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1. Introduzione
Questo manuale è destinato agli utenti del Trust Wireless Alarm System 200S. Per ulteriori informazioni
contattare uno dei Centri Trust Customer Care. L'ultima pagina di questo manuale contiene maggiori
informazioni sui Centri Trust Customer Care.
Il Trust Wireless Alarm System 200S consente di proteggere in modo semplice e sicuro la casa e l'ufficio. La
tecnica di radiofrequenza (RF) a 433MHz permette di eliminare l'uso dei cavi di collegamento. Occorre
solamente installare la centrale di allarme, fissare i rivelatori di movimento ed i contatti magnetici nelle
camere che si vogliono proteggere. Quindi, una volta inserito il codice casa, il sistema è pronto all'uso.
In aggiunta alle parti incluse alla centrale di allarme, è possibile collegare un numero illimitato di sensori di
movimento (PIR) e di contatti magnetici della serie 200 della Trust. In questo modo si possono proteggere
altri locali con lo stesso sistema di allarme. Inoltre si possono acquistare altri telecomandi per le persone
conviventi.
Esempi delle parti opzionali della serie Trust 200 disponibili:
• Rivelatore di movimento: Trust Wireless Motion Detector 200DM, codice articolo 12460
• Contatto magnetico: Trust Wireless Alarm Switch 200DS, codice articolo 12461
• Telecomando: Trust Wireless Remote Controller 200RC, codice articolo 12462
• Rivelatore fumo: Trust Wireless Smoke Detector 200DSM, codice articolo 12463

1.1

Contenuto della confezione

Controllare il contenuto della confezione. All’interno sono disponibili:
• Centrale di allarme
• Alimentatore 240VAC-12VAC/1000mA
• Rivelatore di movimento PIR (rivelatore a infrarossi passivi) senza cavo con batteria 9V
• Contatto magnetico senza cavo con batteria 9V
• Telecomando con batteria 9V
• Materiali per il fissaggio
• Questo manuale dell’utente
Se qualche elemento della lista dovesse essere mancante o visibilmente danneggiato contattare uno dei
Centri Trust Customer Care.
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2. Norme di sicurezza
2.1

Norme generali

1.

Non utilizzare l’apparecchiatura in ambienti umidi, come bagni, cantine, piscine ecc.

2.

Non tentare di riparare da sé l'apparecchio.

3.

Qualora si verificasse uno dei casi descritti di seguito, estrarre la spina dalla presa di corrente e far
riparare l'apparecchio da personale qualificato:
a) il cavo o la spina sono danneggiati o usurati;
b) sono penetrati dei liquidi all’interno dell'apparecchio;
c) l'apparecchio è caduto e/o l'alloggiamento si è danneggiato;

4.

2.2

Posizionare l'apparecchio in modo che i cavi non possano danneggiarsi.

Batterie

1. Se si vuole utilizzare per la centrale di allarme una batteria di emergenza, operare nel modo seguente:
Inserire nel vano per le batterie della centrale di allarme esclusivamente batterie ricaricabili di tipo NICAD AA3 1.2V/700mAH o accumulatori di tipo LEAD-ACID 12V/1.2AH. Questi componenti verranno
utilizzati in caso di mancata alimentazione di rete, e verranno automaticamente ricaricati al ritorno della
alimentazione di rete.
2. Le batterie del rivelatore di movimento PIR, dei sensori magnetici per porta/finestra e del telecomando
non sono ricaricabili. Non tentare di ricaricare queste batterie. Questa operazione può dare luogo ad
esplosioni.
3. Non gettare le batterie sul fuoco. Le batterie possono esplodere.
4. Non perforare in nessun caso le batterie.
5. Non tenere le batterie alla portata di bambini.
6. Se le batterie sono scariche, informarsi presso l’amministrazione locale riguardo lo smaltimento.

2.3

Interferenze

Se nelle immediate vicinanze vi è un altro utilizzatore di un apparato simile con la stessa definizione di canali,
vi è la possibilità teorica che il proprio sistema possa interagire con il sistema del vicino. Modificare in tal
caso la definizione dei canali tramite un nuovo codice casa. Le possibilità di scelta del codice sono più di
6500.

3

IT

Trust Wireless Alarm System 200S

3. Funzioni
Prima di installare il sistema di allarme, è necessario conoscere le funzioni delle diverse parti. Nelle sezioni
successive sono elencate queste funzioni:

3.1

Centrale di allarme

La centrale di allarme (ricevitore) è il cuore del sistema, corredata di sirena. Il ricevitore converte i segnali
entranti dei rivelatori in segnali di allarme. La centrale di allarme viene comandata dalla tastiera eppure in
modo semplice dal telecomando.
Si possono collegare ulteriori segnalatori di allarme come sirene esterne o lampeggiatori. Vi è anche la
possibilità di inserire un combinatore telefonico.
Inserendo un accumulatore interno si può consentire il normale funzionamento anche in assenza di
alimentazione elettrica. Un caricabatterie interno consente la ricarica dell'accumulatore.
Vedere la figura 1 e la tabella sottostante per la descrizione delle diverse funzioni della centrale di allarme.

Figura 1: funzioni della centrale di allarme
Funzione

Descrizione

A

Power LED

Si accende qualora il sistema sia attivo tramite alimentatore o batterie
ricaricabili.

B

Memory LED

Lampeggia quando riceve un segnale dalle zone protette, oppure
quando attende la lettura del codice casa.

C

Test LED

Si accende quando il sistema si trova in modo test, oppure lampeggia
nel caso di tentativo di manomissione del sistema.

D

LED completamento

Lampeggia quando si inserisce il tempo ritardato, e successivamente si
accenderà quando il sistema è pienamente in funzione.

