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Dichiarazione di conformità
La Tecnoalarm s.r.l.

Via Ciriè 38 -10099 San Mauro Torinese - Torino (Italia)

dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto

TP8-28
è conforme ai requisiti essenziali previsti dalla direttiva 1995/CE

e che in particolare vengono coperti gli aspetti della salute e della

sicurezza dell'utente previsti dalla direttiva 2006/95/CEE ed i 

requisitidi compatibilità elettromagnetica previsti dalla direttiva

2004/108/CEE

San Mauro Torinese (Torino) 

Negro Giovanni

É vietata la copia, la distribuzione e la pubblicazione del presente manuale o di parti dello stesso, su qualunque tipo di supporto 

e in qualunque forma, senza previa autorizzazione da parte della Tecnoalarm.

Il contenuto del presente manuale può essere soggetto a modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.
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Sistema TP8-28

LCDPROX1 effettuare alcune semplici programmazioni. I livelli di accesso al sistema sono due:  Livello Utente Master e livello Utente .  

Operazioni eseguibili - livello Utente Master
Il livello utente Master permette il controllo e la programmazione di tutte le funzioni della centrale e l'esecuzione delle attivazioni  

disattivazioni e inserimenti/disinserimenti della stessa. Per accedere alla funzioni del livello master digitare il codice utente 

Utente Master viene predisposto di fabbrica con il seguente valore : 1 2 3 4 5.

Operazioni eseguibili dall'utente Master:

Funzioni di gestione

Attivazione disattivazione di tutti i telecomandi

Inserimento disinserimento di tutti i programmi di funzionamento

Disinserimento parziale dei programmi

Visualizzazione della memoria storico eventi

Cancellazione della memoria eventi della centrale

Tacitazione (blocco delle chiamate telefoniche in corso)

Funzioni di programmazione

sirene e tempo di alarme del programma. 

possono accedere al sito protetto dal sistema

PSTN e dal comunicatore GSM ausiliario opzionale Tecnocell: programmazione dei numeri telefonici che i comunicatori 

chiamano in caso di allarme e l'escuzione della chiamata di Call Back

Programmazione del codice di accesso Master e delle sue funzioni

Programmazione dei codici di accesso Utente e delle loro funzioni

Programmazione dei parametri di funzionamento delle chiavi e memorizzazione (apprendimento) di nuove

Programmazione dei parametri di funzionamento dei radiocomandi e memorizzazione (apprendimento) di nuovi

Regolazione del volume audio delle console e abilitazione alla riproduzione circostanziata o diffusa dei messaggi 

vocali

Accesso al menu Opzioni

Operazioni eseguibili - livello Utente Standard

funzionamento del sistema attribuiti al suo codice ed attivare o disattivare i telecomandi. La funzionalità dei codici utente è 

Operazioni eseguibili dagli utenti standard:

Funzioni di gestione

Le funzionalita di gestione illustrate sono di carattere generale l'effettiva funzionalità dei vari codici Utente dipende dalla 

programmazione della funzionalità data ad ogni singolo codice.

Attivazione disattivazione di tutti i telecomandi

Inserimento disinserimento dei programmi di funzionamento attribuiti al codice

Disinserimento parziale dei programmi di sistema (se abilitato)

Visualizzazione della memoria storico eventi

Cancellazione della memoria eventi della centrale

Tacitazione (blocco delle chiamate telefoniche in corso

Funzioni di programmazione

I codici Utente non hanno accesso alla programmazione
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Funzionalità del sistema

Interoperbilità da telefono remoto

elencando le opzioni operative disponibili.

Organi di comando
Console di comando e programmazione

LCD300/S è dotata di un altoparlante con cui il sistema (se dotato di Bus vocale) all'occorrenza informa con messaggi 

vocali gli utenti sugli stati funzionali e di anomalia. La console LCDPROX1 è dotata di un lettore per chiavi di prossimità 

PROXIKEY. Entrambe le console consentono la programmazione del sistema. Le console permettono il comando/gestione 

di tutti gli 8 programmi.

Console di comando

Attivatore chiave

essere abbinati programmi di funzionamento differenziati.

Lettori di impronte digitali e/o Card

regolare l'accesso al sistema tramite il riconoscimento di impronte digitali e/o Card RFID. I moduli APR permettono il comando 

Radiocomandi

ad ogni radiocomando possono essere abbinati programmi di funzionamento differenziati.
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L'attivatore per chiave di prossimità ATPROX consente l'inserimento e il disinserimento di tre programmi. I programmi 

stato del programma a cui il Led è abbinato. Il led circolare di colore giallo (OGC) indica la presenza di un allarme o di una 

anomalia generale del sistema.

Luce di cortesia

L'attivatore nello stato di riposo (ovvero nessun programma attivato e nessuna 

luce di cortesia.

Lettura della chiave

La chiave RFID viene letta nel momento in cui viene avvicinata all'area di lettura 

un suono la lettura della chiave.

Led di segnalazione stato programmi

Segnalazione stato programmi

I Led di segnalazione stato programmi forniscono le seguenti indicazioni:

Spento Programma disinserito. Il programma relativo al Led di segnalazione è disinserito.

Lampeggiante veloce - Programma selezionato dopo il riconoscimento di una chiave.

Lampeggio lento -

Acceso - Programma inserito. Il programma relativo al Led di segnalazione è inserito.

Led di segnalazione stati generali

(230V AC). Nota - tutti gli eventi indicati sono registrati al loro manifestarsi nella memoria eventi della centrale.

I conseguenti stati di segnalazione del Led sono:

Led spento - nessun allarme in corso e nessun allarme memorizzato

Led lampeggiante - Allarme in corso

Led acceso - Segnalazione di memoria allarme
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1° Programma *X (colore rosso)
2° Programma *X (colore giallo)
3° Programma *X (colore verde)
OCG (colore giallo)

Segnalazione stato 
programmi

Spento
Lampeggio veloce
Lampeggio lento
Acceso

Disinserito
In preinserimento
Parzializzato
Inserito

Segnalazioni generali
OGC (Led giallo)

Spento
Lampeggiante
Acceso

Nessun allarme
Allarme in corso
Memoria allarme

Programma

Stato LEDProgramma

Disinserito Selezionato Preinserimento Inserito

Spento Lampeggiolento AccesoLampeggioveloce

*X il numero del programma visualizzato è definito dall’installatore

3°
2°

1°

Luce di cortesia (colore blu)
Area di lettura chiavei lettura

Attivatore ATPROX



Per attivare con una chiave di prossimità i programmi di funzionamento del sistema occorre comportarsi come di seguito:

Selezione del programma da inserire

smette di lampeggiare. l'inseritore è pronto per la selezione successiva.

Inserimento del programma

Disinserimento del programma

Sistema TP8-281-8

1°
2°

3°Entro 10 sec. Entro 10 sec.

Avvicina la chiave all'attivatore, il 1°Led
Prog. inizia a lampeggiare velocemente,
Allontana la chiave (entro 3 secondi) il
Led si spegne, l'inseritore è pronto per
la selezione successiva.

Avvicina la chiave, il 2° Led Prog.
Inizia a lampeggiare velocemente.
Allontana la chiave (entro 3 secondi)
il Led si spegne, l'inseritore è pronto
per la selezione successiva.

Avvicina la chiave, il 3° Led Prog.
Inizia a lampeggiare velocemente.
Allontana la chiave (entro 3 secondi)
il Led si spegne, l'inseritore è pronto
per la selezione successiva.

Modalità di utilizzo della chiave 

.



Con l'opzione "Inserimento singolo" nella fase di  inserimento è possibile inserire un solo programma.

Per selezionare il programma desiderato effettua i cicli di lettura necessari per la selezione

Con l'opzione "Inserimento singolo" nella fase di disinserimento con un solo  riconoscimento della chiave (1 ciclo di lettura) 

si disinserisce il programma inserito

Per selezionare i programmi desiderati effettua i cicli di lettura necessari per la loro selezione.

Sistema TP8-28 1-9

Azioni

Rrrrr

LED Spenti Lampeggioveloce Lampeggiolento

Tuttidisinseriti
SelezionaProgramma

Preinserimento Programmainserito
Acceso

Programmi

Accosta la Chiave Allontana la Chiave

Seleziona programma
1°Prog. 1 ciclo lettura
2°Prog. 2 cicli lettura
3°Prog. 3 cicli lettura

Lettura

Azioni

LED Acceso

Un prog.Inserito Programmadisinserito
Spento

Programmi

Disinserisce ilprogrammaAccosta la Chiave Allontana la Chiave

Rrrrr

Azioni

LED Spenti Lampeggioveloce Lampeggiolento

Tuttidisinseriti SelezionaProgramma
Preinserimento Programmiinseriti

Acceso

Programmi

Per inserire un altro programma ripeti la sequenza

Accosta la Chiave Allontana la Chiave

Lettura

Seleziona programma1°Prog. 1 ciclo lettura2°Prog. 2 cicli lettura3°Prog. 3 cicli lettura

Rrrrr

Inserimento singolo fase di inserimento

Inserimento singolo fase di disinserimento

Multi inserimento fase di inserimento



Con l'opzione multi inserimento nella fase di disinserimento con un solo riconoscimento della chiave (1 ciclo di lettura) si 

disinserisce il programma inserito.

spegnere il programma e ripetere l'inserimento del programma mantenendo la chiave accostata.

La parzializzazione di un programma esclude dal funzionamento le zone parzializzazione.
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Accosta la ChiaveAzioni Allontana la Chiave

LED Uno o piùLed accesi

Uno o piùProg.inseriti SelezionaProgramma Programmidisinseriti
Tuttispenti

Programmi

Per disinserire un altro programma ripeti la sequenza

Lampeggioveloce

Lettura

Seleziona programma1°Prog. 1 ciclo lettura2°Prog. 2 cicli lettura3°Prog. 3 cicli lettura

Rrrrr

Il Led giallo OCG lampeggiaindica Zone aperte

Azioni Accosta la Chiave Allontana la Chiave

Programmainserito
Acceso

Led rosso spentozone aperte escluse

LED Spenti Lampeggioveloce
Lampeggiolento

Tuttidisinseriti Programmaselezionato
PreinserimentoProgrammi

Lettura

Seleziona programma.Poi mantieni la Chiaveaccostata fino allospegnimento delLed giallo OCG

Rrrrr

Azioni

LED Accesi Lampeggioveloce

Inseriti ProgrammaselezionatoProgrammi Programmaparzializzato
Lampeggiolento

Accosta la Chiave Allontana la ChiaveLa Chiave parzializzatutti i programmi acui è associata

Rrrrr

Multi Inserimento fase di disinserimento

Inserimento con esclusione delle Zone aperte

Parzializzazione di programmi inseriti



stato dei programmi.

Led anomalia - 

il  funzionamento del telefono GSM del sistema.

