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Pannello Frontale

LIVELLO 1 LIVELLO 2

A
Pulsante di tacitazione Buzzer

Led di segnalazione, se acceso buzzer disattivato

B
- Pulsante di tacitazione Sirene

- Led di segnalazione, se acceso Sirene disattivate

C
- Pulsante di attivazione Evacuazione

- Led di segnalazione, se acceso segnala Evacuazione in corso

D - Pulsante di Reset Allarmi e Guasti

E Led Verde presenza Rete
ACCESO: presenza Rete 220 V ~,  

LAMPEGGIANTE: alimentata a batterie

F Led Allarme Incendio, se acceso segnala Allarme Incendio in corso 

G Led Test, se acceso segnala lo stato di TEST di una o più ZONE

H Led Esclusione Generale, se acceso segnala l’esclusione di uno o più punti, zone o uscite locali a relè

I Led Guasto Generale, se acceso segnala che la Centrale è in Stato di Guasto

L Led Preallarme, se acceso segnala che la Centrale è in Stato di Pre allarme

M Led Allarme Trasmesso/L1, se acceso segnala che lo stato di Allarme o Guasto è stato trasmesso al dispositivo remoto 
programmato

N Led Guasto Comunicatore/L2, se acceso segnala un guasto al comunicatore remoto

O Led Guasto di Sistema, se acceso significa che la Centrale è guasta e non può garantire il funzionamento del sistema.

P Display a 8 righe

Q Tastiera di gestione

R Pulsante ESC per tornare al Menù precedente da quello indicato nel Display

S Pulsante ENT per entrare nel menù indicato nel Display

T Chiave per accedere al Livello 2
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Schermata principale
Il display ha 8 righe
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SIMBOLOGIA
RITARDI ATTIVI Se vi sono ritardi attivati appare la scritta RITARDI ATTIVI
NAC ALM ESCLUSO Uscita supervisionata di allarme esclusa (si accende il led “ESCLUSIONE GENERALE”)
NAC FAULT ESCLUSO Uscita supervisionata di guasto esclusa (si accende il led “ESCLUSIONE GENERALE”)
NAC ALM GUASTO Uscita supervisionata di allarme guasta (si accende il led “GUASTO GENERALE”)
NAC FAULT ATTIVO Uscita supervisionata di guasto attiva(si accende il led “GUASTO GENERALE”)
CENTRALE                  1 
GUASTO 
 
GUASTO             4  DI  4 
PREMERE TASTO ENT

NAC FAULT ATTIVO

Guasto/i in corso ( si accende il led “GUASTO GENERALE”). 
 
Premere il tasto ENT per entre nel menù di LIVELLO 1 e slezionare  
_LISTA GUASTI per visualizzare il guasto/i guasti in corso

CENTRALE                  1 
ALLARME ZONA         2 
 
ALLARME         5  DI   5 
PREMERE TASTO ENT

Allarme/i in corso ( si accende il led “ALLARME INCENDIO”). 
 
Premere il tasto ENT per entre nel menù di LIVELLO 1 e sezionare  
_LISTA ALLARMI per visualizzare l’allarme/gli allarmi in corso

EVACUAZIONE Evacuazione in corso (si accende il led “EVACUAZIONE”)
ESCL COM WEB Comunicatore WEB escluso
ESCL COM GSM Comunicatore GSM escluso
OK COM WEB Comunicazioni attraverso la scheda EWEB trasmesse correttamente
OK COM GSM Comunicazioni attraverso la scheda GSM trasmesse correttamente
CENTRAL REINIT WAIT.. Reinizializzazione della centrale, si verifica al ripristino della centrale attraverso la 

pressione del tasto RESET all’interno del menù LIVELLO 2.
STARTING POOL Inizializzazione del LOOP, si verifica al ripristino della centrale attraverso la pressione 

del tasto RESET all’interno del menù LIVELLO 2.
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RICONOSCIMENTO ALLARME / SILENZIAMENTO BUZZER  

 
Quando la centrale e’ in allarme o guasto il tasto serve a tacitare il buzzer, allo stesso tempo qualora la centrale 
sia entrata in allarme tale tasto permette l’identificazione del riconoscimento dell’allarme da parte di un operatore 
locale, il quale dovrebbe aver letto i messaggi a video e capito la zona dell’allarme mediante utilizzo del menu. 
Senza la pressione del silenziamento del buzzer non e’ possibile tacitare le sirene.
Il led indica lo stato della tacitazione del buzzer (attiva = led acceso)
E’ possibile tale funzione a livello L1 o superiori 

 

TACITAZIONE SIRENE (START RICOGNIZIONE) / RIPRISTINO SIRENE

Una volta premuto il tasto di tacitazione buzzer e’ possibile silenziare le sirene programmate per essere 
‘TACITABILI’ mediante il proprio flag (come elemento del LOOP)
Mediante la ripressione dello stesso tasto e’ possibile riattivare le sirene tacitate.
Il led indica lo stato della tacitazione delle sirene (attiva = led acceso)
E’ possibile tale funzione a livello L2 o superiori  

 

EVACUAZIONE

Mediante la pressione del tasto evacuazione si genera l’evento di EVACUAZIONE DI CENTRALE, il quale fara’ in 
modo che si attivino tutti i dispositivi del LOOP programmati per rispondere a tale evento (segnalatori luminosi o 
sirene), una volta attivata non e’ possibile bloccarla se non eseguendo un ripristino forzato della centrale.
E’ possibile tale funzione a livello L2 o superiori sempre.
E’ possibile tale funzione a livello L1 solo se vi sono gia’ elementi in allarme incendio.
Il led attivo indica lo stato di Evacuazione

 

RESET

Con tale pulsante gestibile solo a livello L2 la centrale annulla tutti gli allarmi e guasti e si porta in uno stato di 
riposo, pronta per gestire lo stato dell’impianto in pochissimi istanti.
I dispositivi programmati per rispondere a tale evento si attiveranno per qualche secondo (esempio reset di 
alimentatori esterni connessi al loop).
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LED RETE

Indica lo stato della rete AC connessa alla centrale (stato dell’alimentatore esterno), se acceso significa che la 
centrale funziona in AC, se spento funziona in BATTERIA.

