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3. LA PROGRAMMAZIONE  - SOLO PER UTENTE MASTER

OPERAZIONI ESEGUIBILI DA CONSOLE
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PROGRAMMAZIONI ESEGUIBILI DA CONSOLE

ACCESSO ALLA PROGRAMMAZIONE
Dallo stato di riposo (Data e ora) per accedere alla programmazione della centrale, digitare il
Codice Utente Master (per esempio 12345):

+ 12345
Sul display viene mostrato Accesso Master

Per accedere ai menù di programmazione premere uno dei tasti freccia

+ wy

Sul display viene visualizzato il primo menù di programmazione

-  ACCESSO  -
  Master

ATTENZIONE
Quando si accede alla programmazione con una console, tutte le altre console
collegate vanno in stato di attesa .

Menu
Telecomandi

1
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Comandi disponibili
+ # Per accedere al menù selezionato
+ yw Per spostarsi tra i vari menu
+ CL-EX Per confermare e uscire

3.1 ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE DEI
TELECOMANDI

Selezionare il menu telecomandi
Confermare con #
SELEZIONE  DEL TELECOMANDO
+ yw Selezionare il telecomando da 1 a 8
+ # Per confermare

Visualizzazione dello stato di un telecomando
[    ] Telecomando non attivato

Il telecomando è in condizione di riposo
[ # ] Telecomando attivato

Il telecomando è già attivato
Comandi disponibili
+ # Per attivare il telecomando selezionato
+ * Per disattivare il telecomando selezionato
+ CL-EX Per confermare e uscire

3.2 IMPOSTAZIONE OROLOGIO
Selezionare il menu orologio
Confermare con #
Comandi disponibili
+ yw Per selezionare il campo da modificare
+ 0...9 Valori per data-ora
+ CL-EX Per confermare e uscire

3.3 ATTIVAZIONE CHIME - CAMPANELLO
La funzione "CHIME" permette di definire una zona o un gruppo di zone dove, quando la
centrale è disinserita, viene generato un avviso acustico (Buzzer) ogni volta che una delle zone
è aperta.  Il buzzer, a seconda della programmazione dell'installatore, può essere attivato una
sola volta per 2 secondi ad ogni apertura della zona oppure attivata per 3 secondi ad ogni
apertura e lasciato attivo se la zona rimane aperta.
Selezionare il menu Funzioni
Confermare con #
Selezionare il menu Chime
Confermare con #
SELEZIONE  DELLA ZONA
+ yw Selezionare la zona da 1 a 64
+ # Per confermare

Visualizzazione dello stato della funzione chime
[    ] Funzione Chime non attiva
[ # ] Funzione Chime attiva
Comandi disponibili
+ # Per abilitare la funzione Chime
+ * Per disabilitare la funzione Chime
+ CL-EX Per confermare e uscire

Menu
Telecomandi

1

Telecomandi
Telecom. 01

1

Telecom. 01
Attivazione             [   ]

Menu
Orologio

2

Ven     05 LUG 02
Feri.        11 15

Menu
Funzioni

5

Funzioni
Chime

5

Chime
Centrale Zona 1      [ # ]

9
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3.4 CREAZIONE/MODIFICA DEI PROGRAMMI DI INSERIMENTO
Possono essere creati fino a 8  programmi di inserimento. Ogni programma identifica un
gruppo di zone (da 1 a 64). Per creare o modificare i programmi di inserimento occorre definire
le zone che esso dovrà controllare. Per includere o escludere le zone nel programma
selezionare il numero che le rappresenta e confermare con il tasto #
Selezionare il menu Programmi
Confermare con #
SELEZIONE  DEL PROGRAMMA
+ yw Selezionare il programma da 1 a 8
+ # Per confermare

MODIFICA DEL PROGRAMMA
+ # Per accedere alla modifica del

programma selezionato
SELEZIONE  DELLE ZONE
+ yw Selezionare le zone (da 1 a 64) da

associare al programma
+ # Per confermare

Visualizzazione dello stato della zona
[    ] Zona non inserita nel programma
[ # ] Zona inserita nel programma
Comandi disponibili
+ # Per inserire la zona nel programma di inserimento
+ * Per escludere la zona dal programma di inserimento
+ CL-EX Per confermare e uscire

3.5 IMPOSTAZIONE PROGRAMMATORI ORARI E FASCE DI ACCESSO
Selezionare il menu Timers
Confermare con #

OPZIONI DISPONIBILI
l Programmatori orari
l Fasce di accesso
Comandi disponibili
+ yw Per selezionare la funzione
+ # Per accedere alla funzione selezionata

3.5.1 PROGRAMMATORI ORARI
I programmatori orari permettono l'esecuzione automatica di
una serie di funzioni  (Inserimento/disinserimento inizio e fine
parzializzazione) ad intervalli predefiniti.
La centrale mette a disposizione fino a 16 programmatori orari indipendenti.
SELEZIONE DEL PROGRAMMATORE ORARIO
+ yw Selezionare il programmatore orario
+ # Per confermare

Menu
Programmi

6

Programmi
Program. 01

1

Program. 01
Associa Zone

Associa Zone
Centrale Zona 1      [ # ]

ATTENZIONE
Le zone inserite nei programmi sono abilitate immediatamente quando sono
presenti in un solo programma. Se la stessa zona è condivisa da più programmi ed
è definita comune, la sua  abilitazione avviene solo quando tutti i programmi che la
contengono sono inseriti (per esempio se la zona 3 è contenuta nei programmi 1 e
2, il riconoscimento degli allarmi su tale zona avviene solo quando sia il programma
1 che il programma 2 sono inseriti).