Led CM - 

Il Led rimane acceso per 10 secondi dopo la digitazione dell'ultimo tasto.
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Anomalia alimentazione da
rete 230V (Led giallo)

Spento
Acceso
Lampeggio

Alimentazione 230V OK
Memoria mancanza 230V
Mancanza 230V in corso

Alimentazione da rete 230V
(Led verde)

Spento
Acceso

Alimentazione 230V KO
Alimentazione 230V OK

Spento
Acceso

Ano
ret

Spento
Acceso
Lampeggio

Alimen

Segnalazione anomalie
(Led giallo)

Spento
Acceso
Lampeggio veloce
Lampeggio lento

Nessuna anomalia
Memoria anomalia
Anomalia in corso
Anomalia GSM

Prenotazione tastiera
(Led verde)

Spento
Acceso

Console non in uso
Console in uso

Allarme manomissione
(Led rosso)

Spento
Acceso
Lampeggio lento

Nessun allarme
Memoria allarme
Allarme in corso

Anomalia alimentazione da
batteria (Led giallo)

Spento
Acceso
Lampeggio

Batteria OK
Batteria KO
Batteria guasta o scarica

CM

+-

Segnalazione stato 
programma (Led giallo)

Spento
Lampeggio veloce
Lampeggio lento
Acceso

Disinserito
In preinserimento
Parzializzato
Inserito

Segnalazione allarme
programma (Led rosso)

Spento
Lampeggio lento
Acceso

Nessun allarme
Allarme in corso
Memoria allarme

CM
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Led allarme manomissione - Il led segnala gli allarmi di manomissione del sistema. Il sistema è costantemente 

Spento - indica che non ce nessun allarme manomissione.

Lampeggiante - segnala che è in corso un allarme di manomissione.

la menoria non viene cancellata dalla procedura di cancellazione.

Led stato batteria - Il Led segnala lo stato di funzionamento della batteria di backup sistema.

Spento - indica che il funzionamento della batteria è OK.

Led mancanza rete - Il Led segnala la mancanza della tensione di alimentazione da rete elettrica 230VAC.

Spento - indica che l'alimentazione da rete elettrica è OK.

Lampeggiante - indica che l'alimentazione da rete elettrica è assente.

Acceso - memoria che indica che è mancata l'alimentazione da rete elettrica

Led presenza rete - Il Led segnala la presenza della tensione di alimentazione da rete elettrica 230VAC.

Spento - indica che l'alimentazione da rete elettrica è assente.

Acceso - indica che l'alimentazione da rete elettrica è presente.

Led segnalazione stato programmi - I Led di segnalazione stato programmi indicano per ogni programma 

relativo il lampeggia velocemente per 10 sec. (segnala il preinserimento) durante il tempo di preinserimento 

è possibile inserire o disinserire altri programmi ed eseguire l'esclusione volontaria delle zone aperte dal 

riconoscimento allarmi.

I Led possono essere:

Spento - Programma disinserito

Lampeggio veloce - Durante la fase di preinserimento programma (lampeggia per 10 secondi)

Acceso - Programma inserito

Lampeggio lento - Programma inserito in modo parziale

Led segnalazione allarme e memoria allarme programmi - L'allarme viene segnalato solo se il programma 

è inserito. Segnalazioni: durante il tempo di allarme il Led lampeggia al termine del tempo di allarme si 

Sistema TP8-281-12

Led giallo
a sinistra

Led rosso
a destra

+-



Led ed icone di segnalazione

La console LCDPROX1 segnala gli stati funzionali del sistema tramite 

Un gruppo di icone rappresenta i programmi ed indica per ognuno 

di essi lo stato funzionale di "Inserito o Disinserito".

Il secondo gruppo rappresenta le segnalazioni di anomalia (guasto) 

e manomissione del sistema.

segnalazione stato dei programmi hanno sempre la priorità rispetto 

alle icone di segnalazione anomalia.

programmi.
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Segnalazione anomalie
(Led giallo)

Spento
Acceso
Lampeggio veloce
Lampeggio lento

Nessuna anomalia
Memoria anomalia
Anomalia in corso
Anomalia GSM

CM Prenotazione tastiera
(Led verde)

Spento
Acceso

Console non in uso
Console in uso

Allarme manomissione
(Led rosso)

Spento
Acceso
Lampeggio lento

Nessun allarme
Memoria allarme
Allarme in corso

Anomalia alimentazione da
batteria (Led giallo)

Spento
Acceso
Lampeggio

Batteria OK
Batteria KO
Batteria guasta o scarica

Anomalia alimentazione da
rete 230V (Led giallo)

Spento
Acceso
Lampeggio

Alimentazione 230V OK
Memoria mancanza 230V
Mancanza 230V in corso

Alimentazione da rete 230V
(Led verde)

Spento
Acceso

Alimentazione 230V KO
Alimentazione 230V OK

Chiave riconosciuta
(Led blu)

Spento
Lampeggio

Chiave non riconosciuta
Chiave riconosciuta

a
a
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1
Segnalazione allarme

programma (Led rosso)
Spento
Lampeggio lento
Acceso

Nessun allarme
Allarme in corso
Memoria allarme

1
Segnalazione stato 

programma (Led giallo)
Spento
Lampeggio veloce
Lampeggio lento
Acceso

Disinserito
In preinserimento
Parzializzato
Inserito

4

8

3

7

2

6

1

5

Segnalazioni stato dei programmi
Il display visualizza otto icone, ogni icona
rappresenta un programma, quando l’icona
è visualizzata il relativo programma è inserito 

I VOD
G* * * * *

G

Segnalazioni Gestore e segnale telefonico
Visualizza il nome del gestore
e l’intensita di campo (segnale
disponibile). Le 2 informazioni
si alternano sul display

N.B. Funzione disponibile solo con centrale GSM

Icone di segnalazione di guasto e manomissione 
Anomalia generica

Rete elettrica assente

Batteria scarica

Manomissione

Console LCDPROX1



Led anomalia - 

il  funzionamento del telefono GSM del sistema.

Led CM - 

Il Led rimane acceso per 10 secondi dopo la digitazione dell'ultimo tasto.

Led allarme manomissione - Il led segnala gli allarmi di manomissione del sistema. Il sistema è costantemente 

Spento - indica che non ce nessun allarme manomissione.

Lampeggiante - segnala che è in corso un allarme di manomissione.

la menoria non viene cancellata dalla procedura di cancellazione.

Led stato batteria - Il Led segnala lo stato di funzionamento della batteria di backup sistema.

Spento - indica che il funzionamento della batteria è OK.

Led mancanza rete - Il Led segnala la mancanza della tensione di alimentazione da rete elettrica 230VAC.

Spento - indica che l'alimentazione da rete elettrica è OK.

Lampeggiante - indica che l'alimentazione da rete elettrica è assente.

Acceso - memoria che indica che è mancata l'alimentazione da rete elettrica

Led presenza rete - Il Led segnala la presenza della tensione di alimentazione da rete elettrica 230VAC.

Spento - indica che l'alimentazione da rete elettrica è assente.

Acceso - indica che l'alimentazione da rete elettrica è presente.

Led segnalazione riconoscimento chiave - Il Led segnala che la chiave di prossimità avvicinata all'area 

di lettura della tastiera è stata riconosciuta come chiave valida.

Spento - indica che la chiave non è stata riconosciuta.

Lampeggio - indica che la chiave è stata riconosciuta.

Led segnalazione stato programmi - I Led di segnalazione stato programmi indicano per ogni programma 

relativo il lampeggia velocemente per 10 sec. (segnala il preinserimento) durante il tempo di preinserimento 

è possibile inserire o disinserire altri programmi ed eseguire l'esclusione volontaria delle zone aperte dal 

riconoscimento allarmi.

I Led possono essere:

Spento - Programma disinserito

Lampeggio veloce - Durante la fase di preinserimento programma (lampeggia per 10 secondi)

Acceso - Programma inserito

Lampeggio lento - Programma inserito in modo parziale

Led segnalazione allarme e memoria allarme programmi - L'allarme viene segnalato solo se il programma 

è inserito. Segnalazioni: durante il tempo di allarme il Led lampeggia al termine del tempo di allarme si 

Sistema TP8-281-14

1

Led 
rosso

in basso

1 Led 
giallo
in alto

CM



Con la console LCDPROX1 è anche possibile attivare e disattivare i programmi di funzionamento utilizzando la chiave 

invece del codice numerico di accesso.

Per attivare o disattivare con una chiave di prossimità i programmi di funzionamento consulta gli esempi successivi.

Programmi gestibili

Il lettore per chiave di prossimità ATPROX presente sulla 

Lettura della chiave

La chiave RFID viene letta nel momento in cui viene 

cui il codice della chiave viene letto il Led riconoscimento 

chiave emette un lampeggio.

Inserimento

La modalità di inserimento si 

sviluppa in tre fasi.

A - Lettura della chiave

B - Scelta programmi da attivare

C - Conferma

Disinserimento

La modalità di inserimento si 

sviluppa in tre fasi.

A - Lettura della chiave

B - Scelta programmi da disattivare

C - Conferma

Attenzione: la modalità successiva

Conferma disinserimento

Questa modalità si sviluppa in 

A - Lettura della chiave

B - Scelta programmi da disattivare

C - Conferma

D - Conferma disinserimento con

      codice numerico

Sistema TP8-28 1-15

CM

Mar             10  GEN 12

Feri.                 13:46

4

8

3

7

2

6

1

5

* #

1

3

2

4

5

7

6

8

MENU

54

321

9

YES0

87

6

NO

MEM

EXIT

Il cerchio indica l’area
di lettura chiave RFID 

Attenzione la chiave viene
letta solo se strettamente

ravvicinata all’area indicata

Accosta la chiave all’area di lettura, verifica
il lampeggio del led blu (chiave riconosciuta)
allontana la chiave

Digita i tasti numerici corrispondenti
al programma/i che vuoi inserire

Conferma ed esci con il tasto YES

1 8......

YES

Modalità di inserimento programmi con chiave

A

B

C Mar             10  GEN 12

Feri.                 22:00 8

1

- Accesso - 

Chiave 1

Mar             10  GEN 12

Feri.                 22:00

Nota: il riconoscimento di una chiave valida spegne automaticamente i programmi che si trovano in fase di allarme
senza che sia necessario digitare il numero corrispondente.

Accosta la chiave all’area di lettura, verifica
il lampeggio del led blu (chiave riconosciuta)
allontana la chiave

Digita i tasti numerici corrispondenti
al programma/i che vuoi disinserire

Conferma ed esci con il tasto YES

1 8......

YES

Modalità di disinserimento programmi con chiave

A

B

C

Mar             10  GEN 12

Feri.                 22:00 8

1

- Accesso - 

Chiave 1

Mar             10  GEN 12

Feri.                 22:00

1

Nota: se il codice Utente non viene digitato entro il tempo “Ritardo Conferma Disinserimento” programmato viene
          notificato l’allarme Rapina

Accosta la chiave all’area di lettura, verifica
il lampeggio del led blu (chiave riconosciuta)
allontana la chiave

Digita i tasti numerici corrispondenti
al programma/i che vuoi disinserire

Conferma ed esci con il tasto YES

1 8......

YES

Modalità conferma disinserimento (per le chiavi con attributo “Conferma Disinserimento” abilitato)

A

B

C

Confermare il disinserimento entro il tempo
“Ritardo Conferma Disinserimento” digitando
il codice Utente (vedi nota)

D 2 3 4 5

Attenzione: la funzione “Conferma Disinserimento” funziona solo con le chiavi su cui è stata abilitata la funzione
                   “Conferma Disinserimento (blocco rapina)”

Mar             10  GEN 12

Feri.                 22:00 8

1

- Accesso - 

Chiave 1

Mar             10  GEN 12

Feri.                 22:00

Mar             10  GEN 12

Feri.                 22:00



L'inserimento avviene in tre fasi:

A - Digita il codice

B - Digita il numero o i numeri dei programmi 

C - Digita il tasto "YES" per confermare 

l'inserimento dei programmi.

Il disinserimento avviene in tre fasi:

A - Digita il codice

B - Digita il numero o i numeri dei programmi 

C - Digita il tasto "YES" per confermare il 

disinserimento dei programmi.

