
La Centrale IQ 2+ Qolsys è uno schermo touchscreen di 7” (17,8 cm) con sistema operativo 
Android, che fornisce sicurezza completa e funzionalità smart home in un’interfaccia facile da 

usare. 

MANUALE D’INSTALLAZIONE 

Centrale IQ 2/2+ Qolsys  
Versione software 2.5.0 
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INTRODUZIONE 

INFO SU QUESTO MANUALE 

DOMANDE? 
Contattaci a: 

intrusion-support@jci.com 

 

Questo documento descrive le specifiche hardware di base e le indicazioni software per 
installare e personalizzare la centrale IQ 2+.  Va notato che le informazioni fornite non sono 
esaustive, ma sono specificamente dedicate a tali menu, funzionalità e sistemi che sono 
accessibili solo a coloro che hanno il codice di installazione corretto.  Le caratteristiche 
accessibili sia agli utenti che agli installatori sono descritte nella Guida per l'utente della 
Centrale IQ 2+.  Le informazioni contenute sono riservate e proprietarie e sono di proprietà 
esclusiva di Qolsys Inc. È vietata qualsiasi riproduzione, modifica o distribuzione non 
autorizzata. 

 
In questo documento, il riferimento a "EN Grado 2" indica il prodotto certificato EN50131 Grado 2. 

Centrale IQ 2+ Alimentazione 
elettrica 

Supporto da 
tavolo 

INCLUSO NELLA SCATOLA ASSISTENZA 

MANUALE PER 
L’INSTALLAZIONE 

RAPIDA 

? 

mailto:intrusion-support@jci.com?subject=Question%20from%20the%20Installation%20Manual
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PANORAMICA 
CENTRALE 

Avviso: Questo prodotto deve essere installato in conformità con le norme antincendio nazionali e locali e alle norme elettriche nazionali e locali. 
Questo prodotto deve essere accompagnato da informazioni stampate che ne descrivono la corretta installazione, il funzionamento, il collaudo, la 
manutenzione, la pianificazione dell'evacuazione, il servizio di riparazione, il riciclaggio e lo smaltimento. 
 
Avviso: Tutte le installazioni di questo Prodotto e tutti i sensori ad esso associati (insieme, il "Sistema") devono essere testati una volta alla 
settimana. Il test deve essere eseguito anche con l'alimentazione primaria di CC scollegata. Per tutti i sensori, rivelatori e altri accessori, seguire le 
istruzioni di manutenzione raccomandate per ogni dispositivo. 
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PANORAMICA CENTRALE 

PARTE ANTERIORE ESTERNA 

Fotocamera Centrale 

Interfaccia 
utente 

Microfoni 

Indicatore 
pagina 
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PANORAMICA CENTRALE 

PARTE POSTERIORE ESTERNA 

Per le applicazioni 
EN Grado 2 devono 

essere utilizzate 
queste viti di 
bloccaggio. 

Nota:  Per inserire le 2 viti 
superiori una volta montate a 
parete, serve un cacciavite ad 

angolo retto piccolo.  
Raccomandato Steelman Pro 

78944 PH0. 

Fori di montaggio 
compatibile con 
cassetta singola, 

doppia o tripla 

Slot per 
scheda 

Micro SD 

Altoparlante 

Copertura accesso 
posteriore 

Sirena 

Altoparlante 

Microfono 
Microfono 

Per le applicazioni EN 
Grado 2 questa vite deve 

essere utilizzata per 
proteggere contro il 

sabotaggio da rimozione 
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PANORAMICA CENTRALE 

INTERNO 

Batteria per centrale* 

Radio Z-Wave 
Plus™ 

Scheda SIM LTE Morsettiera “senza 
strumenti” 

(Non approvato per CE o EN 
Grado 2) 

Interruttore 
antisabotaggio 

Antenna 
cellulare 

La batteria non deve MAI essere scollegata senza seguire le corrette procedure di spegnimento 
Non seguire queste istruzioni può provocare la corruzione dei dati, il guasto della centrale e il 

decadimento della garanzia 

* ATTENZIONE 

Sirena 

Radio sicurezza RF 
(Non fornito per CE o EN Grado 2) 

