
Security GSM Alarm System

MANUALE D'USO

Installazione

 Introduzione al sistema

Questo allarme e composto da un unità centrale e vari accessori connessi in 

modalita wireless. Se qualcuno entra senza permesso in una zona protetta, la 

centrale attiva la sirena e telefona ai numeri preimpostati, in questo modo si 

puo  decidere  sull'azione  da  intraprendere.  C'è  anche  la  possibilità  si 

monitorare l'audio.     

 Installazione allarme

Inserire il plug della linea esterna in LINE2 della centrale e connetti LINE1 

con un telefono usando il cavetto in dotazione. Accendi la centrale; sentirai 

un suono “B” e si accende la luce di power on, la centrale è pronta per l'uso. 

 Installazione sensore porte/finestre

Con il biadesivo fissa il sensore con l'antennina alla porta e l'altro magnete 

allo stand fisso. Fissa I due magneti ad una distanza di max 1 cm, la luce 

lampeggierà. 



 Installazione del sensore infrarosso

Il principio dei sensori ad infrarosso è di rilevare il movimento delle persone 

attraverso I segnali infrarossi generati dal corpo, il campo di azione è di 

circa 5-12 metri. I sensori devono essere installati a circa 2,2 metri di altezza 

per una buona area di funzione. I sensori possono essere installati solo in 

interni, senza essere esposti direttamente al sole ed altri posti con frequenti 

cambi di temperatura, I luogo di installazione puo influenzare il raggio di 

azione e la precisione.     

 Installazione della SIM GSM

Aprire  l'alloggiamento  della  SIM,  con  un  dito  pressa  e  spingi  dietro  il 
connettore SIM , il connettore si aprirà, inserisci la SIM facendo attenzione 
alla  direzione  dell'angolo  tagliato,  indicata  sul  connettore,  chiudi  il 
connettore pressando e spingendo avanti.

Settaggi Funzioni

Tutte le programmazioni alla fine daranno un lungo suono per indicare 

il  giusto  inserimento  oppure  2  suoni  brevi  per  indicare  errore  di 

inserimento . 



 Allarme sonono #01# 

Allarme silenzioso  # 0 0 #   nessuna sirena di allarme

Inserimento numeri telefonici   # (1～5) ?...? #    set 1-5 numeri gruppi 

telefonici,  “1-5”  sono  rappresentano  I  gruppi; 

“?...?”rappresentano I numeri telefonici.

Numeri telefonici di emergenza    # 6 ?...? #   Stesso metodo precedente, 

ma attivando il  bottone di  allarme sulla  centrale  o  sul 

telecomando saranno chiamati i numeri del gruppo.

Cancellare numeri telefonici # (1～6) # Cancella I gruppi selezionati.  

Programmazione ritardo allarme     # 7 ?? #   il  settaggio del ritardo 

allarme  è  indicato  in  secondi .  sostituire  “??”  con  il 

numero di secondi tra 0 e 99.   

Durata tempo di allarme    # 9 ?? #   Programmazione tempo di allarme 

senza intervento umano, sostituire “??” tra 0 e 30 minuti. 

Controllo  zone  allarmate    0 ～ 9     Digitare  direttamente 0~9  per 

visualizzare gli ultimi 10 eventi e le zone allarmate (0 

indica l'ultima).

Stato settaggi aree   # 8 ？？ (0～9) # dove,“??” indica il serial da 0 a 99. 

(0-9) designate per le aree di difesa.  0=nessun utilizzo, 

1=zona  difesa  comune,  2=zona  difesa  intelligente, 

3=zona difesa di emergenza,  4=zona difesa multipla, 



5=zona  difesa  ritardo  allarme,  7=zona  ripetizione 

inserimento,  8=Campanello,  9=Pager. Esempio: 

digitando # 8 2 2 # puoi programmare zona 2 come zona 

intelligente. 