Sistema TP8-281-16

YES

1

3

1

2

3

4

5

MAR      21 FEB 12
Feri.          12:15

Completare
Password

Inserimento
Programma 1

Inserimento
Centrale OK

Durante la digitazione del
codice il display visualizza

“Completare Password”

1

Il display conferma
l’inserimento della Centrale

Il display visualizza
l’inserimento dei programmi

Al completamento del
codice il display

visualizza “ACCESSO”
- ACCESSO -
Master

I programmi 1 e 3
sono inseriti

MAR      21 FEB 12
Feri.          12:15

Conferma l’inserimento
dei programmi

Digita i numeri dei
programmi da inserire

Digita il codice
di accesso

EXIT
Se commetti un errore cancella l’operazione

digita                  entro 5 secondi  e riprendi dall’inizio

1

3

1

2

3

4

5

MAR      21 FEB 12
Feri.          12:15

Completare
Password

Dins.
Programma 1

Durante la digitazione del
codice il display visualizza
“Completare Password”

Il display visualizza il
disinserimento dei

programmi

Al completamento del
codice il display

visualizza “ACCESSO”
- ACCESSO -
Master

I programmi 1 e 3
sono disinseriti

MAR      21 FEB 12
Feri.          12:15

Termina l’operazione di
disinserimento digitando

Digita i numeri dei
programmi da disinserire

Digita il codice
di accesso

EXIT
Se commetti un errore cancella l’operazione

digita                  entro 5 secondi  e riprendi dall’inizio

YES

Inserire programmi - inserimento singolo

Disinserire programmi - disinserimento singolo



La modalità di inserimento "diretto" consente di inserire contemporaneamente tutti i programmi abbinati al codice.

L'inserimento avviene in due fasi:

A - Digita il codice

B - Digita il tasto "YES" per confermare 

l'inserimento dei programmi

La modalità di disinserimento "diretto" consente di disinserire contemporaneamente tutti i programmi abbinati al codice.

L'inserimento avviene in due fasi:

A - Digita il codice

B - Digita il tasto "NO" per confermare il 

disinserimento dei programmi

Sistema TP8-28 1-17

1

2

3

4

5

YES

MAR      21 FEB 12
Feri.          12:15

Completare
Password

Inserimento
Centrale OK

Durante la digitazione del
codice il display visualizza
“Completare Password”

Il display conferma
l’inserimento della Centrale

Al completamento del
codice il display

visualizza “ACCESSO”
- ACCESSO -
Master

Tutti i programmi abbinati
al codice sono inseriti

MAR      21 FEB 12
Feri.          12:15

Inserisci tutti i programmi
abbinati al codice

Digita il codice
di accesso

EXIT
Se commetti un errore cancella l’operazione

digita                  entro 5 secondi  e riprendi dall’inizio

1

2

3

4

5

MAR      21 FEB 12
Feri.          12:15

Completare
Password

Durante la digitazione del
codice il display visualizza
“Completare Password”

Al completamento del
codice il display

visualizza “ACCESSO”
- ACCESSO -
Master

Tutti i programmi abbinati
al codice sono disinseriti

MAR      21 FEB 12
Feri.          12:15

Digita il tasto di
disinserimento

Digita il codice
di accesso

EXIT
Se commetti un errore cancella l’operazione

digita                  entro 5 secondi  e riprendi dall’inizio

NO

Inserire programmi - inserimento diretto

Disinserire programmi - disinserimento diretto



La facoltà di inserire un programma escludendo le zone eventualmente aperte è consentita solo ai codici abilitati alla funzione 

di "inserimento programmi con esclusione delle zone aperte".

L'inserimento avviene in quattro fasi:

A - Digita il codice

B -  Digita il numero o i numeri dei programmi 

C - Digita il tasto "YES" per inserire i programmi 

scelti

D - La console segnala acusticamente e 

il tasto "YES" si annullano le segnalazioni e si 

inseriscono i programmi scelti.

L'attivazione dell'allarme anti-rapina in fase disinserimento è consentita solo ai codici abilitati alla funzione  "codice rapina" 

. Nel caso in cui durante una fase di inserimento o disinserimento si sia sotto minaccia è possibile inserire o disinsinserire 

Per provocare un allarme antirapina si utilizza la normale procedura di inserimento o 

essere decrementata di una unità.

Ad esempio se il codice normalmente utilizzato 

Per provocare l'allarme antirapina dobbiamo 

decrementare l'ultima cifra di una unità 

nell'esempio l'ultima cifra da "5" diventa "4"

Sistema TP8-281-18

YES

1

3

1

2

3

4

5

MAR      21 FEB 12
Feri.          12:15

Completare
Password

Inserimento
Programma 1

Inserimento
Centrale OK

Durante la digitazione del
codice il display visualizza
“Completare Password”

Il display conferma
l’inserimento della Centrale
e visualizza le zone escluse

Il display visualizza
l’inserimento dei programmi

Al completamento del
codice il display

visualizza “ACCESSO”
- ACCESSO -
Master

I programmi 1 e 3 sono inseriti
le zone aperte sono escluse

MAR      21 FEB 12
Feri.          12:15

Conferma l’inserimento
dei programmi

Digita i numeri dei
programmi da inserire

Digita il codice
di accesso

EXIT
Se commetti un errore cancella l’operazione

digita                  entro 5 secondi  e riprendi dall’inizio

ZONE APERTE
Finestra bagno

Il display visualizza le zone
aperte l’altoparlante della

tastiera le annuncia 
Annulla le segnalazioni di
zone aperte e inserisce

YES

1 2 3 4 5

1 2 3 4 4

Inserire programmi - escludendo le zone aperte

Attivazione allarme Anti-rapina



i tasti "freccia su" e "freccia giu". 

L'attivazione allarme Panico avviene in una singola fase:

A - Per provocare allarme "Panico" premi contemporaneamente i tasti 

della console "freccia su" e "freccia giu" (la modalità di attivazione è valida 

per la console LCD300/S e per la console LCDPROX1)

Consultazione memoria Allarme

Per consultare la memoria digita il tasto MEM

Se la memoria contiene degli eventi memorizzati

eventi) nel momento in cui deve essere registrato l'evento numero 1501 la centrale lo registra cancellando automaticamente 

Consultazione del Log Eventi

Digita il codice di accesso

Digita il tasto MEM

Digita il tasto freccia

Per consultare gli eventi utilizza i tasti freccia

Ogni evento è conttradistinto da data e ora di registrazione

dell'evento.

Per uscire dalla consultazione digita EXIT

Sistema TP8-28 1-19

MEMMAR      21 FEB 12
Feri.          12:15

Visualizzazione
Centrale

MEM. ALLARME
Nessuna

MEM

MAR      21 FEB 12
Feri.          12:15

EXIT

1 2 3 4 5MAR      21 FEB 12
Feri.          12:15

Visualizzazione
Eventi

- ACCESSO -
Master

Digita il codice
di accesso

03/02        10:20:23
Accesso

Evento precedente

Evento successivo

Attivazione allarme panico

Consultazione della memoria "Allarme"

Consultazione del "Log Eventi"



Consultazione generale

La consultazione generale fornisce l'indicazione di tutte

programma esse appartengano.

visualizza "Nessuna"

Consultazione selettiva

La consultazione selettiva fornisce l'indicazione 

delle Zone aperte che appartengono al programma 

selezionato per la consultazione.

digita il numero del programma che vuoi consultare.

del programma selezionato

visualizza "Nessuna"

Sistema TP8-281-20

Indicazione vocale
delle Zone aperte
e delle anomalie

YESMAR      21 FEB 12
Feri.          12:15

Visualizzazione
Centrale

Il display visualizza in
sequenza una per volta
le eventuali Zone aperte

Interrogazione
Zone aperte

ZONE APERTE
Nessuna

MAR      21 FEB 12
Feri.          12:15

Indicazione vocale
delle Zone aperte
e delle anomalie

YES

MAR      21 FEB 12
Feri.          12:15

Visualizzazione
Perimetrale

Il display visualizza in
sequenza una per volta
le eventuali Zone aperte

Scegli il
programma

ZONE APERTE
Nessuna

MAR      21 FEB 12
Feri.          12:15

.... 81

Completare
Password

! Attenzione: gli avvisi vocali
sono disponibili solo sulle

console LCD300/S, solo se
il sistema dispone del modulo

opzionale “Bus vocale”

! Attenzione: gli avvisi vocali
sono disponibili solo sulle

console LCD300/S, solo se
il sistema dispone del modulo

opzionale “Bus vocale”

Consultazione Zone aperte



Il sistema TP8-28 dispone di 8 telecomandi ad ognuno di essi l'installatore ha attribuito una funzione. Gli utenti possono 

non è necessaria. L'accesso subordinato o diretto dipende da come l'installatore ha programmato il sistema.

Accesso subordinato

Digita il codice di accesso

Digita il tasto freccia in basso

Digita il tasto YES

Scegli il telecomando con i tasti freccia

Per attivare il telecomando digita il tasto YES

Per disattivare il telecomando digita il tasto NO

Seleziona un altro telecomando con i tasti freccia

Per uscire dai telecomandi digita il tasto EXIT

Stato dei telecomandi

Lo stato del telecomando è indicato tra le parentesi 

carattere cancelletto non è presente è disattivo

Accesso diretto

Digita il tasto freccia in basso

Viene visualizzato lo stato del telecomando 1

Scegli il telecomando con i tasti freccia

Per attivare il telecomando digita il tasto YES

Per disattivare il telecomando digita il tasto NO

Seleziona un altro telecomando con i tasti freccia

Per uscire dai telecomandi digita il tasto EXIT

Attenzione: la modalità "Accesso diretto" è possibile 

solo se l'istallatore ha abilitato la funzione "Menu 

rapido"

Sistema TP8-28 1-21

MAR      21 FEB 12
Feri.          12:15

EXIT

MAR      21 FEB 12
Feri.          12:15

Telecom. 1
Attivazione       [   ]

YES [ # ]
[   ]

Attiva

Vai al successivo
Disattiva NO

Scegli il
Telecomando

Telecom. 2
Attivazione       [   ]

MAR      21 FEB 12
Feri.          12:15

EXIT

1 2 3 4 5MAR      21 FEB 12
Feri.          12:15

Accesso
Telecomandi

- ACCESSO -
Master

Telecom. 1
Attivazione       [   ]

Digita il codice
di accesso

YES

YES [ # ]
[   ]

Attiva

Vai al successivo
Disattiva NO

Scegli il
Telecomando

Telecom. 2
Attivazione       [   ]

Telecom. 1
Attivazione       [   ]

Telecom. 1
Attivazione       [ # ]

Telecomandi



Codice Master

stato di attesa tutte le altre console che compongono il sistema (le console in stato di attesa non hanno nessuna possibilità 

di operare).

1 - Accesso alla programmazione

Nell'esempo il codice Master è composto dalle cifre 12345 (codice 

lunghezza del codice è determinata dalla programmazione iniziale 

1 -

2 - Seleziona con i tasti freccia la scritta "Accesso Menu" 

3 - Conferma la scelta con il tasto "YES"

2 - Scelta del menu
Il primo menu che si visualizza è il menu "Orologio".

del menu nella seconda riga.

per selezionare il menu desiderato sono due.

o decrescente.

Il secondo metodo presuppone la conoscenza del numero del menu 

si accede direttamente ad esso. 

3 - Sequenza di visualizzazione dei menu

programmazione del sistema TP8-28.

La digitazione dei tasti freccia su e freccia giu consente di scorrere 

o decrescente.

I numeri di accesso diretto dei vari menu sono visualizzati nella prima 

Nel disegno per maggiore chiarezza i numeri di accesso diretto sono 

evidenziati in un cerchio bianco.

