 1 dall'Host → " Invio " → "Metti la 

sirena nella modalità di impostazione "Visualizza sullo schermo (fare riferimento al manuale della 

sirena wireless su come inserirlo nella modalità di impostazione) →" Invio "→ Invia segnale alla sirena 

(la sirena emette un bip lungo) →" Operazione registrata "viene visualizzato sullo schermo, che indica 

la accoppiamento con successo. 

 

Nota: l'uscita della sirena wireless " Sirena in modalità impostazione " 
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4.2 Rinominare sirena wireless 

Entra in "Programma" → "Sirene wireless" → "Modifica" - Seleziona una sirena → "Modifica nome" 

→ Inserisci un nuovo nome e "Salva" 

4.3 Eliminare sirena wireless 

"Programma" → "Sirene wireless" → "Elimina" → Seleziona una sirena e "Elimina" → "Sì" → 

"Elimina" 

4.4 Accendere/Spegnere la Sirena 

"Programma" → "Sirene wireless" → "Abilita sirena" → Selezionare "Sì" per attivare la sirena, 

selezionare "No" per disattivare la sirena. 

4.5 Durata del suono della sirena 

La durata del suono della sirena può essere impostata tra 1 ~ 180 secondi. 

"Programma" → "Sirene wireless" → "Durata" → Immettere un numero compreso tra 1 e 180 e 

"Salva". 

4.6 Notifiche Armare/Disarmare sirena wireless 

"Programma" → "Sirene wireless" → "Inserimento / Disattiva tono" - Selezionare "Sì" per attivare il 

segnale acustico di notifica lungo, quindi gli utenti saranno bene informati quando la sirena wireless è 

inserita o disinserita, oppure selezionare "No" per spegnilo. 
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4.7 Criptare la sirena wireless 

Criptare la sirena wireless può ovviamente ridurre il falso allarme. 

Disinserire il sistema ed entrare in "Programma" → "Sirene wireless" → "Crittografia" → 

Inserire il numero di crittografia a 4 cifre come indicato nell'immagine seguente e premere 

"Invio". 

Avviso importante per la crittografia: 

0000 e 5555 non sono consentiti e saranno considerati come dati di errore! 

Un gruppo di numeri di crittografia a 4 cifre è unico per una sirena wireless. 
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5. Numeri di Telefono  

5.1 Aggiungere un numero di telefono 

Entra nel menu "programma" .... Seleziona "Numeri di telefono" e Inserisci ... Seleziona "Aggiungi" e 

premi Invio ... Inserisci i numeri sulla tastiera e premi "Salva". Il sistema può memorizzare 6 numeri di 

telefono e ciascuno il numero di telefono è uguale e non più lungo di 22 cifre. 

 

5.2 Rimuovere un numero di telefono  

"Programma" → "Numeri di telefono" → "INVIO" → "Elimina" → Selezionare il numero di telefono- 

"Sì" - "Elimina" 

5.3 Accesso Automatico con numero di telefono  

Questo numero può accedere al sistema senza password. Ecco i passaggi dell'operazione. 

"Programma" → "Numeri di telefono" → "Modifica" → Selezionare un numero di telefono → "Sì" → 

"Salva" 
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6. Numero SMS   

6.1 Aggiungere numero SMS  

Disinserire il sistema e accedere al menu "Programma" → "Numeri SMS" → "Aggiungi" → 

-Selezionare "N. telefono" →→ Inserire i numeri e premere "Salva". 

Il sistema può memorizzare 3 numeri di SMS e ogni numero di SMS è uguale e inferiore a 22 cifre. 

 

6.2 Rimuovere Numero SMS  

"Programma" → "Numeri SMS" → "Invio" → "Cancella" → Selezionare il numero SMS → "Sì" → 

"Elimina" 

 

6.3 Notifica SMS Arma/Disarma  

L'impostazione predefinita è "Disabilita". Ogni volta che inseriamo / disinserisco il sistema, esso non 

invia un messaggio per preimpostare i numeri di telefono SMS. Scegli "Abilita" per attivare il 
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messaggio di notifica 

Ecco i passaggi dell'operazione: 

Disinserire il sistema ed entrare in "Programma" → "Numeri SMS" → "Inserimento / disinserimento 

notifica" → "Abilita". 

 

7. Messaggio in uscita  

In caso di intrusione, questo messaggio verrà inviato ai numeri SMS preimpostati. Se si registra anche il 

messaggio, il record verrà riprodotto su numeri di telefono preimpostati prima di rispondere alla 

chiamata di emergenza 

. 

 

7.1 Modifica il messaggio  

Disinserire il sistema in "Menu" → "Programma" → Pagina giù e selezionare "Messaggio in uscita" → 

"Modifica messaggio testo" → Inserire il messaggio nel pannello di allarme e "Salva". 