Menu
Timers

9

Timers
Prog. Orari

2

Prog. Orari
Prog. Orario 01

1
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OPZIONI DISPONIBILI
l Azione Azione svolta dal programmatore orario
l Attributo Definizione del periodo di attivazione del programmatore orario
l Programmi Programmi attivati dal programmatore orario
l Ora Inizio Definizione dell'ora di partenza del programmatore orario
l Bloccato Blocco della prossima esecuzione del programmatore orario
SELEZIONE DELL'OPZIONE
+ yw Selezionare l'opzione
+ # Per confermare

3.5.1.1 IMPOSTAZIONE DELL'AZIONE
Ogni programmatore orario può eseguire le seguenti azioni:
l Inserim.  - Inserimento programmi
l Disins. - Disinserimento programmi
l Ini. Parz. - inizio della parzializzazione programmi
l Fine Parz. - fine della parzializzazione programmi
Comandi disponibili
+ yw Selezionare l'azione
+ # Per confermare
+ CL-EX Per confermare la selezione e uscire

3.5.1.2 IMPOSTAZIONE ATTRIBUTI DEL PERIODO
Definizione della frequenza di attivazione del programmatore orario selezionato. Le frequenze
disponibili sono le seguenti:
l Non attivo l Ogni prefestivo l Ogni lunedì
l Ogni giovedì
l Ogni giorno l Ogni festivo l Ogni martedì
l Ogni venerdì
l Ogni feriale l Ogni domenica l Ogni mercoledì l Ogni sabato
Comandi disponibili
+ yw Selezionare l'opzione
+ # Per confermare
+ CL-EX Per confermare la selezione e uscire

3.5.1.3 ASSOCIAZIONE PROGRAMMATORI ORARI-PROGRAMMI
Definizione dei programmi attivati dal programmatore orario.
Visualizzazione dell'associazione programmatore
orario-programma di inserimento
[    ] Programma non associato al programmatore orario
[ # ] Programma associato al programmatore orario
Comandi disponibili
+ # Per associare il programma di inserimento

al programmatore orario
+ * Per cancellare l'associazione programma-programma di inserimento
+ CL-EX Per confermare e uscire

3.5.1.4 IMPOSTAZIONE DELL'ORA DI PARTENZA
Definizione dell'ora di partenza del programmatore orario
Comandi disponibili
+ yw Per selezionare il campo da modificare

+ 0...9 Valori per data-ora
+ CL-EX Per confermare e uscire

Prog.Orario 01
Azione

1

Prog.Orario 01
Attributo

2

Prog.Orario 01
Programmi

3

Programmi
Program. 01      [ # ]

1

Orario
    12:32  [hh:mm]
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3.5.1.5 BLOCCO TEMPORANEO DEL PROGRAMMATORE ORARIO
Permette la disattivazione del prossimo intervento del
programmatore orario selezionato.
Il prossimo intervento viene così saltato quindi il programmatore
orario si riattiva per l'intervento successivo.
Visualizzazione dello stato del programmatore orario
[    ] Programmatore orario attivo
[ # ] Programmatore orario disattivato per il prossimo intervento
Comandi disponibili
+ # Per bloccare il prossimo intervento del programmatore orario
+ * Per cancellare il blocco del programmatore orario
+ CL-EX Per confermare e uscire

3.5.2  FASCE ORARIE DI ACCESSO
Le fasce orarie do accesso permettono l'accesso alle aree
controllate dall'impianto in periodi di tempo definiti.
La centrale mette a disposizione fino a 8 fasce orarie
programmabili indipendentemente.
SELEZIONE DELLA FASCIA ORARIA
+ yw Selezionare la fascia oraria
+ # Per confermare

OPZIONI DISPONIBILI
l Attributo Ini. Definizione delle caratteristiche per l'inizio della fascia oraria
l Attributo Fine Definizione delle caratteristiche per il termine della fascia oraria
l Ora Inizio Definizione dell'ora di partenza del programmatore orario
l Ora Fine Definizione dell'ora di termine del programmatore orario
Comandi disponibili
+ yw Selezionare l'azione
+ # Per confermare
+ CL-EX Per confermare la selezione e uscire