Sistema TP8-281-22

Mar      21 FEB 12
Feri.          12:15

Completare
Password

- ACCESSO -
Master

5

4

3

2

1

Menu                  2

Numero menu

Orologio
Nome menu

YES

Accesso
Telecomandi

Accesso
Menu

1 9....

o
Scegli ilmenu

Accedi
al menu

YESAccedi
ai menu

Programmi
Menu                  6

Timers
Menu                  9

Telefono
Menu                 10

Orologio
Menu                  2

Funzioni
Menu                  5

Opzioni
Menu                 22

Test
Menu                 19

Tastiere
Menu                 15

Radio Comandi
Menu                 13

Chiavi
Menu                 12

Codici
Menu                 11

Scelta menu

Accesso alla programmazione



cambiate automaticamente dal sistema in funzione della data impostata.       

Regolazione dell'ora e data.
Le cifre che indicano "ora" lampeggiano con i tasti numerici 

introduci il nuovo valore.

Sposta il cursore nella posizione successiva digita il tasto freccia 

anno.

Seleziona un altro menu oppure se vuoi uscire dalla programmazione 

premi ancora una volta il tasto "EXIT"

Il menu "Funzioni" consente di abilitare/disabilitare le zone del sistema alla funzione  "Chime " (campanello). Quando una 

Funzione Chime

la zona alla funzione chime (campanello).

Attenzione la funzione "Chime" è attiva solo se il sistema 

è disinserito.

Premi "YES" per abilitare la zona

Premi "NO" per disabilitare la zona

Ripeti le stesse operazioni per le altre zone

Per uscire dal menu premi il  tasto "EXIT".

Seleziona un altro menu oppure se vuoi uscire

dalla programmazione digita di nuovo "EXIT"

Sistema TP8-28 1-23

EXIT

EXIT

Feri.          20:20

Feri.          20:20

Feri.          20:20

- 21-BEFraM 21

Mar      22- -12MAR

Mar       22-MAR-12

Mar      21-FEB-12
Feri. :1512

Mar      21-FEB-12
Feri.          20:15

YESOrologio

Menu                   2
Orologio

Esce da programmazione

Menu                   2

Scegli unaltro Menu

Regola “Ora”
Sposta cursore

0 .... 9

Regola “Minuti”
Sposta cursore

0 .... 9

Regola “Giorno”
Sposta cursore

0 .... 9

Regola “Mese”
Sposta cursore

0 .... 9

Regola “Anno” 0 .... 9

EXIT

EXIT

EXIT

YES

Scegli unaltro menu

Accedi alsotto-menu

YES

Funzioni             5

Chime                 5

Menu                   5

Zona 001     [  ]

Funzioni
Esce da programmazione

Chime

Esce da sotto-menu

Menu                   5
Funzioni

ScegliZona
1

o

.... 9

YES [ # ]

[   ]

Associata

Vai alla successiva
Non associata NOChime                 5

Zona 002 [  ]

Funzioni              5
Chime

EXIT

Menu 2 Orologio

Menu 5 Funzioni



un nome ed un numero vedi tabella.                                                            " - 

Scelta del programma

programma.

Scegli il programma ed accedi premendo "YES"

Scelta del menu

Scegli il menu utilizzando i tasti numerici indicati.

Accedi al menu digitando il tasto "YES".

paragrafo contraddistinto dal numero indicato 

nel cerchio.

Associa o dissocia la Zona al programma. 

Scegli la zona   

Premi "YES" per associare la zona

Premi"NO" per dissociare la zona

Seleziona un altra Zona e ripeti le stesse operazioni.

Esci dal menu digitando il tasto "EXIT"

Sistema TP8-281-24

1
3
4
5
6
7
8

Programmazione delle zone associate al programma (associa e dissocia le zone)
Programmazione del tempo di ritardo ingresso 1
Programmazione del tempo di ritardo ingresso 2
Programmazione del tempo di ritardo uscita
Programmazione dell’intervallo di tempo entro cui confermare il disinserimento
Programmazione del tempo di ritardo attivazione delle sirene in caso di allarme
Programmazione del tempo di allarme del programma

Sotto-menunumero e nome Funzione della programmazione
Associa zone
Ingresso 1
Ingresso2
Uscita
Rit. Disins.
Rit.Sirene
Allarme

1

Associa Zone     1
Zona 001 [  ]

ScegliZona
1

o

.... 9

YES [ # ]

[   ]

Associata

Vai alla successiva
Non associata NOAssocia Zone     1

Zona 002 [  ]

Program. 01        1
Associa Zone

EXIT

EXIT

Uscita

Vai a successivo

3

YESAccedi alprogrammaScegli ilProgramma

YES

Programmi         1
Program. 01

Menu                   6
Programmi

Program. 01        3

Tempo di ritardoingresso 1

Ingresso 1

3

Program. 01        1

Associa / dissocia leZone ai Programmi

Associa Zone

1

Program. 01        7

Tempo di ritardoattivazione sirene

Rit. Sirene

7

Program. 01        6

Tempo di confermadisinserimento

Rit. Disins.

6

Sceglimenu

1 3

6

Tempo di ritardoingresso 2

Ingresso 2
Program. 01        4

Tempo di allarmedel programma

Allarme
Program. 01        8

4

8

Uscita
Program. 01        5

Tempo diritardo uscita
5

4 5

7 8

Menu 6 Programmi

1 - Associa Zone



Programmazione del tempo ritardo ingresso 1. 

Con i tasti numerici imposta i minuti

Premi il tasto freccia

Con i tasti numerici imposta i secondi

Esci dal menu digitando il tasto "EXIT"

Programmazione del tempo di uscita 

Con i tasti numerici imposta i minuti

Premi il tasto freccia

Con i tasti numerici imposta i secondi

Esci dal menu digitando il tasto "EXIT"

Programmazione del tempo ritardo ingresso 2 

Con i tasti numerici imposta i minuti

Premi il tasto freccia  

Con i tasti numerici imposta i secondi

Esci dal menu digitando il tasto "EXIT"

Programmazione del tempo di ritardo disinserimento

Con i tasti numerici imposta i minuti   

Premi il tasto freccia

Con i tasti numerici imposta i secondi

Esci dal menu digitando il tasto "EXIT"

Sistema TP8-28 1-25

Ingresso 1
Program. 01        3

Ingresso 1
:00     [mm:sec ]00

Regola “minuti”

Regola “secondi”

Sposta cursore

0

0

....

....

9

9

3

EXIT

EXIT

Uscita

Vai a successivo

4

Ingresso 1
Program. 01        3

Ingresso 2
:00     [mm:sec ]00

Regola “minuti”

Regola “secondi”

Sposta cursore

0

0

....

....

9

9

4

EXIT

EXIT

Uscita

Vai a successivo

5

Rit. Disins.
Program. 01        6

Rit. Disins.
:00     [mm:sec ]00

Regola “minuti”

Regola “secondi”

Sposta cursore

0

0

....

....

9

9

6

EXIT

EXIT

Uscita

Vai a successivo

7

Uscita
Program. 01        5

Uscita
:00     [mm:sec ]00

Regola “minuti”

Regola “secondi”

Sposta cursore

0

0

....

....

9

9

5

EXIT

EXIT

Uscita

Vai a successivo

6

3 - Ingresso 1

4 - Ingresso 2

5 - Uscita

6 - Ritardo Disinserimento



Programmazione del tempo ritardo attivazione sirene

Con i tasti numerici imposta i minuti

Premi il tasto freccia

Con i tasti numerici imposta i secondi

Esci dal menu digitando il tasto "EXIT"

Programmazione del tempo di allarme

Con i tasti numerici imposta i minuti

Premi il tasto freccia

Con i tasti numerici imposta i secondi

Esci dal menu digitando il tasto "EXIT"

Per uscire dal programma premi "EXIT"

Per uscire dalla programmazione premi "EXIT"

Sistema TP8-281-26

Rit. Sirene
Program. 01        7

Rit. Sirene
:00     [mm:sec ]00

Regola “minuti”

Regola “secondi”

Sposta cursore

0

0

....

....

9

9

7

EXIT

EXIT

Uscita

Vai a successivo

8

Allarme
Program. 01        8

Allarme
:00     [mm:sec ]00

Regola “minuti”

Regola “secondi”

Sposta cursore

0

0

....

....

9

9

8

EXIT

EXIT

Uscita

Vai a successivo

1

EXIT

Uscita

Esce dal menu

Programmi           1
Program. 01

EXIT

Esce da programmazione

Menu                   6
Programmi

ScegliProgramma

Sceglimenu

7 - Ritardo Sirene

8 - Allarme

Uscita



Il menu Timers consente la programmazione delle gestioni automatizzate della centrale: i programmatori orari con cui 

vengono eseguite operazioni periodiche automatiche e le fasce di accesso con cui è possibile regolare gli accessi al sistema.

cui è possibile regolamentare l'accesso degli utenti  al sito protetto.

Scelta del menu

Scegli il menu utilizzando i tasti numerici indicati.

dalla lettera A o B indicata nel cerchio.

Seleziona il menu. 

Scegli il programmatore orario.

Accedi al programmatore digita "YES"

Blocca o sblocca il programmatore Orario

con i tasti "YES" o "NO"

Esci dal programmatore digita "EXIT"

Seleziona un altro programmatore Orario 

Oppure esci digitando "EXIT"

Esci dal menu Timers digitando "EXIT"

Esci da programmazione digitando "EXIT"

Sistema TP8-28 1-27

2
3

Abilitazione / Disabilitazione del funzionamento dei programmatori orari
Programmazione delle fasce di accesso

Sotto-menunumero e nome Funzione della programmazione
Programmatori orari
Fasce di accesso

Menu                   9
Timers YES

Timers                 2
2

Prog. Orari

Sceglimenu

A

Abilita / disabilita iProgrammatori Orari

Timers                 3
3

Fasce Accesso

B

Programma le FasceOrarie di Accesso

5 Funzione che abilita o disabilita il funzionamento del programmatore orario in oggetto
Sotto-menunumero e nome Funzione della programmazione

Bloccato
A

YES

Sceglimenu

Accedi alProgrammatore

Sceglisotto-menu

Menu                  9

ScegliProgrammatore

Esce da programmazione
Timers

Timers                  2

ScegliProgrammatore

Prg. Orari
Esce dal sotto-menu

Prog. Orario         1

EXIT

Prg. Orario 01
Esce dai programmatori

Prog. Orario 01    5

Prog. Orari           1

EXIT

Prg Orario 01

Bloccato     [  ]
Esce dal programmatore

EXIT

YESMenu                   9
Timers

YES [ # ]

[   ]

Blocca program.
Sbocca program. NO

EXIT

YESTimers                 2
Prog. Orari

Menu 9 Timers

A - Timers - Programmatori Orari



La fascia oraria delimita un periodo (fascia oraria) in cui i codici le chiavi ed i radiocomandi abilitati possono accedere al 

Scelta della Fascia Oraria

Scegli la Fascia Oraria ed accedi digitando "YES"

Scelta del menu

Scegli il menu utilizzando i tasti numerici indicati.

paragrafo contraddistinto dal numero indicato 

nel cerchio.

Scegli l'attributo di inizio della fascia oraria. L'attributo inizio è 

temporale.

Accedi al menu digitando "YES"

Scegli l'attributo

Esci dal menu digitando il tasto "EXIT"

Sistema TP8-281-28

1
2
3
4

Definizione della cadenza temporale inizio della fascia (quando deve iniziare la fascia?)
Definizione della cadenza temporale fine della fascia (quando deve finire la fascia?)
Definizionedella cadenza ora di inizio fascia (a che ora inizia la fascia oraria?)
Definizione della cadenza ora di fine fascia (a che ora termina la fascia oraria?)

