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Comelit Group S.p.A. declina ogni responsabilità per un utilizzo improprio degli apparecchi, per modifiche effettuate da altri a qualunque titolo
e scopo, per lʼuso di accessori e materiali non originali.
Attenzione! Al fine di ridurre il rischio di guasti e scosse elettriche:
Non aprire lʼapparecchio o effettuare personalmente riparazioni. In caso di necessità richiedere lʼintervento di personale qualificato.
Non inserire oggetti né versare liquidi allʼinterno del dispositivo.
Pulire con un panno inumidito con acqua. Evitare Alcool e altri prodotti aggressivi.

Fonts are (c) Bitstream (see below). DejaVu changes are in public domain.
Glyphs imported from Arev fonts are (c) Tavmjong Bah (see below)

Arev Fonts Copyright
------------------------------

Bitstream Vera Fonts Copyright
------------------------------

Copyright (c) 2006 by Tavmjong Bah. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the fonts
accompanying this license ("Fonts") and associated documentation files (the "Font Software"),
to reproduce and distribute the modifications to the Bitstream Vera Font Software, including
without limitation the rights to use, copy, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the
Font Software, and to permit persons to whom the Font Software is furnished to do so, subject
to the following conditions:

Copyright (c) 2003 by Bitstream, Inc. All Rights Reserved. Bitstream Vera is a trademark of
Bitstream, Inc.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the fonts
accompanying this license ("Fonts") and associated documentation files (the "Font Software"),
to reproduce and distribute theFont Software, including without limitation the rights to use, copy,
merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Font Software, and to permit persons to
whom the Font Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright and trademark notices and this permission notice shall be included in all
copies of one or more of the Font Software typefaces.

The above copyright and trademark notices and this permission notice shall be included in all
copies of one or more of the Font Software typefaces.

The Font Software may be modified, altered, or added to, and in particular the designs of glyphs
or characters in the Fonts may be modified and additional glyphs or characters may be added
to the Fonts, only if the fonts are renamed to names not containing either the words "Tavmjong
Bah" or the word "Arev".

The Font Software may be modified, altered, or added to, and in particular the designs of glyphs
or characters in the Fonts may be modified and additional glyphs or characters may be added
to the Fonts, only if the fonts are renamed to names not containing either the words "Bitstream"
or the word "Vera".

This License becomes null and void to the extent applicable to Fonts or Font Software that has
been modified and is distributed under the "Tavmjong Bah Arev" names.

This License becomes null and void to the extent applicable to Fonts or Font Software that has
been modified and is distributed under the "Bitstream Vera" names.

The Font Software may be sold as part of a larger software package but no copy of one or more
of the Font Software typefaces may be sold by itself.

The Font Software may be sold as part of a larger software package but no copy of one or more
of the Font Software typefaces may be sold by itself.

THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL
TAVMJONG BAH BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER
DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.

THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL
BITSTREAM OR THE GNOME FOUNDATION BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES
OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL,
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT
OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT
SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of Tavmjong Bah shall not be used in advertising or
otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Font Software without prior written
authorization from Tavmjong Bah. For further information, contact: tavmjong @ free. fr.

Except as contained in this notice, the names of Gnome, the Gnome Foundation, and Bitstream
Inc., shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in
this Font Software without prior written authorization from the Gnome Foundation or Bitstream
Inc., respectively. For further information, contact: fonts at gnome dot org.
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DESCRIZIONE MONITOR

1
2

1. Touch screen
2. Sensore chiavetta

5

MENÚ

MENÚ

MENU MINI TOUCH

 Premere l'icona
per tornare immediatamente
al menu principale.

Le icone del menu Mini Touch cambiano a seconda del
tipo di impianto installato e delle funzioni disponibili.
Per navigare attraverso il menu è sufficiente toccare
con un dito l'icona della funzione desiderata.

 Premere l’icona
precedente.

 Toccare il display per accedere al menu principale.

per tornare alla schermata

Allarme
 Premere i tasti
pagine del menù.



e

per navigare tra le

:

STATO ICONE “ALLARME” MENÙ
Le icone “allarme” in home danno un feedback sullo
stato del sistema d’allarme:



:

6

Allarme

Allarme

Allarme

Allarme
disinserito su
tutto l’impianto

Allarme
inserito su tutto
l’impianto

Allarme Inserito
parzialmente:
sono attive solo
alcune aree e/o
alcuni parziali

Allarme

Allarme

Allarme

Sabotaggio/
anomalia

Memoria allarme

In allarme

MENÚ
STATO ICONE MENÙ

BARRA SEGNALIBRI E PREFERITI E
TOOLBAR ORARIO E CONSUMI

Le icone in home danno un feedback sullo stato degli
elementi attivi all’interno della rispettiva sezione:
nessun
elemento attivo

alcuni elementi
attivi

tutti gli elementi
attivi

Clima

Clima

Clima

Altro

Altro

Altro

Tapparelle

Tapparelle

Tapparelle

Luci

Luci

Luci

Irrigazione

Irrigazione

Irrigazione

Automazioni

Automazioni

Automazioni

Accanto all’icona
si trova la barra dei segnalibri
e preferiti.
Poco sotto si trova la toolbar che fornisce orario, data
e consumi del sistema in tempo reale.

1



•
Nel caso di tende e tapparelle lo stato di attivazione corrisponde
allo stato di movimento delle stesse (apertura/chiusura - salita/discesa).

2

3

:

4
1.
2.
3.
4.
7

Segnalibro n.1
Segnalibro n.2
Menù preferiti
Toolbar data e consumi

MENÚ

MENÚ
AGGIUNGERE AI SEGNALIBRI

RIMUOVERE DAI SEGNALIBRI

 Per aggiungere una funzione alla barra tenere
premuta l’icona corrispondente fino all’apertura
del menù.

 Per rimuovere una funzione alla barra tenere
premuta l’icona corrispondente nella barra fino
all’apertura del menù.
5LPXRYHUHGDLVHJQDOLEUL"


:
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6,

12

7$33$5(//(
6,
 Premere
per rimuovere la funzione al
pannello dei segnalibri.

 Premere

12

per annullare la rimozione.

RIMUOVERE DAI PREFERITI
 Per rimuovere la funzione dal menu preferiti
tenere premuto l'icona fino all'apertura del menù.
•
•
•

Premere
per aggiungere la funzione al pannello
dei segnalibri.

5LPXRYHUHGDLVHJQDOLEUL"

Premere
per aggiungere la funzione al
pannello dei preferiti.
Premere & per annullare l’operazione.

6,

12

 Per rimuovere la funzione dal menu preferiti tenere
premuto l'icona fino all'apertura del menu
6,

per rimuovere la funzione al
 Premere
pannello dei segnalibri.
 Premere
8

12

per annullare la rimozione.

ALLARME
MENÚ ALLARME

Icone stato impianto allarme (5)
per accedere al menù

1

Impianto Disinserito

Impianto Inserito

Inserimento Parziale

Allarme
disinserito

Allarme inserito
su tutto l'impianto

Allarme inserito
parzialmente

Memoria Allarme

Allarme in corso

In sabotaggio

2
•
L'icona lampeggiante segnala la presenza di anomalie.
Premere l'icona per visualizzare il dettaglio.

5

STATO ALLARME
3

√ Scatta un allarme.

4

1

1. Icona menù impostazioni
2. Icona personalizzabile (x1) - inserimenti temporizzati
/ visualizzazione telecamera
3. Icone personalizzabili (x2) - comandi rapidi
4. Stato impianto
5. Icona personalizzabile (x4) - comando inserimenti

2
3
8WHQWH
$]LRQH

•
Il menù è personalizzabile attraverso le impostazioni: aggiungere
o rimuovere collegamenti a "COMANDO INSERIMENTI" a pag. 18 e
"COMANDI RAPIDI" a pag. 20.
•
NB: la personalizzazione della Home allarme è anche configurabile
da SafeManager.
•
Il collegamento (2) è personalizzabile (vedi "OPZIONI ORGANIZZA DESKTOP" a pag. 29) scegliendo tra le funzioni:

Funzione
inserimenti temporizzati

7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Funzione
visualizzazione telecamera

9

6

5 4

Icone scorrimento eventi
Data e ora evento selezionato
Dettagli evento
Icona disinserimento impianto
Icona comando reset allarmi
Icona comando reset telefonate
Icona comando stop allarmi

ALLARME

 Premere l'icona
allarme.

ALLARME

ALLARME
•
Se alle zone è associata una telecamera nella schermata di allarme
apparirà un’icona aggiuntiva (1) indicante la presenza delle immagini
catturate dalla telecamera al momento dell’attivazione dell’allarme.

 Premere l'icona
dettagli evento.

per aprire la schermata

1

Indica la presenza di immagini relative alla zona.

 Premere il tasto DISINSERIMENTO ALLARMI per
disinserire l'impianto allarme.
 Premere l'icona RESET ALLARME per resettare
la memoria allarmi.
 Premere l'icona RESET TELEFONATE per
cancellare la memoria dedicata alle telefonate di
emergenza.
 Premere l'icona STOP ALLARMI per fermare
l'allarme selezionato (l'impianto rimane inserito).

Il Minitouch sta cercando immagini relative alla zona.
Il Minitouch non ha trovato immagini relative alla zona.

Il MENÙ ALLARME tiene traccia dell'avvenuto allarme.