E

LED modo casa

Si accende quando il sistema è nella funzione casa. Nelle zone
selezionate secondo il modo casa (parzializzazione) i rivelatori di
movimento, i contatti magnetici, e le altre periferiche sono disattivate, in
modo da potersi liberamente muovere. Le altre zone sono invece
attive.

F

LED blocco tastiera

Si accende quando la tastiera è bloccata. (Può essere sbloccata solo
tramite telecomando)

G

LED batteria scarica

Lampeggia simultaneamente al LED della zona dove si trova il sensore
con batterie scariche.
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H

Funzione

Descrizione

LED zone 1-8

Quando viene inviato il segnale alla centrale di allarme da un
determinata zona, il LED di questa zona lampeggia.
Definizioni del fabbricante:
Zona 1: zona con tempo ritardato attivabile e disattivabile.
Zona 2: zona con tempo ritardato attivabile e disattivabile, attivazione
diretta selezionabile.
Zone 3-6: zona con attivazione diretta
Zona 7: zona con attivazione diretta, ritardo attivabile
Zona 8: zona 24 ore e segnalatore emergenza (zona 24 ore per
rivelatore fumo, gas, incendio, etc. è attivo anche se la centrale di
allarme è spenta)

I

Tastiera

Per la programmazione del codice di sicurezza, le funzioni di ripristino e
l'azionamento del sistema.

J

Sirena interna

Produce il suono in caso di allarme.

K

Presa di collegamento
alimentatore

Presa per collegamento dell'alimentatore 12VAC/1000mA.

L

Prese accessorie

Collegamenti per periferiche supplementari, come sirene esterne,
lampeggiatori, combinatore telefonico, ecc.

M

Fusibile

Fusibile da 1A / 250V

N

Interruttore
manomissione

L'interruttore manomissione assicura il portello del vano batterie contro
la rimozione. La sirena viene attivata in caso di rimozione del portello.

O

Vano batterie

Spazio per collocare 6 batterie ricaricabili NI-CD da 1.2V/700mAH (non
incluse). Se si desidera utilizzare accumulatori di tipo 12V/1.2AH
rimuovere il vano batterie.
Attenzione:

Per evitare problemi causati dalla mancanza di
corrente elettrica, si consiglia di utilizzare le batterie
ricaricabili o l'accumulatore.

Attenzione:

Non utilizzare le normali batterie alcaline. Possono
essere danneggiate dal caricabatterie interno.

La centrale di allarme può essere corredata dai seguenti rivelatori senza cavo:

3.2 Rivelatore di movimento (Trust Wireless Motion Detector 200DM)
Per la sicurezza di zone complete. Il rivelatore di movimento ha un angolo di copertura di 110 º. Il rivelatore
reagisce alle variazioni di temperatura all'interno della zona coperta. Se una persona entra nella zona
controllata, il rivelatore invia il segnale alla centrale di allarme. Il rivelatore di movimento è protetto contro la
manomissione e viene fornito con batteria alcalina da 9V.
Vedere la figura 2 e la tabella sottostante per la descrizione delle diverse funzioni del rivelatore di movimento:
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Figura 2: rivelatore di movimento a infrarossi
Funzione

Descrizione

A

LED

Si accende in modo test quando viene inviato un segnale, in caso di
segnalazione di movimento. In modo 'On' il LED rimane spento.

B

PIR: Sensore a
infrarossi passivi

Per la rivelazione di persone nella zona controllata.

C

Interruttore modo
Test/On

Selezionare il modo test per controllare la zona di copertura del PIR.
Selezionare il modo On per il normale utilizzo.

3.3 Rivelatore magnetico di apertura (Trust Wireless Alarm Switch 200DS)
Per controllare finestre e porte. All'apertura della porta o della finestra il contatto magnetico viene interrotto, e
viene quindi inviato un segnale alla centrale di allarme. Il rivelatore di apertura è provvisto di tasto antipanico,
da usare in caso di necessità per attivare l'allarme. Inoltre il rivelatore è protetto contro la manomissione e
viene fornito con batteria alcalina da 9V
Vedere la figura 3 e la tabella sottostante per la descrizione delle diverse funzioni del rivelatore magnetico di
apertura:

Figura 3: rivelatore magnetico di apertura senza cavo
Funzione

Descrizione

A

Blocchetto magnetico

Magnete per la rivelazione della apertura/chiusura di porte e finestre.

B

Tasto antipanico

Da utilizzare in caso di necessità, per l'attivazione manuale
dell'allarme.

C

LED

Si accende quando viene inviato il segnale: in caso di apertura della
porta/finestra oppure se la batterie è scarica.
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3.4 Telecomando (Trust Wireless Remote Controller 200RC)
Tramite il telecomando accluso è possibile utilizzare tutte le funzionalità del sistema di allarme. Si possono
utilizzare diversi telecomandi. Ciò è utile quando più persone, che abitano la stessa casa, desiderano
utilizzare il sistema di allarme.
Vedere la figura 4 e la tabella sottostante per la descrizione delle diverse funzioni del telecomando:

Figura 4: telecomando
Funzione

Descrizione

A

LED

Si accende quando viene inviato il segnale: al premere di un tasto
oppure.

B

Tasto antipanico

Da utilizzare in caso di necessità, per l'attivazione manuale dell'allarme.

C

Tasto di
completamento on / off

Tasto per l'attivazione completa del sistema, oppure per selezionare il
modo di completamento e il modo casa (tutti i LED si accendono per
0.5 secondi, e quindi lampeggiano durante l'attivazione del sistema).