Sotto-menunumero e nome Funzione della programmazione
Attributo inizio
Attributo fine
Ora inizio
Ora fine

B

Feriale
Prefestivo

Festivo
Domenica

Lunedi
Martedi

Mercoledi
Giovedi
Venerdi
Sabato
Inattivo

Tutti i giorni

Scegli tra

Frequenza CadenzaCadenza

12

6

9 3

Esemplificazione della programmazione della fascia oraria

Attrib. Ini.
Fascia 01 1

Ora Fine
Fascia 01            4

Ora Inizio
Fascia 01            3

Attrib. Fine
Fascia 01            2

Quando !nisce? A che ora !nisce?A che ora inizia?

00

mm

20

hh

Feriale
Prefestivo

Festivo
Domenica

Lunedi
Martedi

Mercoledi
Giovedi
Venerdi
Sabato
Inattivo

Tutti i giorni

Scegli tra

Frequenza
Quando inizia?

12

6

9 3

00

mm

08

hh

Accedi alleFascie Accesso
Timers                 3
Fasce Accesso YES

Programma l’orariodi fine fascia

Ora Fine

4

Programma l’orariodi inizio fascia

Ora Inizio

3

Fascia 1               2

Programma la cadenzadi fine fascia

Attrib. Fine

2

Fascia 1               1

Programma la cadenzadi inizio fascia

Attrib. Ini.

1

Fascia 1               3 Fascia 1              4

Scegli laFascia
Fasce Accesso   1
Fascia 01 YESAccedi allafascia

YESMenu                   9
Timers 3

Sceglisotto-menu

1

o

.... 9

1 2 3 4

YES

Scegli Attributoinizio fascia

Accedi alsotto-menu

Attrib. Ini.
Tutti i giorni

Fascia 01            1
Attrib. Ini.

EXIT

Fascia 01            1
Attrib. Ini.

1

EXIT

Uscita
Vai a successivo

12

B - Timers - Fasce Orarie

1 - Attributo inizio



i minuti in cui la fascia oraria termina.

Accedi al menu digitando "YES"

Con i tasti numerici imposta l'ora

Con i tasti numerici imposta i minuti

Esci dal menu digitando il tasto "EXIT"

Imposta l'ora di inizio della fascia oraria. L'ora inizio indica 

l'ora ed i minuti in cui la fascia oraria inizia.

Accedi al menu digitando "YES"

Con i tasti numerici imposta l'ora

Con i tasti numerici imposta i minuti

Esci dal menu digitando il tasto "EXIT"

fascia temporale.

Accedi al menu digitando "YES"

Scegli l'attributo

Esci dal menu digitando il tasto "EXIT"

Per uscire dalla Fascia premi "EXIT"

Per uscire dal menu Fasce premi "EXIT"

Per uscire dal menu "Timers" premi  "EXIT"

Per uscire dalla programmazione premi "EXIT"

Sistema TP8-28 1-29

Fascia 01            2
Attrib. Fine YESAccedi alsotto-menu

Scegli Attributofine fascia
Attrib. Fine
Tutti i giorniEXIT

Fascia 01            2
Attrib. Fine

2

EXIT

Uscita
Vai a successivo

13

Fascia 01            3
Ora Inizio YESAccedi alsotto-menu

EXIT Ora Inizio
9

9

....

....

0

0

Regola “ora”

Regola “minuti”
Sposta cursore

:00   [hh:mm]00

Fascia 01            3
Ora Inizio

3

EXIT

Uscita
Vai a successivo

14

Fascia 01            4
Ora Fine YESAccedi alsotto-menu

EXIT Ora Fine
9

9

....

....

0

0

Regola “ora”

Regola “minuti”
Sposta cursore

:00   [hh:mm]00

4

Fascia 01            4
Ora FineEXIT

Uscita

Vai a successivo

11

Scegli unaltra Fascia
Fasce AccessoEXIT Fascia 01

Esce dalla Fascia
Timers                 3EXIT Scegli unsotto-menuFasce Accesso

Esce dalle Fascie
Menu                  9 SceglimenuEXIT Timers

Uscita

Esce da programmazione

4 - Ora Fine

3 - Ora Inizio

2 - Attributo Fine

Uscita



Il menu telefono consente la programmazione dei parametri necessari al funzionamento della sezione telefonica del sistema. 

La centrale TP8-28 dispone di un comunicatore telefonico PSTN che è il principale organo di comunicazione. In opzione il 

Scelta del menu

Scegli il menu utilizzando i tasti numerici indicati.

Il menu telefono PSTN consente la programmazione dei parametri necessari per abilitare la funzione di risposta telefonica 

centrale sia presente un centralino telefonico.

Sistema TP8-281-30

Comun. B

6

Numeri telefonici delcomunicatore A

Comun. A

5

Telefono              4

Programma funzionitelefoniche GSM EXT

TECNOCELL

4

Telefono              2

Programma funzionitelefoniche PSTN

PSTN

2

Telefono              5 Telefono              6

Numeri telefonici delcomunicatore G

Comun. G

1

Telefono             10

Numeri telefonici delcomunicatore F

Comun. F

1

Telefono              9

Numeri telefonici delcomunicatore E

Comun. E

9

Telefono              11

Sceglimenu

YESMenu                  10
Telefono

Numeri telefonici delcomunicatore B Numeri telefonici delcomunicatore D

Comun. D

8

Telefono              7

Numeri telefonici delcomunicatore C

Comun. C

7

Telefono              8

Esecuzione dellachiamata di Call Back

Call Back

1

Telefono             12

Numeri telefonici delcomunicatore H

Comun. H

1

Telefono             13
0 1 2 3

A B

DC

C

si
si
si
si
si
si
si
si

no
no
no
no
no
no
no
no

2
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

Programmazione funzioni telefono PSTN
Programmazione funzioni telefono GSM (Tecnocell opzionale)
Programmazione destinatari telefonici del comunicatore A
Programmazione destinatari telefonici del comunicatore B
Programmazione destinatari telefonici del comunicatore C
Programmazione destinatari telefonici del comunicatore D
Programmazione destinatari telefonici del comunicatore E
Programmazione destinatari telefonici del comunicatore F
Programmazione destinatari telefonici del comunicatore G
Programmazione destinatari telefonici del comunicatore H
Esecuzione della chiamata di Call Back

Sotto-menunumero e nome Funzione della programmazione
PSTN
TECNOCELL
Comunicatore A
Comunicatore B
Comunicatore C
Comunicatore D
Comunicatore E
Comunicatore F
Comunicatore G
Comunicatore H
Call Back

Utilizzo riservato all’installatore?

1
5
6

Abilita il comunicatore PSTN a rispondere alle chiamate entranti
Programmazione del numero di squilli da verificare prima di rispondere alle chiamate entranti
Programmazione del prefisso numerico di uscita del centralino telefonico (ad esempio 0 o 9)

Sotto-menunumero e nome Funzione della programmazione
Risposta
Num. squilli
PABX

A

Menu 10 Telefono

A - Telefono PSTN



Scelta del menu

Scegli il menu utilizzando i tasti numerici indicati.

contraddistinto dal numero indicato nel cerchio.

Abilita o disabilita il comunicatore PSTN a rispondere alle 

chiamate entranti.

Premi "YES" per abilitare la risposta

Premi "NO" per disabilitare la risposta

Esci dal menu digitando il tasto "EXIT"

risponde alle chiamate entranti.

Premi "YES" per accedere al menu

Esci dal menu digitando il tasto "EXIT"

Attenzione: programmare il parametro solo se l a centrale è 

collegata a valle di un centralino telefonico PBAX.

Premi "YES" per accedere al menu

Esci e convalida digitando il tasto "EXIT".

Esci dal menu digitando il tasto "EXIT"

Per uscire dal menu PSTN premi "EXIT"

Per uscire dal menu Telefono premi "EXIT"

Per uscire dalla programmazione premi "EXIT"

Sistema TP8-28 1-31

YES

6

Accedi aisotto-menuTelefono              2

Menu                  10

PSTN

Telefono

PSTN                   6
PABX

PSTN                   1 PSTN                   5
Num. SquilliRisposta       [  ]

Programma il numerosquilli alla risposta Program. prefisso delcentralino telefonicoAbilita / disabilita larisposta

1 5 6

51

YES

YES [ # ]

[   ]
PSTN                   1
Risposta  [  ]EXIT

1

Uscita
5

Abilita risposta

Vai a successivo
Disabilita risposta NO

9....1

YES

Impostanumero squilli

Accedi alsotto-menu

PSTN                   5
Num. Squilli

PSTN                    5

Num. Squilli

Num. Squilli

EXIT

EXIT

5

003

Uscita 6

Vai a successivo

PSTN                    6
PABX

YES

PABX                    6EXIT

PABX
PSTN                   6 Accedi alnumero

_

Scrivi modificanumero
9

o

....1

6

EXIT

Uscita 1

Vai a successivo

EXIT

Uscita

Esce dal menu

Telefono              2
PSTN

EXIT

Esce da programmazione

Menu                  10
Telefono

Sceglimenu

Sceglimenu

1 - Risposta

5 - Numero squilli

6 - PABX

Uscita



programmare il testo dell'SMS di emergenza.

Abilita o disabilita il comunicatore Tecnocell a rispondere alle 

chiamate entranti.

Premi "YES" per abilitare la risposta

Premi "NO" per disabilitare la risposta

Esci dal menu digitando il tasto "EXIT"

Scelta del menu

Scegli il menu utilizzando i tasti numerici indicati.

paragrafo contraddistinto dal numero indicato nel 

cerchio.

Programmazione del numero di telefono da chiamare in 

caso di emergenza (grave anomalia del sistema perdita di 

comunicazione con la centrale).

Premi "YES" per accedere al menu.

Utilizza i tasti numeri per scrivere il numero.

Esci e convalida digitando il tasto "EXIT"

Esci dal menu digitando il tasto "EXIT"

Sistema TP8-281-32

2
5
7
8

Abilita il dispositivo GSMTecnocell a rispondere alle chiamate entranti
Programmazione del numero telefonico da chiamare in caso di emergenza
Abilita l’invio del messaggio SMS di emergenza
Programmazione del messaggio SMS di emergenza

Sotto-menunumero e nome Funzione della programmazione
Risposta
Num. Emergenza
Abil. SMS Emer.
Prog SMS Emer.

Accedi aisotto-menu

YES

Telefono              4

Menu                  10

TECNOCELL

Telefono 4
Sceglisotto-menu

TECNOCELL 7
Abil. SMS Emer. [  ]

TECNOCELL 2 TECNOCELL 5
Num. EmergenzaRisposta       [  ]

Programmazione delnumero emergenza Abilita l’invio SMSd’emergenzaAbilita / disabilita larisposta

TECNOCELL 8
Prog SMS Emerg.

Programma il testoSMS d’emergenza

YES

8752

2 5 7 8

YES [ # ]

[   ]
TECNOCELL 2
Risposta  [  ]EXIT

2

Uscita
5

Abilita risposta

Vai a successivo
Disabilita risposta NO

B

TECNOCELL 5
Num. Emergenza

Num. EmergenzaEXIT

Num. Emergenza
TECNOCELL 5 Accedi alnumero

_

Scrivi modificanumero

5

EXIT

Uscita
Vai a successivo

YES

1 ....

7

9

o

B - Telefono TECNOCELL

2 - Risposta

5 - Numero emergenza 



Programmazione del testo del messaggio SMS 

di emergenza.

Scrivi al numero telefonico del GSM (TECNOCELL)

un SMS che contiene il testo desiderato.

