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Esecuzione della Call Back
Accedi alla programmazione.
Seleziona il menù "10 Telefono", accedi al menù con il 
tasto "YES".
Seleziona il menù "Call Back" accedi al menù con il tasto 
"YES".
Il display visualizza "Chiamata"  accedi con il tasto 
"YES".
Digita "YES" per effettuare la chiamata.
Digita "NO" per abortire la chiamata.
Se si è scelto di effettuare la chiamata la centrale esce 
automaticamente dalla programmazione. Il display 
visualizza l'orologio datario, a destra nella prima riga 
viene visualizzata la lettera "T" che indica che la centrale 
è in modalità di comunicazione.

Per uscire dal menù "Call Back"  premi "EXIT".
Per uscire dal menù Telefono premi "EXIT".
Per uscire dalla programmazione premi "EXIT".

La funzione Call Back, ha il compito di mettere in comunicazione il sistema TP8-88 con il centro servizi del proprio installatore, la 
comunicazione telefonica tra il sistema ed il centro servizi avviene secondo modalità automatiche defi nite dall'installatore in fase di 
programmazione, tramite la funzione Call Back l'installatore è in grado di verifi care il funzionamento del sistema, e di procedere a 
modifi che di programmazione concordate con l'utente.
Attenzione: l'utilizzo di questo menù deve essere preventivamente concordata con il proprio installatore.

5-5-E - Call back

Opzione Funzione della programmazione

13 Call back Esecuzione della chiamata di Call Back
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Il codice Master è il codice riservato all'utente principale dell'impianto. Il codice Master è l'unico codice abilitato ad accedere ed 
operare sui menù di programmazione "Utente". Inoltre il codice Master non è soggetto alle limitazioni di accesso imposte dalle "Fasce 
Orarie" e può operare sempre senza nessuna restrizione. La programmazione del codice Master si articola in tre sotto-menù.

Scelta del sotto-menù
Il display visualizza numero e nome del menù.
Scegli il menù utilizzando i tasti numerici indicati.

Poi per seguire la programmazione, cerca il paragrafo 
contraddistinto dalla lettera 3 o 4 indicata nel cerchio.

Scelta dell'opzione
Il display visualizza numero e nome del menù.
Scegli il menù utilizzando i tasti numerici indicati.

Poi per seguire la programmazione, cerca il paragrafo 
contraddistinto dal numero indicato nel cerchio.

I codici numerici di accesso sono normalmente composti da 6 cifre, la lunghezza del codice (numero di cicfre) è predeterminata 
dall'installatore ed è valida per tutti i codici utilizzati e cosa importante non può essere variata.  l codici si suddividono in codice 
Master (1 codice) e in codici Utente (201 codici). Ai codici possono essere assegnati degli attributi in base ai quali viene defi nita la 
loro capacità di operare sull'impianto. La programmazione dei codici è suddivisa in due sotto-menù uno per il codice Master ed uno
per i codici Utente.

5-6 - Menù 11 Codici

Sotto-menù
numero e nome Funzione della programmazione

3 Codice Master Modifi ca codice Master abbinamento ai programmi e programmazione degli attributi codice

4 Codice Utente Modifi ca codici Utente abbinamento a fasce orarie, programmi e programmazione degli attributi codice

5-6-A - Codice Master

Opzione Funzione della programmazione

1 Codice Consente di cambiare il codice Master

3 Programmi Abbina il codice ai programmi di funzionamento (determina i programmi comandati dal codice)

4 Attributi Programmazione degli attributi (gli attributi determinano le modalità di funzionamento del codice)
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3 - Programmi
Il codice può comandare solo i programmi a lui associati.
Il menù permette l'associazione del codice ai programmi.
Accedi al menù con il tasto "YES".
Scegli il programma.
Per associare il codice al programma digita "YES".
Per togliere l'associazione al programma digita "NO".
Ripeti le stesse operazioni per associare  o dissociare il 
codice agli altri programmi.
Esci dal menù digitando il tasto "EXIT".
Per uscire dal menù "Programmi" digita "EXIT".

1 - Codice
Per visualizza il codice digita "YES".
Per cambiare il codice cancella il codice esistente 
utilizzando i tasti freccia, poi scrivi il nuovo codice 
utilizzando i tasti numerici.
Attenzione: La lunghezza del codice 4, 5 o 6 cifre 
è predeterminata dall'installatore e non puo essere 
cambiata.

4 - Attributi 
Al codice possono essere associati degli attributi di 
funzionamento in base ai quali vengono defi nite le sue 
valenze  operative.
Accedi al menù con il tasto "YES".
Accedi al "Modo Operativo" con il tasto "YES".
Scegli il "Modo Operativo".
Convalida la scelta con il tasto "EXIT".
Seleziona l'attributo successivo digita il tasto "Freccia giù".
Per associare il codice all'attributo digita "YES".
Per togliere l'associazione all'attributo digita "NO".
Seleziona l'attributo successivo digita il tasto "Freccia giù".
Ripeti le stesse operazioni per associare o dissociare gli 
altri attributi al codice.
Esci dal menù digitando il tasto "EXIT".

Per uscire dal menù "Codice Master"  digita "EXIT".
Per uscire dal menù "Codici" digita "EXIT".
Per uscire dalla programmazione digita "EXIT".
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Scelta dell'opzione
Il display visualizza numero e nome del 
menù. Scegli il menù utilizzando i tasti 
numerici indicati.

Poi per seguire la programmazione, cerca 
il paragrafo contraddistinto dal numero 
indicato nel cerchio.

I codici Utente hanno una operatività limitata, non possono accedere ai menù di programmazione e sono soggetti alle limitazioni di 
accesso imposte dalle "Fasce Orarie". La programmazione dei codici Utente si articola in quattro sotto-menù.

1 - Codice
Scegli il codice per visualizzarlo digita 
"YES".
Per cambiare il codice cancella il codice 
esistente utilizzando i tasti freccia, poi 
scrivi il nuovo codice utilizzando i tasti 
numerici.
Attenzione: La lunghezza del codice 4, 5 
o 6 cifre è predeterminata dall'installatore 
e non puo essere cambiata.