D

Casa/tasto di blocco

Il modo casa consente la parzializzazione del sistema di allarme.
Questa funzione permette di creare zone in cui muoversi liberamente.
(Esempio: se si dorme al primo piano, si potranno attivare solo i
sensori del piano terra).
Nella configurazione iniziale il modo casa è la zona 2. Premendo il
tasto casa si attiva o si disattiva il modo casa (alla attivazione tutti i
LED, eccetto quelli che interessano il modo casa, si accenderanno per
0.5 secondi).
Premere per 2 secondi il tasto per bloccare/sbloccare la tastiera del
sistema di allarme.
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4. Installazione
Prima di installare la centrale di allarme, è necessario posizionare gli accessori periferici (rivelatori di
movimento, rivelatori magnetici, ecc.) nelle zone da controllare ed inserire il codice casa per ciascuno di essi.
La centrale di allarme al momento dell'accensione rileverà automaticamente il codice e verrà programmata.

4.1

Inserimento codice casa

In ogni accessorio periferico che si intende utilizzare con la centrale di allarme occorre inserire lo stesso
identico codice casa, in modo che il sistema di allarme abbia un codice unico. Solo i componenti aventi lo
stesso codice potranno comunicare tra loro.
Mediante la serie di 8 interruttori DIP posti internamente nel rivelatore di movimento, nel rivelatore magnetico
e nel telecomando, si può inserire un codice unico selezionando gli interruttori sulle 3 possibili posizioni “+”,
“o” oppure “-“ .

4.2

Definizione zone

È possibile assegnare ad ogni accessorio periferico una propria zona. Tramite la centrale di allarme sarà
quindi possibile vedere direttamente da quale zona proviene il segnale di allarme. Vedere la tabella
sottostante per la definizione dei 3 interruttori DIP del rivelatore di movimento e magnetico.
Zona

Selezione dei 3 interruttori DIP (on/off)
1

2

3

Zona 1

OFF

OFF

OFF

Zona 2

OFF

OFF

ON

Zona 3

OFF

ON

OFF

Zona 4

OFF

ON

ON

Zona 5

ON

OFF

OFF

Zona 6

ON

OFF

ON

Zona 7

ON

ON

OFF

Zona 8

ON

ON

ON

Vedere le sezioni successive per l'installazione, la definizione delle zone e del codice casa dei diversi
componenti:
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4.3

Esempi di installazione

Gli esempi qui di seguito evidenziano alcune tipologie di installazione per i vari rivelatori di movimento e
magnetici per un ottimale controllo della casa o dell'ufficio. Non vi è teoricamente alcun limite per la quantità
di rivelatori di movimento, rivelatori magnetici e telecomandi da utilizzare in abbinamento alla centrale di
allarme.
4.3.1

Esempio 1

IT

Figura 5: esempio di installazione 1

Legenda
(P)

Rivelatore PIR

(M)

Rivelatore magnetico di apertura

Direct alarm

Zone 3 – 7 (M)

Attivazione ritardata

Zona 1 (M), zona 2 (P)

Allarme 24 ore

Zona 8, tutti i rivelatori di emergenza per fumo, gas, incendio e
pulsanti antipanico.

Modo casa

Zona libera 2 (rivelatore PIR) Il rivelatore non è attivo, è possibile
muoversi liberamente nella stanza.
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4.3.2

Esempio 2

Figura 6: esempio di installazione 2
Legenda
Si possono installare molti rivelatori nella stessa zona, ma avranno un funzionamento
identico (direct alarm o attivazione ritardata)
Direct alarm

Zona 3. 4 . 6. 7 (M), Zona 5 (P)

Attivazione ritardata

Zona 1 (M+P), Zona 2 (P)

Allarme 24 ore

Zona 8, tutti i rivelatori di emergenza per fumo, gas, incendio e
pulsanti anti panico.

Modo casa

Zona libera 2 e 5 (rivelatore PIR). I rivelatori non sono attivi, è
possibile muoversi liberamente nella stanza ed al primo piano.
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4.4

Installazione rivelatore di movimento

Figura 7: installazione rivelatore di movimento
Seguire le seguenti istruzioni per l'installazione del rivelatore di movimento:
1. Aprire il rivelatore di movimento inserendo una piccola moneta o un cacciavite nella fessura posta tra la
parte anteriore e posteriore in modo da sbloccare il coperchio.
2. Inserire tramite gli 8 interruttori DIP (B) il proprio codice casa (vedere figura 7). Si può liberamente
scegliere un proprio codice. Accertarsi che si utilizzi per tutti i rivelatori e telecomandi lo stesso codice.
3. Inserire la zona assegnata al rivelatore di movimento tramite i 3 interruttori DIP (C). Vedere la sezione
4.2 per le possibili regolazioni.
4. Regolare la velocità di reazione del rivelatore tramite il jumper (E):
a) Collegamento pin 1-2: 1 impulso (normale, il rivelatore di movimento invia un segnale di allarme alla
prima rilevazione di movimento)
b) Collegamento pin 2-3: 3 impulsi (meno possibilità di falsi allarmi, il rivelatore di movimento invia un
segnale di allarme alla terza rilevazione di movimento)
5. Collegare la batteria alcalina da 9V all'apposita spina.
6. Richiudere il coperchio del rivelatore di movimento.
7. Liberare il piedino posto sul lato posteriore del rivelatore di movimento, agendo sulla linguetta e
spostando il piedino verso l'alto.
8. Fissare con le viti accluse il piedino al muro.
Attenzione:

Per un uso ottimale si consiglia di collocare il rivelatore di movimento in un angolo della
stanza ad una altezza di circa 2 metri.