Nota:  quando  inserisci  “99”,  vuol  dire  che  tutte  le  aree  wireless  , 

useranno quel modo per operare. 

Area di emergenza: Non importa se in situazioni di difesa o non, 

una volta innescato segnalerà immediatamente alla polizia, che 

è idoneo per la reazione a gas, fumo, o emergenza accessi e 

altre occasioni speciali.

Aree di difesa intelligenti: Dopo aver selezionato un area come 

difesa  intelligente,  questa  area  non  e  effettiva (e  ancora 

effettiva sotto la normale area di difesa), che è adatto quando 

si e a casa, perché la funzione di allarme a raggi infrarossi  viene 

annullata, mentre il sensore sulla porta o finestra sono ancora in 

uno stato di monitoraggio.    

Area difesa multi-checked : In una situazione di difesa o difesa 

intelligente,  se  due  o  piu  rivelatori  settati  come  multi-checked 

sono attivati entro  30 secondi, il sistema dara un allarme. 

        Quindi, sulla base di questo modello, nessuno dei rilevatori a infrarossi 
         verrà disinformare gli eventi.

Nota: Settare due o piu di due aree di difesa devono essere 

settate rispettivamente.       

Area  difesa  con  ritardo  allarme: Quando  l'area  di  difesa  e 

attivata  e  c'e  bisogno di  allarme,  il  motore  principale  puo 

ritardare  l'allarme  (il  tempo  di  ritardo  e  determinato  dal 

setting “impostazioni  di  ritardo”);  tale settaggio puo essere 

annullato durante il tempo di ritardo.

Cancella  area  di  difesa:  Significa  eliminazione  delle  aree  di 

difesa  selezionate(  funziona  solo  con  le  aree  wireless). 



Nota:  quando digiti #  8  99  6  #,  tutte  le  aree  di  difesa 

wireless verranno cancellate.  

Ripeti attivazione area difesa:  Quando il rivelatore e attivato di 

nuovo, il sistema non andra in allarme immediatamente. Solo 

attivato ancora dopo 5-30 secondi dopo la prima attivazione, 

il sistema andra in allarme. 

Campanello: Sia nelle condizioni di impostazione o annullamento 

fortificazione,  la  zona  è  solo  utilizzata  come  campanello, 

piuttosto che allarmare la zona fortificata. 

Pager:  Sia  nelle  condizioni  di  impostazione  o  annullamento 

fortificazione,  la  zona  è  per  uso  pager  solo  piuttosto  che 

allarmare la zona fortificata.

La  scelta  dell'area  di  difesa  comune  e  zona  di  difesa 

intelligente non ha alcuna influenza di scegliere la modalità 4, 

5, 7, 8, 9, in modo da scegliere nell'area difesa intelligente o 

comune, mentre si seleziona una qualsiasi delle modalità 4, 5, 

7, 8, 9, a contemporaneamente. Tuttavia. 

La zona è impostato  in modalità  di  emergenza ad un altro 

modo, se si desidera impostare la zona a zona si prega di non 

utilizzare i modelli, e quindi impostare la modalità.

Inserimento password   * password *   (La password di default e: 0000, 

che puo essere cambiata con altri 4 numeri)

Apprendimento  telecomando    *  0  *   Il  telecomando  intelligente 

apprendimento  del  motore  principale  inizia  il  conto 

alla rovescia 10 secondi quando il rilevatore remoto o 

viene attivato  in  10 secondi,  il  motore principale  in 

grado di distinguere automaticamente e dare un suono 



lungo, presentando la posizione di remove memory,il 

che  significa   successo  (Tutto  il  metodo  di 

apprendimento del codice è lo stesso).

Apprendimento  rilevatori   *  0  1  *    il  controller  intelligente  di 

apprendimento  a  distanza  del  motore  principale.  Il 

metodo di apprendimento è lo stesso come sopra.