RESET ALLARMI
 Per eseguire un reset è possibile operare in uno
dei 3 modi descritti:
1. Dalla schermata principale del menù allarme
premere l'icona RESET ALLARMI*

10

ALLARME
INSERIMENTI TEMPORIZZATI
 Accedere al menù allarme, quindi premere l'icona

2. Se l'icona non è presente accedere al menù allarme
e premere l'icona per accedere alle impostazioni
allarme.

 Accedere alla funzione COMANDI
premendo l'icona corrispondente.

/
, inserire la password allarme per
attivare / disattivare gli inserimenti temporizzati
della centrale.

RAPIDI

» Una schermata conferma l'attivazione / disattivazione
della funzione.

INSERIMENTO IMPIANTO
ANTINTRUSIONE
 Accedere al menù allarme e premere l'icona
per accedere al menù opzioni.

 Premere l'icona della funzione RESET ALLARMI
per resettare gli allarmi.
3. Eseguire un inserimento
dell'impianto d'allarme.

(anche

parziale)

•
Il sistema non fornisce alcuna schermata di corretta
esecuzione della funzione.

 Premere l'icona INSERIMENTI PERSONALIZZATI.
11

ALLARME

*se precedentemente aggiunta alla schermata come
descritto nel paragrafo "COMANDI RAPIDI" a pag. 20.

ALLARME

ALLARME

» Si apre una schermata di elaborazione:

 Selezionare l'area desiderata premendo sull'icona
corrispondente.

» Il sistema produce una schermata di conferma.

INSERIMENTO AREA TOTALE
 Premere l'icona
selezionata.

per inserire l'intera area

12

ALLARME

» Si apre una schermata di elaborazione:

» Il sistema produce una schermata di conferma.

» L’area inserita viene evidenziata con il colore
verde; viene anche data indicazione del tipo di
inserimento effettuato.
INSERIMENTO AREA PARZIALE
 Premere l'icona
l'area selezionata.

per inserire parzialmente

» L’area inserita viene evidenziata con il colore
verde; viene anche data indicazione del tipo di
inserimento effettuato.

13

ALLARME

 Selezionare la zona parziale desiderata per
l'attivazione parziale e il tipo di inserimento.

ALLARME

ALLARME
 Selezionare l'area interessata al disinserimento.

DISINSERIMENTO IMPIANTO
ANTINTRUSIONE (1)
 Accedere al menù allarme e premere l'icona
per accedere al menù opzioni allarme.

 Premere l'icona
nell'area selezionata.

per disattivare l'impianto

» Si apre una schermata di elaborazione:

 Premere l'icona INSERIMENTI PERSONALIZZATI.

» Il sistema produce una schermata di conferma.

14

ALLARME
 Selezionare l'area interessata al disinserimento.
ALLARME

DISINSERIMENTO IMPIANTO
ANTINTRUSIONE (2)

per disattivare l'impianto
 Premere l'icona
nella zona selezionata.

 Premere l'icona del lucchetto
/
per
accedere al menù delle aeree del sistema
antintrusione.

15

ALLARME

ALLARME

IMPOSTAZIONI ALLARME

TELECAMERE

 Accedere al menù allarme e premere l'icona
per accedere al menù impostazioni allarme.

 Premere l'icona della telecamera desiderata per
avviare la riproduzione.

 Premere l'icona con il nome della funzione
desiderata per aprire il pannello corrispondente.
•
Ogni volta si modifica un parametro relativo alla
funzione ALLARME, questo viene inviato alla centrale.
In questo caso appare una schermata di aggiornamento
della configurazione.

16

ALLARME
 Premere lo schermo per aprire la barra strumenti.

INSERIMENTI PERSONALIZZATI

1

6
1.
2.
3.
4.
5.
6.

5

4

3

2

Vedi "INSERIMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE"
a pag. 11 e "DISINSERIMENTO IMPIANTO
ANTINTRUSIONE (1)" a pag. 14

Visualizzazione live
Telecamera successiva
Icona regolazione luminosità
Icona spegnimento telecamera
Icona regolazione contrasto
Telecamera precedente

17

ALLARME

La funzione permette di visualizzare la aree
dell'impianto, lo stato associato ad ognuna esse e di
inserire / disinserire l'impianto sulle aree desiderate.

ALLARME

ALLARME

COMANDO INSERIMENTI

È possibile aggiungere collegamenti degli inserimenti
alla schermata principale allarme (home

La funzione permette di lanciare scenari inserimento
creati in precedenza.

/ allarme

).
per aggiungere l'inserimento
 Premere l'icona
alla schermata home della funzione allarme.
» L'icona diventa azzurra

•
È possibile inserire massimo 4 comandi inserimenti
diversi nella schermata principale allarme!

STORICO EVENTI
La funzione permette di consultare la memoria degli
eventi registrati dal sistema e degli allarmi scattati.

 Premere l'icona con il nome inserimento per
lanciare lo scenario corrispondente.
» Si apre una schermata di elaborazione:

 Premere l'icona corrspondente alla memoria che
si desidera consultare.
» Il sistema produce una schermata di conferma.

18

ALLARME

1

3

1
2

√ Se non vi è nessuna zona che corrisponde alla
condizione.

8WHQWH
$]LRQH

1. Icone navigazione eventi / allarmi
2. Evento / allarme selezionato (data + ora)
3. Dettagli evento / allarme
√ Se ci sono alcune zone corrispondenti al criterio.

STATO ZONE E AREE
La funzione è utilizzata per verificare lo status delle
varie zone / aree configurate nell'impianto.

•

19

È possibile scorrere le aree disponibili utilizzando
/
.
le icone

ALLARME

 Premere l'icona per aprire l'elenco delle eventuali
zone Escluse / Isolate / Aperte / Sabotate - Guasto.

ALLARME

ALLARME

COMANDI RAPIDI

Di seguito i comandi disponibili:

La funzione permette di selezionare quali pulsanti
comandi rapidi (comandi allarmi) portare nella home
page allarme, oppure di eseguire un comando (o
allarme) fra quelli elencati.

1

4
3

2

1
1.
2.
3.
4.

Icone navigazione menù
Elenco comandi rapidi disponibili
Icona collegamento nella home allarme (disattivata)
Icona collegamento nella home allarme (attiva)

 Premere l'icona
per creare una collegamento
al comando rapido corrispondente nella schermata
home della funzione allarme.
» L'icona corrispondente al comando selezionato si
.
colora di azzurro
 Premere l'icona dell'allarme
lanciarlo immediatamente.

desiderato

per

20

ALLARME
COMANDO USCITE

4

8VFLWD

3

8VFLWD

1

2
8VFLWD

8VFLWD

1.
2.
3.
4.

1

Icone navigazione menù
Elenco comandi uscite disponibili
Icona collegamento nella home allarme (attiva)
Icona collegamento nella home allarme (disattiva)

 Premere l'icona
per creare una collegamento
alla funzione comando uscite corrispondente nella
schermata home della funzione allarme.
» L'icona corrispondente all’uscita selezionata si
colora di azzurro
.
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ALLARME

La funzione permette di agire sullo stato delle uscite
presenti nell'impianto.

ALLARME

ALLARME
 Premere l'icona dell'uscita desiderata per agire sul
suo stato.

AGENDA TELEFONICA
La funzione permette di apportare modifiche
all’agenda telefonica memorizzata in centrale.

1
4

•
•
•

2

3

 Selezionare la stato desiderato.
ATTIVA per attivare l'uscita
DISATTIVA per disattivare l'uscita
BASCULA per modificare lo stato (disattivata se
attiva e viceversa)

1

» Il sistema conferma l'esecuzione.

1.
2.
3.
4.

Icone scorrimento pagina
Modifica mail contatto
Modifica numero telefono contatto
Modifica nominativo contatto

•
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La centrale memorizza fino a 16 contatti.

ALLARME
OPZIONI ALLARME
Il pannello opzioni contiene una serie di sottomenù
dedicati alle varie impostazioni del sistema d’allarme.

 Eseguire le modifiche desiderate,
.
confermare con l'icona

quindi
 Premere l'icona desiderata per aprire il pannello
corrispondente.

» Il sistema conferma l'esecuzione.

» Il sistema si aggiorna.
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ALLARME

 Selezionare l'icona relativa al parametro da
modificare.

ALLARME
 Confermare l'operazione.

ALLARME

OPZIONI - CAMBIO PIN

» Il sistema conferma l'esecuzione.

Il pannello CAMBIO PIN consente di modificare o
eliminare i codici pin associati agli utenti.

4

8WHQWH

» Il sistema si aggiorna.

1

8WHQWH

2
3

8WHQWH
8WHQWH

1.
2.
3.
4.

1
AGGIUNGERE PIN UTENTE

Icone navigazione menù
Elenco utenti diponibili
Codice PIN utente non attivo
Codice PIN utente attivo

 Premere l'icona
per ATTIVARE il codice PIN
dell'utente corrispondente.

ELIMINARE PIN UTENTE
per DISATTIVARE il codice
 Premere l'icona
PIN dell'utente corrispondente.
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ALLARME
 Inserire il codice PIN e confermarlo premendo
nella schermata dedicata.
l'icona

» Il sistema conferma l'esecuzione.

» Il sistema conferma l'esecuzione.

» Il sistema si aggiorna.

» Il sistema si aggiorna.

MODIFICARE PIN UTENTE
 Premere
l'icona
desiderato.

corrispondente

all'utente
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ALLARME

 Inserire il codice PIN e confermarlo premendo
l'icona
nella schermata dedicata.

ALLARME

ALLARME

OPZIONI - MENU VOCALE

» Il sistema si aggiorna.

L'opzione - se attiva - permette la gestione parziale e
il monitoraggio della centrale via chiamata telefonica.
√ Per l'utilizzo della funzione è necessario aver
installato una SCHEDA COMUNICAZIONE
GSM Art. 30001301 e una SCHEDA MESSAGGI
VOCALI Art. 30001303.
» L'icona diventa azzurra

.