 
LED ALLARME INCENDIO

L’accensione di tale LED ROSSO indica che la centrale e’ in stato di allarme incendio.

Per visualizzare il/i allarme/i in corso:
Premere il tasto ENT per entre nel menù di LIVELLO 1 e sezionare _LISTA ALLARMI

 
LED PREALLARME

Il LED ROSSO del pre allarme si accende quando la centrale si trova in stato di pre allarme
• Un punto e’ in allarme ma la zona richiede almeno 2 punti per entrare in allarme
• La zona e’ ritardata da un TIMER 
• Il segnala indica un sensore opportunamente programmato che ha un valore del sensore alterato ma non 
tale da generare un allarme (es. sensori di gas)

Per visualizzare il/i pre-allarme/i in corso:
Premere il tasto ENT per entre nel menù di LIVELLO 1 e sezionare _LISTA PRE-ALLARMI

 
LED TEST

La centrale si trova in stato di TEST di una o piu’ zone

 

LED ESCLUSIONE GENERALE

La centrale ha programmato alcune/una esclusione di punti o zone oppure delle uscite locali a relay
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LED GUASTO GENERALE

La centrale si trova in stato di guasto
 
Per visualizzare il/i guasto/i in corso:
Premere il tasto ENT per entre nel menù di LIVELLO 1 e sezionare _LISTA GUASTI
 
LED ALLARME TRASMESSO/L1

Quando il led e’ acceso significa che lo stato di guasto o allarme sono stati trasmessi al dispositivo remoto 
programmato nella centrale.

 
LED GUASTO COMUNICATORE/L2

La CENTRALE non e’ riuscita a comunicare remotamente il suo stato a causa di un guasto al comunicatore

 
LED GUASTO DI SISTEMA

La CENTRALE e’ guasta, non puo’ garantire il funzionamento del sistema antincendio va chiamata 
immediatamente l’assistenza tecnica

TASTIERINO

                       Tasti direzione

                        ESC: torna al menu precedente 
                        ENT: va al menu indicato o conferma numeri o valori di lista attribuiti ai 
                        parametri indicati a schermo

  
SELETTORE A CHIAVE

                            Girando la chiave come indicato si forza la centrale ad entrare a livello 2, oltre 
                            alla chiave e’ richiesto un codice di 4 cifre che sblocchi tale livello ( codice di  
                            default: 2000), qualora nessun codice fosse programmato la centrale entrera’ a 
                            livello 2 solo con la chiave.
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LISTA ALLARMI
LISTA PRE-ALLARMI
LISTA GUASTI
FUORI SERVIZIO
MEMORIA EVENTI
TESTS LED
RITARDI

LISTA ALLARMI
LISTA PRE-ALLARMI
LISTA GUASTI
FUORI SERVIZIO
MEMORIA EVENTI
TEST LED
IMPOSTAZIONI

MODO NOTTE-RITARDI
DATA E ORA
LINGUA
ESCLUSIONI

Qualifica dell’operatore - Livelli di accesso

La centrale prevede 2 distinti livelli di accesso:

Livello 1
Livello pubblico, è il livello in cui si trova la centrale normalmente ed è il livello di accesso per il personale non
istruito ed autorizzato all'uso della centrale.
A tale livello è possibile visualizzare le informazioni sul display e sulle spie di segnalazione, interagire per mezzo 
dei tasti direzione per scorrere le informazioni.
Le sole operazioni consentite sono:
• tacitazione del cicalino
• attivazione delle segnalazioni di allarme nel caso in cui sia in corso una condizione di pre-allarme
• visualizzazione degli allarmi
• visualizzazione dei pre-allarmi
• visualizzazione dei guasti
• visualizzazione dei fuori servizio
• visualizzazione della memoria eventi
• eseguire il test dei led
• attivare/disattivare i ritardi

Livello 2
Utente autorizzato, è il livello di accesso destinato al supervisore dell'impianto, destinato a personale adeguatamente 
istruito sul suo funzionamento. Vi si accede mediante la chiave di accesso (T) e digitando un codice con diritti di 
accesso sufficienti ( codice default livello 2: 2000 ). Oltre alle operazioni descritte per il livello 1 è possibile eseguire 
le operazioni di seguito:
• tacitazione delle segnalazioni di allarme
• riarmo della centrale
• attivazione manuale delle segnalazioni di allarme
• esclusione degli elementi della centrale
• messa in test di uno o più elementi dell'impianto
• impostare la data e l’ora
• abilitare/disabilitare la modalità NOTTE
• escludere l’uscita NAC ALARM / NAC FAULT
• escludere il comunicatore GSM e WEB
• Cambiare la LINGUA della centrale

ESCLUSIONE PUNTO
ESCLUSIONE ZONA
ESCL. NAC ALM
ESCL. NAC FLT
ESCL. COM GSM
ESCL. COM WEB
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Note
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