Rilevatore di apprendimento di serie designate  * 8 ？？ *   Collegare il 

rilevatore  di  apprendimento  al  numero  settore  della 

difesa designato e? è il numero difesa. Ad esempio, se si 

desidera  designare  un  rivelatore  di  Area  Defense  16, 

solo ingresso "* 8 16 *".

Eliminare  tutti  i  telecomandi    *  0  2  *  significa eliminare  tutti  i 

telecomandi

Nota: quando si immette # 8 99 6 #, tutte le aree senza fili  della difesa 

verranno eliminate.

Apprendimento di tastiera senza fili * 03 *  i metodi di apprendimento per 
telecomando, tastiera wireless, è possibile sostituire 
completamente la tastiera del pannello.

Suono della sirena utilizzando il telecomando * 21 *  sul telecomando on 

per accendere la sirena.

Suono della sirena utilizzando il telecomando off * 20 * sul telecomando 

off per spegnere la sirena., attivare segnale acustico.

Apri funzione crack-proof  * 3 1 *    Apri  questa  funzione,  allora

nessuno  dei  telecomandi  wireless  può  annullare  difesa 



(ad  eccezione  del  pulsante  di  annullamento  difesa  del 

motore principale).

Chiudi funzione  crack-proof  * 3 0 *  Chiudi questa funzione, quindi il 

telecomando del motore principale può annullare difesa 

normalmente.

Tempo di ritardo per difesa   Inserimento * 4? * Può iniziare il tempo di 

ritardo della creazione di difesa,  il  che significa che la 

difesa formale inizierà dopo? secondi quando si preme il 

pulsante. Qui, l'intervallo di "?" È compreso tra 0 e 99. 

Anche se è  in  stato  di  difesa in  ritardo,  si  può entrare 

subito in modalita difesa, se premi il pulsante difesa. 

Allarme quando linea telefonica disconnessa    * 5 1 *   quando la linea 

telefonica e interrotta il sistema va in allarme.

Chiudere allarme quando linea telefonica disconnessa   * 5 0 * il sistema 

non reagisce all'interruzione della linea telefonica.

Impostazione remota numero di squilli   * 6 ? * impostazione di squilli , 

oltre  il  quale  si  connette  automaticamente  “?”  e  il 

numero di squilli  “0” significa nessun collegamento.  

Modifica passwords  * 7 nuova password (4 numeri) nuova password (4 

numeri) *  Da usare quando keyboard bloccata e dimenticata password

Reset al default  * 8 password *   Il sistema recupera le impostazioni di 

fabbrica (cancella i numeri di telefono, allarme vocale, 



suoni  di  allarme,  annulla  l'allarme,  ritardato 

l'impostazione della difesa, chiude la funzione di rilevare 

linee telefoniche scollegate, ritardo squilli dell'allarme). 

L'istruzione non può eliminare il telecomando e la zona 

di difesa.

Impostare registrazione messaggio  * 0 password *   Si inizia a registrare 

il messaggio a 20 centimetri di distanza dalla centralina, 

inizia  il  conto  alla  rovescia.  Essa  si  chiuderà 

automaticamente e la centralina dà un suono lungo che 

significa che la registrazione è avvenuta con successo.

Ascoltare messaggio   * 9 * Sollevare il telefono di rete fissa collegata con 

la  centralina,  quindi  è  possibile  ascoltare  il  contenuto 

della  registrazione.  Premere  un  tasto  qualsiasi,  per 

chiudere.  

Apre area di difesa cablata     * 0 6 1 * 

Chiude area di difesa cablata * 0 6 0 *

Settaggio area di difesa cablata * 9 (101～102) (0～2) *  101-102 sono i 

numeri per il settore della difesa cablata, 0-2 indica lo 

stato (0 = normalmente chiuso, 1 = normalmente aperto, 

2 = trigger quando è contro normale) e 109: tutte le zone 

della difesa sono stabiliti sulla base di questo stato .