5-6-B - Codici Utente

Opzione Funzione della programmazione

1 Codice Consente di cambiare i codici Utente

2 Fasce Abbina il codice alle fasce orarie di accesso (intervalli di tempo in cui il codice è accettato)

3 Programmi Abbina il codice ai programmi di funzionamento (determina i programmi comandati dal codice)

4 Attributi Programmazione degli attributi (gli attributi determinano le modalità di funzionamento del codice)
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2 - Fasce
Il codice può essere associato alle Fasce  di accesso, un 
codice associato può agire sull'impianto solo nei giorni e 
nelle ore defi nite dalla Fascia Oraria.
Il menù permette l'associazione il codice alle fasce.
Accedi al menù con il tasto "YES" Scegli la Fascia
Per associare il codice alla Fascia digita "YES".
Per togliere l'associazione alla Fascia digita "NO".
Seleziona la Fascia successiva digitando il tasto 
"Freccia" Ripeti le stesse operazioni per associare o 
dissociare il codice alle altre Fasce.
Esci dal menù digitando il tasto "EXIT".
Per uscire dal menù "Fasce" digita "EXIT".

3 - Programmi
Il codice può comandare solo i programmi a lui associati.
Il menù permette l'associazione del codice ai programmi.
Accedi al menù con il tasto "YES".
Scegli il programma.
Per associare il codice al programma digita "YES".
Per togliere l'associazione al programma digita "NO".
Ripeti le stesse operazioni per associare  o dissociare il 
codice agli altri programmi.
Esci dal menù digitando il tasto "EXIT".
Per uscire dal menù "Programmi" digita "EXIT".

4 - Attributi
Al codice possono essere associati degli attributi di 
funzionamento in base ai quali vengono defi nite le sue 
valenze operative.
Accedi al menù con il tasto "YES".
Accedi al "Modo Operativo" con il tasto "YES".
Scegli il "Modo Operativo".
Convalida la scelta con il tasto "EXIT".
Seleziona l'attributo successivo digita il tasto "Freccia giù".
Per associare il codice all'attributo digita "YES".
Per togliere l'associazione all'attributo digita "NO".
Seleziona l'attributo successivo digita il tasto "Freccia giù".
Ripeti le stesse operazioni per associare o dissociare gli 
altri attributi al codice.
Esci dal menù digitando il tasto "EXIT".
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Per uscire dal menù "Codici Utenti"  digita "EXIT".
Per uscire dal menù "Codici" digita "EXIT".
Per uscire dalla programmazione digita "EXIT".
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1 - Fasce
La chiave può essere associata alle Fasce  di 
accesso, una chiave associata può agire 
sull'impianto solo nei giorni e nelle ore defi nite dalla 
Fascia Oraria.
Il menù permette l'associazione della chiave alle fasce.
Accedi al menù con il tasto "YES" Scegli la Fascia.
Per associare la chiave alla Fascia digita "YES".
Per togliere l'associazione alla Fascia digita "NO".
Seleziona la Fascia successiva digitando il tasto 
"Freccia" Ripeti le stesse operazioni per associare o 
dissociare la chiave alle altre Fasce.
Esci dal menù digitando il tasto "EXIT".
Per uscire dal menù "Fasce" digita "EXIT".

La centrale TP8-88 è in grado di memorizzare e gestire fi no a 120 chiavi, per ognuna di esse è possibile programmare attraverso 
gli attributi un profi lo funzionale personalizzato. Il menù consente la programmazione dei profi li funzionali e l'apprendimento 
memorizzazione dei codici chiave. La programmazione si articola in tre menù più un menù di apprendimento, utile per 
memorizzare nuove chiavi.

5-7 - Menù 12 Chiavi

Opzione Funzione della programmazione

1 Fasce Abbina la chiave alle fasce orarie di accesso (intervalli di tempo in cui la chiave è accettata)

2 Programmi Abbina la chiave ai programmi di funzionamento (determina i programmi comandati dalla chiave)

3 Attributi Scelta degli attributi (gli attributi determinano le modalità di funzionamento della chiave)

5 Apprendimento Consente di apprendere la chiave (memorizzare il codice della chiave nella memoria del sistema) 
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Abort automatico
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Disabilita esclusione

Disinserimento rapido
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Scelta dell'opzione
Il display visualizza numero e nome del menù.
Scegli il menù utilizzando i tasti numerici indicati.
Poi per seguire la programmazione, cerca il 
paragrafo contraddistinto dal numero indicato nel 
cerchio.
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2 - Programmi
La chiave può comandare solo i programmi a lei associati
Il menù permette l'associazione della chiave ai programmi.
Accedi al menù con il tasto "YES".
Scegli il programma.
Per associare la chiave al programma digita "YES".
Per togliere l'associazione al programma digita "NO".
Ripeti le stesse operazioni per associare  o dissociare la 
chiave agli altri programmi.
Esci dal menù digitando il tasto "EXIT".
Per uscire dal menù "Programmi" digita "EXIT".

3 - Attributi
Alla chiave possono essere associati degli attributi di 
funzionamento in base ai quali vengono defi nite le sue 
valenze  operative.
Accedi al menù con il tasto "YES".
Per associare la chiave all'attributo digita "YES".
Per togliere l'associazione all'attributo digita "NO".
Seleziona l'attributo successivo digita il tasto "Freccia giù".
Ripeti le stesse operazioni per associare o dissociare gli 
altri attributi alla chiave.
Esci dal menù digitando il tasto "EXIT".

5 - Apprendimento
La funzione apprendimento memorizza il codice contenuto 
nella chiave nella memoria della centrale
Accedi al menù con il tasto "YES"
Accosta la chiave all'attivatore
Il display visualizza completato digita il tasto "EXIT"
Il display visualizza tra le parentesi il carattere cancelletto
per indicare che la locazione di memoria è stata occupata
dalla nuova chiave.
Se si vuole cancellare il codice memorizzato digita "NO" 
Esci dal menù digitando il tasto "EXIT"

Per uscire dalla "Chiave" digita "EXIT".
Per uscire dal menù "Chiavi" digita "EXIT".
Per uscire dalla programmazione digita "EXIT".
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Scelta dell'opzione
Il display visualizza numero e nome del menù.
Scegli il menù utilizzando i tasti numerici indicati.
Poi per seguire la programmazione, cerca il 
paragrafo contraddistinto dal numero indicato nel 
cerchio.

1 - Fasce
Il radiocomando può essere associata alle Fasce
di accesso, un radiocomando associata può agire 
sull'impianto solo nei giorni e nelle ore defi nite 
dalla Fascia Oraria.
Il menù permette l'associazione del radiocomando 
alle fasce.
Accedi al menù con il tasto "YES" Scegli la Fascia
Per associare il radiocomando alla digita "YES".
Per togliere l'associazione alla Fascia digita "NO".
Seleziona la Fascia successiva digitando il tasto 
"Freccia"
Ripeti le stesse operazioni per associare o 
dissociare il radiocomando alle altre Fasce.
Esci dal menù digitando il tasto "EXIT".
Per uscire dal menù "Fasce" digita "EXIT".