DISATTIVARE MENU VOCALE
 Premere l'icona
in corrispondenza dell'icona
MENU VOCALE per DISATTIVARE la funzione.
» Il sistema conferma l'esecuzione.

» Il sistema si aggiorna.

ATTIVARE MENU VOCALE
 Premere l'icona
in corrispondenza dell'icona
MENU VOCALE per ATTIVARE la funzione.

» L'icona diventa grigia

» Il sistema conferma l'esecuzione.
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.

ALLARME
» Il sistema si aggiorna.

OPZIONI - INSTALLATORE

ALLARME

L'opzione abilita / disabilita la modalità installatore nei
parametri di sistema della centrale.

.

» L'icona diventa azzurra

DISATTIVARE INSTALLATORE
 Premere l'icona
in corrispondenza dell'icona
INSTALLATORE per DISATTIVARE la funzione.
» Il sistema conferma l'esecuzione.

ATTIVARE INSTALLATORE
» Il sistema si aggiorna.
 Premere l'icona
in corrispondenza dell'icona
INSTALLATORE per ATTIVARE la funzione.
» Il sistema conferma l'esecuzione.

» L'icona diventa grigia
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.

ALLARME

ALLARME

OPZIONI - TIMER

» Il sistema si aggiorna.

L'opzione consente di abilitare / disabilitare i timer di
inserimento della centrale d'allarme.

1
.

» L'icona diventa azzurra
DISATTIVARE TIMER

4

2
 Premere l'icona
corrispondente.

3

» Il sistema conferma l'esecuzione.

1
1.
2.
3.
4.

per DISATTIVARE il timer

Icone navigazione menù
Elenco timer diponibili
Timer non attivo
Timer attivo

» Il sistema si aggiorna.

ATTIVARE TIMER
 Premere l'icona
corrispondente.

per ATTIVARE il timer

» Il sistema conferma l'esecuzione.
» L'icona diventa grigia
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.

ALLARME
 Confermare l'eliminazione.

OPZIONI - ORGANIZZA DESKTOP

» Il sistema si aggiorna.

/
per modificare il
 Premere l'icona
collegamento scegliendo la funzione desiderata.
COLLEGAMENTI

 Premere l'icona
corrispondente.

per eliminare il collegamento
Funzione
inserimenti temporizzati
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Funzione
visualizzazione telecamera

ALLARME

» Il sistema conferma l'esecuzione.

L'opzione consente di eliminare i collegamenti a
Comandi inserimenti / Comandi Rapidi / Comandi
Uscite precedentemente aggiunti alla schermata
home allarme.

ALLARME
 Premere l'icona "Buzzer" (1) per entrare nel sottomenù.

ALLARME

OPZIONI - BUZZER
La funzione consente di gestire (attivando o
disattivando) i buzzer di avviso (segnalazioni
acustiche) della centrale.

Nel sotto-menù è possibili selezionare quali
segnalazioni acustiche si desidera vengano riprodotte
dalla centrale e quali no.

1

4
2

1

%X]]HU

3

2

1. Icona sottomenù "Buzzer" per attivazione singoli toni
2. Icona attivazione / disattivazione riproduzione buzzer.

1

 Selezionando o deselezionando la funzione tramite
1.
2.
3.
4.

/
(2) viene abilitata la riproduzione
le icone
delle segnalazioni acustiche selezionate all'interno
del sotto-menù "Buzzer" (1).
» Il sistema conferma l'esecuzione.

 Selezionare e segnalazioni acustiche premendo
l’icona
.
» Le icone delle segnalazioni acustiche selezionete
.
diventano azzurre

» Il sistema si aggiorna.

» L'icona cambia di stato

Icone navigazione menù
Elenco segnalazioni acustiche disponibili
Segnalazione attiva
Segnalazione non attiva

/

.

30

ALLARME
ATTIVARE BUZZER

» Il sistema si aggiorna.
ALLARME

 Premere l'icona
per ATTIVARE il buzzer
acustico corrispondente.
» Il sistema conferma l'esecuzione.

» L'icona diventa grigia

.

» Il sistema si aggiorna.

OPZIONI - CONFIGURAZIONE

» L'icona diventa azzurra

.

DISATTIVARE BUZZER
 Premere l'icona
per DISATTIVARE il buzzer
acustico corrispondente.
» Il sistema conferma l'esecuzione.

 Selezionare la voce che si desidera modificare
premendo l'icona corrispondente.
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ALLARME
PASSWORD DISPOSITIVO

 Digitare il valore desiderato, quindi confermare
.
premendo l'icona

 Digitare il codice desiderato, quindi confermare

ALLARME

INDIRIZZO BUS RS485

premendo l'icona

.

VELOCITÀ BUS RS485
•

Codice dispositivo di default: 0 (zero)

CODICE UTENTE

 Premere l'icona
desiderato.
» L’icona diventa azzurra

per selezionare il valore

.
 Digitare il codice desiderato, quindi confermare
premendo l'icona
.

•

Velocità di default BUS Comelit: 38400
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ALLARME
LAN

 Premere l'icona per accedere alla funzione
desiderata corrispondente.

 Immettere i valori desiderati utilizzando le icone
/
per spostarsi tra i campi.
 Confermare premendo l'icona

33

.

ALLARME

Il menù consente di settare le impostazioni LAN del
dispositivo.

LAN - INDIRIZZO IP
LAN - MASCHERA DI SOTTORETE
LAN - GATEWAY

ALLARME

ALLARME

LAN - VIP ADDRESS

 Immettere il valore desiderato, quindi confermare
.
premendo l'icona
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FUNZIONI
•

Esempio illustartivo sezione LUCI
/8&,

 Premere
Irrigazione

/
/
/
per accedere alle rispettive sezioni.

1

/8&,

2))

DPELHQWH

21

2))

DPELHQWH

21

2))

DPELHQWH

21

2))

DPELHQWH

21

6

5

/

2

DPELHQWH

21

2))

DPELHQWH

21

2))

DPELHQWH

21

2))

DPELHQWH

21

1
2
3

1. Ambiente completamente disattivato
2. Ambiente parzialmente attivo
3. Ambiente completamente attivo
21

2))

 Premere
/
per attivare / disattivare gli
ambienti o i singoli elementi.

3

4

•

Nel caso delle tapparelle i pulsanti
da

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2))
Automazioni

Descrizione pannello
Icone scorrimento pagina
Icona schedulazione
Icona ON
Ambienti disponibili
Icona OFF

/

21

/

2))

vengono sostituiti

.

 Premere
, quindi selezionare l'ambiente
desiderato, per accedere alle funzioni di
schedulazione degli ambienti (vedi sezione
schedulazione).
 Premere l'icona dell'ambiente per visualizzare il
menù dei singoli elementi che lo compongono.
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FUNZIONI

ALTRO / TAPPARELLE /
LUCI / IRRIGAZIONE / AUTOMAZIONI

FUNZIONI
FUNZIONI TEMPORIZZATE
1

Alcune funzioni possono essere temporizzare: può
essere impostata un tempo di attivazione della
funzione.

$PELHQWH

2

/XFH

funzioni temporizzate

3

T

/XFH

T

/XFH

T

1. Ambiente selezionato
2. Comandi di scorrimento tra gli ambienti disponibili
3. Dettaglio degli elementi che compongono
l'ambiente
21

 Premere
/
singoli elementi.

2))

altro temporizzato
luce temporizzata
irrigazione temporizzata

 Premere l’icona interessata per aprire il menù
temporizzazione.

per attivare / disattivare i

, quindi selezionare l'elemento
 Premere
desiderato, per accedere alle funzioni di
schedulazione (vedi "SCHEDULAZIONE" a pag.
37).

 Regolare il tempo con i tasti
confermare l'operazione
.
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quindi

SCHEDULAZIONE
SCHEDULAZIONE

SCHEDULAZIONE
 Premere
/
/
/ Irrigazione /
per accedere alle rispettive sezioni

Automazioni

 Premere
, quindi selezionare l'area che si
desidera schedulare.
» L’icona si colorerà di azzurro prima di selezionare
l’area desiderata
.

1

5

È possibile modificare il giorno prescelto pigiando
sulla barra superiore l’icona corrispondente.

4

» Il giorno o i giorni selezionati vengono evidenziati
con il colore rosso.

2
3

 Premere
alla lista.

1.
2.
3.
4.
5.

+ per aggiungere una programmazione

 Impostare l'ora con i tasti
per confermare.

Barra giorni settimanali
Tabella orari / stato
Icona copia programma
Icona programmazione
Giorno selezionato

e premere

 Impostare lo stato desiderato con i tasti
premere
per confermare.

e

» La caratteristica sotto modifica viene evidenziata
con il colore giallo.

 Selezionare il giorno desiderato e premere
l'icona 352* per entrare nella schermata di
programmazione.
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SCHEDULAZIONE

SCHEDULAZIONE
 Premere
per eliminare una programmazione.
 Conclusa la programmazione tornare alla
schermata precedente
.
Una volta tornati alla pagina principale è possibile
copiare la programmazione dell’attività di un
determinato giorno su altri:

 Confermare premendo l'icona

.

Icone schedulazioni

 Selezionare sulla fascia superiore il giorno
settimanale da copiare.

schedulazione
NON PRESENTE

» Il giorno sorgente viene evidenziato in giallo.
e selezionare su quali giorni
 Premere l'icona
della settimana effettuare la copia.

schedulazione
memorizzata NON
ATTIVA

schedulazione
memorizzata
attiva

Alcune icone permettono di identificare l’eventuale
presenza di una schedulazione legata ad una funzione
specifica.