9. Assicurare quindi il rivelatore al piedino.
10. Selezionare l'interruttore (D) in modo test per verificare la zona di copertura del sensore PIR (A), il LED si
illuminerà in fase di riconoscimento. Selezionare quindi l'interruttore in posizione 'On' per l'uso normale.
4.4.1

Informazioni importanti per l'installazione:

1. Installare il rivelatore di movimento unicamente all'interno dell'abitazione.
2. Non installare il rivelatore di movimento in direzione di finestre o raggi solari.
3. Non installare il rivelatore di movimento in direzione di condizionatori d'aria, ventilatori o termoconvettori.
4. Non fissare il rivelatore a strutture metalliche, esse possono diminuire la distanza di trasmissione.
5. Non installare il rivelatore di movimento in ambiente umido, come ad esempio in bagno.
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4.5

Installazione rivelatore magnetico di apertura

Figura 8: installazione rivelatore magnetico
Seguire le seguenti istruzioni per l'installazione del rivelatore magnetico di apertura
1. Aprire il rivelatore magnetico inserendo una piccola moneta o un cacciavite nella fessura (A) posta tra la
parte anteriore e posteriore in modo da sbloccare il coperchio. Vedere la figura 8.
2. Inserire tramite gli 8 interruttori DIP (B) il proprio codice casa. Si può liberamente scegliere un proprio
codice. Accertarsi che si utilizzi per tutti i rivelatori e telecomandi lo stesso codice.
3. Inserire la zona assegnata al rivelatore magnetico tramite i 3 interruttori DIP (C). Vedere la sezione 4.2
per le possibili regolazioni.
4. Fissare con le viti accluse il rivelatore magnetico di apertura sull'infisso della porta o della finestra (D-E,
vedere la figura 8).
5. Rimuovere il coperchio del blocchetto magnetico tramite un piccolo cacciavite, sollevando la linguetta del
coperchio.
6. Montare il blocchetto magnetico con le viti incluse (vedere la figura 8) sulla porta o sulla finestra in modo
più vicino possibile al rivelatore magnetico, richiudere quindi il coperchio del blocchetto magnetico.
Attenzione:

Collocare il blocchetto magnetico lungo il lato del tasto antipanico, con le linee orizzontali
dell'alloggiamento alla stessa altezza. Posizionare il blocchetto magnetico in modo tale che la
distanza tra blocchetto e rivelatore sia minima (la distanza ottimale è di 0,5cm, comunque
inferiore a 1,0cm)

7. Collegare la batteria alcalina da 9V all'apposita spina en richiudere il coperchio. In caso che la porta o la
finestra venga aperta, il contatto magnetico verrà interrotto e sarà inviato un segnale alla centrale di
allarme.
Nota:

12

In caso non si possano utilizzare le viti per il fissaggio del rivelatore magnetico, si possono
sostituire con nastro bi-adesivo. Questo fissaggio, essendo meno solido, può provocare falsi
allarmi.
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4.6

Installazione telecomando

Figura 9: installazione telecomando
Seguire le seguenti istruzioni per l'installazione del telecomando:
1. Svitare le 2 viti con un piccolo cacciavite e rimuovere la parte posteriore del telecomando. Vedere la
figura 9.
2. Inserire tramite gli 8 interruttori DIP (B) il proprio codice casa. Si può liberamente scegliere un proprio
codice. Accertarsi che si utilizzi per tutti i rivelatori e telecomandi lo stesso codice.
3. Inserire la batteria alcalina da 12V (A) nell'alloggiamento apposito. Vedere la figura 9.
4. Rimettere al proprio posto la parte posteriore e avvitare nuovamente.

IT
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4.7

Installazione centrale d'allarme

Figura 10: installazione centrale d'allarme
Attenzione:

Installare prima gli accessori inclusi (rivelatori di movimento, rivelatori magnetici, ecc.) e
successivamente la centrale d'allarme. Assicurarsi che il contatto magnetico sia chiuso (porta
o finestra chiusa).

Seguire le seguenti istruzioni per l'installazione della centrale di allarme:
1. Svitare la vite (A) con un piccolo cacciavite e rimuovere la parte superiore. Vedere la figura 10.
2. Collegare la presa AC 12V dell'alimentatore incluso al collegamento (B).
3. Inserire il cavo dell'alimentatore nella scanalatura posta sul lato posteriore della centrale di allarme e la
spina (C) nella presa elettrica. Vedere la figura 10. Lasciare un poco di gioco al cavo per evitare che si
possa staccare bruscamente.
4. Fissare con le viti la centrale di allarme nel luogo prescelto ed effettuare il cablaggio.
5. Verificare che il ‘POWER’ LED sia acceso. Il ‘MEMORY’ LED lampeggerà simultaneamente. Vedere la
figura 1.
6. Installare la batteria di emergenza o l'accumulatore (non incluso):
a) Estrarre dall'alloggio batteria i sostegni per la batteria (D). Inserire 6 batterie ricaricabili tipo AA
1.2V/700mAH Ni-CD secondo le istruzioni sul sostegno e riporre nuovamente il sostegno
nell'alloggiamento. Vedere la figura 10.
Oppure:
b) Un accumulatore tipo Lead-Acid 12V/1.2AH (E) può essere utilizzato come alimentatore di emergenza
invece delle 6 batterie ricaricabili Ni-CD. Staccare il sostegno batterie (D) e collegare il cavo rosso al polo
positivo (+) dell'accumulatore. Collegare il cavo nero al polo negativo (-) dell'accumulatore:
7. Rimettere in posizione il coperchio superiore e avvitare nuovamente.
8. Riconoscimento del codice casa:
La centrale di allarme utilizza una tecnica che le permette di 'apprendere' automaticamente il codice
casa. Per questa ragione non vi sono interruttori DIP nella centrale di allarme.
Se si è inserito lo stesso codice casa nei rivelatori di movimento e magnetici ed anche nel telecomando,
premere il tasto di completamento on/off (tasto centrale) del telecomando. La centrale di allarme
riconosce il codice casa e ne provvede automaticamente la memorizzazione.
9. La programmazione del codice casa è completata quando il ‘MEMORY’ LED passa dall'intermittenza alla
illuminazione continua.
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4.7.1