Il sistema TP8-28 è in grado di memorizzare e gestire fi no a 100 radiocomandi, per ognuna di essi è possibile programmare un 
profi lo funzionale personalizzato. Il menù consente la programmazione dei profi li funzionali e l'apprendimento memorizzazione dei 
codici radio dei radiocomandi. La programmazione si articola in tre menù più un menù di apprendimento, utile per memorizzare 
nuovi radiocomandi.

5-8 - Menù 13 Radiocomandi

Opzione Funzione della programmazione

1 Fasce Abbina il radiocomando alle fasce orarie di accesso (intervalli di tempo in cui il radiocomando è accettato)

2 Associazione pulsanti Abbina i pulsanti del radiocomando alle funzioni disponibili

3 Attributi Scelta degli attributi (gli attributi determinano le modalità di funzionamento del radiocomando)

4 Apprendimento Consente di apprendere il radiocomando (memorizzare il codice del radiocomando nella memoria del sistema) 
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Scegli il
Radio-Comando

Assegna gli attributi
al Radio Comando

Apprende (memorizza)
il Radio Comando

Vai alla successiva

Vai a successivo

Fascia  1

Fascia  2

Fascia  3

Fascia  4

Inattivo

Disinserimento

Inserimento programma

Disinserimento programma

Attiva/Disattiva telecomando

Attiva telecomando

Disattiva telecomando

Parzializzazione

Conferma rapina

Abort automatico

Bypass allarmi

Aggressione

Disabilita esclusione

Sirena esterna

Associata

Non associata

Scegli tra Scegli tra Scegli tra
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YES

/
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3 - Attributi
Al radiocomando possono essere associati degli attributi 
di funzionamento in base ai quali vengono defi nite le sue 
valenze  operative.
Accedi al menù con il tasto "YES".
Per associare il radiocomando all'attributo digita "YES".
Per togliere l'associazione all'attributo digita "NO"
Seleziona l'attributo successivo digita il tasto "Freccia giù".
Ripeti le stesse operazioni per associare o dissociare gli 
altri attributi al radiocomando
Esci dal menù digitando il tasto "EXIT".

2 - Associazione Pulsanti
Il radiocomando ha 3 pulsanti ad ognuno di essi può 
essere assegnata una diversa funzione.
Accedi al menù con il tasto "YES".
Scegli il pulsante accedi al pulsante con il tasto "YES".
Scegli la funzione del pulsante in base alla funzione 
scelta (vedi disegno a lato) digita il tasto "EXIT" per 
uscire oppure digita il tasto "YES" per proseguire.
In base alla scelta precedente scegli il programma o il 
telecomando che vuoi associare al pulsante. 
Esci e convalida la scelta digitando il tasto "EXIT".
Scegli un altro pulsante e programmalo ripetendo la 
stessa procedura oppure esci digitando il tasto "EXIT".
Esci dal menù digitando il tasto "EXIT".

3

2

2

1

1

1

3

3

1

Uscita

Uscita

Uscita

RadioCom. 01
Attributi

RadioCom. 01
Ass. Pulsanti

RadioCom. 01
Ass. Pulsanti

Ass. Pulsanti
Pulsante 01

Ass. Pulsanti
Pulsante 01

Pulsante 01
Inattivo

Pulsante 01
Ins. program.

Ins. program.
Program. 01

RadioCom.01
Attributi

Attributi
Parzial.             [   ]

Associata

Non associata

Scegli
Pulsante

Scegli funzione
del pulsante

Scegli Progr.
o Telecomando

Scegli
Pulsante

Vai a successivo

Per le funzioni 
Inattivo
Disinserim.

Per le funzioni
Ins. program.
Dis. program.
Att./Dis.Telec.
Attiva Telec.
Disattiva Telec.

Vai al successivo

Vai a successivo
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4

YES

EXIT

[ # ]
EXIT

[   ]

NO [   ]

EXIT

EXIT

4 - Apprendimento
La funzione apprendimento memorizza il codice 
contenuto nel radiocomando nella memoria della 
centrale.
Accedi al menù con il tasto "YES".
Premi un tasto qualsiasi del radiocomando
Il display visualizza completato digita il tasto "EXIT".
Il display visualizza tra le parentesi il carattere 
cancelletto.
per indicare che la locazione di memoria è stata 
occupata dal nuovo radiocomando.
Se si vuole cancellare il codice memorizzato digita "NO".
Esci dal menù digitando il tasto "EXIT".
Esci dal menù digitando il tasto "EXIT".

Per uscire dal "Radiocomando" digita "EXIT".
Per uscire dal menù "Radiocomandi" digita "EXIT".
Per uscire dalla programmazione digita "EXIT".

Radio Comandi
RadioCom. 01

Menu
Radio Comandi

4

1

13

Uscita

Uscita

RadioCom. 01 
Apprend.          [   ]

RadioCom. 01
Apprend.          [ # ]

Apprend.

Apprend.
Completato

Apprendimento
Radio comando

Premi il
pulsante del

radio comando

Scegli un altro
Radio comando

Scegli
menu

Locazione occupata

Locazione libera

Cancellare la locazione

Attesa

Esce dal menu

Esce da programmazione
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EXIT
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EXIT

YES

8

YES [ # ]

[   ]EXIT

8

6

NO

EXIT

EXIT

/

/

Scelta dell'opzione
Il display visualizza numero e nome del menù.
Scegli il menù utilizzando i tasti numerici indicati.
Scegli la tastiera che vuoi programmare. 
Poi per seguire la programmazione, cerca il paragrafo 
contraddistinto dal numero indicato nel cerchio.

Per uscire dalla "Tastiera" digita "EXIT".
Per uscire dal menù "Tastiere" digita "EXIT".
Per uscire dalla programmazione digita "EXIT".

6 - Volume
Il volume dell'altoparlante della tastiera può essere
tacitato o regolato scegliendo uno dei quattro livelli di 
volume audio disponibili.
Accedi al menù con il tasto "YES".
Scegli l'intensità del volume audio.
Esci e convalida digitando il tasto "EXIT".
Esci dal menù digitando il tasto "EXIT".

8 - Audio sempre
Normalmente la tastiera diffonde l'audio solo quando 
viene utilizzata. Abilitando la funzione "Audio sempre" la 
tastiera diffonde l'audio sempre anche quando ad essere 
utilizzata è un altra tastiera.
Per abilitare l'audio sempre digita "YES".
Per non abilitare l'audio sempre digita "NO".
Esci dal menù digitando il tasto "EXIT".