» I giorni destinazione vengono evidenziati in rosso.
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LUCI DIMMER

 Premere 21 / 2)) per accendere / spegnere
l'uscita corrispondente.

LUCI DIMMERABILI (intensità regolabile)

6

corridoio
GLPPHU

5

GLPPHU

GLPPHU

1.
2.
3.
4.
5.
6.

» L’indicatore si svuota completamente con l’uscita spenta.
 Tenere premuto
della luce.

1

21

/

2))

per regolare l'intensità

» L’indicatore di intensità si riempie man mano che
l’intensità della luce aumenta.

2
3

SCHEDULAZIONE LUCE DIMMER

4
2

Icona schedulazione
Icone scorrimento pagina
Icona uscita
Icona ON
Icona OFF
Selezione aree

1

2

3

icone schedulazione dimmer
1. Colonna orari
2. Colonna stato (ON / OFF)
3. Colonna regolazione intensità

spento
intensità massima

 Impostare ore e stato come descritto nel paragrafo
"SCHEDULAZIONE" a pag. 37
 Impostare in aggiunta l’intensità desiderata con le
stesse modalità di inserimento.

schedulazione presente e attiva
schedulazione presente ma non attiva
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LUCI AVANZATE

LUCI AVANZATE

LUCI AVANZATE

LUCI AVANZATE
LUCI DIMMER / PRESENZA

Accendere / spegnere sensore presenza
•
Premere l'icona relativa all'uscita (3) per attivare o disattivare la
funzione presenza (funzione presenza non attiva = funzionamento
come normale dimmer)

LUCI DIMMER / PRESENZA
(intensità regolabile / sensore di presenza)

Presenza rilevata:

•
La funzione DIMMER PRESENZA, utilizzando un sensore di
movimento, permette di aumentare la luminosità della luce dimmer
nel caso in cui rilevi la presenza e di abbassarla al livello cortesia, o
spegnerla, nel caso non rilevi alcuna presenza.

•
l'uscita viene accesa (all'ultimo valore di intensità luminosa
impostato) per un periodo di tempo prestabilito.
•
Attraverso comandi di pressione lunga è possibile dimmerare il
valore (solo mentre l'uscita è ancora attiva).
•
Con sensore di presenza ON non è possibile comandare l’uscita
con i comandi di pressione breve ON/OFF.

Presenza non rilevata:

5

1

•
È possibile impostare un valore di cortesia che si attiva nella condizione
di "assenza" (presenza non rilevata)
•
Allo scadere della temporizzazione l’uscita tornerà al valore di
cortesia.

2
4
1.
2.
3.
4.
5.

SCHEDULAZIONE LUCE DIMMER /
PRESENZA

3
Icona schedulazione
Icona ON
Icona uscita
Icona OFF
Selezione aree

•
L'attivazione del sensore di presenza esclude
automaticamente la scehdulazione (anche se presente!).

icone dimmer / presenza
funzione presenza attiva
funzione presenza non attiva
(la luce funziona come un normale dimmer)
schedulazione presente e attiva
(la luce funziona come un dimmer schedulato)
schedulazione presente ma non attiva

 Schedulare come descritto nel paragrafo
"SCHEDULAZIONE LUCE DIMMER" a pag. 39
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LUCI RGB

SCHEDULAZIONE LUCE RGB

LUCI RGB (colore e intensità regolabili)

1

1

2

1. Colonna orari
2. Colonna colore rgb
3. Colonna intensità (

3

2

3

= OFF)

 Schedulare inserendo gli orari desiderati come
descritto nel paragrafo "SCHEDULAZIONE" a
pag. 37.
 Impostare in aggiunta i valori dei campi colore e
intensità con la medesima modalità.

1. Spettro cromatico
2. Regolazione intensità dimmer
3. Indicatore colore selezionato
 Selezionare il colore premendo sull'indicatore di
spettro cromatico.
 Regolare l'intensità al livello desiderato premendo
.
le icone
 Per una selezione più precisa del colore premere
l'indicatore del colore selezionato (3), quindi
inserire i valori numerici RGB nella schermata.
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LUCI AVANZATE

LUCI AVANZATE

CLIMA

CLIMA

CONTROLLO CLIMA

&/,0$

Dalla sezione clima è possibile monitorare, regolare e
programmare la temperatura degli ambienti.
 Premere

per accedere al menù clima.

10

r

$

2

9

r

0

3

&/,0$

4
3
2

1

rVRJJLRUQR

1.
2.
3.
4.

7

8

5

Selezione ambiente
Icona modalità automatica
Icona modalità manuale
Icona forzatura manuale.
Indicatore caldaia
/ raffrescamento
in
funzione.
6. Temperatura ambiente rilevata
7. Regolazione temperatura desiderata
8. Icona accensione/spegnimento ambiente selezionato
9. Icona menù schedulazione
10.Selezione modalità estate
/ inverno

1

Icone scorrimento pagina
Elenco ambienti disponibili
Ambiente con climatizzazione spenta
Ambiente con climatizzazione attiva
desiderato

6

1.
2.
3.
4.
5.

rFDPHUD

 Selezionare l’ambiente
l'icona corrispondente.

4

21

rFXFLQD

rEDJQR

1

VRJJLRUQR

premendo

 Premere

ON

/

OFF

per spegnere / accendere il sistema.

 Premere
/
per attivare rispettivamente la
modalità automatica / manuale.
» L'icona attiva diventa azzurra
 Premere
42

/

/

.

per cambiare modalità.

CLIMA
FORZATURA CLIMA

SCHEDULAZIONE CLIMA

È possibile forzare la programmazione (automatica o
manuale) per un determinato lasso di tempo (ore o giorni).

 Premere
nella schermata clima per accedere
alla funzione schedulazione clima.

 Dal menu dell’area interessata, premere l’icona
•
La programmazione giornaliera della climatizzazione
deve tassativamente riferirsi alle intere 24 ore della giornata;
le eventuali ore non programmate dall'utente, saranno
automaticamente impostate dal sistema.

1
2
3
4
 Impostare i valori della temperatura e la durata del
periodo di forzatura, quindi premere START.

5

» L’icona START viene sostituita.

» L’icona

si colora di azzurro

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

.

6

7

Fascia giorni settimanali
Icona programmazione
Icona copia programma
Icona visualizzazione istogramma programmazione
Colonna orario inizio (DALLE)
Colonna orario fine (ALLE)
Colonna temperatura

 Selezionare il giorno della settimana desiderato
premendo l'icona corrispondente sulla fascia in alto
(1); quindi premere l'icona programmazione 352* .

•
Una volta terminato il ciclo di forzatura il sistema ritornerà nella
modalità precedentemente impostata (Automatica o Manuale).
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CLIMA

CLIMA

10
9

1

 Per modificare un valore precedentemente inserito,
selezionare il valore desiderato - viene evidenziato
in giallo (3) - quindi modificare con le icone di
modifica valore (8).

2

COPIARE PROGRAMMAZIONE

3

8

1

2
7

6

5

2

4
3

1. Fascia giorni settimanali
2. Icone navigazione pagina
3. Casella selezionata
4. Colonna temperatura desiderata (T°)
5. Colonna orario fine (ALLE)
6. Colonna orario inizio (DALLE)
7. Icona conferma
8. Icone modifica valore selezionato
9. Icona valore selezionato
10.Giorno selezionato

2
1. Fascia giorni settimanali
2. Icone navigazione pagina
3. Icona copia programma
 Selezionare sulla fascia superiore il giorno
settimanale da copiare.

 Impostare le fasce orarie desiderate nella
colonna orario fine (5), assegnando ad ognuna la
temperatura scelta utilizzano le icone di modifica
valore.
 Confermare sempre ogni immissione con l'icona di
conferma
.

» Il giorno sorgente viene evidenziato in giallo.

•
È possibile regolare solo la colonna orario fine
"ALLE", i valori di inizio programmazione vengono generati
automaticamente dal sistema.
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CLIMA
MODALITÀ GRAFICA PROGRAMMAZIONE CLIMA
 Premere l'icona
per visualizzare la schermata
grafica della programmazione clima.

5
1
4
3
 Premere l'icona
e selezionare su quali giorni
della settimana effettuare la copia.

1.
2.
3.
4.
5.

» I giorni destinazione vengono evidenziati in rosso.
 Confermare premendo l'icona

.
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Icone per selezione fasce orarie
Torna alla visualizzazione tabella
Asse tempo (orario)
Asse temperature
Selezione giorni della settimana

1
2

CARICHI

CARICHI

CARICHI
 Premere l'icona carichi per accedere all'area
dedicata.

3

FDULFR

FDULFR

1
2

FDULFR

FDULFR

1. Elenco carichi disponibili
2. Carico disattivato
3. Carico attivo
•
Il sistema verifica costantemente la potenza assorbita dall'impianto.
•
Nel caso il valore rilevato raggiunga o superi un livello di guardia
impostato, il sistema stacca i carichi attivi per abbassare l'assorbimento totale.
•
Il sistema provvede poi automaticamente a riattivare i carichi
secondo la possibilità di assorbimento dell'impianto.

 Premere l'icona
carico desiderato.

per attivare la funzione sul

.