Localizzazione ottimale della centrale di allarme:

Per una ricezione ottimale, collocare la centrale di allarme ad una altezza compresa tra 1,5 e 1,8 metri dal
pavimento. Si consiglia di porre la centrale di allarme in prossimità dell'ingresso principale della propria
abitazione. Questa posizione permette di utilizzare la tastiera per attivare e disattivare il sistema, usufruendo
in modo adeguato dei 30 secondi di attivazione ritardata (selezionabile).

5. Controllo
5.1

Controllo del rivelatore di movimento

Figura 11: controllo del rivelatore di movimento
Seguire le seguenti istruzioni per controllare la zona di copertura del rivelatore di movimento PIR.
1. Verificare che sia stato inserito lo stesso codice casa del rivelatore magnetico e del telecomando.
2. Selezionare l'interruttore 'Test/On' in modo 'Test'.
3. Attendere che il rivelatore di movimento PIR sia caldo (da 1 a 3 minuti), prima di iniziare il test.
4. Selezionare il modo test nella centrale di allarme, digitare sulla tastiera [codice casa a 4 cifre] [*] [8].
Vedere la sezione 6.1.
5. Attraversare la zona controllata con una velocità di circa 1 passo per secondo, trasversalmente rispetto al
raggio del rivelatore PIR e controllare il LED del rivelatore. Ogni volta che si attraversa il raggio si dovrà
sentire un segnale acustico della centrale di allarme, ed si accenderà il LED della zona interessata.
6. Il raggio di azione massimo del rivelatore è di 12-15 metri. Vedere la figura 11. (in modo test il rivelatore
di movimento necessita di 15 secondi per poter inviare nuovamente un segnale, quindi durante il
controllo si consiglia di effettuare un movimento ogni 15 secondi).
7. Per uscire dal modo test della centrale di allarme, digitare nuovamente sulla tastiera [codice casa a 4
cifre] [*] [8].
8. Dopo il test selezionare l'interruttore 'Test/On' del rivelatore di movimento in posizione 'On'. Il LED del
rivelatore di movimento non sarà più illuminato.
In caso che il rivelatore di movimento non reagisca correttamente al test, si consiglia di spostarlo oppure di
regolare la direzione del sensore.

5.2

Controllo del rivelatore magnetico

1. Verificare che sia stato inserito lo stesso codice casa del rivelatore di movimento e del telecomando.
2. Premere il tasto antipanico del rivelatore magnetico. Se l'allarme si attiva significa che il tasto funziona
correttamente.
3. Selezionare il modo test nella centrale di allarme, digitare sulla tastiera [codice casa a 4 cifre] [*] [8].
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4. Aprire la porta o la finestra per interrompere il contatto magnetico. Se si sente un segnale acustico della
centrale di allarme e si accende il LED della zona interessata, il sistema funziona correttamente.
5. Per uscire dal modo test della centrale di allarme, digitare nuovamente sulla tastiera [codice casa a 4
cifre] [*] [8].

6. Utilizzo
6.1

Tastiera della centrale di allarme

Vedere la tabella qui sotto per le possibili definizioni della tastiera della centrale di allarme.
Codice

Descrizione
Inserire il primo codice di sicurezza (4 cifre): Si
sentono 6 segnali acustici a conferma della
digitazione.
Esempio: se si vuole inserire il codice di sicurezza 1
2 3 4 digitare: [#] [1] [2] [3] [4] [#]
Attenzione: ricordarsi questo codice! Esso è
necessario per l'attivazione e la disattivazione del
sistema e per tutte le definizioni.
Variazione del codice di sicurezza: Si sentono 6
segnali acustici a conferma della digitazione.
Esempio: se si vuole inserire il nuovo codice di
sicurezza 5 6 7 8 digitare:
[1] [2] [3] [4] [#] [5] [6] [7] [8] [#]
Attivazione completa tramite tastiera: Si sentono 6
segnali acustici a conferma della digitazione.
Esempio: il codice di sicurezza è 1 2 3 4.
Nota: Tutti i LED si illumineranno per 0,5 secondi
durante l'attivazione del sistema in modo
'completamento'.
Disattivazione completa tramite tastiera: Inserire
nuovamente il codice di sicurezza per disattivare il
sistema. Si sentono 2 segnali acustici a conferma
della operazione.
Attivazione del sistema di allarme in modo 'casa':
Si sentono 6 segnali acustici a conferma della
operazione. Il sistema è ora parzialmente attivato.
Esempio: il codice di sicurezza è 1 2 3 4.
Nota: Tutti i LED, ad eccezione di quelli delle zone
non attive, si illumineranno per 0,5 secondi durante
l'attivazione del sistema in modo 'casa' .
Disattivazione del modo 'casa': Inserire
nuovamente il codice di sicurezza per disattivare il
modo 'casa'. Si sentono 2 segnali acustici a
conferma della operazione.
Blocco della tastiera: Si sente un segnale acustico
a conferma della operazione. La tastiera non è ora
utilizzabile.
Esempio: codice di sicurezza 1 2 3 4.
Sblocco della tastiera: Lo sblocco della tastiera può
essere effettuato solamente con il telecomando.
Premere per 2 secondi il tasto 'casa/blocco' (tasto
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Codice

