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INDICATORI A LED 

Ci sono 4 LED sulla tastiera che forniscono le informazioni sul sistema. 
 
 
LED          “Rete”  ( Alimentazione 220 Vac ) 

Il LED Rete indica: 

Condizione Descrizione 

ACCESO Indica che il sistema è in funzione con la normale rete elettrica. 

LAMPEGGIO Indica che il sistema non è in funzione a causa di una 
LENTO mancanza di alimentazione primaria ed è quindi necessario un 
 controllo. 

SPENTO L’allarme rete è stato inoltrato (comunicatore e/o uscite di  
 sistema) 

LAMPEGGIO Indica che il Tecnico è in programmazione o in TestZone 
VELOCE 

 
 

LED           “Batteria”  ( Alimentazione ausiliaria ) 

Il LED Batteria indica: 

Condizione Descrizione 

SPENTO Batteria in ordine 

LAMPEGGIO Batteria difettosa 
LENTO 

Nota 

Il TEST della batteria viene eseguito AUTOMATICAMENTE dalla centrale con frequenza di tempo 
impostata da Vostro tecnico. 
 
 
LED        “Anomalia”  ( Guasti ) 

Il LED Anomalia indica: 

Condizione Descrizione 

SPENTO Impianto di allarme in ordine 

LAMPEGGIO  Indica la presenza di una manomissione sull’impianto 
VELOCE 

ACCESO Indica la presenza di una anomalia ( di zona, di sistema o  
telefonica ). Per sapere con precisione il tipo di anomalia consultare il menù utente ai sotto menù 
Anomalie Zone o Anomalie Sistema 
 
 
LED        “Esclusione”  (  Zone isolate, escluse o auto-escluse  ) 

Il LED Esclusione indica: 

Condizione Descrizione 

SPENTO Tutto a riposo 

ACCESO FISSO  Indica la presenza di almeno una zona esclusa 

LAMPEGGIANTE Indica la presenza di almeno una zona AUTO esclusa 
 

 + 



I TASTI 
I tasti della tastiera possono essere utilizzati per compiere numerose funzioni. 

Ogni tasto ha una specifica funzionalità, come di seguito spiegato. 

 

TASTI NUMERICI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I tasti numerici ( da 0 a 9 ) vengono usati per digitare i codici di accesso, necessari per entrare in 

programmazione ( tecnico o utente ) o per inserire / disinserire. 

I tasti da 1 a 8 sono usati anche in modo DIRETTO ( pressione prolungata del tasto ) per visualizzare stati di 

NON PRONTO e di ALLARME di zona 

Sono anche usati per l’editing delle descrizioni alfanumeriche. 

 

I tasti    P     e    C    sono usati per entrare ed uscire dalla programmazione ( tecnico e utente ) e all’interno 

della programmazione stessa come tasti cursore orizzontale destro e sinistro. 

 

TASTO FUNZIONE UTENTE ALTRA FUNZIONE 

                O                

 

Dopo il codice di accesso 

attiva il menù UTENTE 

Tasto cursore a destra e 

carattere  # 

              O            

 

Uscire dall’opzione attiva e 

dal menù 

Tasto cursore a sinistra e 

carattere  * 

 

 

 

I tasti di inserimento         ,         ,           e di disinserimento            sono sempre preceduti dal codice di 

accesso salvo per l’inserimento RAPIDO se abilitato dal Tecnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TASTO DIRETTO PRECEDUTO DA CODICE ALTRA FUNZIONE 

 

 Inserimento 

RAPIDO se 

abilitato 

Dopo il codice di accesso attiva 

la modalità di inserimento 

TOTALE di partizione 

Attiva la modalità di 

richiamo del tasto 

funzione numerico da 1 a 

9 (F1 ---- F8) 
 

     O   

 

Inserimento 

RAPIDO se 

abilitato 

(solo 

inserimento 

immediato) 

Dopo il codice di accesso attiva 

la modalità di inserimento 

PARZIALE 1 di partizione 

Tasto cursore verso l’alto                          

 

      O    

 

Inserimento 

RAPIDO se 

abilitato 

(solo 

inserimento 

immediato) 

Dopo il codice di accesso attiva 

la modalità di inserimento 

PARZIALE 2 di partizione 

Tasto cursore verso il 

basso 

 

  O  

 

Nessuna 

azione 

Dopo il codice di accesso attiva 

la modalità di 

DISINSERIMENTO 

Tasto di conferma 

OPZIONE di programma 

e avanzamento 

all’opzione successiva 

 

E’ possibile attivare una serie di comandi diretti ( tasti funzione ) senza digitare prima il codice utente. I 

comandi vengono impartiti premendo il tasto           seguito dal tasto numerico da 0 a 8. I comandi associati 

sono: 

 

TASTO FUNZIONE DIRETTA 

 

       + 0 
VISUALIZZAZIONE SEGNALE GSM E TX RADIO 

( il livello di campo GSM è mostrato in scala da 0 a 8 ) 

       +  1  o  2 ATTIVAZIONE PANICO 

( attivazione silenziosa o con sirene ) 

       +  3  o  4 ATTIVAZIONE RAPINA 

( attivazione silenziosa ) 

        +  5  o  6 ATTIVAZIONE SOCCORSO 

( attivazione con buzzer tastiera ) 

        +  7  o  8 ATTIVAZIONE ALLARME INCENDIO 

( attivazione con buzzer tastiera e sirena via radio ) 

 

I tasti funzione sono usati anche per altre funzioni. 

 

 

 

 

 