Alimentazione 
con 

connettore a 
cilindro 

Antenna PowerG 

Radio PowerG 
(Per le installazioni conformi alla 

norma EN Grado 2, PowerG Radio 
è standard per le installazioni EN 

Grado 2) 



 

 

INSTALLAZIONE 
DELLA 

CENTRALE 



 

 

INSTALLAZIONE DELLA CENTRALE 

1.  Inserire il pollice o un dito 
sotto l’apertura nel coperchio 
posteriore e tirare saldamente 

verso l’alto per rimuoverlo.  
Questo coperchio non è 

necessario per il montaggio a 
parete. 

2.  Premere le linguette sul 
fondo della centrale e tirare 

per rimuovere la piastra 
posteriore. 

 

Montare a parete utilizzando 
gli attrezzi adatti e 

assicurandosi che sia in 
piano. 

1.  Appendere la parte anteriore 
della centrale con la cinghia di 

sospensione sulla piastra 
posteriore come mostrato in alto. 

 

2.  Avvitare l’antisabotaggio contro 
la parete per l’EN Grado 2. 

Stringere saldamente “diagonalmente e 
verso il basso” dalla parte anteriore 
superiore della cornice in tutte e 4 le 
posizioni delle linguette a scatto per 

garantire la corretta chiusura. Quando 
ogni linguetta si è chiusa correttamente, 
si sentirà un suono "pop" o "snap" e la 

fessura lungo la parte superiore 
dovrebbe essere fermamente in 

posizione. 
 

IMPORTANTE:  La mancata corretta 
chiusura della centrale potrebbe 

provocare danni al coperchio 
posteriore o falsi sabotaggi della 

centrale. 

OPZIONE DI MONTAGGIO A PARETE 

Collegare l'alimentazione 
elettrica al connettore cilindrico. 

1.  Agganciare il fondo della 
centrale in posizione, 

assicurandosi che il cavo di 
alimentazione sia incanalato 

nella parete e che non sia 
sganciato. 

2.  Alzare la centrale verso le 4 
linguette a scatto in alto. 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

Nota:  Per le installazioni EN Grado 2 usare solo l’opzione di montaggio a parete 

Nota: Per le installazioni conformi alla norma EN50131 Grado2, l'alloggiamento deve essere fissato durante l'installazione iniziale. Dopo aver 
montato la base dell'alloggiamento a parete nella posizione prevista, collegare la batteria interna e inserire la scheda SIM per il comunicatore 

cellulare. Una volta effettuati tutti i collegamenti, applicare alcune gocce della colla in dotazione su ciascuno dei quattro angoli della base 
dell'alloggiamento e attaccare il coperchio dell'alloggiamento in modo che tutte le chiusure dei lati superiore e inferiore scattino in posizione e 
l'alloggiamento sia chiuso correttamente. Si prega di notare che la batteria non è più sostituibile. Quando la batteria ha raggiunto la fine della 

vita utile, tra i 3 e i 5 anni, la centrale deve essere sostituita e riciclata in conformità alle direttive europee. Utilizzare un tipo di colla 
cianoacrilica simile, ad esempio, alla INSTA-CURE+ Gap Filling di Bob Smith Industries Inc. 
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INSTALLAZIONE DELLA CENTRALE 

1.  Inserire il connettore a 
cilindro nel jack accanto ai 

morsetti con l'alimentatore e 
il cavo in dotazione, come 

mostrato in alto. 

2.  Passare il cavo sotto il 
gancio vicino alla batteria. 

3.  Passare il cavo 
attraverso l'apertura per lo 

sgravio della trazione. 

Riposizionare il coperchio 
inserendo prima la parte 

superiore, poi, 
assicurandosi che il cavo 

passi sotto l'apertura; 
premere saldamente sul 

fondo fino a quando il 
coperchio non scatta in 

posizione. 