Descrizione
inferiore).
Si sentono 2 segnali acustici a conferma della
operazione.
Ritorno alle condizioni iniziali del fabbricante:
Cancellare la i dati memorizzati e riportare le
condizioni iniziali. Si sentono 2 segnali acustici a
conferma della operazione.
Ripristino dello stato magnetico: Il sistema non
può essere attivato con le modalità 'Completamento'
o 'Casa' se il contatto del rivelatore magnetico risulta
aperto (porta o finestra aperta). Chiudere il contatto
magnetico e inserire il codice per ripristinare lo stato
magnetico. Si sente un segnale acustico a conferma
della operazione.
Disattivazione della controllo dello stato
magnetico: Inserire il codice per attivare le modalità
'Completamento' o 'Casa', senza rilevazione dello
stato magnetico. Si sentono 2 segnali acustici di
conferma.
Definizione di più zone libere: Inserire il codice e
digitare in 'Zone no(s)' il numero di zone libere da
definire. Si sente un segnale acustico come
conferma.
Attenzione: La zona 2 è fissa e non può essere
cancellata.
La zona 8 è attiva 24 ore e non può essere definita
come zona libera.
Inserimento zona con attivazione ritardata:
Inserire il codice e digitare in 'Zone no' la zona nella
quale si desidera applicare l'attivazione ritardata. Si
sente un segnale acustico come conferma
Attenzione: La zona 1 è fissata come zona con
attivazione ritardata e non può essere cancellata. Le
zone 1, 2 e 7 possono essere definite come zone ad
attivazione ritardata.
Disinserimento della attivazione ritardata: Inserire
nuovamente lo stesso codice per eliminare
l'attivazione ritardata nelle zone selezionate. Si
sentono 2 segnali acustici di conferma.
Inserimento del modo test: Inserire il modo test nel
sistema, se si vuole controllare il rivelatore di
movimento ed il rivelatore magnetico di apertura. Si
sente un segnale acustico come conferma
dell'inserimento..
Disinserimento del modo test: Inserire
nuovamente lo stesso codice per disattivare il modo
test. Si sentono 2 segnali acustici di conferma.
Inserimento del tempo di attivazione ritardata:
Inserire lo stesso codice e digitare in 'Time' un valore
in secondi compreso tra 01 e 99 (il valore standard è
di 30 secondi). Si sente un segnale acustico come
conferma.
Il tempo inserito deve essere un tempo sufficiente a
lasciare la casa prima che il sistema sia attivato,
17
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Codice

Descrizione
oppure a rientrare in casa e disattivare il sistema
dall'allarme.
Inserimento del tempo di allarme: Inserire lo
stesso codice e digitare in 'Time' un valore in secondi
compreso tra 001 e 999 (il valore standard è di 60
secondi). Si sente un segnale acustico come
conferma.
Nota: Consultare le autorità locali per avere
indicazioni sulla durata massima di allarme.
Attivazione segnale di emergenza (antipanico):
Tenere premuto più di 2 secondi questo tasto per
attivare il segnale di emergenza. Si sente un segnale
acustico come conferma ed anche il segnale di
allarme.
(il tempo standard del segnale di allarme è di 60
secondi)
Inserimento/disinserimento dell'allarme acustico
antipanico: Assicurarsi che la sirena non si attivi
premendo il tasto antipanico. In questo modo si può
collegare un combinatore telefonico senza allarme
acustico.
Si sentono 2 segnali acustici a conferma
dell'inserimento di questa funzione ed 1 segnale
acustico al disinserimento (la sirena funziona ora
normalmente).
Inserimento/disinserimento della funzione
antimanomissione: Assicurarsi che la sirena non si
attivi in caso di manomissione di uno dei componenti.
Si sentono 2 segnali acustici a conferma
dell'inserimento di questa funzione ed 1 segnale
acustico al disinserimento (la sirena funziona ora
normalmente).
Disattivazione per la sostituzione delle batterie:
Disattivare il sistema di allarme per sostituire le
batterie del rivelatore di movimento e del rivelatore
magnetico.
Si sentono 2 segnali acustici a conferma
dell'inserimento di questa funzione ed 1 segnale
acustico al disinserimento (la sirena funziona ora
normalmente).

7. Funzioni aggiuntive
Attenzione:

7.1

Per utilizzare queste opzioni è necessario disporre un cablaggio aggiuntivo. Fare eseguire
da personale qualificato in tecniche di installazione.

Funzioni per prese accessorie

Le prese accessorie situate internamente sul lato superiore della centrale di allarme consentono il
collegamento di accessori aggiuntivi mediante cavi.
Attenzione:
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Figura 12: installazione accessori aggiuntivi e prese accessorie
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Pin

Funzione

Descrizione

1

N/C

Ingresso normale-chiuso +5V (il LED Zona 7 LED si accende quando il
sensore è attivo, il contatto è interrotto).Se non è collegato alcun apparato,
questo ingresso deve essere accoppiato alla presa di terra (ingresso 2).

2

GND

Presa di terra (ground).

3

N/O

Ingresso normale-aperto 0V (il LED Zona 8 LED si accende quando il sensore
è attivo).

4

+12V

Ingresso alimentazione +12V/500mA per accessori esterni.
Attenzione: Utilizzare un alimentatore esterno in presenza di accessori
collegati, solo in caso che il consumo richiesto totale sia maggiore del
consumo massimo indicato.

5

FLASHER

In caso di allarme verrà attivato un lampeggiatore esterno per 30 minuti (non
variabile).
Attenzione: Non collegare sirene oppure altre allarmi acustici a questo
ingresso.

6

DRY N/C

Uscita normale-chiusa per segnalatori di allarme esterni.