 Normalmente chiuso: Nello stato di alcun trigger, la porta è breve 

collegata  con  la  terra  (negativo)  e  del  freno  è  la 

condizione di trigger.

 ormalmente aperto: Nello stato di alcun trigger, la porta è 



disconnessa con la terra (negativo) e collegamento breve 

è la condizione di trigger. 

 Attiva quando è contro normale: In queste condizioni particolari, 

lo stato di connessione quando il  motore principale si 

trasforma da cancellare difesa nella creazione di difesa 

non  viene  attivato,  mentre  una  volta  che  lo  stato  è 

cambiato, è la situazione innescato.

set up controllo 12V power output # 8 0 （0-9）#   0-9 sta per lo stato di 

controllo  del  12  alimentazione  e  selezioni  come  di 

seguito: 

 0 = uscita 12V. 

       1  =  uscita  12V nello  stato  di  "CF",  mentre 

vicino l'uscita in altri stati. 

        2 = uscita 12V nello stato di "SF", mantenendo 

outputting dopo allarme. 

       3  =  uscita  12V nello  stato  di  "SF",  mentre 

vicino uscita dopo allarme. 

        4 = uscita 12V nello stato di "BF", mantenendo 

in uscita dopo l'allarme. 

       5  =  uscita  12V nello  stato  di  "BF",  mentre 

vicino l'uscita dopo l'allarme. 

       6  =  uscita  12V nello  stato  di  "SF"  o  "BF", 

mantenendo outputting dopo allarme. 

       7  =  uscita  12V nello  stato  di  "SF"  o  "BF", 

mentre vicino l'uscita dopo l'allarme. 

 8 = uscita 12V nello stato di allarmante. 

 9 = mantengono l'output 12V.



Imposta orario: * 07 (?? Ora) (?? Minuti) * le ore ed I minuti sono 

entrambi  di  2  cifre.  Le  ore  sono  24-ore  clock.  Per 

settare le ore 9:18, immettere * 07 09 18 *. 

Impostare il tempo di fortificazione a tempo debito: # 07 (?? ore) (?? 
Minuti) (0-9) # ? ? sono le ore ed i minuti.  Il formato 
dell'ora  è  lo  stesso  di  impostare  il  formato  dell'ora  di 
sistema.  Nel  0  ~  9,  0  significa  cancellare  tutte  le 
impostazioni  di  fortificazione  di  temporizzazione.  È 
possibile impostare  9 gruppi  di  tempi  di  fortificazione, 
nel  quale,  i  primi  cinque  sono  quelli  a  lungo  termine 
(periodico, vale a dire l'esecuzione di tutti i giorni). Dal 
sesto  al  nono  sono  impostazioni  temporanee  di 
fortificazione. Il sistema cancellerà questa impostazione a 
tempo debito. Ad esempio, impostando fortificazione alle 
17:30 per l'host  ogni  giorno e riporlo nel Gruppo 2,  il 
comando è : # 0717302 #. Se la necessità di impostare 
una  tantum  fortificazione  alle  12:00  temporaneamente, 
immettere #  0712007  #.  Per  la  rimozione  di  tutte  le 
impostazioni  di  sincronizzazione  di  fortificazione, 
immettere # 0700000 # # 08 

Impostare il tempo di cancellazione fortificazione a tempo debito: # 08 
(?? Ore)  (?? Minuti) (0-9) # la descrizione dettagliata 
per l'utilizzo è simile con la fissazione di tempi tempo 
fortificazione. 

Tempo  di  radiodiffusione:  #  09  (??  Ore)  (??  Minuti)  (0-9)  # la 

descrizione  dettagliata  per  l'utilizzo  è  simile  con 

l'impostazione  di  sincronizzazione  tempo fortificazione. 

L'host trasmetterà il tempo in tempo utile, avvisando per 

30 secondi.