3.5.2.1 IMPOSTAZIONE ATTRIBUTI PER INIZIO-FINE DELLA FASCIA ORARIA
Permette la definizione degli attributi per l'inizio/fine della fascia
oraria selezionata.  Le opzioni disponibili sono le seguenti:
l Non attivo l Ogni festivo l Ogni mercoledì
l Ogni giorno l Ogni domenica l Ogni giovedì
l Ogni feriale l Ogni lunedì l Ogni venerdì
l Ogni prefestivo l Ogni martedì l Ogni sabato
Comandi disponibili
+ yw Selezionare l'opzione
+ # Per confermare
+ CL-EX Per confermare la selezione e uscire

3.5.2.2 IMPOSTAZIONE DELL'ORA DI INIZIO E DI FINE DELLA FASCIA ORARIA
Definizione dell'ora di inizio e di fine della fascia oraria di accesso alla centrale.
Comandi disponibili
+ yw Per selezionare il campo da

modificare
+ 0...9 Valori per data-ora
+ CL-EX Per confermare e uscire

Timers
Fasce Accesso

3

Fasce accesso
Fascia 01

1

Fascia 01
Attrib. Ini.

1

Fascia 01
Attrib. Fine

2

Fascia 01
Ora Inizio

3

Fascia 01
Ora Fine

4

Prog.Orario 01
Bloccato           [  # ]

5
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3.6 IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI TELEFONICI
Selezionare il menu Telefono
Confermare con #
OPZIONI DISPONIBILI
l Impostazioni Funzioni telefoniche
l PABX Numero di uscita da centralino PABX
l Comun. A Caratteristiche per il comunicatore A
l Comun. B Caratteristiche per il comunicatore B
. . . . .
. . . . .
l Comun. H Caratteristiche per il comunicatore H
l Call Back Caratteristiche per i numeri di Call Back
l Cellulare Caratteristiche per il comunicatore cellulare GSM
Comandi disponibili
+ yw Per selezionare l'opzione
+ CL-EX Per confermare la selezione e uscire

Funzioni disponibili
l Programmatori orari
l Fasce di accesso

Comandi disponibili
+ yw Per selezionare la funzione
+ # Per accedere alla funzione selezionata

3.6.1 IMPOSTAZIONE PARAMETRI TELEFONICI
Selezionare il menu Impostazioni
Confermare con #
OPZIONI DISPONIBILI
l Risposta Abilita la risposta alle chiamate entranti
l Num. squilli Numero di squilli alla risposta
3.6.1.1 ABILITAZIONE ALLA RISPOSTA
Permette di abilitare la centrale a rispondere alle chiamate
telefoniche entranti.
Visualizzazione dello stato del risponditore

[ # ] Risposta abilitata
[   ] Risposta non abilitata

Comandi disponibili
+ # Per abilitare la risposta della centrale alle chiamate entranti
+ * Per disabilitare la risposta della centrale alle chiamate entranti
+ CL-EX Per confermare e uscire

3.6.1.2 NUMERO DI SQUILLI  ALLA RISPOSTA
Definisce dopo quanti squilli la centrale risponde alle chiamate
telefoniche entranti (da 3 a 16).
Definendo il numero di squilli è possibile collegare sulla stessa
linea telefonica più dispositivi, anche quando questi rispondono
con priorità più alta rispetto alla centrale (per esempio segreteria
telefonica o un Telefax).
Comandi disponibili
+ 0...9 Valori per numero squilli
+ CL-EX Per confermare e uscire

Menu
Telefono

10

Telefono
Impostazioni

1

Impostazioni
Risposta            [    ]

1

Impostazioni
Num.Squilli

11

Num.Squilli
 005
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3.6.2 IMPOSTAZIONE NUMERO DI USCITA DA CENTRALINO
Selezionare il menu PABX
Confermare con #
Quando le centrali sono collegate ad un centralino PABX deve
essere impostato il numero di uscita che la centrale deve
comporre per ottenere la linea esterna (da 1 a 16 cifre).
Comandi disponibili
+ yw Per cancellare un numero già esistente
+ #* Per inserire i comandi  *# all'interno del numero
+ 0...9 Valori per il numero di telefono
+ CL-EX Per confermare e uscire

3.6.3 IMPOSTAZIONE COMUNICATORI
TELEFONICI (A..H)

La centrale fornisce 8 comunicatori telefonici (A, B, C ....H) che
possono essere utilizzati in caso di allarme.
Ad ogni comunicatore possono essere associati 2 numeri di
telefono; il numero principale (il primo) che viene sempre
chiamato, ed il numero di riserva (il secondo) che viene chiamato
solo quando non è possibile il collegamento con il numero
principale.
Quando nessuno dei 2 numeri risponde o sono entrambi occupati
vengono eseguiti 4 tentativi chiamando alternativamente prima il
primo numero quindi il numero di riserva.
Selezionare il comunicatore
Confermare con #
SELEZIONE DEL COMUNICATORE A...H
+ yw Selezionare il comunicatore
+ # Per confermare

OPZIONI DISPONIBILI
l Primo numero Primo numero telefonico da chiamare (max. 15 cifre)
l Secondo num. Secondo numero telefonico da chiamare (max. 15 cifre)