7

DRY COM

Uscita utilizzabile per segnalatori di allarme esterni.

8

DRY N/O

Uscita normale-aperta per segnalatori di allarme esterni.

Figura 13: schema di alimentazione per accessori esterni
Nota:

20

Se gli accessori sono collegati secondo lo schema indicato qui sopra, si consiglia di collegare
prima le connessioni 2 e 7.

Trust Wireless Alarm System 200S

7.2

Esempio per l'uso di rivelatori magnetici aggiuntivi

I rivelatori magnetici inclusi sono abbinabili tramite le prese accessorie a 2 poli ad altri sensori magnetici, in
modo da poter controllare più porte e finestre con lo una stessa emittente.
Attenzione:

È necessario un cablaggio aggiuntivo.

Vedere gli schema qui sotto per i possibili collegamenti. Allontanare i cavo collegato se si vogliono collegare
altri sensori allo stesso rivelatore magnetico.
Attenzione:

I rivelatori magnetici devono essere collegati in posizione di riposo (situazione di sicurezza).

Figura 14: esempio 1 collegamento di sensori magnetici aggiuntivi
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Figura 15: esempio 2 collegamento di sensori magnetici aggiuntivi
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8. Domande e risposte
Domanda

Risposta

Quale è la differenza tra il codice di
sicurezza ed il codice casa?

Il codice di sicurezza consente di attivare e disattivare
l'allarme e di definire tutte le condizioni tramite la tastiera. Il
codice casa conferisce ai rivelatori senza cavo un unico
codice e previene inoltre interferenze con altri sistemi situati
nelle vicinanze.

Perché il sistema non funziona dopo Controllare che l'alimentatore sia correttamente collegato alla
il collegamento con l'alimentatore? presa di corrente.
Controllare che il fusibile sia inserito correttamente nel
portafusibile.
Se si utilizza una batteria di emergenza collegare
correttamente il cavo “+” (rosso) ed il cavo “-“ (nero). Il
sistema non funziona in caso di inversione della polarità dei
cavi.
Perché il LED della zona 8
lampeggia?

Questo LED segnala che il coperchio deve essere rimesso in
posizione. Premere uno dei tasti del telecomando per
eliminare il lampeggio del LED.

Perché il LED 'Memory' lampeggia?

Durante la prima installazione del sistema, la centrale di
allarme memorizza il codice casa, per questa ragione
lampeggia il LED 'Memory'. Premere uno dei tasti del
telecomando per completare la memorizzazione del codice
casa.
Se il sistema è stato installato da tempo e l'allarme ha
funzionato una volta. Disinserire l'allarme per eliminare il
lampeggio del LED 'Memory'.

Come si procede per eliminare tutte
le definizioni, in caso che si sia
dimenticato il codice di sicurezza
oppure per installare nuovamente il
sistema?

Rimuovere la batteria ricaricabile di emergenza ed estrarre
l'alimentatore dalla presa di corrente. Inserire quindi
nuovamente l'alimentatore nella presa di corrente e collegare
nuovamente la batteria di emergenza.
Ora è possibile installare nuovamente il sistema.

Cosa si deve fare se si digita un
codice errato?

Controllare se dopo la digitazione di un determinato codice si
sente un segnale acustico corretto (vedere la sezione 6.1). In
caso contrario, è possibile inserire nuovamente il codice
corretto, l'operazione precedente viene eliminata.

Perché gli accessori aggiuntivi
collegati (esempio: sirene,
lampeggiatori ecc.) alle prese
ausiliarie non funzionano
correttamente?

Controllare che gli accessori siano collegati secondo lo
schema indicato nella sezione 7.1.
Verificare che la somma del consumo degli accessori
collegati non sia superiore a 500mA.
Controllare che i contatti normale-aperto (N/O) e normalechiuso (N/C) siano collegati correttamente agli accessori
aggiuntivi.

Perché il distanza di trasmissione
tra accessori e la centrale di allarme
è più breve di quanto dichiarato
nelle caratteristiche tecniche?

Controllare che la centrale di allarme non sia installata vicino
(meno di 3 metri) ad oggetti metallici o apparecchiature
elettroniche come frigoriferi, condizionatori d'aria. Questi
elementi possono causare interferenze.

Perché un LED delle zone tra 1 e 8 è
acceso?

Un contatto magnetico per porta o finestra di una determinata
zona è interrotto. Chiudere la porta o la finestra, il LED si
spegnerà.
23
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Domanda

Risposta

Il rivelatore di movimento reagisce
al gatto o al cane?

Si. È possibile creare una zona di libero accesso per gli
animali domestici, coprendo la metà inferiore della lente del
sensore con del nastro adesivo. In questo modo il sensore
non controlla il pavimento. Questa modalità causa una
diminuzione di efficacia del rivelatore PIR.

Si possono installare più rivelatori
di movimento in una stessa zona?

Si, ma occorre verificare che non vi sia sovrapposizione di dei
settori controllati. Settori sovrapposti non sono sicuri. Un
rivelatore di movimento per una zona è comunemente
sufficiente.

Si può installare un rivelatore di
movimento all'esterno
dell'abitazione?

ASSOLUTAMENTE NO! Il rivelatore di movimento è sensibile
alle grandi variazioni di temperatura. Per prevenire i falsi
allarmi è opportuno installare i rivelatori di movimento solo
nelle zone interne dell'abitazione.

Quanti telecomandi, rivelatori
magnetici di apertura e rivelatori di
movimento si possono abbinare al
sistema ed ad una zona?

Non vi sono limiti di numero. Accertarsi che più rivelatori di
movimento non controllino la stessa zona.

Come fare per sostituire le batterie
di un rivelatore, senza che l'allarme
venga attivato?