» L'icona diventa azzurra
 Premere l'icona
carico desiderato.

per disattivare la funzione sul

» L'icona diventa grigia

.
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CONSUMI
CONSUMI

kWh

0-1

0.001

da 0% a 75%

1-2

475.0

da 75% a 100%

2-3

596.0

oltre 100%

La funzione consumi consente di monitorare mediante
grafici e tabelle i consumi.
 Premere l’icona
consumi.

per accedere al menù

CONFRONTO CONSUMI / PRODUZIONI
1

9
8
7
6

CONSUMO

2

Se presenti unità produttive (es. pannelli fotovoltaici)
il sistema può fornire un confronto tra produzione e
consumi.

3

1

7
6
5

CONSUMI

Periodo

2

4

2
1. Periodo visualizzato
2. Icona cambio intervallo di tempo visualizzato
(Giorno / Mese / Anno / Storico)
3. Scorri giorni / mesi / anni / storico disponibili
4. Cambio visuale (grafico / tabella)
5. Area grafico consumi / tempo
6. Valore totale del consumo nel grafico
7. Valore consumo istantaneo
8. Cambia unità di misura / valuta
9. Scorri contatori disponibili
•
•
•

Se impostate le soglie massime di consumo
vengono mostrati i limiti di consumo:
Nella modalità "grafico": linea gialla 75% soglia
consumo; linea rossa 100% soglia consumo.
Nella modalità "tabella" le caselle vengono colorate
per indicare il livello di consumo.
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3
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

4

Icona cambio intervallo di tempo visualizzato
Scorri giorni / mesi / anni disponibili
Cambio visuale (grafico / tabella)
Grafico produzione
Grafico consumi
Scorri grafici disponibili
Indicatore unità di misura / valuta

SCENARI

SCENARI

SCENARI
La funzione scenari consente di attivare scenari
(insieme di condizioni riferite ai dispositivi dell’impianto
domotico) precedentemente programmati.

5

1
VFHQDULR

VFHQDULR

 Premere l’icona
scenari.

per accedere al menù

4
3

1.
2.
3.
4.
5.

1

2

2

VFHQDULR

VFHQDULR

1

Icone scorrimento pagina
Scenari disponibili
Scenario attivo
Scenario non attivo
Icona rinomina scenario

•
L'icona
denota la presenza, all'interno dello scenario, di una
funzione legata all'impianto antintrusione.

3

•
Per creare / rinominare / modificare / eliminare scenari vedi
"SETUP - SCENARI" a pag. 64.

1. Icona scenari immediati
2. Icona scenari schedulati
3. Icona scenari condizionati
 Premere una delle tre icone per accedere al menù
scenari desiderato.
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SCENARI
ATTIVARE UNO SCENARIO

RINOMINARE UNO SCENARIO
 Premere l'icona

SCENARI

 Premere l'icona di uno scenario non attivo per
attivarlo.
 Confermare l'attivazione.

.

» L'icona diventa azzurra

.

 Selezionare lo scenario che si desidera rinominare.
 Utilizzando la tastiera virtuale rinominare a
piacimento lo scenario.

DISATTIVARE UNO SCENARIO
 Premere l'icona di uno scenario attivo per
disattivarlo.
 Confermare la disattivazione.

 Confermare la modifica premendo l'icona

49

.

SETUP
SETUP - PARAMETRI GENERALI

SETUP

DESCRIZIONE MENU SETUP
 Premere l'icona
setup.

per accedere al menù

2

3DUDPHWULJHQHUDOL

2

&RQGL]LRQDPHQWL

1

1

&RQVXPL

1. Icone di scorrimento menù
2. Voci menù parametri generali disponibili

%DFNOLJKW

 Per accedere al sottomenù desiderato premere
l'icona del menù corrispondente.

1. Icone di scorrimento menù
2. Voci menù setup disponibili

» Le voci disponibili sono: Lingua / Blocco tasti e
touch / Imposta data e ora / Informazioni.

 Per accedere al sottomenù desiderato premere
l'icona del menù corrispondente.
» Le voci disponibili sono: Paramentri generali /
Condizionamenti / Consumi / Backlight / Buzzer
/ Antintrusione / Scenari / Chiavetta / Protezione
/ Avanzate.

50

SETUP
BLOCCO TASTI E TOUCH SCREEN

È possibile modificare la lingua dell'interfaccia.

La funzione consente di bloccare per 60 secondi
il touch screen del dispositivo per consentire le
operazioni di pulizia dello stesso.

3
2

1

1. Icone di scorrimento menù
2. Lingue disponibili
3. Lingua selezionata
 Selezionare la lingua desiderata premendo la
relativa icona
 Confermare l'operazione.
» Allo scadere dei 60 s il dispositivo si sblocca
automaticamente.

 Confermare la scelta.

•
In presenza di una centrale Vedo la lingua viene
impostata automaticamente come quella utilizzata dalla
centrale stessa, ignorando quella selezionata.
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SETUP

LINGUA

SETUP
IMPOSTARE DATA E ORA
SETUP

•
In presenza di una centrale Vedo il dispositivo riceve
automaticamente l'impostazione dell'ora e della data dalla
centrale d'allarme (la modifica avrà comunque effetto sul
dispositivo e sugli altri supervisori collegati).
•
In caso contrario viene attivata anche la funzione per
impostare il passaggio automatico ora legale/solare con la
possibilità di personalizzare le date o usare quelle standard
europee.

1

INFORMAZIONI
Il menù fornisce informazioni sulla versione del
software installato.

2

8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

7 6

5

4

3

Icona aumenta valore
Icona diminuisci valore
Colonna minuti
Colonna ore
Icona salva
Colonna anno
Colonna mese
Colonna giorno

√ In caso di presenza di una centrale d'allarme
l'impostazione dell'ora diventa una funzione di
allarme per cui viene richiesta la password allarme
e la modifica ha effetto sulla centrale.

 Premere l'icona

 Impostare i valori desiderati delle voci giorno / mese
/ anno / ore / minuti utilizzando le icone
/
.
 Al termine salvare la nuova configurazione
utilizzando il pulsante
.
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per uscire dalla schermata.

SETUP
SETUP - CONSUMI

È possibile attivare / disattivare alcuni condizionamente
precedentemente programmati.

Il menù conumi consente di gestire diverse opzioni
legate ai consumi.

1
2

FRQGL]LRQH

2

FRQGL]LRQH

1

FRQGL]LRQH

3
FRQGL]LRQH

1. Condizionamento non attivo
2. Condizionamento attivo
3. Elenco condizionamenti disponibili
 Premere l’icona
desiderato.

21

1. Icone navigazione pagina
2. Elenco voci disponibili
» Le voci disponibili sono: Toolbar / Valuta / K
CO2 / Visualizzazione / Tariffe / Soglie / Azzera /
Impostazioni.

per attivare il condizionamento

 Premere l'icona della funzione desiderata per
aprire il relativo menù.

» L’icona con il nome del condizionamento si colora
di azzurro.
 Premere l’icona
desiderato.

2))

per disattivare il condizionamento

» L’icona con il nome del condizionamento diventa
nuovamente bianca.
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SETUP

SETUP - CONDIZIONAMENTI

SETUP

SETUP
TOOLBAR

VALUTA

È possibile selezionare quale contatore visualizzare tra quelli disponibili - nella toolbar del menù principale.

È possibile selezionare la valuta desiderata per la
visualizzazione dei costi legati ai consumi.
√ Per viualizzare i consumi è necessario impostare
le tariffe (vedi SETUP / CONSUMI / TARIFFE)

FRQWDWRUH

3
FRQWDWRUH

2

1

FRQWDWRUH

FRQWDWRUH

1. Icone navigazione pagina
2. Contatore selezionato
3. Elenco contatori disponibili
 Premere l'icona
relativa
desiderato per selezionarlo.

 Premere l'icona
per selezionarla.
al

contatore
» L’icona diventa azzurra

» L’icona diventa azzurra

•

relativa alla tariffa desiderata

Può essere selezionato un solo contatore alla volta!
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SETUP
K CO2

Selezionando la voce PERSONALIZZATA è possibile
dare un nome personalizzato di 3 lettere/cifre alla
valuta.
 Digitare il nome desiderato, quindi confermare
premendo l’icona
.
 Impostare il valore desiderato di K CO2, quindi
confermare con
.
√ Consultare l'installatore dell'impianto per il valore
K CO2.
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SETUP

In presenza di impianti di produzione energetica
(fotovoltaici...) è possibile inserire la costante CO2 per
monitorare la CO2 non emessa nell’ambiente.

SETUP

SETUP

VISUALIZZAZIONE

VISUALIZZAZIONE - RINOMINARE
CONTATORE

È possibile scegliere quali contatori visualizzare tra
quelli diponibili.

5

È possibile rinominare i contatori.
 Premere l'icona
, quindi selezionare
contatore che si desidera rinominare.

1

FRQWDWRUH

il

FRQWDWRUH

2
4

FRQWDWRUH

3

FRQWDWRUH

1.
2.
3.
4.
5.

Icona modifica nome contatore
Elenco contatori disponibili
Icone scorrimento pagina
Contatore deselezionato
Contatori selezionati

 Premere l'icona
desiderato.

per selezionare il contatore

.

» L’icona diventa azzurra
 Premere l'icona
contatore.
» L’icona diventa grigia

•

 Digitare il nome desiderato, quindi confermare
premendo l’icona
.

per

deselezionare

il

.

Possono essere selezionati più contatori alla volta!
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SETUP
 Selezionare il giorno desiderato e premere

TARIFFE

È possibile modificare il giorno prescelto pigiando
sulla barra superiore l’icona corrispondente.

» L’informazione viene utilizzata per compilare i
grafici di consumo nel menù Consumi.

» Il giorno o i giorni selezionati vengono evidenziati
con il colore rosso.