3.6.3.1 NUMERI TELEFONICI
SELEZIONE DEL NUMERO
+ yw Selezionare il numero
+ # Per confermare

IMPOSTAZIONE DEL NUMERO TELEFONICO
Digitare il valore (massimo 15 cifre) per il numero telefonico
selezionato.
Comandi disponibili
+ yw Per cancellare l'ultimo numero
+ #* Per inserire i caratteri *# all'interno del numero
+ MEM Per inserire una pausa nel numero
+ 0...9 Valori per il numero di telefono
+ CL-EX Per confermare e uscire

Telefono
PABX

2

PABX
05

Telefono
Comun. A

3

Telefono
Comun. B

4

Telefono
Comun. C

5

Telefono
Comun. D

6

Telefono
Comun. E

7

Telefono
Comun. F

8

Telefono
Comun. G

9

Telefono
Comun. H

10

Comun. A
Primo Numero

1

Comun. A
Secondo Numero

2

Primo Numero
01155566667777
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3.6.4 CHIAMATA DI CALL BACK DIRETTA
Selezionare il menu Call Back
Confermare con #
Permette l'esecuzione della chiamata di Call Back direttamente
dalla centrale di allarme verso il numero dell'Installatore/Centro di Telegestione.
Comandi disponibili
+ # Si - Esecuzione della chiamata
+ * No - Chiamata disabilitata
+ CL-EX Per confermare e uscire

3.6.5 IMPOSTAZIONI TELEFONO CELLULARE
Selezionare il menu Telefono cellulare
Confermare con #
OPZIONI DISPONIBILI
l Abilitazione alla risposta Abilitazione della risposta del telefono cellulare
l Numero di emergenza Impostazione del numero di emergenza

3.6.5.1 ABILITAZIONE ALLA RISPOSTA
Abilita il TECNOCELL a rispondere alle chiamate entranti.
Se il risponditore è abilitato, il TECNOCELL in caso di chiamata
entrante (dopo circa 3 squilli), risponde inviando uno dei due
messaggi vocali preregistrati che rispecchiano lo stato della centrale (centrale a riposo o in
allarme). Il messaggio viene ripetuto fino alla chiusura della comunicazione.
Visualizzazione dello stato del risponditore

[    ] Risposta non abilitata
[ # ] Risposta abilitata

Comandi disponibili
+ # Per abilitare la risposta del TECNOCELL alle chiamate entranti
+ * Per disabilitare la risposta del TECNOCELL alle chiamate entranti
+ CL-EX Per confermare e uscire

3.6.5.2 NUMERO DI EMERGENZA
Numero di telefono di emergenza (Max. 15 cifre).
Il TECNOCELL colloquia in continuazione con la centrale.
Quando per qualunque motivo il colloquio rimane assente per un
tempo superiore 30 secondi, il TECNOCELL esegue una chiamata
vocale di "emergenza" al numero telefonico di emergenza
programmato.
Comandi disponibili
+ yw Per cancellare un numero già esistente
+ #* Per inserire i caratteri *# all'interno del numero
+ MEM Per inserire una pausa nel numero
+ 0...9 Valori per il numero di telefono
+ CL-EX Per confermare e uscire

Chiamata
  * NO      #  SI

Call Back
Chiamata

5

Telefono
Cellulare

12

Cellulare
Risposta            [    ]

2

Cellulare
Num. Emergenza

4

Num. Emergenza
01155667788
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3.7 PROGRAMMAZIONE DEI CODICI
Selezionare il menu Codici e confermare con #
OPZIONI DISPONIBILI
l Codice utente Master

Definizione delle funzioni alle quali è abilitato il codice utente Master
l Codici utente

Definizione delle funzioni alle quali sono abilitati i codici utente da 1 a 62
(Valore, Fasce orarie, programmi e attributi).

3.7.1  PROGRAMMAZIONE DEL CODICE UTENTE MASTER
Il codice Master, è quel codice da riservare per il proprietario
dell'impianto.  E' un codice sempre abilitato a operare su tutti i
programmi della centrale.
Selezionare il Codice Master e confermare con #
OPZIONI DISPONIBILI
l Valore del codice

Modifica del valore del codice utente Master
l Attributi del codice

Caratteristiche del codice utente Master
3.7.1.1 PROGRAMMAZIONE DEL VALORE DEL CODICE UTENTE MASTER
Permette la definizione del valore del codice utente Master
Comandi disponibili
+ yw Per cancellare un codice già esistente
+ 0...9 Valori per il codice utente Master
+ CL-EX Per confermare e uscire

3.7.1.2 PROGRAMMAZIONE ATTRIBUTI  DEL CODICE UTENTE MASTER
Permette la definizione delle caratteristiche del codice utente Master.
OPZIONI DISPONIBILI
l Parzial. (Parzializzazione)

Definisce se il Codice è un codice per la parzializzazione della centrale
l Bypass. All (Bypass allarmi generali)