"Completato"

Esci dal menu digitando il tasto "EXIT"

Abilita o disabilita il comunicatore Tecnocell all'invio 

del messaggio di emergenza. Attenzione l'abilitazione 

dell'SMS annulla la chiamata telefonica vocale.

Premi "YES" per abilitare l'invio del messaggio SMS

Premi "NO" per disabilitare l'invio del messaggio SMS

Esci dal menu digitando il tasto "EXIT"

Per uscire dal menu TECNOCELL  premi "EXIT"

Per uscire dal menu Telefono premi "EXIT"

Per uscire dalla programmazione premi "EXIT"

Sistema TP8-28 1-33

YES [ # ]

[   ]
TECNOCELL 7
Abil. SMS Emer. [  ]EXIT

7

Uscita
8

Abilita SMS

Vai a successivo
Disabilita SMS NO

EXIT

Scrivi su un telefono GSM il messaggioSMS, il destinatario è il numero telefonicodella SIM Card del TecnocellProg SMS Emer

Prog. SMS Emer.
Attesa

Telefono             4
Completato

Invia il messaggio edaspetta che il displayvisualizzi «Completato» SMS
1

GSM
2 3 A

4 5 6 B
7 8 9 C
* 0 # D

TECNOCELL 8

TECNOCELL 8
Prog SMS Emer

8

YES

EXIT Vai a successivo

2Uscita

Uscita

EXIT Telefono              4
TECNOCELL

Sceglimenu
Esce dal menu

EXIT Menu                  10
Telefono

Esce da programmazione

Sceglimenu

7 - Abilitazione SMS emergenza

8 - Programmazione SMS emerg.

Uscita



che il comunicatore chiama per segnalare gli allarmi e gli eventi del sistema in base alla modalità di comunicazione scelta 

dall'installatore. Attenzione:

Scelta del menu (Comunicatore)

Scegli il menu utilizzando i tasti numerici indicati.

Accedi al menu digitando "YES"

paragrafo contraddistinto dal numero indicato 

nel cerchio.

Programmazione dei numeri di telefono da 

chiamare in caso di allarme.

Scegli i numero che vuoi cambiare o consultare

Premi "YES" per visualizzare il numero.

Utilizza i tasti numeri per scrivere il numero.

Esci e convalida digitando il tasto "EXIT"

Esci dal menu digitando il tasto "EXIT"

Per uscire dal menu Comunicatori  premi "EXIT"

Per uscire dal menu Telefono premi "EXIT"

Per uscire dalla programmazione premi "EXIT"

Sistema TP8-281-34

Scegli il comunicatore che vuoi programmare

YES

Telefono              2

Menu                  10

PSTN

Telefono

Telefono              7
Comun. C

Telefono              5 Telefono              6
Comun. BComun. A

Telefono              8
Comun. D

5 6 7 8

Telefono             11
Comun. G

Telefono              9 Telefono             10
Comun. FComun. E

Telefono             12
Comun. H

YES

1 29 1 10 1

5

YES YES YES

YES YES YES YES

5

Comunicatore B Comunicatore CComunicatore A Comunicatore D

Comunicatore F Comunicatore GComunicatore E Comunicatore H

Primo NumeroEXIT

Primo numero
Comun. A 1 Scegli ilnumero

_

Scrivi modificanumero
9

o

....1

5

YESAccedial numero

Primo numero
Comun. A 1EXIT Secondo numero

Uscita

Uscita

EXIT Telefono              5
Comun. A

Scegli unComunicatore
Esce dal menu

EXIT Menu                  10
Telefono

Esce da programmazione

Sceglimenu

1
2

Programmazione del primo numero
Programmazione del secondo numero

Sotto-menunumero e nome Funzione della programmazione
Primo numero
Secondo numero

C

C - Telefono - Comunicatori A B C D E F G H

5 - Programmazione numeri

Uscita



Attenzione:

Esecuzione della Call Back
Accedi alla programmazione.

Seleziona il menu "Call Back" accedi al menu 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 

lettera "T" che indica che la centrale è in modalità di comunicazione

Per uscire dal menu "Call Back"  premi "EXIT"

Per uscire dal menu Telefono premi "EXIT"

Per uscire dalla programmazione premi "EXIT"

Sistema TP8-28 1-35

D
13 Esecuzione della chiamata di Call Back

Sotto-menunumero e nome Funzione della programmazione
Call Back

YES

Telefono             13

Menu                  10

Call Back

Telefono 1
Selezionail menu 3

YESAccedi almenu

Call Back            5
Chiamata YESAccedi alsotto-menu

Chiamata
*  NO      #  SI

Avvia lachiamataEXIT YES

Feri.          20:20
Mar  22-MAR-12 TLa centrale esce dallaprogrammazione ed effettuala chiamata di Call Back

Uscita

Uscita

EXIT Call Back            5
Chiamata

Esce dal sotto-menu

EXIT Telefono             13
Call Back

Esce dal menu

Scegli unaltro menu

EXIT Menu                  10
Telefono

Esce da programmazione

Scegli unaltro menu

D - Telefono - Call Back

Uscita



Il menu codici consente la programmazione/variazione dei codici numerici di accesso. I codici possono essere composti da 

l codici si suddividono in codice Master (1 codice) e in codici Utente (120 codici). Ai codici possono essere assegnati degli 

La programmazione dei codici è suddivisa in due sotto-menu uno per il codice Master ed uno per i codici Utente.

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 menu di programmazione "Utente". Inoltre il codice Master non è soggetto alle limitazioni di accesso imposte 

tre sotto-menu.

Scelta del menu

Scegli il menu utilizzando i tasti numerici indicati.

dalla lettera A o B indicata nel cerchio.

Scelta del menu

Scegli il menu utilizzando i tasti numerici indicati.

paragrafo contraddistinto dal numero indicato nel 

cerchio.

Sistema TP8-281-36

3
4

Modifica codice master, abbinamento ai programmi e programmazione degli attributi codice
Modifica codici utente, abbinamento a: fasce, programmi e programmazione degli attributi codice

Sotto-menunumero e nome Funzione della programmazione
Codice Master
Codici Utente

Abilita/Disabilita Abilita/Disabilita

Esemplificazione programmazione codice Master

Codice
Codice Master   1

Attributi
Codice Master   3

Programmi
Codice Master   2

Programmi Attributi

Bypass Allarme
Rapina

Abort automatico
Abort manuale
Disabilita remoto
Disabilita diretto
Privilegiato

Disabilita esclusione
Disabilita telecomando

Modo Operativo

Scegli tra

Consultazione/Scrittura
Codice

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

Prog. 1

Scegli tra
Codice Master

12345

1
3
4

Consente di cambiare il codice Master
Abbina il codice ai programmi di funzionamento (determina i programmi comandati dal codice)
Programmazione degli attributi (gli attributi determinano la funzionalità del codice)

Sotto-menunumero e nome Funzione della programmazione
Codice
Programmi
Attributi

A

Menu                  11
Codici YES

Codici                   3
3

Codice Master

Sceglimenu

A

Programmazione delCodice Master

Codici                   4
4

Codici Utente

B

Programmazione deiCodici Utente

YES Accedi aisotto-menuCodice                3Menu                  11
Codice MasterCodici

1 3 4

Codice Master    4
Attributi

Codice Master    1 Codice Master    3
ProgrammiCodice

Abbina codicemaster ai programmi Assegna gli attributioperativi al codiceVisualizza / Modificacodice master

YES

1 3 4

Menu 11 Codici

A - Codice Master



Il menu permette l'associazione del codice ai programmi.

Accedi al menu 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 menu digitando il tasto "EXIT"

Per uscire dal menu "Programmi" digita "EXIT"

Per visualizza il codice digita "YES"

Per cambiare il codice cancella il codice esistente 

utilizzando i tasti numerici 

Attenzione -

è predeterminata dall'installatore e non puo essere 

cambiata

Al codice possono essere associati degli attributi di 

valenze  operative.

Accedi al menu 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 

Per associare il codice all'attributo digita "YES"

Per togliere l'associazione all'attributo digita "NO"

Seleziona l'attributo successivo digita il tasto "Freccia 

Ripeti le stesse operazioni per associare o dissociare 

gli altri attributi al codice

Esci dal menu digitando il tasto "EXIT"

Sistema TP8-28 1-37

Codice Master    1
Codice

YES

Codice MasterEXIT

Codice
Codice Master     1 Accedi alcodice

Scrivi modificacodice
9

o

....1

1

EXIT

Uscita 3

Vai a successivo

12345

3

Codice Master    3
Programmi

ScegliProgramma
1

o

.... 8

YES [ # ]

[   ]

Associato

Vai al successivo
Non associato NOProgrammi          1

Program 02 [  ]

Codice Master    3
Programmi

EXIT

EXIT

Uscita

Vai a successivo

4

YESAccedi almenu

Programmi          1
Program 01 [  ]

4

Codice Master    4
Attributi

Scegli il modoOperativo
1

o

.... 8

YES [ # ]

[   ]

Associato

Vai al successivo
Non associato NOAttributi                2

Bypass Al. [  ]

Codice Master    4
Attributi

EXIT

EXIT

Uscita

Vai a successivo

1

YESAccedi almenu

Attributi                1
Modo Operativo YESAccedi alsotto-menu

Modo Operativo   1
Inser. / Disinser.

Attributi                1
Modo Operativo Vai al successivo

EXIT

1 - Codice

3 - Programmi

4 - Attributi



Per uscire dal menu "Codice Master"  digita "EXIT"

Per uscire dal menu "Codici" digita "EXIT"

Per uscire dalla programmazione digita "EXIT"

Scelta del menu

Scegli il menu utilizzando i tasti numerici indicati.

paragrafo contraddistinto dal numero indicato nel 

cerchio.

Sistema TP8-281-38

Scegli unaltro menu
Codice                 3EXIT Codice Master

Esce dal menu
Menu                  11EXIT SceglimenuCodici

Esce da programmazione

Uscita

1
2
3
4

Consente di cambiare i codici degli utenti
Abbina il codice alle fasce orarie di accesso (intervalli di tempo in cui il codice è accettato)
Abbina il codice ai programmi di funzionamento (determina i programmi comandati dal codice)
Scelta degli attributi (gli attributi determinano la funzionalità del codice)

Sotto-menunumero e nome Funzione della programmazione
Codice
Fasce
Programmi
Attributi

B

Disabilita telecomando
Disabilita esclusioneProg. 8 PrivilegiatoProg. 7

Disabilita remoto
Disabilita diretto

Scegli tra
Prog. 6

Abort manualeProg. 5Scegli tra
Abort automaticoProg. 3

Prog. 400000
RapinaProg. 2

Codice 01
Bypass Allarme
ParzializzazioneProg. 1

Programmi AttributiConsultazione/ScritturaCodice
Abilita/Disabilita Abilita/Disabilita

Codice
Codice 01           1

AttributiProgrammi
Codice 01           3

Esemplificazione programmazione dei codici Utente

Abilita/disabilitaFasce

Fasce
Codice 01           2

Fascia 4
Fascia 3Scegli tra
Fascia 1
Fascia 2

Codice 01           4

Accedi aisotto-menu

YES

Codici                  4

Menu                  11

Codici Utente

Codici 4
Accedial menu

Codice 01             3
Programmi

Codici 01              1 Codice 01             2
FasceCodice

Abbina il codicealle fasce Abbina il codiceai programmiVisualizza / Modificacodice utente

Codice 01             4
Attributi

Assegna gli attributioperativi al codice

YES

4321

1 2 3 4

YESScegli ilcodice
9

o

....1

Codici Utente       1
Codici 01

Uscita

B - Codici Utente



Il menu permette l'associazione il codice alle fasce.