Digitare [codice di sicurezza] [*] [00] [#] per disattivare
momentaneamente il sistema di allarme. Sono disponibili 10
minuti, trascorsi i quali il sistema si attiverà automaticamente.

No. La centrale di allarme ricarica automaticamente le
Le batterie ricaricabili sono
batterie e provvede che esse siano sempre cariche.
scariche. Occorre ricaricarle prima
di inserirle nella centrale di allarme?
Quanto tempo rimane in funzione il
sistema con le batterie di
emergenza, in caso di mancanza di
corrente?

Circa 1-2 giorni.

Perché si attiva l'allarme, senza che
nessun LED si accende?

Controllare che il LED 'Test' lampeggi. In questo caso, vi
sono delle interferenze nelle radio frequenze. Questa è una
funzione particolare del sistema di allarme che consente di
essere avvertiti in caso di eventuali interferenze. Se il
sistema è disturbato da una emittente che invia ogni 15
secondi un segnale con la stessa frequenza ma con un altro
codice casa, questo attiverà l'allarme. Digitare [codice di
sicurezza [*] [#] per disattivare questa funzione.

Perché la tastiera non funziona?

Verificare che il LED 'Blocco tastiera' sia acceso (vedere la
figura 1, punto F). Se la tastiera è bloccata, potrà essere
attivata solo tramite telecomando.

Perché l'indicazione di stato dei
rivelatori magnetici è errata?

I rivelatori magnetici non operano correttamente, e quindi
creare problemi alla memoria del sistema. Il sistema ha
problemi se la porta o la finestra vengono aperti e chiusi nello
spazio di un secondo.
Verificare che il blocchetto magnetico sia collocato più vicino
possibile al rivelatore magnetico per una funzionalità ottimale
(vedere la sezione 4.5).

Controllare in Internet (www.trust.com) le FAQ. Registri l'acquisto effettuato presso il sito internet Trust
(www.trust.com), in questo modo potrà usufruire dell’assistenza e della garanzia. Inoltre potrà ottenere
informazioni aggiornate sugli sviluppi riguardanti sia il suo prodotto che gli altri prodotti Trust. Infine avrà
anche la possibilità di vincere splendidi premi.
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Nel caso queste soluzioni non siano in grado di risolvere i problemi, contattare uno dei Centri Trust Customer
Care. In ogni caso è consigliabile tenere a portata di mano:
• Il codice articolo del prodotto, in questo caso: 12458
• Un elenco degli accessori utilizzati in abbinamento al proprio sistema di allarme.
• Una buona descrizione di cosa precisamente non funziona.
• Una esatta descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il problema.
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9. Specifiche tecniche
Centrale di allarme
Frequenza portante

433MHz; canali definibili: massimo 6561 (codice casa).

Distanza operativa

50 metri in spazio libero senza ostacoli o interferenze.

Alimentazione

7.2 – 12VDC

Consumo elettrico

Interno 200mA (max); esterno 500mA con batterie Ni-CD,
800mA con accumulatore.

Consumo a riposo

40mA (max)

Temperatura di funzionamento

Da -10°C a +40°C

Alimentatore

240VAC – 12VAC / 1AH

Batterie di emergenza

6 batterie ricaricabili Ni-CD tipo 1.2V / 700mAH oppure
un accumulatore Lead-Acid tipo 12V / 1.2AH

Dimensioni

235 x 165 x 60 mm

Peso

550g (senza batterie)

Rivelatore magnetico di apertura senza cavo
Alimentazione

1 batteria alcalina 9VDC

Consumo a riposo

4µA

Consumo in trasmissione

6mA

Rivelatore di movimento PIR senza cavo
Alimentazione

1 batteria alcalina 9VDC

Consumo a riposo

22µA

Consumo in uso

5mA

Telecomando
Alimentazione

1 batteria alcalina 12VDC

Consumo a riposo

0mA

Consumo in trasmissione

5mA
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10. Centri Trust Customer Care
I residenti in Gran Bretagna ed Irlanda possono contattare:
Ufficio della Gran Bretagna
Internet
www.trust.com
Orario:
support.uk@trust.com
9:30 - 17:00 E-mail
Fax
+44-(0)1376-514633
Tel.
+44-(0)1376-500000
I residenti in Italia possono contattare:
Ufficio italiano
Orario:
Internet
www.trust.com
9:00 - 13:00 / E-mail
support.it@trust.com
14:00 -18:00 Fax
051-6635843
Tel.
051-6635947
I residenti in Francia e Africa del Nord possono contattare:
Ufficio francese
Orario:
Internet
www.trust.com
9:00 - 17:00 E-mail
support.fr@trust.com
Fax
+33-(0)1-48174918
Tel.
+33-(0)803-083080
I residenti in Germania possono contattare:
Ufficio tedesco
Orario:
Internet
www.trust.com
9:00 - 17:00 E-mail
support.de@trust.com
Fax
02821-58873
Tel.
0800-00TRUST (=0800-0087878)
I residenti in Spagna possono contattare:
Ufficio spagnolo
Orario:
Internet
www.trust.com
9:00 - 17:00 E-mail
support.es@trust.com
Fax
+31-78-6543299
Tel.
+34-902 160937
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I residenti in Olanda possono contattare:
Ufficio olandese
Orario:
Internet
www.trust.com
9:00 - 17:00 E-mail
support@trust.com
Fax
078-6543299
Tel.
0800-BELTRUST (=0800-23587878)
I residenti in altri paesi europei possono contattare:
Ufficio centrale europeo
Orario:
Internet
www.trust.com
9:00 - 17:00 E-mail
support@trust.com
Fax
+31-78-6543299
Tel.
+31-78-6549999

27

