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6. Con il tasto ► selezionare l’utente che si vuole eliminare e premere il tasto OK per confermare. Sul display appare 
 

 
 
7. Con il tasto ► selezionare il menu «DISABILITATO» e confermare premendo il tasto OK. NOTA: l’utente viene 

disabilitato, ma rimane memorizzata la sua configurazione (codice d’accesso, nome e privilegi). 
8. Premere più volte il tasto ESC per uscire dal menu. 
 
 
 

8 PARAMETRI GENERALI DI SISTEMA 

8.1 MODIFICA TEMPI STANDARD 
I seguenti parametri sono comuni a tutti i dispositivi dell’impianto: 
• tempo di ritardo in entrata, cioè il ritardo con cui un rivelatore volumetrico o un contatto magnetico specializzati come 

“ritardati” segnala un allarme a impianto antifurto inserito (predefinito 45 secondi); 
• tempo di ritardo in uscita, cioè il ritardo con cui un rivelatore volumetrico o un contatto magnetico specializzati come 

“ritardati” si attiva dopo l’inserimento dell’impianto antifurto (predefinito 45 secondi); 
• numero di ripetizioni dell’allarme, cioè il numero di volte che un rivelatore può segnalare un allarme intrusione prima 

di essere escluso automaticamente. Il valore predefinito è 0, corrispondente a nessun conteggio, che impedisce 
l’esclusione automatica del rivelatore. Impostando un valore di conteggio diverso da 0 è possibile far sì che non ci 
siano continue ripetizioni d’allarme causate dallo stesso rivelatore (ad esempio perché è stata lasciata aperta la porta 
dopo un tentativo d’intrusione o perché il rivelatore si è guastato). ATTENZIONE: IL CONTEGGIO È RIAZZERATO 
AD OGNI NUOVO INSERIMENTO DELL’IMPIANTO ANTIFURTO E AUTOMATICAMENTE OGNI 24 ORE; 

• durata dell’allarme sonoro (predefinito 60 secondi). 
 
Se occorre modificare qualcuno di questi parametri fare quanto segue: 
1. Digitare sulla tastiera di centrale il codice d’accesso Master e premere il tasto OK per confermare. 
2. Con il tasto ► selezionare il «MENU TECNICO» e confermarlo premendo il tasto OK. 
3. Digitare il codice d’accesso Tecnico e premere il tasto OK per confermare. 
4. Con il tasto ► selezionare il menu «TEMPI» e confermarlo premendo il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 
5. Premere il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 

Usare i tasti ◄ e ► per modificare, se necessario, il valore predefinito d’entrata e premere il tasto OK per 
confermare. 

6. Premere il tasto ►. Sul display appare 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TEMPI 
TEMPO USCITA

TEMPO ENTRATA 
45 sec 

TEMPI 
TEMPO ENTRATA
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ABILITATO
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7. Premere il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 

Usare i tasti ◄ e ► per modificare, se necessario, il valore predefinito d’uscita e premere il tasto OK per 
confermare. 

8. Premere il tasto ►. Sul display appare 
 

 
 
9. Premere il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 

Usare i tasti ◄ e ► per modificare, se necessario, il valore predefinito del conteggio d’allarmi e premere il tasto OK 
per confermare. 

10. Premere il tasto ►. Sul display appare 
 

 
 
11. Premere il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 

Usare i tasti ◄ e ► per modificare, se necessario, il valore predefinito d’uscita e premere il tasto OK per 
confermare. 

12. Sul display appare 
 

 
 

per segnalare che è stato modificato il parametro nella sirena indicata. 
13. Premere più volte il tasto ESC per uscire dal menu. 
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TEMPO ALLARME 
60 sec 

TEMPI 
TEMPO ALLARME

CONTEGG. ALLARMI 
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8.2 MODIFICA DATA E ORA 
Il display mostra, alternativamente, l’ora e la data impostate. Queste informazioni sono incluse in ogni accadimento 
memorizzato nello storico eventi. Per modificare data e ora, ad esempio durante l’installazione o ai cambi ora solare / ora 
legale e viceversa, fare quanto segue: 
1. Digitare sulla tastiera di centrale il codice d’accesso Master e premere il tasto OK per confermare. 
2. Con il tasto ► selezionare il menu «IMPOSTAZIONI» e confermarlo premendo il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 
3. Premere il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 
4. Premere il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 

dove hh indica l’ora e mm i minuti memorizzati. Digitare l’ora (da 00 a 23) e i minuti (da 00 a 59) correnti e premere il 
tasto OK per confermare.  

5. Premere il tasto ►. Sul display appare 
 

 
 
6. Premere il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 

dove gg è il giorno, mm il mese e aa l’anno memorizzati. Digitare il giorno (da 00 a 31), il mese (da 01 a 12) e le 
ultime due cifre dell’anno correnti e premere il tasto OK per confermare. 

7. Premere più volte il tasto ESC per uscire dal menu. 
 

9 CONFIGURAZIONE 

9.1 ZONA 
Per ogni zona si possono definire i seguenti parametri: 
• Tipo, cioè il suo comportamento quando all’attivazione dell’impianto o della zona un rivelatore segnala un allarme 

(ad esempio una porta o una finestra con contatto magnetico non sono chiuse oppure ci si muove davanti a un 
rivelatore volumetrico). Le possibili scelte sono: 
o Standard: la centrale segnala l’allarme. 
o Autoesclusione (predefinito): vengono attivati l’impianto o la zona ma i rivelatori in allarme vengono esclusi. 
o Blocco attivaz.: l’impianto o la zona non vengono attivati finché non si elimina la causa dell’allarme (ad esempio 

chiudendo la porta o finestra oppure non passando davanti al rivelatore volumetrico).  
• Nome zona, cioè  un nome descritto lungo fino a 10 caratteri da dare alla zona, per facilitare la sua identificazione 

successiva. Si consiglia di dare sempre un nome alle zone. 
 
 

IMPOSTA DATA 
GG/MM/AA  ggmmaa

ORA E DATA 
IMPOSTA DATA

IMPOSTA ORA 
(HHMM)  hhmm

ORA E DATA 
IMPOSTA ORA

IMPOSTAZIONI 
ORA E DATA