Accedi al menu 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 menu digitando il tasto "EXIT"

Per uscire dal menu "Fasce" digita "EXIT"

Scegli il codice per visualizzarlo digita "YES"

Per cambiare il codice cancella il codice esistente 

utilizzando i tasti numerici 

Attenzione -

predeterminata dall'installatore e non puo essere cambiata

Il menu permette l'associazione del codice ai programmi.

Accedi al menu 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 menu digitando il tasto "EXIT"

Per uscire dal menu "Programmi" digita "EXIT"

Sistema TP8-28 1-39

2

Codice 01           2
Fasce

Sceglila fascia
1

o

.... 4

YES [ # ]

[   ]

Associata

Vai alla successiva
Non associata NOFasce

Fasce 02 [  ]

Codice 01            2
Fasce

EXIT

EXIT

Uscita

Vai a successivo

3

YESAccedi almenu

Fasce
Fascia 01 [  ]

3

Codice 01            3
Programmi

ScegliProgramma
1

o

.... 8

YES [ # ]

[   ]

Associato

Vai al successivo
Non associato NOProgrammi          1

Program 02 [  ]

Codice 01            3
Programmi

EXIT

EXIT

Uscita

Vai a successivo

4

YESAccedi almenu

Programmi          1
Program 01 [  ]

Codice 01            1
Codice

YES

Codice 01EXIT

Codice
Codice 01             1 Accedi alcodice

Scrivi modificacodice
9

o

....1

1

EXIT

Uscita 2

Vai a successivo

00000

Scegli ilcodice
9

o

....1

1 - Codice

2 - Fasce

3 - Programmi



Per uscire dal menu "Codici Utenti"  digita "EXIT"

Per uscire dal menu "Codici" digita "EXIT"

Per uscire dalla programmazione digita "EXIT"

Al codice possono essere associati degli attributi di 

valenze  operative.

Accedi al menu con il tasto "YES"

Accedi al "Modo Operativo" con il tasto "YES"

Scegli il "Modo Operativo"

Convalida la scelta con il tasto "EXIT"

Per associare il codice all'attributo digita "YES"

Per togliere l'associazione all'attributo digita "NO"

Ripeti le stesse operazioni per associare o dissociare gli 

altri attributi al codice

Esci dal menu digitando il tasto "EXIT"

Sistema TP8-281-40

4

Codice 01            4
Attributi

Scegli il modoOperativo
1

o

.... 8

YES [ # ]

[   ]

Associato

Vai al successivo
Non associato NOAttributi                2

Bypass Al. [  ]

Codice 01            4
Attributi

EXIT

EXIT

Uscita

Vai a successivo

1

YESAccedi almenu

Attributi                1
Modo Operativo YESAccedi alsotto-menu

Modo Operativo   1
Inser. / Disinser.

Attributi                1
Modo Operativo Vai al successivo

EXIT

Uscita

EXIT

Esce dal menu

Codice Utente     1
Codice 01

EXIT

Esce dal menu

Codici                 4
Codici Utente

Menu                  11EXIT SceglimenuCodici
Esce da programmazione

Scegli unaltro codice

Sceglimenu

4 - Attributi

Uscita



Scelta del menu

Scegli il menu utilizzando i tasti numerici indicati.

paragrafo contraddistinto dal numero indicato 

nel cerchio.

Il menu permette l'associazione della chiave alle fasce.

Accedi al menu 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 menu digitando il tasto "EXIT"

Per uscire dal menu "Fasce" digita "EXIT"

Sistema TP8-28 1-41

1
2
3
5

Abbina la chiave alle fasce orarie di accesso (intervalli di tempo in cui la chiave è accettata)
Abbina la chiave ai programmi di funzionamento (determina i programmi comandati dalla chiave)
Scelta degli attributi (gli attributi determinano la funzionalità della chiave)
Consente di apprendere la chiave (memorizzare il codice presente sulla chiave nel sistema)

Sotto-menunumero e nome Funzione della programmazione
Fasce
Programmi
Attributi
Apprendimento

nel sistema
Memorizza la chiave

Prog. 8
Prog. 7

Disabilita esclusione
Disinserimento rapido

Prog. 6
Bypass allarmiProg. 5Scegli tra Abort automatico

Prog. 3
Prog. 4

Prog. 2
Conferma rapina
Parzializzazione

Prog. 1

Programmi Attributi
Abilita/Disabilita Abilita/Disabilita

AttributiProgrammi
Chiave 01           2

Esemplificazione programmazione delle chiavi

Abilita/disabilitaFasce

Fasce
Chiave 01           1

Fascia 4
Fascia 3Scegli tra
Fascia 1
Fascia 2 Scegli tra

Apprendimento
Chiave 01           5Chiave 01           3

YESMenu                  12
Chiavi 4

Accedial menu

Chiave 01             3
Attributi

Chiave 01             1 Chiave 01             2
ProgrammiFasce

Abbina la chiaveai programmi Assegna gli attributioperativi alla chiaveAbbina la chiavealle fasce

Chiave 01
Apprend.          [   ]

Apprende (memorizza)il codice della chiave
5321

1 2 3 5

YESScegli lachiave
9

o

....1

Chiavi                   1
Chiave 01

1

Chiave 01             1
Fasce

Sceglila fascia
1

o

.... 4

YES [ # ]

[   ]

Associata

Vai alla successiva
Non associata NOFasce

Fasce 02 [  ]

Chiave 01            1
Fasce

EXIT

EXIT

Uscita

Vai a successivo

2

YESAccedi almenu

Fasce
Fascia 01 [  ]

Menu 12 Chiavi

1 - Fasce



associati   Il menu permette l'associazione della chiave 

ai programmi.

Accedi al menu 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 menu digitando il tasto "EXIT"

Per uscire dal menu "Programmi" digita "EXIT"

Alla chiave possono essere associati degli attributi di 

valenze  operative.

Accedi al menu con il tasto "YES"

Per associare la chiave all'attributo digita "YES"

Per togliere l'associazione all'attributo digita "NO"

Ripeti le stesse operazioni per associare o dissociare 

gli altri attributi alla chiave

Esci dal menu digitando il tasto "EXIT"

La funzione apprendimento memorizza il codice 

contenuto nella chiave nella memoria della centrale

Accedi al menu con il tasto "YES"

Accosta la chiave all'attivatore

per indicare che la locazione di memoria è stata occupata

dalla nuova chiave.

Se si vuole cancellare il codice memorizzato digita "NO" 

Esci dal menu digitando il tasto "EXIT"

Per uscire dalla "Chiave" digita "EXIT"

Per uscire dal menu "Chiavi" digita "EXIT"

Per uscire dalla programmazione digita "EXIT"

Sistema TP8-281-42

3

Chiave 01            3
Attributi

YES [ # ]

[   ]

Associata

Vai al successivo
Non associata NOAttributi                1

Parzial. [  ]

Chiave 01            3
AttributiEXIT

Uscita

Vai a successivo

5

YESAccedi almenu

EXIT

Uscita

EXIT

Esce dal menu

Chiavi                   1
Chiave 01

Menu                  12EXIT SceglimenuChiavi
Esce da programmazione

Scegli unaltra chiave

2

Chiave 01             2
Programmi

ScegliProgramma
1

o

.... 8

YES [ # ]

[   ]

Associato

Vai al successivo
Non associato NOProgrammi          1

Program 02 [  ]

Chiave 01            2
Programmi

EXIT

EXIT

Uscita

Vai a successivo

3

YESAccedi almenu

Programmi          1
Program 01 [  ]

5

Chiave 01            5
Apprend. [  ]

[ # ]

[   ]

Locazione occupata
Locazione libera

Apprend.

Apprend.
CompletatoEXIT

NO

Appendimentochiave

Attesa
Accostala chiaveall’attivatore

EXIT Chiave 01            5
Apprend. [ # ]

Cancellare la locazione [   ]
Uscita

YES

2 - Programmi

3 - Attributi

5 - Apprendimento

Uscita



Scelta del menu

Scegli il menu utilizzando i tasti numerici indicati.

paragrafo contraddistinto dal numero indicato 

nel cerchio.

dalla Fascia Oraria.

Il menu permette l'associazione del radiocomando 

alle fasce.

Accedi al menu 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 menu digitando il tasto "EXIT"

Per uscire dal menu "Fasce" digita "EXIT"

Sistema TP8-28 1-43

1
2
3
4

Abbina radiocomando a fasce orarie d’accesso (intervalli di tempo in cui radiocomando è accettato)
Abbina i  pulsanti del radiocomando alle funzioni desiderate
Scelta degli attributi (gli attributi determinano la funzionalità del radiocomando)
Consente di apprendere il radiocomando (memorizzare il codice del radiocomando nel sistema)

Sotto-menunumero e nome Funzione della programmazione
Fasce
Associazione pulsanti
Attributi
Apprendimento

RadiocomandoMemorizza codice

Disattiva telecomando
Attiva telecomando
Attiva/Disattiva telecomandoScegli tra
Inserimento programma

Disinserimento programma

Disinserimento
Inattivo

Alla funzionei Attributi
Associa pulsanti Abilita/Disabilita

AttributiAss. Pulsanti
Radio Com.        3Radio Com.01    2

Esemplificazione programmazione dei radiocomandi

Abilita/disabilitaFasce

Fasce
Radio Com. 01   1

Fascia 4
Fascia 3Scegli tra
Fascia 1
Fascia 2

Apprend.         [  ]
Radio Com. 01   4

Aggressione
Disabilita esclusione

Bypass allarmi
Abort automatico
Conferma rapina
Parzializzazione

Scegli tra

Sirena esterna

YESMenu                  13
Radio Comandi 4

Accedial menu

Radio Com. 01     3
Attributi

Radio Com. 01     1 Radio Com. 01     2
Ass. PulsantiFasce

Abbina il RadioComando ai programmi Assegna gli attributial Radio ComandoAbbina il RadioComando alle fasce

Radio Com. 01     4
Apprend.          [   ]

Apprende (memorizza)il Radio Comando
4321

1 2 3 4

YES
9

o

....1

Radio Comandi   1
Radio Com. 01

Scegli ilRadio-Comando

1

Radio Com. 01   1
Fasce

Sceglila fascia
1

o

.... 4

YES [ # ]

[   ]

Associata

Vai alla successiva
Non associata NOFasce

Fasce 02 [  ]

Radio Com. 01   1
Fasce

EXIT

EXIT

Uscita

Vai a successivo

2

YESAccedi almenu

Fasce
Fascia 01 [  ]

Menu 13 Radio comandi

1 - Fasce



Al radiocomando possono essere associati degli attributi 

sue valenze  operative.

Accedi al menu con il tasto "YES"

Per associare il radiocomando all'attributo digita "YES"

Per togliere l'associazione all'attributo digita "NO"

Ripeti le stesse operazioni per associare o dissociare 

gli altri attributi al radiocomando

Esci dal menu digitando il tasto "EXIT"

essere assegnata una diversa funzione.

Accedi al menu 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 menu digitando il tasto "EXIT"

Sistema TP8-281-44

EXIT

2

RadioCom. 01    2
Ass. Pulsanti

ScegliPulsante
1

o

.... 3

Pulsanti 01          1
Inattivo

RadioCom. 01    2
Ass. PulsantiEXIT

Uscita

Vai a successivo

3

YESAccedi almenu

Ass. Pulsanti      1
Pulsante  01

Scegli funzionedel pulsante
1

o

.... 7

YES

Per le funzioni
Inattivo
Disinserim.