Abilita il codice ad eseguire l'inserimento della centrale anche in presenza di allarme
generale (Manomissione, Batteria scarica, Mancanza rete, Sopravvivenza, Anomalia moduli

l Rapina (Codice rapina)
Abilita la funzione di Codice Rapina. L'utente può attivare la funzione rapina digitando un
codice utente valido decrementando di una unità l'ultima cifra del codice.
Per esempio, se il  codice utente Master  è  1 2 3 4 5 il disinserimento della centrale con
l'attivazione dell'allarme silenzioso rapina avviene digitando :
+ 12344

Se il codice termina con 0 (ad esempio 12340) il codice da digitare per l'attivazione
dell'allarme rapina terminerà con 9 (12349) .

l Abort Auto (Abort automatico dei comunicatori al disinserimento)
Definisce se al disinserimento dell'impianto verrà eseguito anche il blocco automatico di tutti
i comunicatori attivi e di quelli che sono in coda.

l Abort Man. (Abort manuale generale dei comunicatori)
Quando la funzione è abilitata dopo il disinserimento dell'impianto è possibile eseguire il
blocco di tutti i comunicatori attivi (ed in coda) digitando nuovamente il codice utente master
seguito dal tasto CL-EX sulla console.

lDisabilitazione Inserimento/Disinserimento da telefono remoto
Quando la funzione é abilitata, l'utente utilizzando un telefono da remoto, non potrà inserire
o disinserire i programmi per i quali la funzione è attivata.
lDisabilitazione Inserimento/Disinserimento diretto

Quando la funzione é abilitata, l'utente dopo aver digitato il codice non potrà eseguire
l'inserimento diretto (digitazione del tasto # per l'inserimento contemporaneo di tutti i
programmi abilitati) ma dovrà inserire manualmente, uno ad uno i programmi desiderati.

Menu
Codici

11

Codici
Codice Master

  3

Codice Master
Codice

  1

Codice Master
Attributi   4

Codice Master
12345
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Visualizzazione dello stato delle opzioni
[    ] Opzione non attivata

L'opzione selezionata non è attivata
[ # ] Opzione già attivata

L'opzione selezionata é già attivata
Comandi disponibili
+ yw Per selezionare l'opzione
+ CL-EX Per confermare e uscire

3.7.2  PROGRAMMAZIONE DEI CODICI UTENTE
La centrale mette a disposizione 62 codici ausiliari che possono
essere utilizzati solo per l'inserimento/disinserimento e la parzia-
lizzazione dell'impianto di allarme (non per la programmazione della centrale).
Ogni codice ausiliario ha la stessa lunghezza in cifre del codice utente Master, può essere
abilitato all'inserimento della centrale utilizzando i programmi di inserimento in modo analogo a
quello ottenibile attraverso il codice utente Master.
SELEZIONE DEL CODICE
+ yw Selezionare il codice da 1 a 62
+ # Per confermare

OPZIONI DISPONIBILI
l Valore del codice

Modifica del valore del codice utente utente selezionato
l Fasce

Definisce le fasce orarie (da 1 a 8) in cui il codice è abilitato
l Programmi

Definisce i programmi (da 1 a 8) per i quali il codice è abilitato
a inserire/disinserire o  parzializzare

l Attributi
Vedere paragrafo  3.7.1.2

3.7.2.1 PROGRAMMAZIONE VALORE DEL CODICE UTENTE SELEZIONATO
Permette la definizione del valore del codice utente selezionato
Comandi disponibili
+ yw Per cancellare un codice già esistente
+ 0...9 Valori per il codice utente selezionato
+ CL-EX Per confermare e uscire

3.7.2.2 PROGRAMMAZIONE FASCE ORARIE DI ABILITAZIONE DEL CODICE
Definisce le fasce orarie (da 1 a 8) nelle quali il codice è abilitato.
Al di fuori della fascia oraria il codice non  ha effetto.
Visualizzazione dell'abilitazione nella fascia oraria

[    ] Codice non abilitato
[ # ] Codice abilitato nella fascia oraria

Comandi disponibili
+ yw Per selezionare la fascia oraria
+ # Per abilitare il codice nella fascia oraria
+ * Per disabilitare il codice nella fascia oraria
+ CL-EX Per confermare e uscire

Codici
Codici Utente

 4

Codici Utente
Codice 01

 1

Codice 01
Codice

 1

Codice 01
Fasce

 1

Codice 01
Programmi

 1

Codice 01
Attributi

 1

Codice 01
11111

 1

Fasce
Fascia 01            [ # ]
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3.7.2.3 ASSOCIAZIONE DEL CODICE AI PROGRAMMI DI INSERIMENTO
Definisce i programmi di inserimento (da 1 a 8) che possono
essere inseriti/disinseriti o parzializzati attraverso il codice utente
selezionato.
Visualizzazione dell'associazione codice-programma

[    ] Codice non associato al programma
[ # ] Codice associato al programma

Comandi disponibili
+ yw Per selezionare il programma
+ # Per associare il codice al programma
+ * Per rimuovere l'associazione codice-programma
+ CL-EX Per confermare e uscire