Il messaggio dovrebbe essere più corto di 25 lettere e simboli. 
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7.2 Registra il messaggio  

Disinserire il sistema ed entrare in "Menu" → "Programma" → "Messaggio in uscita" → "Registra". Il 

record dovrebbe essere controllato entro 10 secondi. Il sistema eseguirà il conto alla rovescia da 10 

quando si esegue il record. 
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7.3 Elimina il messaggio  

Disattiva il sistema ed entra in "Menu" → "Programma" → "Messaggio in uscita" → "Elimina" 

 

 

8. Centro di Monitoraggio  

Il protocollo ID contatto standard ADMECO è stato utilizzato nel sistema di allarme. 

In primo luogo, è necessario ottenere un numero di telefono e un ID utente dal proprio fornitore di 

servizi. E inserirli nell'host di allarme. Inoltre, è necessario configurare l'host per caricare dati di allarme 

e inserire / disinserire i dati. Ora il tuo fornitore di servizi può monitorare il tuo sistema di allarme per te. 

 

Ecco i passaggi dell'operazione. 

Disattiva il sistema e tocca "Menu" → Accedi a "Programma" - "Centro di monitoraggio", pagina su e 

giù sul pannello e vedrai un intero menu per il centro di monitoraggio. 

 

8.1 Numero del centro di monitoraggio  

Il sistema può accettare al massimo 2 numeri di telefono del centro di monitoraggio. Assicurati che il 

numero di cellulare non sia più lungo di 20 cifre. Ecco i passaggi dell'operazione. 

In stato di configurazione → "Centro di controllo" → "INVIO" → "Numero centro di monitoraggio" → 
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"INVIO" → "Aggiungi" → "INVIO" → "[Telefono # 1] o [Telefono # 2]" → "INVIO" → Ingresso il 

numero di telefono del Centro di controllo → "SALVA" → "Modifica Effettuata" 

 

 

 

 

8.2 Contatto ADEMCO 

È composto da numeri a 4 cifre, che è autorizzato e designato dal fornitore del servizio di monitoraggio. 

Ecco i passaggi dell'operazione. 

In stato di configurazione → "Centro di controllo" → "INVIO →" ID contatto ADMECO "→" INVIO 

"→ numero ID di ingresso" 4 cifre "→" SALVA "→" SET riuscito " 



                                                                     

 34 

 

8.3 Carica dati di Allarme  

Selezionare "SÌ", quindi l'impostazione di allarme del sistema verrà caricata sul fornitore del servizio di 

monitoraggio. Ecco i passaggi dell'operazione. 

In stato di configurazione → "Centro di controllo" → "INVIO" → "Carica dati allarme" → "INVIO" → 

"SÌ" → "SALVA" → "SET riuscito 
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8.4 Carica dati di Arma/Disarma  

Selezionare "SÌ", i dati ARMA / DISARMA del sistema verranno inviati automaticamente al fornitore di 

servizi di monitoraggio. Ecco i passaggi dell'operazione. 

In stato di configurazione → "Centro di controllo" → "INVIO" → "Carica dati inserimento / 

disinserimento" → "INVIO" → "SÌ" → "SALVA" → "IMPOSTA SUCCESSIVO" 
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9．Tempo Inserimento/Disinserimento del sistema 

Come impostare il tempo di inserimento / disinserimento automatico del sistema? 

 

Il menu può realizzare il sistema automaticamente armare / disarmarsi su un tempo di impostazione. 

 

Entrare in "Menu" → "Programma" → "Inserimento / disinserimento temporaneo" → "Abilita" → 

"Imposta tempo inserimento" → Inserire un tempo di inserimento automatico del sistema nel formato 24 

ore (HH: MM) e premere "Salva". 

 

Il tempo di attivazione del sistema preimpostato deve essere compreso tra 00:00 e 23:59. 

 

    

Utilizzare lo stesso metodo per impostare un tempo di disinserimento automatico del sistema. 
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10.Impostazioni di Sistema 

【Password】: Per impostare la password per il sistema 

【Armare, tempo di ritardo】: Per impostare il tempo di ritardo per armare il sistema, il che significa che 

il sistema non armerà fino al termine del ritardo. 

【Allarme,tempo di ritado】: Per impostare il tempo di ritardo per l'allarme, il che significa che il sistema 

non attiverà l'allarme fino a quando il tempo di ritardo non è scaduto 

【Porta/Finestra Aperta】: Per impostare saltare la funzione di porta / finestra-Apri-Ricorda o no quando 

si inserisce il sistema, selezionare [Sì] significa che è possibile inserire anche la porta / finestra aperta. 

