Centrali serie

MG5000 (cod. PXMWM50), MG5000/86 (cod. PXMXM50),
MG5050 (cod. PXMWM55) e MG5050/86 (cod. PXMXM55)

SP5500

(cod. PXS5500),
e

SP7000

SP6000

(cod. PXS6000)

(cod. PXS7000)

Guida rapida di riferimento per l’utente
Figura 1: MG10LEDV/H (Moduli Tastiera 10 zone)
Luce Spenta (rosso)
ON = Disinserito
OFF = Sistema inserito

On = StayD Abilitato
Stato Area 1

Stato Area 2

Luce CA
ON = Alimentazione OK
OFF = Mancanza Alimentazione

[

Totale (rosso), Notte (giallo), Perim (verde)
On = Area inserita
Off = Area disinserita
Lampeggiante = Ritardo Uscita
Lampeggiante Veloce* = Ritardo Uscita (ultimi 10 sec.)
Lampeggiante Veloce* = Area in allarme
*Segnalazioni Sonore
Suono continuo = Allarme
Suono variabile = Allarme incendio
Suono intermittente = Ritardo uscita in corso
Suono veloce = Ultimi 10 sec. del ritardo uscita

] = Premere una volta + [CODICE PRINCIPALE]
per menù programmazione rapida.
[TBL] Visualizzazione guasto
ON = Presenza guasto

Visualizzazione Zone
I tasti da [1] a [0(10)] corrispondono alle zone
da 1 a 10 rispettivamente.
Tasto acceso: Zona aperta o ritardo entrata.
Tasto lampeggiante: Zona in allarme.

[MEM] Visualizzazione memoria allarme
ON = Avvenuto allarme
[BPY] Programmazione esclusioni
ON = Zona(e) esclusa

Distribuzione
apparecchiature
sicurezza
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Figura 2 : MG32LED (Modulo Tastiera a 32 zone)

Visualizzazione Zone:
I numeri da [1] a [32] corrispondono
prospettivamente alle zone da 1 a 32.
Quando illuminati, le zone sono aperte
o nel ritardo entrata, sono lampeggianti
in allarme

Totale/Arm (rosso), Notte/Sleep (giallo), Perim/Stay (verde)
On = Area inserita
Off = Area disinserita
Lampeggiante = Ritardo Uscita
Lampeggiante Veloce* = Ritardo Uscita (ultimi 10 sec.)
Lampeggiante Veloce* = Area in allarme
Stato Area 1

Stato Area 2

Luce Spenta (rosso)
ON = Disinserito
OFF = Sistema inserito

*Segnalazioni Sonore
Suono continuo = Allarme
Suono variabile = Allarme incendio
Suono intermittente = Ritardo uscita in corso
Suono veloce = Ultimi 10 sec. del ritardo uscita
[

Luce CA
ON = Alimentazione OK
OFF = Mancanza Alimentazione

[

] = Premere e tenere premuto
per modificare la retro illuminazione
] = Premere e tenere premuto
per selezionare le zone gong

[GUASTO]/[TRBL] Visualizzazione guasto
ON = Presenza guasto
On = StayD Abilitato

[MEM] Visualizzazione memoria allarme
ON = Avvenuto allarme

[ ] = Premere una volta
+ [CODICE PRINCIPALE]
per menù programmazione rapida

[ESCL]/[BYP] Programmazione esclusioni
ON = Zona(e) esclusa

Figura 3 : MG32LRF (Modulo Tastiera Radio a 32 zone)

Visualizzazione Zone
I numeri da [1] a [32] corrispondono
rospettivamente alle zone da 1 a 32.
Quando illuminati, le zone sono aperte
o nel ritardo entrata, sono lampeggianti
in allarme.

Stato Area 1

Stato Area 2

*Segnalazioni Sonore
Suono continuo = Allarme
Suono variabile = Allarme incendio
Suono intermittente = Ritardo uscita in corso
Suono veloce = Ultimi 10 sec. del ritardo uscita

Luce Spenta (rosso)
ON = Disinserito
OFF = Sistema inserito
Luce Alimentazione e Tx/Rx
On = Alimentazione presente
Off = Alimentazione mancante
Lampeggio Veloce = Trasmissione/ricezione in corso
Lampeggio Lento = Tensione CA mancante su Tastiera

[

] = Premere e tenere premuto
per modificare la retroilluminazione

Tasto Informazione
Aggiorna la visualizzazione di tutte le zone aperte.

StayD (verde)
On = Modo StayD Abilitato
Lampeggio Lento = Batteria Bassa su Tastiera
[

Totale/Arm (rosso), Notte/Sleep (giallo), Perim/Stay (v
On = Area inserita
Off = Area disinserita
Lampeggiante = Ritardo Uscita
Lampeggiante Veloce* = Ritardo Uscita (ultimi 10 sec.)
Lampeggiante Veloce* = Area in allarme

[GUASTO]/[TRBL] Visualizzazione guasto
ON = Presenza guasto

] = Premere una volta + [CODICE PRINCIPALE]
per menù programmazione rapida.