GSM istruzioni

Indicazioni  della  parte  GSM ,  “F4”  indica  GSM non  disponibile,  “F5”, 
accende  GSM,  “F6”,  accede  alla  rete.  Se  l'indicatore 
lampeggia ogni 3 secondi e in condizioni normali. Se non 
puo accedere alla rete per lungo tempo oppure indica  F4, 



spegnere  e  riaccendere  la  centralina.  La  password  di 
fabbrica e 0000. Per cambiare password cambiare 0000 
con alri numeri. 

Impostare 9 gruppi di SMS auto-editing: formato “password + (1 - 9) + 

contenuto  SMS”,  (1-9)  sono  il  numero  dei  gruppi. 

Gruppo 9 e un messaggio per allarme di emergenza. Per 
esempio,  settare  Gruppo  9  :  “Questo  e  un  allarme  di 
emergenza  in  un  area  fortificata”.  Puoi  editare  “00009 
Questo e un allarme di emergenza in un area fortificata” 
(senza spazi) su di un cellulare ed inviarlo al numero di 
telefono della SIM nella centralina.

Interrogare il contenuto dei SMS auto-editing: formato “password + (1-

9 ) +*”,  ( 1-9) e il numero identificativo del messaggio 

salvato.  Per  esempio,  per  conoscere  il  contenuto  del 
Gruppo 2, inviare un sms “00002*” da un cellulare alla 
centralina. Riceverai risposta con I dati richiesti.

Impostare i tipi di chiamata di allarme # (1-6) (2-4) # (1-6) sono I gruppi 
numeri telefonici, e (2-4) sono il tipo . 2 e per fare solo 
una telefonata dopo l'allarme; 3 e per inviare solo un sms 
dopo  l'allarme,  4  e  per  inviare  sms  e  telefonare  dopo 
l'allarme.  Per esempio,  per  settare  Gruppo 2 ad inviare 
messaggio e telefonare, entra # 24 #.

Impostare la notifica di modifica dello stato di alimentazione esterna * 
05 (0 to 7) * alimentazione esterna notifica di on e off. 
In 0 ~ 7, 0 e disabilitato; 1~6 sono I numeri telefonici; 7 
verra notificato a tutti I numeri telefonici.

Direzione SMS dopo allarme nella zona di fortificazione # 03 ?? (1-9) # 
? ? si  riferisce al  numero di area;  (1-9) sono il  tipo di 
messaggio.  Ogni  area  invia  il  messaggio  settato 
specificamente dopo l'allarme. Per esempio, settare l' Area 
12 ad inviare l'SMS 8 dopo l'allarme: # 03128 #.

Settare luminosita display * 08 (0 ~ 7) * (0 ~ 7) sono 8 livelli ovviamente 
8 e il livello massimo.

Funzionamento centralina tramite  SMS: utilizzare  SMS per  realizzare 



funzioni di inserimento e disinserimento, ricerca, ecc. Il 
comando  di  impostazione  fortificazione  è  "SF",  il 
comando  di  cancellazione  di  fortificazione  è  "CF". 
Brainpower  Fortificazione:  "BF".  Interrogazione  stato: 
"STATUS". Comando di potenza programmabile 12V di 
emettere  e  chiudere  l'uscita:  "ON"  e  "OFF".  Format 
"password + comando". Ad esempio, utilizzare SMS per 
controllare  l'annullamento  di  fortificazione:  edit  "0000 
CF"  al  numero  di  telefono  della  SIM  centralina  e 
rispondere al messaggio dopo il successo.

Tutti  i  comandi  di  accoglienza  di  cui  sopra  possono  essere  gestiti 
modificando  messaggio  di  testo  con  il  formato  di 
"password + il contenuto del comando". Se si imposta 
il  primo numero di  telefono 87654321 tramite  SMS, 
modificare  "0000  #  187654321  #"  e  inviarlo  per  la 
centrale.

Applicazione del sistema di allarme

1. Impostare le difese

Premi “ ”bottone sul telecomando o “Set up defenses” bottone  sul 

pannello  e  la  centralina  emettera  un  suono“B”,  Quindi  la  centrale 

inserisce la situazione di difesa o lo stato di difesa in ritardo.