SUPPORTO DA TAVOLO 

Inserire il pollice o un dito 
sotto l’apertura nel 

coperchio posteriore e 
tirare saldamente verso 
l’alto per rimuoverlo. 

1 

2 
3 

Inserire i tasselli del 
supporto da tavolo nei 2 
fori chiavetta superiori. 

 
Fare scorrere spingendo 
con fermezza il supporto 
verso l'alto fino a sentire 
un "click" su ogni lato. 

Nota:  Il supporto da tavolo non è approvato per EN Grado 2. 
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INSTALLAZIONE DELLA CENTRALE 

SCHEMA ELETTRICO 

IMPORTANTE SE SI USA LA 
LUNGHEZZA CUSTOM DEL FILO: 

- Trasformatore 7vDC:  Usare un filo 
18AWG (0.75 mm2) di lunghezza 
inferiore a 100ft (~30m) per assicurarsi 
che arrivi energia sufficiente alla 
centrale. 

* La dimensione minima permessa del 
filo non deve essere inferiore a 0,33m2 
o superiore a 0,75mm2. 

** L'uscita dell'alimentazione di 7vCC 
non deve mai superare i 15VA (15W). 

***NOTA: I SENSORI 1, 2 & SIRENA 
EST. non sono permessi nelle 
installazioni EN Grado 2. 
 
+++NOTA: Sirena esterna solo per gli 
USA e il Canada. 

NOTE 

7vDC* IN 
GND 

SENSORE 1*** 

GND 

SENSORE 2*** 

GND 

SIRENA EST. 
GND 

** ATTENZIONE!  Usare SOLO 
l’alimentazione elettrica 7vDC** 

4.7k EOL 

CIRCUITO 
CHIUSO 

- 

+ 

SIRENA EST.: 
Alimentazione massima:  12vDC 
Corrente massima:  300mA 

7vDC**  NEL 
CONNETTORE A 

CILINDRO 

4.7k EOL 

Ingresso nominale:  100-240vAC, 50/60Hz, 0.68A 
Uscita nominale:  7.0vDC, 1.0A 

JACK A CILINDRO DA USARE 
ESCLUSIVAMENTE CON IL 
CAVO DI COLLEGAMENTO A 
CILINDRO.  IL FILO A 
STRISCE È POSITIVO (+) 
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INSTALLAZIONE DELLA CENTRALE 

 

Per accendere la centrale, tenere 
premuto il pulsante di accensione 
sul lato destro per 3 secondi. 

ALIMENTAZIONE DELLA CENTRALE 

Collegare l'alimentazione elettrica. 
ATTENZIONE! Usare SOLO l’alimentazione elettrica 7vCC 
 
Se si utilizza il cavo in dotazione, il filo a strisce è (+) 
 
Questa unità deve essere alimentata da un circuito a 24 ore, 230vCA, 
50Hz che non può essere spento con un interruttore, un dimmer o un 
Interruttore di protezione corrente residua Se questo circuito non viene 
fornito, la protezione potrebbe non essere costante. 



 

 

INTERFACCIA 
UTENTE 
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INTERFACCIA UTENTE 

Intestazione e 
area impostazioni 

Interfaccia e area 
utenti principale 

La schermata iniziale è divisa in tre sezioni.  L'intestazione mostra la data e l'ora, il meteo di oggi, il centro 
messaggi e l’area impostazioni. L'interfaccia principale mostra le opzioni d’inserimento, lo stato del sensore e la 
selezione dell’area. Il piè di pagina mostra le opzioni in caso di panico e pagine aggiuntive. 

Indicazione pagina 
ed emergenze 

PANORAMICA SCHERMATA INIZIALE 
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L'intestazione contiene l’area delle impostazioni con menù a tendina, l'icona del meteo, l'ora e la data e l'icona 
di un messaggio nella parte superiore destra dello schermo dove si trovano i messaggi del Fornitore di 
sicurezza e le informazioni di contatto, gli avvisi, i video tutorial e le Domande frequenti. 

