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CODIFICA CENTRALE
• Impostare orario
Esempio: impostar l’orario : 20:35 del 15 agosto 2015
[ENTER] [987699] [OK] [1] [    ] [0] [    ] [8] [    ] [1] [    ] [5] [    ] [2] [    ] [0] [    ] 
[3] [    ] [6] [OK]

• Impostare password 
( Le password utente dalla numero 2 alla numero 10 sono vuote ).

- Cambiare password utente: 
Enter [987699] [OK]                          [OK] Inserire nuova password [OK]

- Cambiare password amministratore: 
[ENTER] [987699] [12] [OK] inserire la password amministratore a 6 cifre 
[OK]

• Bypassare Zona 
disponibile in comunicazione bidirezionale :
[ENTER] [987699] [13] [OK] inserire ora il numero della zona da bypassare 
[OK] [1] [OK] attendere conferma 
sonora per avvenuta modifica

• Modalità comunicazione bidirezionale 
impostazione di fabbrica.

• Modalità di lavoro.
[ENTER] [987699] [15] [OK] [1] [OK]

• Abilitare o disabilitare il tamper
[ENTER] [987699] [15] [OK] [3] [OK]

CODIFICA DELLA CENTRALE
Entrare nelle impostazioni delle centrale e selezionare codifica automatica 
controllo remoto, quando richiesto dalla centrale, pigiare il tasto inserimen-
to o disinserimento sulla tastiera wireless, confermare quindi con l’apposito 
tasto sulla centrale

         Dietro / conferma 
Premere il tasto [BACK] per tornare dietro oppure [OK] per confermare.

         Inserimento
Pigiare il tasto [AWAY], il display mostrerà la seguente icona 

         Disinserimento
Inserire la password utente ( default è 1234 ) e cliccare su  [DISARM] il 
display mostrerà la seguente icona

         Perimetrale
Pigiare il tasto [HOME] il display mostrerà la seguente icona

         Aiuto
Pigiare il tasto [HELP], il display LCD mostrerà il numero della zona in 
allarme accompagnato dalla  seguente icona 

         In stato di comunicazione bidirezionale
Pigiare il tasto [DISARM] per qualche secondo, sarà possibile interrogare lo 
stato del pannello.
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