Il menù consente di personalizzare la diffusione ed il volume degli avvisi vocali rilasciati dagli altoparlanti delle tastiere del sistema. 
Attenzione: la programmazione del menù ha validità solo per i modelli di tastiera corredati di altoparlante (LCD300/S e UTS).

5-9 - Menù 15 Tastiere

Opzione Funzione della programmazione

6 Volume Consente di regolare il volume audio dell'altoparlante della tastiera

8 Audio sempre Abilita la tastiera a riprodurre i messaggi anche se l'operazione è svolta su un altra tastiera

6

6

8

15

1

6

8

Menu
Tastiere

Tastiere
Tastiera 01

Tastiera 01
Volume

Tastiera 01
Volume

Tastiera 01
Audio sempre    [   ]

Tastiere
Tastiera 01

Menu
Tastiere

Volume
Muto

Tastiera 01
Volume

Tastiera 01
Audio sempre     [   ]

Scegli
la tastiera

Scegli il
volume audio

Scegli un'altra
tastiera

Scegli
menu

Vai a successivo

Abilita Audio

Disabilita Audio

Vai a successivo

Regolazione volume
audio tastiera

Abilita l’audio della
tastiera sempre

Uscita

Uscita

Uscita

Uscita

Esce da programmazione
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[   ]NOEXIT

YES

YES

EXIT

EXIT

Il menù Isolamento consente di escludere dal funzionamento generale le Zone di protezione del Sitema antifurto.
L'isolamento è un’ azione che mette totalmente fuori servizio la Zona di protezione o più specifi camente il rivelatore che protegge 
la Zona in oggetto. La Zona isolata e nello specifi co il rivelatore ad essa collegato perdono ogni capacità di rilevazione (il rivelatore 
non è più in grado di operare). É importante sapere che con l'isolamento il rivelatore perde l'operatività della sua funzione primaria
(rilevazione) e della sua funzione secondaria di auto-protezione (il tamper non è più attivo).

Scelta dell'opzione
Il display visualizza numero e nome del menù.
Accedi al menù digitando il tasto "YES".
Accedi al sotto-menù "Zone" digita il tasto "YES".
Scegli il numero della  Zona su cui vuoi intervenire.
Isola o togli dall'isolamento la Zona digitando i tasti 
"YES" o "NO".
Seleziona un altra Zona o esci dal menù Isolamento.

Attenzione: È importante considerare che l'isolamento di una Zona è una operazione transitoria da utilizzare solo nei casi di 
emergenza, per non compromettere il livello di sicurezza generale dell'impianto è bene non eccedere nel numero di Zone isolate.
Ogni operazione di isolamento e di reintegro della Zona viene registrata nel log eventi della centrale.
Al termine della situazione di emergenza che ha reso necessario l'isolamento delle Zone è importante ricordarsi di effettuare il loro 
reintegro funzionale (togliere la Zona dalla condizione di isolamento).

5-10 - Menù 18 Isolamento

Opzione Funzione della programmazione

1 Zone Isolamento di zone (i rivelatori collegati perdono ogni capacità di rilevazione)

1

1

18

1

Menu 
Isolamento

Isolamento
Zone

Isolamento
Zone

Menu
Isolamento

Zone
Zona 001             [   ]

Zone
Zona 002             [   ]

Scegli la
zona

Scegli
menu

Zona isolata

Seleziona un'altra zona

Zona non isolata

Esce dal menu

Esce da programmazione
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EXIT

YES

2

EXIT

YES

3

Scelta dell'opzione
Il display visualizza numero e nome del menù.
Scegli il menù utilizzando i tasti numerici indicati.

Poi per seguire la programmazione, cerca il paragrafo 
contraddistinto dal numero indicato nel cerchio.

2 - Test Zone
Test funzionale delle zone di protezione del sistema
Esegui la prova dei rilevatori del sistema (provoca 
l'allarme).
Il display visualizza in sequenza il numero o il nome 
delle zone (rilevatori) che hanno risposto positivamente 
al test.
Esci dal menù digitando il tasto "EXIT".

3 - Test sirena interna
Test funzionale della sirena interna.
Il test prova la sirena interna (la fa suonare).
Per terminare il test digita il tasto "EXIT".

Il menù Test include una serie di funzioni diagnostiche con cui è possibille verifi care la funzionalità dei dispositivi che compongono 
il sistema, il menù include anche funzioni di consultazione che permettono di verifi care quale sia la versione fi rmware utilizzata.

5-11 - Menù 19 Test

Opzione Funzione della programmazione

2 Test Zone Consente di provare il funzionamento delle zone del sistema

3 Test sirena interna Consente di provare il funzionamento della sirena interna del sistema

4 Test sirena esterna Consente di provare il funzionamento della sirena esterna del sistema

5 Versione Consente di visualizzare la versione fi rmware della centrale

6 Sintesi Vocale Consente di visualizzare la versione fi rmware del vocabolario

7 Test LED Tastiera Consente di provare il funzionamento dei LED della tastiera

9 GSM Consente di verifi care la funzionalità del telefono GSM (ESP GSM-GPRS) - Versione fi rmware - Verifi ca campo

10 Test TECNOCELL Consente di verifi care la funzionalità del dispositivo TECNOCELL - Versione fi rmware - Verifi ca campo

11 Test Batteria Consente di verifi care la tensione della batteria tampone

12 GSM Cell Scan Consente di verifi care quale operatore telefonico offre il migliore segnale di copertura

13 SIM Credito Consente di inoltrare una richiesta del credito telefonico disponibile (solo per SIM prepagate)

Test
Zone

Test
Zone

Test
Sirena int.

Sirena int.

Zone
- - - 

Test
GSM

Test
TECNOCELL

Test
Batteria

Test
SIM Credito

Test
GSM cell scan 

Test
Sirena Int.

Test
Sirena est.

Test
Versione

Test 
Sintesi Voc.

Test
LED tastiera

2

2

3

9 10 11 1312

3 4 5 6 7

Menu
Test

Test
Zone

2 Scegli
il menu

Test Zone

Test GSM Test Tecnocell Test batteria

Accedi al
test

Accedi al
test

Verifi ca credito SIMTest Scansione celle

Test sirena interna Test sirena esterna Verifi ca versione Test sintesi vocale Test LED tastiera

Uscita

Uscita
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EXIT

YES

4

EXIT

YES

5

EXIT

YES

6

EXIT

YES

7

YES

EXIT

9

5 - Versione
Consultazione della versione fi rmware della centrale.
Il display visualizza la versione fi rmware della centrale.
Per terminare la consultazione digita il tasto "EXIT".