FRQVXPRHOHWWULFR

FRQVXPRDFTXD

JUXSSRSLDQRSULPR

» Selezionare il contatore desiderato.

1

5

 Selezionare l'orario desiderato, quindi impostare
e premere
per
l'ora con i tasti
confermare.
» La caratteristica sotto modifica viene evidenziata
con il colore giallo.

4
2
3

1.
2.
3.
4.
5.

Barra giorni settimanali
Tabella orari / prezzo
Icona copia programma
Icona programmazione
Giorno selezionato

•
La programmazione giornaliera delle tariffe deve
riferirsi alle intere 24 ore della giornata! Le eventuali ore
non programmate dall'utente, saranno automaticamente
impostate dal sistema.
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SETUP

l'icona 352* per entrare nella schermata di
programmazione.

È possibile impostare le tariffe dei contatori a seconda
della fascia oraria.

SETUP

SETUP

 Impostare il prezzo unitario desiderato.

È possibile copiare una programmazione di un
determinato giorno su altri giorni settimanali:

•
ESEMPIO: impostare il costo di 1 Kwh con un valore di 20
centesimi di € per unità.
•
20 cent/euro = 0.020 €
•
inserire il valore 0.020 nella schermata

 Premere l'icona
 Selezionare i giorni desiderati sulla barra superiore
 Confermare la copia con l'icona



 Digitare il valore desiderato, quindi confermare
.
pigiando l'icona
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SETUP
Per modificare una o più soglie:

È possibile impostare le soglie massime di consumo
per Ora / Giorno / Mese / Anno in modo da avere un
riscontro visivo immediato sul grafico e nella tabella
dei consumi del superamento della soglia impostata
per il periodo.

1.
2.
3.
4.

» Nella modalità "grafico": linea gialla 75% soglia
impostata, linea rossa consumi 100% soglia
impostata.
» Nella modalità "tabella" le caselle vengono
colorate con gli stessi criteri per indicare il livello
di consumo.

FRQWDWRUH

Selezionare il contatore desiderato.
Selezionare il valore desiderato.
Digitare il nuovo valore per quel periodo.
Confermare con l’icona
.

AZZERA (CONTATORI)
La funzione azzera esegue un reset di tutti i contatori.

1
2
3
4

1.
2.
3.
4.

Selezione contatore
Valore digitato / impostato
Tabella periodo / soglia con valori soglia impostati
Valore soglia selezionato

 Confermare l’azzeramento.
» I contatori saranno riportati a zero.
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SETUP

SOGLIE

SETUP

SETUP

CONSUMI - IMPOSTAZIONI
La funzione consente di modificare
caratteristiche dei contatori installati.

CONSUMI - IMP. - UNITÀ DI MISURA
alcune

*$6

$&48$

 Selezionare il contatore desiderato fra quelli
disponibili.

 Digitare il valore desiderato, quindi confermare
.
pigiando l'icona

» Si apre il pannello con le caratteristiche del
contatore modificabili.

CONSUMI - IMP. - IMPULSI
√ ESEMPIO il contaimpulsi misura 1 mc ogni
10 impulsi; impostare le voci IMPULSI e
INCREMENTO con i valori 10 e 1 rispettivamente.



 Selezionare la caratteristica da modificare:
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 Digitare il valore desiderato, quindi confermare
.
pigiando l'icona

SETUP
 Digitare il valore desiderato, quindi confermare
.
pigiando l'icona

CONSUMI - IMP. - INCREMENTO

SETUP

SETUP - BACKLIGHT
Il dispositivo presenta un sistema di retroilluminazione
led che interagisce in base allo stato delle zone
clima dell'impianto, in base allo stato dell'impianto
di antintrusione o con funzione segnapasso con
colorazione regolabile.



 Digitare il valore desiderato, quindi confermare
.
pigiando l'icona

CONSUMI - IMP. - FATTORE DI SCALA
•
Questo parametro serve per impostare una conversione dell’unità
di misura in visualizzazione. Ad esempio se si utilizza un contatore
di calorie per impianti di riscaldamento mentre si vuole avere la
visualizzazione in Joule.

 Abilitare la funzione desiderata premento l'icona
corrispondente.
» L’icona della funzione attiva diventa azzurra
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.

SETUP

SETUP
MODALITÀ CORTESIA

MODALITÀ ALLARME

Luce di colore e intensità regolabili.

La funzione consente al dispositivo di utilizzare i led
per segnalare un evento di allarme.

 Premere l'icona per accedere al pannello di
regolazione dedicato.

1. ROSSO FISSO: Memoria allarme.
2. ROSSO LAMPEGGIANTE: allarme in corso.
Per regolazione intensità
CORTESIA" a pag. 62.

>

vedi

"MODALITÀ

MODALITÀ CLIMA
La funzione consente al dispositivo di utilizzare i led
per segnalare gli stati della funzione di climatizzazione.
1. BLU: Clima attivato in modalità estate.
2. GIALLO: Clima attivato in modalità inverno.
Per regolazione intensità
CORTESIA" a pag. 62.

1

2

3

1. Spettro cromatico
2. Regolazione intensità dimmer
3. Indicatore colore selezionato
 Selezionare il colore premendo sull'indicatore di
spettro cromatico.
 Regolare l'intensità al livello desiderato premendo
le icone
.
 Per una selezione più precisa del colore premere
l'indicatore del colore selezionato (3), quindi
inserire i valori numerici RGB nella schermata.

62

>

vedi

"MODALITÀ

SETUP
SETUP - ANTINTRUSIONE

La funzione consente di attivare / disattivare di
feedback del touch del dispositivo.

 Digitare la password allarme, quindi confermare
premendo l'icona
.

 Abilitare la funzione desiderata premento l'icona
corrispondente.
» L’icona della funzione attiva diventa azzurra

.

•

La sezione del menù SETUP / ANTINTRUSIONE corrisponde

alla sezione ALLARME / IMPOSTAZIONI (
) / OPZIONI
del presente manuale.
•
FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE ALLARME per la
descrizione dettagliata delle funzioni del menù.
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SETUP

SETUP - BUZZER

SETUP

SETUP

SETUP - SCENARI

SETUP - SCENARI IMMEDIATI

Il menù consente la creazione, la rinominazione, la
modifica o l’eliminazione di uno o più scenari presenti
in una delle tre categorie disponibili.

6

VFHQDULRLPP

5
4

VFHQDULRLPP

3

VFHQDULRLPP

1.
2.
3.
4.
5.
6.

 Premere l’icona corrispondente per aprire la
categoria desiderata.

1

2
VFHQDULRLPP

1

Icone scorrimento pagina
Scenari disponibili
Icona modifica scenario
Icona cancella scenario
Icona rinomina scenario
Icona nuovo scenario

ATTIVAZIONE SCENARIO
 Premere l’icona corrispondente allo scenario
desiderato per lanciarlo.
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SETUP
CREARE NUOVO SCENARIO
.

 Premere l'icona della funzione desiderata per
associarla allo scenario
» Si apre il pannello relativo alla funzione
selezionata, dal quale è possibile scegliere quali
caratteristiche specifiche della funzione attivare
(es. zone, schedulazioni, stato...)

DPELHQWHOXFL

1

DPELHQWHOXFL

2

5
4
3
 Asegnare un nome allo
confermare premendo l'icona

scenario,
.

DPELHQWHOXFL

quindi
DPELHQWHOXFL

» Una schermata mostra le funzioni disponibili
all'inserimento nello scenario.

1.
2.
3.
4.
5.

Icona identificativa funzione selezionata
Icone scorrimento pagina
Icona di selezione ambiente / uscita
Icona con nome ambiente / nome singola uscita
Ambienti / uscite disponibili

 Premere l'icona
ambiente

65

per selezionare l'intero

SETUP

 Premere l’icona nuovo scenario

» Le funzioni associabili ad uno scenario sono:
Allarme / Clima / Altro / Tapparelle / Luci /
Irrigazione / Automazioni.

SETUP

SETUP

 Impostare lo stato desiderato premendo l'icona
corrispondente, quindi confermare con
.

1

4

» Le icone diventeranno azzurre

.

2
3

1.
2.
3.
4.

•
Nel caso delle TAPPARELLE le icone ON / OFF sono sostiutite
.
rispettivamente dalle icone
•
Nel caso di LUCI RGB e DIMMER saranno presenti anche le icone
di regolazione del colore e dell'intensità.
•
Nel caso della funzione ALLARME è necessario INSERIRE IL
CODICE ALLARME prima di poter attivare la funzione allarme desiderata.
•
Per la descrizione dettagliata di ogni funzione (Allarme / Clima
/ Altro / Tapparelle / Luci / Irrigazione / Automazioni) vedi i capitoli
specifici presenti sul manuale.

Icona stato on
Ritarda scenario
Icona conferma
Icona stato off

 Impostare lo stato desiderato premendo l'icona
corrispondente, quindi confermare con

.

È possibile inserire all'interno di uno scenario anche
una o più singole uscite:

 Terminato l'inserimento delle funzioni desiderate
premere l'icona
per uscire.

 Premere l'icona con il nome della zona / ambiente,
quindi selezionare tramite le icone
le uscite
desiderate.

» Si apre una schermata di conferma.
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SETUP
 Confermare l'operazione.

RITARDA SCENARIO

 Dalla finestra di inserimento della funzione nello
scenario premere l'icona ritarda scenario
.

 Premere
per salvare le modifiche apportate
allo scenario.
» Il sistema ritorna al menù scenario selezionato.
(Immediati / Schedulati / Condizionati)
 Premere & per annullare le modifiche apportate
allo scenario.