[MEM] Visualizzazione memoria allarme
ON = Avvenuto allarme
[ESCL]/[BYP] Programmazione esclusioni
ON = Zona(e) esclusa
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Figura 4: MG32LCD (Modulo Tastiera LCD a 32 zone)

Tasti

Indicatori Luminosi
Luce Alimentazione (giallo)
On = Alimentazione presente
Off = Alimentazione mancante

[

] = Premere una volta + [CODICE PRINCIPALE] per menu programmazione rapida

[

] = Premere e tenere premuto per modificare programmazione tastiera

StayD (verde)
On = Modo StayD Abilitato

[

] = Premere e tenere premuto per selezionare le zone gong

[GUASTO]/[TRBL] Visualizzazione guasto
[MEM] Visualizzazione memoria allarme
[ESCL]/[BYP] Programmazione esclusioni

INSERIMENTO E DISINSERIMENTO

PER

PER

INSERIRE

INSERIRE IN

USCENDO…

MODO PERIMETRALE…

Per un inserimento normale:
1) chiudere tutte le zone nell’area desiderata
2) premere il tasto [TOTALE]/[ARM]
3) inserire il [CODICE ACCESSO]*

Per l’inserimento in modo perimetrale:
1) premere il tasto [PERIM]/[STAY]
2) inserire il [CODICE ACCESSO] *
Per l’inserimento in modo notte:
1) premere il tasto [NOTTE]/[SLEEP]
2) inserire il [CODICE ACCESSO] *

Per disinserire:
[DISINS]/[OFF] + [CODICE ACCESSO] *

* Se necessario, premere il tasto corrispondente all’area desiderata. Per due aree, premere l’altro
tasto dopo il suono di conferma.
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ALLARMI AGGRESSIONE

CONFIGURAZIONE TASTIERA

Per inviare un allarme silenzioso o sonoro alla Per silenziare la tastiera:
premere e tenere premuto il tasto [CANC]/[CLEAR]
Centrale di Sorveglianza, premere e tenere
per 6 secondi per abilitare o disabilitare la tacipremuto una delle combinazioni di tasti elencate
tazione della tastiera
per 3 secondi:
Per modificare la retroilluminazione:
Tipo allarme
1) premere e tenere premuto il tasto [ ] per 3
Combinazione tasti
aggressione
secondi
2) il tasto [MEM] verrà illuminato
Polizia
Premere [1] e [3]
3) premere il tasto [ ] per selezionare il livello di
Medico
Premere [4] e [6]
retroilluminazione desiderato
Incendio
Premere [7] e [9]
4) premere il tasto [CANC]/[CLEAR] per terminare

Per visualizzare gli allarmi avvenuti durante l’ultimo
periodo di inserimento:
1) disinserire il sistema
2) premere il tasto [MEM]
3) verranno illuminati i numeri delle zone andate in
allarme durante l’ultimo periodo di inserimento
4) premere il tasto [CANC]/[CLEAR] per terminare

VISUALIZZAZIONE GUASTI
Quando avviene una condizione di guasto, il tasto
[GUASTO]/[TBL] viene illuminato.
1) premere il tasto [GUASTO]/[TBL]. Il tasto inizierà
a lampeggiare e sarà illuminato il numero corrispondente al guasto
2) leggere la spiegazione corrispondente al guasto nella tabella dei guasti del manuale utente
MG5000. Se non sono fornite istruzioni sulla
risoluzione del guasto, contattare l’installatore
di fiducia
3) premere il tasto [CANC]/[CLEAR] per terminare

PROGRAMMAZIONE ESCLUSIONI
Le zone escluse rimangono non inserite fino a
quando un’area viene inserita.
1) premere il tasto [ESCL]/[BYP]
2) inserire il proprio [CODICE ACCESSO] *
3) Il LED corrispondente di tutte le zone aperte
sarà illuminato. Selezionare la zone(e) che si
vuole escludere inserendo il numero a 2 cifre
della zona (es. zona 3 = 03). Il LED della zona
corrispondente inizierà a lampeggiare
4) Premere il tasto [INVIO]/[ENTER] per salvare e
terminare

PROGRAMMAZIONE GONG
Una zona abilitata gong Vi avviserà tutte le volte
che viene attivata tramite un suono di gong sulla
tastiera.
1) premere e tenere premuto il tasto [ ] per 3
secondi
2) Selezionare le zone che si vogliono abilitare
per il gong inserendo il numero di zona a 2
cifre. Il LED corrispondente inizierà a lampeggiare. Per esempio, per attivare il gong sulla
zona 2 premere [0] e quindi [2]. La tastiera
salverà automaticamente una volta inserito il
numero di zona a 2 cifre.
3) Premere il tasto [INVIO]/[ENTER] per terminare
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VISUALIZZAZIONE MEMORIA
DI ALLARME