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

EXIT

Uscita
YES

Ins. program.
Program. 01

Scegli Progr.o Telecomando
1

o

.... 8

Pulsante 01          3
Ins. program. EXIT

Ass. Pulsanti       1
Pulsante 01EXIT ScegliPulsante

1

o

.... 3

YES

3

RadioCom. 01     3
Attributi

YES [ # ]

[   ]

Associata

Vai al successivo
Non associata NOAttributi                1

Parzial. [  ]

RadioCom. 01     3
AttributiEXIT

Uscita

Vai a successivo

4

YESAccedi almenu

EXIT

2 - Associazione Pulsanti

3 - Attributi



La funzione apprendimento memorizza il codice contenuto 

nel radiocomando nella memoria della centrale

Accedi al menu con il tasto "YES"

per indicare che la locazione di memoria è stata occupata

dal nuovo radiocomando.

Se si vuole cancellare il codice memorizzato digita "NO" 

Esci dal menu digitando il tasto "EXIT"

Esci dal menu digitando il tasto "EXIT"

Per uscire dal "Radiocomando" digita "EXIT"

Per uscire dal menu "Radiocomandi" digita "EXIT"

Per uscire dalla programmazione digita "EXIT"

Sistema TP8-28 1-45

Uscita

EXIT

Esce dal menu

Radio Comandi    1
RadioCom. 01

Menu                  13EXIT SceglimenuRadio Comandi
Esce da programmazione

Scegli un altroRadio Comando

4

RadioCom. 01     3
Apprend. [  ]

Apprend.

AppendimentoRadio Comando

Attesa
Premi ilpulsante delradio comando

YES

Apprend.EXIT Completato

[ # ]Locazione occupata
EXIT RadioCom. 01

[   ]Locazione liberaApprend. [ # ]

NOCancellare la locazione [   ]
Uscita

4 - Apprendimento

Uscita



Il menu consente di personalizzare la diffusione ed il volume degli avvisi vocali rilasciati dagli altoparlanti delle tastiere che 

compongono il sistema. Attenzione la programmazione del menu ha validità solo per i modelli di tastiera corredati di altoparlante 

Scelta del menu

Scegli il menu utilizzando i tasti numerici indicati.

Scegli la tastiera che vuoi programmare. 

paragrafo contraddistinto dal numero indicato nel 

cerchio.

Per uscire dalla "Tastiera" digita "EXIT"

Per uscire dal menu "Tastiere" digita "EXIT"

Per uscire dalla programmazione digita "EXIT"

di volume audio disponibili.

Accedi al menu con il tasto "YES"

Scegli l'intensità del volume audio

Esci e convalida digitando il tasto "EXIT"

Esci dal menu digitando il tasto "EXIT"

viene utilizzata. Abilitando la funzione "Audio 

sempre" la tastiera diffonde l'audio sempre anche 

Per abilitare l'audio sempre digita "YES"

Per non abilitare l'audio sempre digita "NO"

Esci dal menu digitando il tasto "EXIT"

Sistema TP8-281-46

6
8

Consente di regolare il volume audio dell’altoparlante della tastiera
Abilita la tastiera a riprodurre i messaggi anche se l’operazione è svolta su un altra tastiera

Sotto-menunumero e nome Funzione della programmazione
Volume
Audio sempre

EXIT

6

Tastiera 01          6
Volume

Scegli ilvolume audio
1

o

.... 4

Tastiera 01          6
VolumeEXIT

Uscita

YESAccedi almenu

Volume                1
Muto

Vai a successivo

8

YES [ # ]

[   ]
Tastiera 01           8
Audio sempre   [  ]EXIT

8

Uscita
6

Abilita Audio

Vai a successivo
Disabilita Audio NO

Uscita

EXIT

Esce dal menu

Tastiere
Tastiera 01

Menu                  15EXIT SceglimenuTastiere
Esce da programmazione

Scegli un altraTastiera

YESMenu                  15
Tastiere 4

Accedial menu

Tastiera 01           6 Tastiera 01           8
Audio sempre   [  ]Volume

Abilita l’audio dellatastiera sempreRegolazione volumeaudio tastiera
86

6 8

YESScegli laTastiera
8

o

....1

Tastiere
Tastiera 01

Menu 15 Tastiere

6 - Volume

Uscita

8 - Audio sempre



Scelta del menu

Scegli il menu utilizzando i tasti numerici 

indicati.

paragrafo contraddistinto dal numero indicato 

nel cerchio.

Test funzionale delle zone di protezione del sistema

Esegui la prova dei rilevatori del sistema (provoca l'allarme)

zone (rilevatori) che hanno risposto positivamente al test.

Esci dal menu digitando il tasto "EXIT"

Test funzionale della sirena interna

Il test prova la sirena interna (la fa suonare)

Per terminare il test digita il tasto "EXIT"

Test funzionale della sirena esterna

Il test prova la sirena esterna (la fa suonare)

Per terminare il test digita il tasto "EXIT"

Sistema TP8-28 1-47

2
3
4
5
6
7

10
11

Consente di provare il funzionamento delle zone del sistema
Consente di provare il funzionamento della sirena interna del sistema
Consente di provare il funzionamento della sirena esterna del sistema
Consente di consultare la versione firmware della centrale
Consente di consultare la versione firmware del vocabolario
Consente di provare il funzionamento dei LED della tastiera
Consente di verificare la funzionalità del dispositivoTecnocell - Versione firmware - Verifica campo
Consente di verificare la tensione della batteria

Sotto-menunumero e nome Funzione della programmazione
Test Zone
Test sirena interna
Test sirna esterna
Consulta versione
Consulta sintesi vocale
Test LED Tastiera
Test Tecnocell
Test Batteria

YES Test                      2Menu                  19
ZoneTest

Test                      4
Sirena est.

Test                      2 Test                      3
Sirena Int.Zone

Test                      5
Versione

2 3 4 5

Test                      10
Tecnocell

Test                      6 Test                      7
LED tastieraSintesi Voc.

Test                      11
Batteria

1 16 7 1 0

7

2

Test sirena interna Test sirena esternaTest Zone Verifica versione

Test LED tastiera Test TecnocellTest sintesi vocale Test batteria

Scegliil menu

3 4 5

6 10 11

Test                      2
Zone

Zone
- - -EXIT

Uscita

YESAccedi altest
2

Test                      3
Sirena int.

Sirena int.EXIT

Uscita

YESAccedi altest
3

Test                      4
Sirena est.

Sirena est.EXIT

Uscita

YESAccedi altest
4

Menu 19 Test

2 - Test Zone

3 - Test sirena interna

4 - Test sirena esterna



Per uscire dalla programmazione digita "EXIT"

Per terminare la consultazione digita il tasto "EXIT"

Test funzionale dei LED della tastiera

Il test fa accendere tutti i LED della tastiera

Per terminare il test digita il tasto "EXIT"

Per terminare la consultazione digita il tasto "EXIT"

la funzionalità ed il  campo (intensità di segnale GSM).

Per terminare il test digita il tasto "EXIT"

Test funzionale della batteria della centrale

Per uscire dalla funzione digita il tasto "EXIT"

Sistema TP8-281-48

Uscita
EXIT

Esce da programmazione

Menu                  15
Test

Sceglimenu

Test                      6
Sintesi Voc.

EXIT

Uscita

YESAccedi altest
6

( c ) Tecnoalarm
vocab. V. 02 ITA

Test                      5
Versione

EXIT

Uscita

YESAccedi altest
5

( c ) Tecnoalarm
828P 0. 2. 00 ITA

Test                      7
LED Tastiera

EXIT

Uscita

YESAccedi altest
7

LED Tastiera

Test                     10
Tecnocell

TECNOCELL PRO
Ver. 2.0

YESAccedi allaconsultazione

TECNOCELL PRO
Dispositivo OK
TECNOCELL PRO
Campo    . * * * *EXIT

Uscita

10

Test                     10
Batteria

Batteria
In corso

YESAccedi alTest

Test                     10
Batteria

11

EXIT

Uscita

5 - Versione

6 - Sintesi vocale

7 - Test LED tastiera

10 - Test Tecnocell

11 - Test batteria

Uscita



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.

sistema risponde "tutto OK" oppure elenca gli eventuali allarmi.

Sistema TP8-28 1-49

1
2
3
4
5
#

Verifica dello stato del sistema
Interrogazione e attivazione/disattivazione dei programmi di funzionamento
Interrogazione e attivazione/disattivazione dei telecomandi
Ascolto della funzione RDV (possibile solo se il sistema ha rilevatori RDV)
Ascolto/registrazione del messaggio telefonico iniziale
Chiusura della chiamata telefonica

Tasti funzione Funzione
Stato sistema
Programmi
Telecomandi
Ascolto RDV
Messaggio iniziale
Fine chiamata

Il sistema
rispondeVerifica dello stato del sistema Tutto OK opure elenco degli eventuali allarmi

Per tornare al menu digitare cancelletto1

8 9
7 5 6

3

#
0

Beeeeep 1 2 3 4 5 Per gestire i programmidi funzionamento digita 2
Per gestire itelecomandi digita 3

Per l’ascolto deirilevatori RDV digitare 4
Per il messaggioiniziale digita 5
Per chiudere lacomunicazione digita #

Per verificare lo statodella centrale digita 1

Scegli un opzione

1,2,3,4,5 o #

Ad esempio
2

*
4

1

Il sistema risponde elencando
le opzioni del menu telefonicoIl sistema risponde Digita il codice

Master o Utente

Esemplificazione della chiamata telefonica

Chiama il sistema

! Attenzione: la funzione
risponditore vocale è

disponibile solo il sistema
dispone del modulo

opzionale “Bus vocale”

Interoperabilità da telefono

Stato funzionale del sistema



Funzione di interrogazione e comando. Dopo aver digitato il codice di accesso seleziona dal menu telefonico guidato la 

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"

Funzione di interrogazione e comando. Dopo aver digitato il codice di accesso seleziona dal menu telefonico guidato la 

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".

Sistema TP8-281-50

Il sistema
risponde

Il sistema
risponde

Il sistema
risponde

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

Verifica e gestione telecomandi

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

Menu telecomandi. Per tornare
al menu digitare cancelletto

Attivazione o disattivazione
telecomando“n”

Telecomando
Attivo o a Riposo8

1

1

*

3

8*

8 +

Il sistema
risponde

Il sistema
risponde

Il sistema
risponde

Verifica e gestione programmi

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

Attivazione o disattivazione
programma“n”

+Programma
Attivo o a Riposo

Memorie
di allarme

*1*

1

2 Menu programmi. Per tornare
al menu digitare cancelletto

8

+

Gestione Programmi

Gestione Telecomandi



Funzione di registrazione e ascolto. Dopo aver digitato il codice di accesso seleziona dal menu telefonico guidato la funzione 

Registrazione -

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

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.

Sistema TP8-28 1-51

Messaggio iniziale. Per tornare
al menu digitare cancelletto

* Indicazione della fine del tempo di registrazione

Il sistema
rispondeMessaggio vocale iniziale

Per registrare il messaggio vocale iniziale

Per ascoltare il messaggio vocale iniziale Viene riprodotto il messaggio registrato

Registra il messaggio
(10 sec. Max) *Beep..Beep1

2

5

Beep..BeepIl sistema
risponde

Il sistema
risponde

Ascolto RDV

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

Il sistema
risponde

Il sistema
risponde

Per ascoltare la zona RDV digita
il numero della zona da 1 a 28

 *Ascolto RDV negato

Ascolto del movimento
rilevato per 30 sec.

 *

Menu RDV. Per tornare
al menu digitare cancelletto

2 81

4

Messaggio telefonico iniziale

Ascolto RDV
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