3.7.2.4 PROGRAMMAZIONE ATTRIBUTI  DEL CODICE UTENTE
Permette la definizione delle caratteristiche del codice utente
selezionato
OPZIONI DISPONIBILI
l Parzial. (Parzializzazione)

Definisce se il Codice è un codice per la parzializzazione della centrale
l Bypass. All (Bypass allarmi generali)

Abilita il codice ad eseguire l'inserimento della centrale anche in presenza di allarme
generale (Manomissione, Batteria scarica, Mancanza rete, Sopravvivenza, Anomalia moduli

l Rapina (Codice rapina)
Abilita la funzione di Codice Rapina. L'utente potrà attivare la funzione rapina digitando
un codice utente valido decrementando di una unità l'ultima cifra del codice.
Per esempio, se il  codice utente è  1 1 1 1 1 il disinserimento della centrale con l'attivazione
dell'allarme silenzioso rapina avviene digitando :
+ 11110

Se il codice termina con 0 (ad esempio 12340) il codice da digitare per l'attivazione
dell'allarme rapina terminerà con 9 (12349) .

l Abort Auto (Abort automatico dei comunicatori al disinserimento)
Definisce se al disinserimento dell'impianto verrà eseguito anche il blocco automatico di tutti
i comunicatori attivi e di quelli che sono in coda.

l Abort Man. (Abort manuale generale dei comunicatori)
Quando la funzione é abilitata dopo il disinserimento dell'impianto é possibile eseguire il
blocco di tutti i comunicatori attivi (ed in coda) digitando nuovamente il codice utente seguito
dal tasto CL-EX sulla console.

l Disabilitazione Inserimento/Disinserimento da telefono remoto
Quando la funzione é abilitata, l'utente utilizzando un telefono da remoto, non potrà inserire
o disinserire i programmi per i quali la funzione è attivata.

l Disabilitazione Inserimento/Disinserimento diretto
Quando la funzione é abilitata, l'utente dopo aver digitato il codice non potrà eseguire
l'inserimento diretto (digitazione del tasto # per l'inserimento contemporaneo di tutti i
programmi abilitati) ma dovrà inserire manualmente, uno ad uno i programmi desiderati

Visualizzazione dello stato delle opzioni
[    ] Opzione non attivata

L'opzione selezionata non è attivata
[ # ] Opzione già attivata

L'opzione selezionata é già attivata
Comandi disponibili
+ yw Per selezionare l'opzione
+ CL-EX Per confermare e uscire

Programmi
Program. 01       [ # ]

Codice 01
Attributi

 1
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3.8 PROGRAMMAZIONE DELLE CHIAVI
Selezionare il menu Chiavi
Confermare con #
La centrale mette a disposizione fino a 32 chiavi utente utilizzabili
per l'inserimento/disinserimento e la parzializzazione dell'impianto di allarme.
Ogni chiave può essere abilitata all'inserimento della centrale utilizzando i programmi di
inserimento da 1 a 6.

SELEZIONE DELLA CHIAVE
+ yw Selezionare la chiave da 1 a 32
+ # Per confermare

OPZIONI DISPONIBILI
l Fasce

Definisce le fasce orarie (da 1 a 8) in cui il chiave è abilitata
l Programmi

Definisce i programmi (da 1 a 6) per i quali la chiave è abilitata
a inserire/disinserire o parzializzare

l Attributi
Caratteristiche della chiave selezionata

l Apprendimento
Permette la memorizzazione del valore della chiave.

Visualizzazione dello stato delle opzioni
[    ] Opzione non attivata

L'opzione selezionata non è attivata
[ # ] Opzione già attivata

L'opzione selezionata é già attivata
Comandi disponibili
+ yw Per selezionare l'opzione
+ CL-EX Per confermare e uscire

3.8.1 PROGRAMMAZIONE FASCE ORARIE DI ABILITAZIONE DELLA CHIAVE
Definisce le fasce orarie (da 1 a 8) nelle quali la chiave è abilitata.
Al di fuori della fascia oraria programmata la chiave non ha alcun effetto
Visualizzazione dell'abilitazione nella fascia oraria

[    ] Chiave non abilitata
[ # ] Chiave abilitata nella fascia oraria

Comandi disponibili
+ yw Per selezionare la fascia oraria
+ # Per abilitare la chiave nella fascia oraria
+ * Per disabilitare la chiave nella fascia oraria
+ CL-EX Per confermare e uscire

3.8.2 ASSOCIAZIONE DELLA CHIAVE AI PROGRAMMI DI INSERIMENTO
Definisce i programmi di inserimento (da 1 a 8) che possono essere inseriti/disinseriti o
parzializzati attraverso la chiave selezionata.
Visualizzazione dell'associazione chiave-programma

[    ] Chiave non associata al programma
[ # ] Chiave associato al programma

Comandi disponibili
+ yw Per selezionare il programma
+ # Per associare la chiave al programma
+ * Per rimuovere l'associazione chiave-programma
+ CL-EX Per confermare e uscire

Menu
Chiavi

12

Chiavi
Chiave 01

1

Chiave 01
Fasce

 1

Chiave 01
Programmi

 1

Chiave 01
Attributi

 1

Chiave 01
Apprend.             [   ]

 1

Fasce
Fascia 01            [ # ]

Programmi
Program. 01       [ # ]
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3.8.3 PROGRAMMAZIONE ATTRIBUTI DELLA CHIAVE
Permette la definizione delle caratteristiche della chiave selezionata
OPZIONI DISPONIBILI
l Parzial.