7 - Test LED tastiera
Test funzionale dei LED della tastiera.
Il test fa accendere tutti i LED della tastiera.
Per terminare il test digita il tasto "EXIT".

6 - Sintesi vocale
Consultazione della versione fi rmware della sintesi 
vocale.
Il display visualizza la versione fi rmware vocabolario.
Per terminare la consultazione digita il tasto "EXIT".

4 - Test sirena esterna 
Test funzionale della sirena esterna.
Il test prova la sirena esterna (la fa suonare).
Per terminare il test digita il tasto "EXIT".

9 - Test GSM
Test modulo telefonico GSM verifi ca: la versione, la 
funzionalità ed il campo (intensità di segnale GSM).
Il display visualizza le tre informazioni in sequenza.
Per terminare la visualizzazione digita il tasto "EXIT".

Test
Sirena est.

4 Accedi al
test

Accedi al
test

Accedi al
test

Accedi al
test

Accedi alla
consultazione

Uscita

Uscita

Uscita

Uscita

Uscita

Sirena est.

Test
Versione

Test
Sintesi Voc.

Test
LED Tastiera

Test
GSM

GC864-QUAD-V2
Ver. 10.00.053

GC864-QUAD-V2
Dispositivo OK

GC864-QUAD-V2
Campo . * * * *

LED Tastiera

( C ) Tecnoalarm
888P 0. 2. 00 ITA

( C ) Tecnoalarm
vocab. V. 02 ITA

5

6

7

9
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YES

EXIT

10

YES

11

EXIT

YES

EXIT

12

YES

EXIT

13

EXIT

Per uscire dal menù di test digita "EXIT".

10 - Test Tecnocell
Comunicatore TECNOCELL verifi ca: la versione, la 
funzionalità ed il  campo (intensità di segnale GSM).
Il display visualizza le tre informazioni in sequenza.
Per terminare la visualizzazione digita il tasto "EXIT".

11 - Test batteria
Test funzionale della batteria della centrale.
Il test dura qualche secondo e termina automaticamente.
Per uscire dalla funzione digita il tasto "EXIT".

12 - Test Scansione celle
Attenzione: il test è particolarmente complesso e 
richiede specifi che competenze tecniche, per effettuarlo 
è necessario rimuovere la SIM Card.
Il test analizza la copertura (campo telefonico) 
disponibile ed indica l'operatore telefonico che offre la 
migliore copertura.
Per terminare il test digita il tasto "EXIT".

13 - Test credito SIM
Attenzione: è possibile effettuare il test solo se si 
utilizza una SIM Card prepagata.
Il test consente di inoltrare al proprio operatore telefonico 
un SMS di richiesta credito telefonico disponibile.
Per inviare la richiesta digita il tasto "YES".
Il display visualizza "Attesa".
Dopo qualche istante il display visualizza il testo del 
messaggio SMS inviato dall'operatore in risposta alla 
richiesta
Per uscire dalla funzione digita il tasto "EXIT".

19-9.PDF

Test
Tecnocell

Test
Batteria

Test
GSM cell scan 

Test
SIM Credito

Menu
Test

SIM Credito
Attesa

TIM: Traffi co
residuo di 12,20

euro IVA in.
aggiornato al 15/08

GSM cell scan 
Rimuovere la SIM

Test
Batteria

Batteria
In corso

TECNOCELL PRO
Ver. 2.0

TECNOCELL PRO
Dispositivo OK

TECNOCELL PRO
Campo   * * * *

10

10

12

13

15

10

Accedi alla
consultazione

Accedi alla
consultazione

Scegli
menu

Esce dal menu di Test

Accedi alla
consultazione

Accedi al YES
Test

Uscita

Uscita

Uscita

Uscita

Uscita
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[   ]EXIT
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B

EXIT

EXIT

C

YES

C

EXIT

D

EXIT

Il menù opzioni consente di abilitare o disabilitare l'accesso da remoto alle funzioni/programmazioni della centrale, di specializzare
il funzionamento dell'interfaccia di comunicazione interna alla centrale verso una stampante o verso un Personal computer, di 
avviare il processo di stampa e di scegliere quali restrizioni di accesso abilitare per gli accessi da SW (tipicamente gli accessi di 
assistenza da remoto dell'installatore) e da APP (accessi da remoto riservati agli utenti).  

Il menù consente di abilitare o disabilitare ogni possibilità 
di accedere alla centrale da remoto.
Attenzione: l'abilitazione o disabilitazione ha carattere 
generale e riguarda gli accessi  dell'installatore e gli 
accessi degli utenti.

5-12-A - Accesso Remoto

Il menù specializza il funzionamento dell'interfaccia di 
comunicazione della centrale (Prog interface).
La specializzazione riguarda la specializzaione del 
protocollo di comunicazione della porta verso un
Personal computer (Centro) o verso una stampante
locale (Stampante)
Attenzione: prima di intervenire sulla programmazione 
di questo menù consultate il vostro installatore.

5-12-B - Protocollo

Il menù consente di inviare ad una stampante locale 
esterna i dati registrati nel Log eventi della centrale.
Il menù consente di avviare e stoppare l'invio dei dati 
verso la stampante locale. 

5-12-C - Stampa

Scelta del sotto-menù
Il display visualizza numero e nome del menù.
Scegli il menù utilizzando i tasti numerici 
indicati.

Poi per seguire la programmazione, cerca il 
paragrafo contraddistinto dal numero indicato 
nel cerchio.

5-12 - Menù 22 Opzioni

Sotto-menù
numero e nome Funzione della programmazione

1 Accesso remoto Abilita o disabilita qualsiasi modalità di accesso da remoto ai dati ed alla funzionalità della centrale

2 Protocollo Specializza il connettore "Prog Interface" a comunicare verso una stampante o verso PC (programma Centro)

3 Stampa Avvia la stampa degli eventi memorizzati nel "Log eventi"

5 Restrizione accessi Defi nizione delle restrizioni di accesso da remoto per l'installatore (SW) e per gli utenti (APP)

Menu
Opzioni

Opzioni
Acc. Remoto     [ # ]

Opzioni
Acc. Remoto     [ # ]

Opzioni
Protocollo

Opzioni
Protocollo

Opzioni
Protocollo

Opzioni
Stampa

Stampa
in corso...

