
Istruzioni per l’uso



Sistema d’allarme Safe Home 
Inserimento allarme «Totale»

 e comporre Metodo 1: Premere il tasto 
il codice.
 Metodo 2: Premere il tasto e passare 
il badge sul lettore       .
La tastiera conferma con diversi toni 
l’accettazione della funzione.

Inserimento allarme «Parziale»
Metodo 1: Premere il tasto  e comporre 
il codice.
Metodo 2: Premere il tasto  e passare il badge 
sul lettore       .
La tastiera conferma con diversi toni l’accettazione 
della funzione.

Disinserimento allarme
Metodo 1: Comporre il codice.

Metodo 2: Passare il badge sul lettore        .
La tastiera conferma con un tono l’accettazione 
della funzione.

SOS
Premere contemporaneamente        e        .

Registrazione di un codice 
Premere l’utente desiderato (da 1 a 9) fi no ai 2 bip

Codice N. 
Nuovo codice Nuovo codice Attendere Attendere

1 i 2 bip la scomparsa
(Principale) degli indicatori

Test
cliente

Registrazione di un badge
Premere l’utente desiderato (da 1 a 9) fi no ai 2 bip

Codice N. Passare il badge Attendere Attendere
1  sul i 2 bip la scomparsa

(Principale) degli indicatori

Test
cliente

Soppressione di un utilizzatore (codice + badge)
Premere l’utente desiderato (da 1 a 9) fi no ai 2 bip

Codice N.
Attendere Attendere

1 i 2 bip la scomparsa
(Principale) degli indicatori

Test
cliente



Codice sotto minaccia 
Un codice specifi co può essere utilizzato se si è costretti a spegnere il sistema di allarme con la forza. Il codice 
sotto minaccia si ottiene aggiungendo +1 all’ultima cifra del vostro codice (ad es. 1234=>1235,6789=>6780). 
In questo caso, il sistema si spegne normalmente ma viene trasmesso un segnale di allarme silenzioso alla 
stazione centrale di sorveglianza.

Spie luminose

 

.

Spia LED «Alimentazione da rete» (solo sull’unità centrale) 
Accesa: la centrale è alimentata dalla rete elettrica.
Spenta: l’unità è spenta e la batteria è scarica.
Lampeggiante: c’è un’interruzione di corrente, l’unità è alimentata dalla batteria.

Spia LED «Sistema inserito»
Accesa: la centrale è inserita in modo totale. 
Spenta: il sistema è disinserito. 
Lampeggiante:  il sistema è inserito in modo parziale.

Spia LED «Sensore attivato» 
Lampeggiante: signifi ca che una fi nestra o una porta protetta da un contatto magnetico 

è aperta. Lampeggia fi no alla chiusura della porta o della fi nestra.

Spia LED «Memoria allarmi» 
Accesa:  signifi ca che una segnalazione d’allarme intrusione è sopravvenuta mentre il

sistema era inserito in modo totale.
Lampeggiante:  signifi ca che una segnalazione d’allarme intruzione è sopravvenuta mentre 

il sistema era inserito in modo parziale.
La spia rimane attiva fi no all’inserimento successivo per memorizzare l’accaduto.

Spia LED «Guasto tecnico» 
Accesa:  indica un guasto su un canale tecnico (rilevatore di incendio, inondazione, ecc.)
Lampeggiante: indica un guasto sul sistema (guasto batteria, supervisione, autoprotezione di un

periferico, interruzione linea telefonica o radiointerferenza).
La spia rimane accesa o lampeggiante fi no a che il problema non viene risolto.

Centralina

Tastiera



Senza i documenti «formulario dati cliente» e le chiavi, 
non possiamo attivare il sistema di sicurezza.

Vi ringraziamo di trasmetterceli per posta raccomandata 
in busta protetta all’indirizzo seguente:

Protectas SA, Via Zurigo 35, 6900 Lugano

Il telecomando
Il telecomando è dotato di 4 pulsanti e 3 spie luminose sul pannello anteriore. Queste ultime indicano lo stato 
del vostro sistema.

Inserimento allarme «Totale»

Premere il tasto  
almeno 1 secondo.

Disinserimento allarme

Premere il tasto  
almeno 1 secondo.

N.B. In caso di «allarme scattato» (la sirena suona),
premere e rilasciare questo tasto per almeno DUE volte.

Inserimento allarme «parziale»

Premere il tasto  
almeno 1 secondo.

Richiesta stato di allarme

Tenere premuto il tasto  La spia LED corrispondente allo stato attuale si accenderà.

SOS

Tenere premuti i 2 tasti  + fino allo spegnimento delle 2 spie.

Se tutte le spie luminose lampeggiano: il sistema non ha registrato la richiesta. Attendere lo spegnimento 
delle spie per riprovare.

Safe Home SA, rue de Genève 70, 1004 Lausanne
tel. 0848 848 555 · fax 0848 848 556 · www.safehome.ch