Definisce se la chiave è abilitata alla parzializzazione
l Conf. Rapina (Funzione di Conferma rapina)

Al disinserimento dell'impianto (inserimento della chiave utente), per evitare l'attivazione
dell'allarme rapina si dovrà digitare su una delle console un codice utente valido entro il
tempo programmato (chiedere all'installatore). Quando la digitazione del codice viene
eseguita dopo il tempo di conferma impostato viene attivato l'allarme rapina.

l Abort Auto (Abort automatico dei comunicatori al disinserimento)
Definisce se al disinserimento dell'impianto (inserimento della chiave utente) verrà
eseguito anche il blocco automatico di tutti i comunicatori attivi e di quelli in coda.

3.8.4 APPRENDIMENTO  DELLA CHIAVE
Ogni chiave prima di essere utilizzata deve essere riconosciuta dalla centrale di allarme.
L'operazione di riconoscimento chiavi viene comunemente denominata apprendimento.
Visualizzazione dello stato della chiave

[    ] Chiave non memorizzata
[ # ] Chiave già memorizzata

CANCELLAZIONE DI UNA CHIAVE GIA' MEMORIZZATA
Per cancellare una chiave già memorizzata [ # ]    premere il tasto  *
+ * (NO) Cancellazione della chiave selezionata

3.8.4.1 PROCEDURA PER L'APPRENDIMENTO
Durante l'attesa dell'inserimento della chiave nell'attivatore compaiono le seguenti segnalazioni:
l  Sul display della console compare il messaggio :

Apprend. Attesa
l  Sugli attivatori per chiavi TP-SKP6 e TP-SKPN il led verde

chiave è lampeggiante  .

APPRENDIMENTO
l  Inserire la chiave nell’attivatore
Ad apprendimento avvenuto sui dispositivi della centrale compaiono le seguenti segnalazioni:
l  Sul display della console compare il messaggio :

Apprend. Completato
l  Sulle console TP-SKP6 /TP-SKPN il led verde chiave diventa

acceso fisso per  segnalare l'apprendimento della chiave
l Rimuovere la chiave nell’attivatore

3.9 ABILITAZIONE DELLE CONSOLE
Selezionare il menu Tastiere e confermare con #
SELEZIONE DELLA TASTIERA
+ yw Selezionare la tastiera/console
+ # Per confermare

OPZIONI DISPONIBILI
La centrale mette a disposizione fino a 15 tastiere/console. Quando la console è stata
correttamente installata ed è presente, a fianco al nome sul display compare il simbolo  R.
Ogni console può essere programmata individualmente ad eseguire le seguenti funzioni:
l Volume Definizione del volume per la riproduzione dei messaggi vocali sulla

console  (LCD300/S). Il volume può avere i seguenti valori:
MUTO, BASSO, MEDIO o ALTO

l Audio sempre Abilita sempre la console alla riproduzione dei messaggi vocali
anche quando le operazioni sono eseguite su un'altra console (per
esempio in caso di inserimento/disinserimento)

Chiave 01
Apprend              [   ]

Apprend.
Completato

Apprend.
Attesa

Menu
Tastiere

14

Tastiere
Tastiera 01
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3.10 ESCLUSIONE MODULI
Selezionare il menu Esclusione e confermare con #
Questa operazione permette di escludere volontariamente un
dispositivo o una zona della centrale (per esempio in caso di malfunzionamento di un sensore )
OPZIONI DISPONIBILI
l Zone Esclusione delle zone selezionate (da 1 a 64)
l Sirene radio Esclusione delle sirene radio selezionate (da 1 a 4)
l Tastiere radio Esclusione delle tastiere radio selezionate (da 1 a 4)
l Tastiere Esclusione delle tastiere selezionate (da 1 a 15)
l Punti chiave Esclusione dei punti chiave selezionati (da 1 a 15)
l Sinottici Esclusione dei sinottici selezionati (da 1 a 5)
l Tecnocell Esclusione del Tecnocell
l Moduli Esclusione dei moduli selezionati (da 1 a 14)
3.10.1 ESCLUSIONE DI UN DISPOSITIVO O DI UNA ZONA
SELEZIONE  DEL  DISPOSITIVO  O DELLA ZONA
+ yw Selezionare il dispositivo da escludere
+ # Per confermare