Opzioni
Stampa

Protocollo
Centro

Protocollo
Stampante

Opzioni
Stampa

Opzioni
Restriz. Accessi

1

1

2

2

2

3

1

3

1 2

3 5

Scegli
menu

Abilita l’accesso

Disabilita l’accesso

Scegli il
protocollo

Vai a successivo

Protocollo per PC
(programma centro)

Protocollo per
stampante locale

Avvia la
stampa

Vai a successivo

Vai a successivo

Abilita / Disabilita
l’accesso remoto

Specializza porta
PROG INTERFACE

Avvia la sessione
di stampa

Restrizioni operative
per SW ed APP

Uscita

Uscita

Uscita
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EXIT

EXIT
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EXIT

5-12-D - Restrizioni Accessi

Scelta del menù di restrizione accessi.

Scelta dell'opzione
Il display visualizza numero e nome del menù.
Scegli il menù utilizzando i tasti numerici indicati.
Poi per seguire la programmazione, cerca il paragrafo 
contraddistinto dal numero indicato nel cerchio.

Restrizioni Accessi SW
Scelta del livello di restrizione accessi da applicare agli 
accessi da remoto con mezzi SW, è possibile scegliere 
una delle 4 opzioni di restrizione, i relativi livelli di 
restrizione sono evidenziati nella tabella "Restrizioni SW". 

Accedi al menù di restrizione
Sceglia il livello di restrizione che 
desideri applicare a questa categoria
di accesso.
Convalida la scelta digitando il tasto 
"EXIT".
Per uscire dal sotto-menù digita "EXIT".

Opzione Funzione della programmazione

1 Accesso SW Defi nizione delle restrizioni di accesso agli strumenti SW  utilizzati dall'installatore per la manutenzione del Sistema

2 Accesso APP Defi nizione delle restrizioni di accesso delle applicazioni APP utilizzabili dagli utenti del Sistema

Sotto-menù
numero e nome Funzione della programmazione

1 + Modifi ca Parametri L'installatore può ha nessuna restrizione di accesso da remoto

2 Visualizza + Operazioni L'installatore può visualizzare lo stato della centrale ed effettuare operazioni di comando

3 Solo Visualizza L'installatore può solo visualizzare lo stato della centrale (non può effettuare nessun operazione di comando)

4 Disabilitato L'installatore non ha nessuna possibilità di accedere ed operare sulla centrale 

Restrizioni SW Informazioni
di stato

Lettura
parametri

Operabilità su
Progr. e Telec.

Modifi ca
parametri

+ Modifi ca Parametri Si Si Si Si

Visualizza + Operazioni Si Si Si No

Solo Visualizza Si Si No No

Disabilitato No No No No

Opzioni
Restriz. Accessi

Restriz. Acce
Accesso SW

Accesso SW
+ Modifi ca Param

Restriz. Acce
Accesso  SW

Opzioni
Restriz. Accessi

Accesso SW
Visual + Operaz.

Accesso SW 
Solo Visualizza

Accesso SW
Disabilitato

Restriz. Acce
Accesso SW

Restriz. Acce
Accesso APP

5

1

1

1

5

2 3 4

1 2

Scegli
menu

Nessuna restrizione
di accesso

Visualizzazione
ed operabilità

Vai a successivo

Nessuna possibilità
di accesso

Solo visualizzazione
nessuna operabilità

Scegli il livello
di restrizione

Scegli il livello di
restrizione per il SW

Scegli il livello di
restrizione per l’APP

Uscita
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B

YES

EXIT

Accesso APP

A

EXIT

EXIT

EXIT

Accedi al menù di restrizione.
Sceglia il livello di restrizione che desideri 
applicare a questa categoria di accesso.
Convalida la scelta digitando il tasto "EXIT".
Per uscire dal sotto-menù digita "EXIT".

Per uscire dal menù Opzioni digita "EXIT".

B - Restrizioni Accessi APP
Scelta del livello di restrizione accessi da applicare 
agli accessi da remoto con mezzi APP, è possibile 
scegliere una delle 4 opzioni di restrizione, i relativi 
livelli di restrizione sono evidenziati nella tabella 
"Restrizioni APP".

Sotto-menù
numero e nome Funzione della programmazione

1 + Modifi ca Parametri Attenzione funzionalità non operativa

2 Visualizza + Operazioni Gli utenti possono comandare i programmi ed i telecomandi e visualizzare il Log eventi

3 Solo Visualizza Gli utenti possono visualizzare lo stato dei programmi e dei telecomandi ed il Log eventi

4 Disabilitato Gli utenti non possono operare sulla centrale (funzionalità della APP bloccata) 

Restrizioni App Informazioni
di stato

Lettura
parametri

Operabilità su
Progr. e Telec.

Modifi ca
parametri

+ Modifi ca Parametri Funzione non operativa

Funzione non 
consentita

Visualizza + Operazioni Si Si Si

Solo Visualizza Si Si No

Disabilitato No No No

Restriz. Acce
Accesso APP

Restriz. Acce
Accesso APP

Opzioni
Restriz. Accessi

Accesso APP
+ Modifi ca Param

Accesso APP
Visual + Operaz.

Accesso APP 
Solo Visualizza

Accesso APP
Disabilitato

2

2

5

1 2 3 4

Scegli il livello
di restrizione

Vai a successivo

Restrizione
non operativa

Visualizzazione
ed operabilità

Nessuna possibilità
di accesso

Solo visualizzazione
nessuna operabilità

Uscita

Menu
Opzioni

22 Scegli
menu

Uscita

Esce da programmazione
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1

Option Fonction

1 État du système Vérifi cation de l’état de la centrale (système OK ou en alarme)

2 Programmes Activation/désactivation des programmes

3 Télécommandes Activation/désactivation des télécommandes

4 RDV Vérifi cation digitale (seulement si la centrale est équipée de détecteurs RDV)

5 Message d’ouverture Enregistrement du message d’ouverture

# Fin appel Fin de l’appel téléphonique
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1 - Stato sistema
Funzione di interrogazione. Dopo aver digitato il codice 
di accesso seleziona dal menù telefonico guidato la 
funzione 1, il sistema risponde "tutto OK" oppure elenca 
gli eventuali allarmi.

6 - INTEROPERABILITÀ DA TELEFONO
Chiamando telefonicamente il proprio sistema è possibile controllare i suoi stati funzionali, verifi care allarmi, comandare programmi 
e telecomandi, attivare l'ascolto delle zone RDV e registrare il messaggio iniziale. Il capitolo descrive le operazioni che possono
essere eseguite sul sistema tramite telefono. La tabella illustra le possibilità operative disponibili.