【Batteria scarica, invio messaggio】: Accessori se inviare un breve messaggio a bassa tensione, "sì" per 

inviare, "No" non invia 

【Tempo luce sfondo】: Impostazione del tempo di attesa della retroilluminazione 

【Nottilucente】: Impostazione nottilucente 

【Volume sirena filare】: Il volume può essere regolato 1-4 

【Data/Ora】 : Per impostare la data / ora del sistema (formato di visualizzazione: per impostare il 

formato della data del sistema) 

【Linguaggip】: Selezionare il linguaggio  

【Factory Reset】: 

【Impostazioni di Fabbrica】: Abilitare [Sì] significa che è necessario ripristinare le informazioni 
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escludendo Telecomando, Sensori / Rivelatori, Sirene wireless, Schede RFID, Cellulari Bluetooth. 

【Formattazione】 : Abilitare [Sì] per eliminare tutte le impostazioni. 

 

 

11. Informazioni Sistema 

【Versione】:Versione Sistema 

【Data Produzione】: Date di Produzione。 

【IMEI】 : IMEI codice 

 

 

12. Hardware Test 

【Test LCD】: Per verificare se lo schermo LCD può funzionare normalmente 

【Test Led】 : Per verificare se le luci a led, inclusa la retroilluminazione, possono funzionare 

normalmente 

【Test Tasti】: Per verificare se ogni pulsante può funzionare normalmente 

【Test RFID】: Per verificare se il lettore RFID può funzionare normalmente 

【Test Voce】: Per verificare se i messaggi vocali sono accurati e completi 

【Test Registrazione】: Per verificare se l'host può registrare normalmente 
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【Test Ricezione RF】 : Per verificare se l'host può ricevere normalmente il segnale dei sensori / 

rilevatori wireless 

【Test Invio RF】: Per verificare se l'host può inviare normalmente il segnale 

【Test Batteria】: Per testare la potenza della batteria 

【Test Spegnimento】: Per verificare se l'adattatore può caricare normalmente l'host 

【Monitoring Center Test】 : Per verificare se l'host può connettersi normalmente al Monitoring Center 

【Test Sirena】: Per verificare se la sirena cablata funziona normalmente 
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Capitolo 3: Accessori 

 

1.  Rilevatori Wireless Porta/Finestra  

 

1.1  Caratteristiche 

È un rilevatore di porte / finestre che può essere installato su porte, finestre e qualsiasi altro oggetto che 

si apre e si chiude. Il sensore trasmette segnali al pannello di controllo quando un magnete montato 

vicino al sensore viene allontanato. L'ingresso esterno per l'accessorio cablato è disponibile 

all'interfaccia N / C. La protezione anti-manomissione garantisce che i tentativi di sabotaggio per 

spostare il contatto provocheranno un'attivazione dell'allarme. 
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1.2  Aspetto e Istallazione 

                      
 

 

1.3 Indicatore LED  

Il LED lampeggia una volta: la porta / finestra è aperta e il trasmettitore invia il segnale alla centrale. 

Luci a LED accese: batteria scarica. Si prega di sostituire la batteria immediatamente. 
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2. Pir Wireless 

 

2.1  Caratteristiche 

PIR è un dispositivo wireless ad alte prestazioni P.I.R. sensore di movimento. 

Consiste di chip di controllo a infrarossi a logica fuzzy dual-core digitale e analisi intelligente che 

identificano in modo efficace i segnali di interferenza dai segnali di movimento del corpo e riducono il 

tasso di falsi allarmi. Con la compensazione automatica della temperatura e la tecnologia della 

turbolenza antiaerea, si adatta facilmente ai cambiamenti ambientali. Il rivelatore ha anche i vantaggi di 

risparmio energetico, affidabilità e facilità di installazione. 
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2.2  Aspetto e Installazione 

       

 

 

2.3  Indicatore LED 

Flash continuo: sotto lo stato di auto-test. Flash una volta: viene rilevato un intruso. 

Flash due volte: l'autotest è terminato, entra nella modalità di lavoro. 

Normalmente acceso: indicazione di sotto tensione, si prega di cambiare le batterie immediatamente. 
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Parametri Tecnici 

■Input :AC100-240V 50/60Hz 

■Output:DC5.1V 2.1A 

■Batteria:3.7V Lithium 

■Corrente statica:≤55mA  

■Corrente di Allarme:≤300mA 

■Radio frequenza:315/433MHz（±75KHz），2262 / 4.7MΩ 1527/300K 

■GSM frequenza:850/900/1800/1900 MHz 

■ Numero massimo di telefono memorizzato: 6 numero di telefono di allarme e 3 numero di SMS 

■ Telecomandi massimi: 8 pezzi 

■ Sensori massimi: 50 pz wireless 

■ Tag RFID massimo: 10 pezzi 

■ Numero massimo di registri eventi: 50 eventi 

■Tempertura di esercizio:-10℃～+50℃  

■Umidità:≤85 % 

 

 

 

 