2. Cancellare le difese

Premi “ ” bottone sul telecomando o “Cancel defenses” bottone sul

pannello e la centralina emettera un suono“B”, la spia si spegne, quindi la 

centrale è in uno stato di non difesa.

3. Emergency alarm

Premi “ ” bottone sul telecomando o “Alarm” bottone sul pannello e 



la centralina  entrerà lo stato di allarme di emergenza immediatamente, 

chiamando automaticamente e attivando la sirena.

Premendo“ ”bottone  sul  telecomando  una  volta  sara  un  allarme 

silente, premendo a lungo, o due volte sara attivata anche la sirena. 

4. Difesa intelligente

   Premi  “~”  bottone  sul  telecomando  o  “Intelligent”  bottone  sul 

pannello,  la  centralina  entra  nello  stato  di  difesa  intelligente  o  difesa 

ritardata.

5. Indicazioni del display

Indica“SF” per difesa,  “CF” per  non difesa,  “99” per allarme di 

emergenza,  “bF”  per  difesa  intelligente.  “F1”  per  allarme  linee 

telefoniche  disconnesse,  “F3”  significa  che  non c'è  settore  della 

difesa  apprendimento,  1-98  aree  difesa  wireless, L1-L2  aree 

difesa cablate. 

6. Operazioni di setup remoto

 Puoi usare qualsiasi telefono per chiamare la centralina, rispondera 

automaticamente  dopo  ill  numero  di  squilli  programmato, 

quando  senti  un  beep  immetti  la  password  (2  beep  indicano 

password errata) dopo 3 errori consecutivi il sistema riaggancia, 

se invece la password e corretta avrai il controllo remoto.

 Inoltre la periferica puo' essere gestita da remoto tramite alcune  
applicazioni per smartphone,
essa si puo' inserire e disinserire inviando un sms, a sua volta la macchina vi 
rispondera' con l' avvenuto comando.
Si prega di digitare * dopo aver inserito la password e # per confermare 

tutte le  modifiche prima di riagganciare il telefono.
Quindi telefonare , inserire password, premere * , premere il tasto della funzione che si desidera e 
poi #



Premere "1" per monitorare la scena 

Premere "2" a suonare gli allarmi 

Premere "3" per chiudere sorta 

Premere "4" per impostare le difese 

Premere "5" per annullare le difese 

Premere "6" per ascoltare record 

Premere "7" per potenza elettrica in uscita 12V 

Premere "8" per chiudere uscita 12V 

Premere "9" per aprire propaganda 

Premere "0" per chiudere propaganda 

Premere il tasto "#" per confermare e riagganciare

Se la password è errata o nessuna operazione entro 20 secondi, riaggancia 

automaticamente. 

Premere il tasto "1" una volta che è possibile ascoltare per 20 secondi

7. Dopo aver ricevuto un allarme

 In  caso  di  emergenza,  la  centralina  compone  i  numeri  telefonici  di 

memorizzati  e  l'  allarme suona  in  base  alle  impostazioni.  Se  il  telefono 

cellulare  del  padrone  di  casa  è  in  uso  o  non  in  grado  di  connettersi,  il 

sistema  comporrà  il  prossimo  telefono  memorizzato,  fino  a  quando  non 

riceve  conferma. Riproduce  il  messaggio  memorizzato i  metodi  di 

funzionamento sono simili alla configurazione remota.



8.Connessioni

SP + 　SP-　connessione sirena

 SP- e la massa (GND)

Zone cablate: L1e L2 e la connessione per I detector cablati, GND e la 

massa comune,  un altro filo segnala la porta di accesso host (porta host 

non è collegato per fornire il power, ma l'acquisizione del segnale),

OUT e 12V uscita programmabile da 1A,

Potenza di uscita 12V fisso, alimentazione elettrica esterna.

 Diagramma: 