Lo schema seguente illustra la modalità operativa di accesso alle funzioni di interoperabilità del sistema.

Tasti funzione Funzione

1 Stato sistema Interrogazione, richiesta dello stato funzionale del sistema

2 Programmi Interrogazione e attivazione o disattivazione dei programmi di funzionamento

3 Telecomandi Interrogazione e attivazione o disattivazione dei telecomandi

4 Ascolto RDV Ascolto della funzione RDV (possibile solo se il sistema ha dei rivelatori di tipo RDV)

5 Messaggio iniziale Ascolto o registrazione del messaggio telefonico iniziale

# Fine chiamata Chiusura della chiamata telefonica

Chiama il sistema

Verifi ca dello stato del sistema Il sistema
risponde

Tutto OK oppure elenco degli eventuali allarmi.
Per tornare al menu digitare cancelletto

Il sistema risponde
Digita il codice

Master o Utente

Per verifi care lo stato
della centrale digita 1

Per gestire i programmi
di funzionamento digita 2

Per gestire i
telecomandi digita 3

Per l’ascolto dei
rilevatori RDV digitare 4

Per il messaggio
iniziale digita 5

Per chiudere la
comunicazione digita #

Ad esempio

Scegli un'opzione

Il sistema risponde elencando
le opzioni del menu telefonico
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2 - Programmi
Funzione di interrogazione e comando. Dopo aver 
digitato il codice di accesso seleziona dal menù 
telefonico guidato la funzione 2, quindi si ha la possibilità 
interrogare lo stato e comandare i programmi di 
funzionamento del sistema.

Interrogazione - Se si vuole conoscere lo stato 
operativo dei programmi digitare il numero del 
programma ed attendere la risposta del sistema
"Programma attivo o disattivo " inoltre elenca gli 
eventuali allarmi memorizzati

Comando - Se si vuole attivare o disattivare un 
programma digitare il tasto asterisco seguito dal numero 
del programma ed attendere la risposta del sistema 
"Attivazione o disattivazione del programma numero"

3 - Telecomandi
Funzione di interrogazione e comando. Dopo aver digitato 
il codice di accesso seleziona dal menù telefonico guidato 
la funzione 3, quindi si ha la possibilità di interrogare lo 
stato e comandare i telecomandi del sistema.

Interrogazione - Se si vuole conoscere lo stato 
operativo dei telecomandi digitare il numero del 
telecomando ed attendere la risposta del sistema
"Telecomando attivo o disattivo ".

Comando - Se si vuole attivare o disattivare un 
telecomando digitare il tasto asterisco seguito dal numero 
del telecomando ed attendere la risposta del sistema 
"Attivazione o disattivazione del telecomando numero".

Verifi ca e gestione programmi

Verifi ca e gestione telecomandi

Per interrogare il telecomando digita
il numero del telecomando da 1 a 8

Per attivare o disattivare il telecomando digita
asterisco e numero telecomando da 1 a 8

Per interrogare il programma digita
il numero del programma da 1 a 8

Per attivare o disattivare il programma digita
asterisco e numero programma da 1 a 8

Menu programmi. Per tornare
al menu digitare cancelletto

Menu telecomandi. Per tornare
al menu digitare cancelletto

Telecomando
attivo o a riposo

Attivazione o disattivazione
telecomando“n”

Programma
Attivo o a Riposo

Attivazione o disattivazione
programma“n”

Memorie
di allarme

Il sistema
risponde

Il sistema
risponde

Il sistema
risponde

Il sistema
risponde

Il sistema
risponde

Il sistema
risponde
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5 - Messaggio iniziale
Funzione di registrazione e ascolto. Dopo aver digitato il 
codice di accesso seleziona dal menù telefonico guidato 
la funzione 5, quindi si ha la possibilità di registrare o 
ascoltare il messaggio telefonico iniziale.

Registrazione - Se vuoi registrare il messaggio digita 1 
attendi i 2 Beep di risposta quindi registra il messaggio per 
la registrazione si hanno a disposizione 10 secondi la fi ne 
del tempo disponibile è indicata dall'emissione di 2 Beep.

Ascolto - Se vuoi ascoltare il messaggio registrato digita 
2 il sistema risponde riproducendo il messaggio registrato.

4 - Ascolto RDV
Funzione di ascolto. Dopo aver digitato il codice di 
accesso seleziona dal menù telefonico guidato la 
funzione 4, quindi selezionare  il numero della zona RDV 
che si vuole ascoltare. 
Attenzione: la funzione è possibile solo se la zona e 
protetta da un rilevatore RDV. Se si seleziona una zona 
non RDV il sistema risponde "Ascolto RDV negato". 
Se si seleziona una zona RDV il sistema consente 
di ascoltare il movimento rilevato per un tempo di 30 
secondi.

Ascolto RDV

Messaggio vocale iniziale

Per registrare il messaggio vocale iniziale

Per ascoltare il messaggio vocale iniziale Viene riprodotto il messaggio registrato

Registra il messaggio
1 (10 sec. Max)

Beep...Beep*Beep...Beep

Per ascoltare la zona RDV digita
il numero della zona da 1 a 88

Menu RDV. Per tornare
al menu digitare cancelletto

Ascolto RDV negato oppure 
attivato per 30 sec.*

Il sistema
risponde

Il sistema
risponde

Il sistema
risponde

Messaggio iniziale. Per tornare
al menu digitare cancelletto

Il sistema 
risponde

Il sistema
risponde

* Indicazione della fi ne del tempo di registrazione

* Se la zona selezionata per l’ascolto non è RDV il sistema risponde“Ascolto RDV negato”.
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SMS

C o m m a n d s

Tramite l'invio di messaggi di testo SMS è possibile interagire con i telecomandi del sistema e 
richiedere all'operatore telefonico il credito telefonico disponibile (solo per SIM Card prepagate).

La ricezione del messaggio da parte del sistema, provoca l'esecuzione dell'operazione richiesta e la 
generazione di un SMS di risposta che viene inviato al mittente, l'SMS contiene il testo che conferma 
l'esecuzione del comando richiesto.

Gestione Telecomandi
Comandi disponibili
É possibile interagire con i telecomandi utilizzando tre 
comandi: attivazione, disattivazione e interrogazione.

Attivazione: pone il telecomando nella stato ON 
"Attivo".

Disattivazione: pone il telecomando nello stato OFF 
"Non attivo".

Interrogazione: richiesta dello stato funzionale del 
telecomando che può essere "Attivo" o 
"Non attivo".