 Impostare il tempo di ritardo desiderato con
le icone
e
(minuti : secondi), quindi
.
confermare premendo l'icona

» Il sistema ritorna al menù scenario selezionato.
(Immediati / Schedulati / Condizionati)

» L'icona

67

si colora di verde.

SETUP

Inserendo il tempo di ritardo è possibile eseguire
i comandi inseriti nello scenario con un ritardo
prestabilito. Ad esempio è possibile accendere le luci
esterne di un vialetto in sequenza, una ogni 5 secondi.
Per fare questo impostare un ritardo di 5 secondi sulla
seconda luce, un ritardo di 10 secondi sula terza, etc...

SETUP

SETUP

CANCELLARE SCENARIO
 Premere l’icona cancella scenario
» L'icona diventa azzurra

RINOMINARE SCENARIO
 Premere l’icona rinomina scenario

.

.

» L'icona diventa azzurra

 Premere l'icona dello scenario che si desidera
cancellare.

.

.

 Premere l'icona dello scenario che si desidera
rinominare.

 Rinominare
» Il sistema ritorna al menù scenario selezionato
(Immediati / Schedulati / Condizionati)

lo

premendo l'icona

68

scenario,
.

quindi

confermare

SETUP
MODIFICARE SCENARIO

» L'icona diventa azzurra

SETUP

 Premere l’icona modifica scenario

.

.

 Premere l'icona dello scenario che si desidera
modificare.

 Confermare l'operazione.

per salvare le modifiche apportate
 Premere
allo scenario.

 Modificare le voci desiderate.
•
Se una o più caratteristiche di una funzione sono attive l'icona è
colorata di azzurro.

 Premere l'icona

» Il sistema ritorna al menù scenario selezionato.
(Immediati / Schedulati / Condizionati)

al termine delle modifiche.
 Premere & per annullare le modifiche apportate
allo scenario.

» Si apre una schermata di conferma.

» Il sistema ritorna al menù scenario selezionato.
(Immediati / Schedulati / Condizionati)
69

SETUP

SETUP

SCENARIO CLIMA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

 Premere l'icona della funzione clima per associarla
allo scenario.

Forzatura modalità personalizzata a tempo
Modalità automatica / manuale
Ritarda scenario
Icona conferma modifiche
Icona accensione / spegnimento
Icona modalità estate / inverno
(raffrescamento / riscaldamento)

 Apportare le eventuali modifiche,
confermare premendo l'icona
.

quindi

» Il sistema ritorna alla schermata degli ambienti
clima disponibili.
» L’icona dell’ambiente incluso nello scenario si
colora di azzurro.

 Premere l'icona
per selezionare l'ambiente
corrispondente desiderato.
» Si apre una schermata con i dettagli della
programmazione dell’ambiente selezionato.

6

1

5

2
3

4

70

SETUP
SETUP - SCENARI SCHEDULATI
1

4

8

VFHQDULRVFKHGX

7
6

VFHQDULRVFKHGX

5

VFHQDULRVFKHGX

3

2

2

VFHQDULRVFKHGX

4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1

1.
2.
3.
4.
5.

2
3

Barra giorni settimanali
Tabella programmazioni orarie
Icona copia programma
Icona programmazione
Giorno selezionato

 Premere l'icona programazione
modificare la programmazione.

Icona schedulazione
Icone scorrimento pagina
Scenario attivo
Scenari disponibili
Icona modifica scenario
Icona cancella scenario
Icona rinomina scenario
Icona nuovo scenario

352*

per inserire o

9

1

8

2
3

7

CREARE NUOVO SCENARIO
SCHEDULATO

6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

 Eseguire le operazioni descritte al paragrafo
"CREARE NUOVO SCENARIO" a pag. 65
premere l'icona
per uscire terminato
l'inserimento delle funzioni desiderate.
» Il sistema apre la schermata di schedulazione
dello scenario.
71

Barra giorni settimanali
Orario selezionato
Aggiungi orario
Elimina orario
Tabella orari
Conferma
Icone regolazione orario
Valore impostato
Giorno selezionato

4
5

SETUP

5

SETUP
CANCELLARE SCENARIO SCHEDULATO

SETUP

 Per inserire un nuovo orario premere l'icona

Vedi "CANCELLARE SCENARIO" a pag. 68.

» Appare un nuovo orario (00:00) nella tabella orari.

RINOMINARE SCENARIO SCHEDULATO

 Regolare l'orario desiderato con le icone
quindi confermare premendo l'icona

Vedi "RINOMINARE SCENARIO" a pag. 68.

MODIFICARE SCENARIO SCHEDULATO

» In caso di più orari il sistema li ordina
cronologicamente in maniera automatica.

Vedi "MODIFICARE SCENARIO" a pag. 69.

 Selezionare uno degli orari nella tabella, quindi
premere l'icona
per cancellare un orario.

•
Al termine delle modifiche si aprirà la schermata di
schedulazione (vedi SCENARI SCHEDULATI).

 Al termine della schedulazione premere l’icona
per uscire.

SETUP - SCENARI CONDIZIONATI

È possibile copiare una programmazione di un
determinato giorno su altri giorni settimanali:
 Premere l'icona
 Selezionare i giorni desiderati sulla barra superiore
 Confermare la copia con l'icona
 Premere l'icona

VFHQDULRFRQG

1

7

VFHQDULRFRQG

2

6

VFHQDULRFRQG

8

al termine delle modifiche.

5

» Seguire la stessa procedura di uscita utilizzata per
gli SCENARI non schedulati.

VFHQDULRFRQG

4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
72

Icona condizionamento
Icone scorrimento pagina
Scenario attivo
Scenari disponibili
Icona modifica scenario
Icona cancella scenario
Icona rinomina scenario
Icona nuovo scenario

3

SETUP
CONDIZIONAMENTI DOMOTICA
SETUP

•
Lo SCENARIO CONDIZIONATO permette di eseguire uno
scenario solo nel caso si verifichi uno degli eventi impostati che
possono riguardare la DOMOTICA (esempio = se si chiude uno degli
ingressi configurato come "Ingresso" nel software di programmazione,
eseguire lo scenario associato) o l'ALLARME (esempio = se i sensori di
una stanza non rilevano la presenza per 5 minuti eseguire lo scenario
di spegimento delle luci per quella stanza).

CREARE NUOVO SCENARIO
CONDIZIONATO
 Eseguire le operazioni descritte al paragrafo
"CREARE NUOVO SCENARIO" a pag. 65
per uscire terminato
e premere l'icona
l'inserimento delle funzioni desiderate.
» Il sistema apre la schermata imposta condizione
dello scenario.
 Premere l'icona
per
condizionamento desiderato.
» L’icona diventa azzurra

selezionare

il

.

•
Ogni condizionamento legato alla funzione DOMOTICA può essere
abbinato ad un solo singolo scenario. Il sistema non consente la scelta
dei condizionamenti domotici già abbinati ad uno scenario condizionato.

 Selezionare l'icona della categoria desiderata per
aprire il menù corrispondente.
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 Terminate le operazioni di selezione premere
per uscire.
l'icona

SETUP

CONDIZIONAMENTI ALLARME

» Si apre una schermata per la selezione del timer
legato allo stato selezionato.

 Impostare il timer desiderato con le icone
(minuti:secondi),
e
premendo l'icona
.
 Premere l'icona per selezionare l'entrata
desiderata corrispondete tra quelle disponibili.

 Premere l'icona

quindi

confermare

al termine delle modifiche.

» Confermare l’uscita, quindi scegliere se salvare le
modifiche apportate allo scenario.

» Si apre una schermata per la selezione dello stato
desiderato dell’entrata.

CANCELLARE SCENARIO CONDIZIONATO
Vedi "CANCELLARE SCENARIO" a pag. 68.

RINOMINARE SCENARIO CONDIZIONATO
 Premere
desiderato

l'icona
/

corrispondente

allo

stato

Vedi "RINOMINARE SCENARIO" a pag. 68.

(aperto / chiuso).

MODIFICARE SCENARIO CONDIZIONATO

È possibile selezionare ulteriori entrate. Impostare la
funzione AND / OR sul valore desiderato utilizzando
l'icona $QG / 2U .

Vedi "MODIFICARE SCENARIO" a pag. 69.

•
Al termine delle modifiche si aprirà la schermata
dedicata agli SCENARI CONDIZIONATI.
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SETUP - CHIAVETTA

REGISTRARE NUOVA CHIAVETTA

6
FKLDYH

5
FKLDYH

5(&

.

» Il sistema visualizza la schermata:

1
2

4
3

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Icona registra chiave in centrale
Elenco chiavi registrate
Icona modifica nome chiavetta
Icona modifica funzioni chiavetta
Icona cancella chiavetta
Icona registra nuova chiavetta

 Passare la chiavetta vicino al sensore ━ oppure
premere
per annullare
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 Premere l'icona

SETUP

SETUP

REGISTRARE CHIAVETTA IN
CENTRALE

 Dalla schermata principale premere l'icona

Alcune funzioni necessitano dell’accopiamento della
chiavetta alla centrale d’allarme per poter funzionare
correttamente.

.

» L’icona si colora di azzurro:
 Selezionare la chiavetta che si desidera registrare.

» In caso la chiavetta non sia registrata compare
una schermata di avviso:
XWHQWH
XWHQWH
XWHQWH
XWHQWH

 Selezionare l'utente al quale si vuole associare
la chiavetta tra quelli disponibili premendo l'icona
corrispondente.

1

FKLDYH

» Il sistema restituisce una schermata di conferma.