Visualizzazione dello stato di un dispositivo
[    ] Dispositivo o zona  attivo
[ # ] Dispositivo o zona  esclusa
Comandi disponibili
+ yw Per selezionare il dispositivo o la zona da escludere
+ # Per escludere il dispositivo o la zona
+ * Per riabilitare il dispositivo o la zona
+ CL-EX Per confermare e uscire

3.11  TEST DI FUNZIONALITA' DELLA CENTRALE
Selezionare il menu Test  e confermare con #
OPZIONI DISPONIBILI
l Test Zone Test di apertura delle zone
l Sirena int Test della sirena interna
l Sirena est Test della sirena esterna
l Versione Visualizzazione della versione del firmware della centrale
l Sintesi Voc. Visualizzazione della versione del vocabolario della centrale
l Led tastiera Visualizzazione della funzionalità dei led delle console
3.11.1  TEST ZONE
All'accesso la centrale si comporta nel seguente modo:
l sul display viene visualizzata la scritta Zone e sulla riga

successiva tre trattini ( - - - ) per tutta la durata del test.
l la centrale si predispone in attesa della generazione di segnali

sugli ingressi zona.
Controllo delle zone
Per controllare la funzionalità degli ingressi passare di fronte ai sensori oppure attivare contatti.
La centrale si comporta nel modo seguente:
l Per ogni zona trovata aperta viene attivato il buzzer sulle console per circa 2 secondi
Visualizzazione delle zone aperte
Al termine del test premere i tasti  yw sulla console per
visualizzare in sequenza tutte le zone trovate aperte.
Il test non ha una durata definita.
Premere il tasto CL-EX per terminare ed uscire.
+ CL-EX Per uscire
USO: Test di funzionamento dei sensori cablati e radio installati

Menu
Esclusione

16

Esclusione
Zone

1

Zone
Centrale Zona 4  [ # ]

4

Menu
Test

17

Test
Zone

2

Zone
- - -

Zone
Zona 25

Zone
Zona 26
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Test
Versione

5

TP64R  v.1.0  ITA
(c)   Tecnoalarm

Test
Sintesi Voc.

6

vocab.  v.0.1 ITA
(c)   Tecnoalarm

Menu
Opzioni

18

Opzioni
Acc. Remoto       [ # ]

3.11.2  TEST SIRENE INTERNE
All'accesso la centrale si comporta nel seguente modo:
l le sirene interne sono attivate con alimentazione da batteria

Il test dura 60 sec. Può essere interrotto premendo CL-EX.
Al termine del test, se viene riscontrato un livello di batteria troppo basso, il led di Allarme
Batteria diventa lampeggiante. Verificare in questo caso la bontà della batteria della centrale.
Premere il tasto CL-EX per terminare ed uscire.
+ CL-EX Per uscire
3.11.3.  TEST SIRENE ESTERNE
All'accesso la centrale si comporta nel seguente modo:
l le sirene esterne sono attivate con alimentazione da batteria

Il test dura 60 sec. Può essere interrotto premendo CL-EX.
Al termine del test, se è stato riscontrato un livello di batteria troppo basso, il led di Allarme
Batteria diventa lampeggiante. Verificare in questo caso la bontà della batteria della centrale.
Premere il tasto CL-EX per terminare ed uscire.
+ CL-EX Per uscire

3.11.4 VISUALIZZAZIONE VERSIONE FIRMWARE
All'accesso in ambiente di test viene visualizzato:

Sulla seconda riga viene
visualizzata la nazionalità e la versione del firmware della
centrale.

3.11.5 VISUALIZZAZIONE VERSIONE DEL
VOCABOLARIO DELLA CENTRALE

All'accesso in ambiente di test viene visualizzato:

Sulla seconda riga viene visualizzata la nazionalità e la versione
del vocabolario della centrale.

3.11.6 VISUALIZZAZIONE STATO DEI LED DELLA
CONSOLE

All'accesso in ambiente di test viene visualizzato:

Sulla seconda riga viene visualizzata la nazionalità e la versione
del vocabolario della centrale.

3.12   ABILITAZIONE ALL'ACCESSO REMOTO
Selezionare il menu Opzioni e confermare con #
Abilita l'installatore ad accedere alla centrale da remoto per
mezzo di un Centro di teleassistenza (per operazioni di controllo/programmazione centrale).
Visualizzazione dello stato dell'accesso remoto

[    ] Accesso installatore non abilitato
[ # ] Accesso installatore abilitato

Comandi disponibili
+ # Per abilitare l'accesso installatore da remoto
+ * Per disabilitare l'accesso installatore da remoto
+ CL-EX Per confermare e uscire

Test
Sirena int.

3

ATTENZIONE
Durante il test le sirene radio eseguono le operazioni programmate
dall'installatore  (Non attiva, Sonoro, Lampeggiante, Sonoro + Lampeggiante).
Il tempo di suonata o di lampeggio impostato è invece ininfluente.
La loro durata è di 60 secondi e può essere interrotto premendo il tasto CL-EX.

Test
LED Tastiera

6

LED Tastiera

Test
Sirena est.

4