7 - GESTIONE CON MESSAGGI SMS

Composizione dei messaggi
I messaggi inviati al sistema sono composti  da tre parole: 

Password (parola 1), nome del telecomando (parola 2) e 
comando (parola 3).
Tra una parola e l'altra è necessario lasciare uno spazio.

L'unica eccezione è il comando di interrogazione che è 
composto da due parole: Password (parola 1) e nome 
del telecomando (parola 2).

Regole di sintassi
I messaggi inviati al sistema devono essere scritti 
seguendo precise regole di sintassi.

Password - può essere composta da 8 caratteri 
alfanumerici, nella scrittura è necessario rispettare i 
caratteri maiuscoli e minuscoli.

Nome telecomando - può essere composto da 16 
caratteri, nella scrittura non è necessario rispettare i 
caratteri maiuscoli e minuscoli.

Comando - la sintassi dei comandi è predefi nita 
(ON o OFF), nella scrittura non è necessario rispettare i 
caratteri maiuscoli e minuscoli.

Comandi

Parola 1 Parola 2 Parola 3

Password
di accesso

1 spazio 1 spazioNome del
Telecomando

Comando

Per attivare
il telecomando

Scrivere ON

Per disattivare
il telecomando

Scrivere OFF

Per interrogare
il telecomando

Nessun carattere
non scrivere niente

Tipo caratteri

Password
di accesso

Nome
telecomando

Comando

Regole di scrittura

Alfanumerici
massimo 8

La Password deve essere scritta
rispettando caratteri maiuscoli

e minuscoli

Il nome può essere scritto con
caratteri maiuscoli o minuscoli

Il comando può essere scritto con
caratteri maiuscoli o minuscoli

Alfanumerici
massimo 16

Vedi comandi

7-1 - ???????
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SMS

SMS

SMS

SMS

SMS di esempio 
L'esempio raffi gurato illustra un comando SMS di attivazione 
telecomando, di un sistema TP8-88 in cui  la Password  
programmata è "Rossi 58" ed il nome del telecomando è 
"Luci".

- Testo del SMS di interrogazione - Rossi58 Luci.
- Testo del SMS di attivazione - Rossi58 Luci ON.
- Testo del SMS di disattivazione - Rossi58 Luci OFF.

La ricezione del messaggio da parte del sistema, provoca 
l'esecuzione dell'operazione richiesta e la generazione di 
un SMS di risposta che viene inviato al mittente, l'SMS 
contiene il testo che conferma l'esecuzione del comando 
richiesto.

Note sulla sicurezza
Per mantenere un adeguato livello di sicurezza il sistema 
accetta e processa, solo i messaggi che contengono la 
password corretta, é possibile incrementare ulteriolmente il 
livello di sicurezza, indicando al sistema i numeri telefonici 
autorizzati ad eseguire operazioni tramite messaggi SMS.
I numeri telefonici autorizzati devono essere 
programmati nella Whitelist, (menù Telefono>Telefono 
GSM>Whitelist>1>2>3)  la lista può contenere fi no a tre 
recapiti telefonici. 

Se gli apparati telefonici opzionali ESP GSM-GPRS e/o 
Tecnocell utilizzano carte SIM prepagate è necessario 
verifi care periodicamente il credito telefonico residuo.

ESP GSM-GPRS
Per conoscere il credito della scheda telefonica della 
espansione GSM_GPRS è necessario, programmare 
nel menù Telefono>Telefono GSM i parametri "Numero 
credito" e "SMS credito", specifi ci per l'operatore telefonico 
utilizzato.
La programmazione dei parametri consente di effettuare 
tramite messaggio SMS la richiesta del credito telefonico 
residuo.

Tecnocell
Il comunicatore telefonico Tecnocell assolve alla funzione 
richiesta credito senza she sia necessario effetture nessuna 
programmazione specifi ca.

SMS di esempio
L'esempio raffi gurato illustra i rispettivi messaggi SMS 
di richiesta credito per il modulo GSM interno e per il 
comunicatore Tecnocell

- Testo del SMS per il modulo GSM - Credit
- Testo del SMS per il comunicatore Tecnocell - TCP CREDIT

Attenzione: i testi di richiesta devono essere scritti 
rispettando i caratteri maiuscoli e minuscoli e lo spazio tra 
le parole.

La ricezione del messaggio da parte del sistema, provoca 
la generazione di un SMS di risposta che viene inviato 
al mittente, l'SMS contiene l'informazione del credito 
telefonico disponibile.

Rossi58 Luci ON
SMS inviato

SMS ricevuto

Richiesta per
ESP GSM-GPRS

Richiesta per
Tecnocell

Rossi58 Luci ON

CREDIT CREDIT

TCP CREDIT TCP CREDIT

Sistema antifurto
casa Rossi
Luci Attivo

Sistema antifurto
casa Rossi
Luci Attivo

7-2 - Richiesta credito
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Per la perfetta effi cienza del sistema di allarme intrusione è responsabilità del cliente provvedere ad un programma di manutenzione 
preventiva programmata. La frequenza dei controlli dipende da diversi fattori; è comunque raccomandabile un accertamento eseguito
in media ogni 6 mesi. Tale attività dovrà essere fornita da personale tecnico formato. Si suppone che tali competenze possano 
essere in possesso di chi ha redatto il progetto e/o realizzato il sistema di allarme.
Linee guida sono riportate nella CLC/TS 50131-7 e nella norma italiana CEI 79-3.
Si ricorda che le sopra citate specifi che tecniche e norme prevedono e consentono nei piani di manutenzione anche dei controlli in 
telegestione. (Su un piano di 2 controlli annui, 1 si può eseguire da remoto).

I controlli più signifi cativi dovrebbero prevedere almeno le seguenti verifi che:

• Stato degli alimentatori e degli accumulatori (APS) presenti a bordo delle centrali 
• Stato degli accumulatori degli apparati autoalimentati (sirene, comunicatori)
• Verifi che funzionali e dell’area di copertura dei rivelatori volumetrici e perimetrali. 
• Effi cienza degli organi di comando e relative procedure di entrata/uscita ed inserimento programmi
• Effi cienza  degli avvisatori acustici e luminosi.
• Effi cienza dei comunicatori telefonici (test di chiamate telefoniche)
• Corretta rivelazione e gestione tamper
• Altre funzioni accessorie (esempio pulsanti per chiamata antirapina, ecc).
• Controllo del corretto serraggio dei cavi nelle morsettiere.
• Redazione fi nale di un rapporto di collaudo fi rmato dal manutentore e per accettazione dal committente.

8 - MANUTENZIONE PERIODICA DEL SISTEMA
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