FKLDYH

3

2

1. Icona registra chiave
2. Icona chiave registrata con centrale
3. Chiave non ancora registrata con centrale
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ELIMINARE UNA CHIAVETTA
qualsiasi

RINOMINARE UNA CHIAVETTA
chiavetta

È
possibile
rinominare
precedentemente creata.

qualsiasi

chiavetta

 Premere l'icona
(l'icona diventa azzurra),
quindi selezionare - tra quelle disponibili - la
chiavetta che si desidera rinominare.

(l'icona diventa azzurra),
 Premere l'icona
quindi selezionare - tra quelle disponibili - la
chiavetta che si desidera eliminare.
» Si apre una finestra di avviso.

FKLDYH

 Confermare l'eliminazione.
» Il sistema conferma l’eliminazione.

 Inserire il nome desiderato, quindi confermare con
l'icona
.
» Il sistema conferma l’eliminazione.

•
Non buttare la chiave! La chiave è ora stata resettata ed
è pronta a essere nuovamente configurata.
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È
possibile
eliminare
precedentemente creata.

SETUP

SETUP

ASSOCIARE SCENARIO CHIAVETTA
È possibile modificare le funzioni associate ad ogni
chiavetta creata.

VFHQDULRLPP
 Premere l'icona
(l'icona diventa azzurra),
quindi selezionare - tra quelle disponibili - la
chiavetta che si desidera modificare.

VFHQDULRLPP
VFHQDULRLPP

1

VFHQDULRLPP

2

» L’icona selezionata diventa azzurra

•
•

.

Sono selezionabili solo gli scenari di tipo immediato!
È selezionabile 1 solo scenario alla volta!

1. Scenario ingresso
2. Scenario uscita
 Selezionare lo scenario che si desidera modificare
premendo l'icona corrispondente.
 Scegliere lo scenario desiderato
.
disponibili premendo l'icona

tra

HQWUD

quelli

 Uscire utilizzando l'icona
modifiche apportate.
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per confermare le

SETUP
SETUP - PROTEZIONE
Il menù consente la regolazione di parametri di sicurezza.
 Selezionare la voce desiderata premendo l'icona
corrispondente.

» Compare la schermata di attivazione dello
scenario

 Premere

per annullare l'esecuzione.

PASSWORD UTENTE
•
Se la chiavetta è associata ad uno scenario di entrata e
uno di uscita ripassando la chiavetta o tenendola in prossimità
del sensore i 2 scenari verranno proposti alternativamente.

Premere l'icona PASSWORD UTENTE. La funzione
permette la modifica della password utente salvata.
(Defaut = 111111)

Nel caso non fosse abbinato alcuno scenario alla
chiavetta comparirà la schermata:
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ATTIVARE SCENARIO CON CHIAVETTA
 Per attivare lo scenario abbinato ad una chiavetta,
passare la chiavetta vicino al sensore ━.

SETUP

SETUP
 Inserire la PASSWORD DOMOTICA (o la
PASSWORD AVANZATE), quindi confermare con
per accedere al pannello.

PASSWORD AVANZATE
 Premere l'icona PASSWORD AVANZATE. La
funzione permette la modifica della password
avanzate salvata.

 Inserire la NUOVA PASSWORD UTENTE e
ripeterla; confermare con il tasto
.

 Inserire la PASSWORD DOMOTICA (default =
001961) per accedere.

» Si apre una schermata di conferma.
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 Inserire la NUOVA PASSWORD AVANZATE e
.
ripeterla; confermare con il tasto

•

•

•

 Premere l'icona relativa alla funzione desiderata
per abilitare / disabilitare la funzione.
» Le funzioni abilitate si colorano di azzurro
» Le funzioni disabilitate rimango grigie

LIMITAZIONI DOMOTICHE
Il pannello consente di scegliere quali funzioni - tra
quelle proposte - proteggere attraverso l'utilizzo
obbligato della password utente per l'accesso.

81

.
.
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» Si apre una schermata di conferma.

BLOCCO TOUCH - se attivo è necessario
immettere la password ad ogni attivazione dello
schermo.
BLOCCO SCHEDULAZIONI - se attivo è
necessario inserire la password ogni volta che si
va a modificare o ad attivare una schedulazione.
BLOCCO SETUP - se attivo protegge l'accesso al
menù SETUP con l'inserimento di una password.

SETUP

SETUP
SETUP - AVANZATE

CALIBRAZIONE TOUCH SCREEN

Il menù SETUP - AVANZATE contiene una serie
di opzioni e funzioni di livello avanzato, rivolte
all'installatore.

 Confermare l'operazione.

√ È necessario accedere al menù immettendo la
password installatore.

&DOLEUD]LRQHWRXFK

1
 Eseguire la calibrazione premendo il cursore a
forma di croce come indicato.

5HVHWWRWDOH

2
5HVHWFRQILJXUD]LRQL

$JJLRUQDFRQILJXUD]LRQL

1

1. Icone scorrimento pagina
2. Elenco opzioni disponibili
 Premere l'icona per selezionare la funzione
corrispondente.
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AGGIORNA CONFIGURAZIONI

La funzione elimina ogni impostazione utente, domotica
e dell'impianto d'allarme e i settaggi di calibrazione,
riportando il prodotto alle impostazioni di default.

La funzione aggiorna ogni impostazione domotica
dell'impianto.

 Confermare l'operazione.

 Confermare l'operazione

RESET CONFIGURAZIONI
La funzione elimina ogni impostazione, domotica e
dell'impianto d'allarme.

 Confermare l'operazione
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RESET TOTALE

SETUP

SETUP
IMPORTA / ESPORTA

CREA BACKUP

La funzione consente di salvare le configurazioni utente,
domotiche e dell'impianto d'allarme.

La funzione consente di creare un backup completo del
sistema e di salvarlo su SD card.

•
È necessaria la presenza di una SD card con spazio
sufficiente per il salvataggio del file di backup. In caso
contrario il sistema visualizzerà una schermata di errore.

 Confermare l'operazione per procedere.
IMPORTA BACKUP
La funzione consente di importare sul dispositivo un
backup completo del sistema da SD card.

 Accedere alla funzione desiderata premendo
l'icona corrispondente.

 Confermare l'operazione per procedere.
» Appare una schermata di elaborazione.
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Selezionare gli scenari desiderati premendo le icone

La funzione consente di esportare le configurazioni
del dispositivo (scenari; impostazioni; domotica;
schedulazione domotica) su SD card.

grigie

(le icone corrispondenti agli scenari

selezionati diventano azzurre
la copia con l'icona

), quindi confermare

.

» Il sistema comunica la riuscita.

&RQIHUPDUH
HVSRUWD]LRQH"

 Confermare l'operazione per procedere.
IMPORTA SCENARI

» Nel caso esistano già degli scenari con lo stesso
nome sul dispositivo, il sistema chiede conferma
della sovrascrittura.

VFHQDULR

1

VFHQDULR

2

5

VFHQDULR

3

4

VFHQDULR

2
 Confermare l'operazione per procedere.

1.
2.
3.
4.
5.

Icona conferma
Icone scorrimento pagina
Scenari disponibili su SD
Scenario deselezionato
Scenario selezionato
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ESPORTA CONFIGURAZIONI

SETUP

SETUP
AGGIORNA PRODOTTO

IMPORTA IMPOSTAZIONI /
IMPORTA DOMOTICA /
IMPORTA SCHEDULAZIONE DOMOTICA

La funzione consente di aggiornare il firmware del
prodotto.

Le funzioni consentono di importare sul dispositivo i
settaggi salvati precedentemente su SD card legati
rispettivamente alle impostazioni / alla domotica / alla
scheda domotica.

√ Prima di procedere all'aggiornamento è
necessario inserire una SD card contenente
almeno un firmware.
 Selezionare la
corrispondente.

 Selezionare la funzione desiderata premendo
l'icona corrispondente.

funzione

premendo

l'icona

» Il sistema chiede conferma.
•
In caso sia collegata una CENTRALE DI ALLARME il sistema chiede
l'inserimento della password allarme, ma È NECESSARIO INSERIRE LA
PASSWORD INSTALLATORE!

3

1
2

 Confermare l'operazione per procedere.

1. Descrizione aggiornamento selezionato
2. Icone SI / NO
3. Miniatura grafica aggiornamento

» Il sistema comunica la riuscita.

 Premere l'icona della miniatura (3) per scorrere
le versioni disponibili, quindi confermare la scelta
con
.
6,
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» Il sistema chiede conferma prima del riavvio.

ABILITA ALLARME
√ La funzione allarme è DISABILITATA.
 Confermare il riavvio.

La funzione ABILITA ALLARME consente di attivare
la centrale d'allarme rendendo così operativo l'intero
sistema antintrusione.

» Al riavvio il sistema carica la versione firmware
aggiornata.

 Premere l'icona corrispondente alla funzione.

DISABILITA ALLARME

» Il sistema chiede conferma.

√ La funzione allarme è ABILITATA.
La funzione DISABILITA ALLARME consente di
disattivare la centrale d'allarme escludendo così
l'intero sistema antintrusione.
 Premere l'icona corrispondente alla funzione.
» Il sistema chiede conferma.

 Confermare l'attivazione.
» Il sistema si riavvia.

 Confermare la disattivazione.
•
Al riavvio del dispositivo alcune voci nei menù potrebbero
apparire modificate, in funzione della presenza della centrale
d'allarme!

» Il sistema si riavvia.
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•
Al riavvio del dispositivo alcune voci nei menù potrebbero
apparire mancanti o modificate, in funzione della mancanza
della centrale d'allarme!

NOTE

88

NOTE
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