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PRECAUZIONI D’USO



CARATTERISTICHE CENTRALE

80 SENSORI
2 ZONE FILARI

6 CHIAMATE DI 
ALLARME

allarme relè
4 controlli 
wireless
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LA TASTIERA

SPECIFICHE  CENTRALE  RETRO
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COLLEGAMENTI

CONNESSIONE SIRENA INTERNA

NC COM NO Z2 GND Z1 GND +12V

1 2 3 4 5 6 7 8

1 NC Uscita normalmente chiuso, allarme: off

2 COM Uscita comune 

3 NO Uscita normalmente aperta, allarme: off

4 Z1 Ingresso zona filare 1, supporta normalmente aperta o chiusa
5 GND Terra

6 Z2 Ingresso zona filare 2, supporta normalmente aperta o chiusa
7 GND Negativo

8 +12V Positivo (uscita)
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1. La SIM card anche se nuova deve essere priva completamente di 
contatti telefonici all’interno - SMS e PIN CODE.

2. Inserire la sim card e collegare l’alimentatore. 
3. Successivamente accendere il dispositivo. 
4. Tutti i LED si accendono per 2 secondi e sentirete un lungo beep. Il 

sistema comincerà la sua inizializzazione. Il GSM lampeggerà per 
trovare la rete.

PREPARAZIONE ALL’UTILIZZO GSM

1. Scaricare l’App ”S-HOME” per il vostro sistema Android o IOS, regi-
strare con la tua e-mail l’account, fare login e cliccare sul tasto  +  in 
alto a destra.

2. Accertati che il telefono sia connesso alla WiFi.
3. Premi il tasto       per 5 secondi e sentirai un doppio beep, il segnale 

dello stato WiFi sul display indicherà la ricerca della rete.
4  eleziona sull pp ollegamento eloce  fig  1  e  inserisci la 

password della tua WiFi.
5  pp mostrer  in alto fig  2  il nome ella centrale, a uesto punto 

seleziona la centrale ed inserisci la password: 
 per configurarla inserisci pass or  12  12
 per acce er i in mo alit  utente inserisci pass or  12

PREPARAZIONE ALL’UTILIZZO WIFI

fig  1 fig  2











4) Interruttore di alimentazione. NB.: Prima di attivare la centralina assicurarsi 

di aver collegato il cavo di alimentazione.

5) Slot scheda SIM: Attenzione! Spegnere sempre la centrale prima di inserire o 

rimuovere la scheda SIM



completa il tuo kit antifurto 

pir pet RIVELATORE porte blindate temperatura 

perdite gas ROTTURA vetro pir solare PERDITA ACQUA

sensori

CAMERA IP AMPLIFICATORE TASTIERABARRIERE

ACCESSORI

interna esterna solarewireless

sirene





































il tasto SOS sul pannello della centralina per circa 6 secondi.



111111  e poi salvare.





































completa il tuo kit antifurto 

pir pet RIVELATORE porte blindate temperatura 

perdite gas ROTTURA vetro pir solare PERDITA ACQUA

sensori

CAMERA IP AMPLIFICATORE TASTIERABARRIERE

ACCESSORI

interna esterna solarewireless

sirene

Hai bisogno di 
assistenza tecnica?

Hai bisogno di 
fare un’ordine?