INTERFACCIA UTENTE 

Qui si trovano le informazioni di contatto del fornitore di servizi di sicurezza 

Qui si trovano i Video Tutorial per le domande più comuni 

Qui si trovano i messaggi del fornitore di sicurezza, gli avvisi della centrale 
e le notifiche di allarme. 

CENTRO MESSAGGI 
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INTERFACCIA UTENTE 

AREA IMPOSTAZIONI 

Per accedere all’area delle impostazioni, scorrere verso il basso sulla barra nella parte superiore 
dello schermo.  La barra delle impostazioni consente di accedere rapidamente allo stato del 
sistema, della batteria, del Wi-Fi e del cellulare, nonché al controllo del volume, della luminosità, 
all'icona di blocco schermo e ad altre impostazioni rapide. 

Passare il dito 
verso il basso 
per accedere 

DOVE SI TROVA 

Quando le aree sono 
DISABILITATE, un'icona 
di Stato si trova 
nell'angolo superiore 
sinistro dell’area delle 
impostazioni. Toccare 
questa icona per tornare 
alla pagina della 
sicurezza. 

Quando le aree sono 
ABILITATE, un'icona 
Blocca schermo 
sostituisce l'icona di 
Stato. Toccare questa 
icona per passare da 
un’area all'altra. 



 

 

PROGRAMMAZIONE 
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Se le impostazioni "Blocca schermo" o "Aree" sono abilitate, quando la centrale viene svegliata con un tocco sullo 
schermo o se si preme il pulsante sveglia/sospensione sul lato della centrale, appare “Blocca schermo”. Questo 
impedisce l'accesso non autorizzato alla centrale e/o a un’area di accedere ad un'altra, oltre che la gestione dei 
permessi in "Impostazioni avanzate". 

PROGRAMMAZIONE 

BLOCCO SCHERMO 

4 BLOCCO SCHERMO A NUMERI 6 BLOCCO SCHERMO A NUMERI 

Nota:  Questa funzionalità non è stata valutata per EN Grado 2 



 

 

La pagina delle Impostazioni permette l'accesso 
veloce a varie funzioni e impostazioni semplici, per la 
modifica delle quali quali non è necessaria la 
protezione di un rivenditore, installatore o di un codice 
master. 

PROGRAMMAZIONE 

DOVE SI TROVA IMPOSTAZIONI 

Passare il dito 
verso il basso 
per accedere 

 IMPOSTAZIONI
 

Impostazioni Descrizione 

Display Per regolare la luminosità, la dimensione dei caratteri e il formato orario in 12/24 ore. 

Scheda SD Monta, rimuovi e gestisci schede SD installate in una centrale 

Temperatura meteo Scegli tra Fahrenheit e Celsius 

Stato 
Vedi lo “Stato attuale” dei sensori di sicurezza:  Zona #, Nome, Stato (Aperto, 
Chiuso, Attivo, A riposo, Sabotaggio, Fallito), Cronologia della batteria e del sensore.  
Visualizza anche "Allarmi" e "Storico" per i sensori di sicurezza a livello generale 

Stato del dispositivo Z-
Wave™ 

Vedi lo “Stato attuale” dei dispositivi Z-Wave:  Nome, tipo, stato (normale, guasto) e 
batteria.  Vedi anche "Allarmi" e "Storico" per Z-Wave in generale 

Altri dispositivi Z-Wave 
Mostra i dispositivi Z-Wave che vengono appresi nella centrale, ma che non fanno 
parte dell'interfaccia utente principale (luci, serrature, termostati e porte del garage) 
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PROGRAMMAZIONE 

IMPOSTAZIONI 

Impostazioni Descrizione 

Eventi EU Mostra eventi richiesti per EN Grado 2  NOTA: Quest’icona appare solo quando è attivata l’impostazione “EN Grado 2”. 

Dispositivi di automazione 

Aggiungi, modifica o gestisci le regole della domotica delle luci.  Queste regole sono diverse dalle regole su 
base cloud, che possono essere impostate su Alarm.com.  Esempi di possibili regole sono: 

- Notte: Accende la luce alle 19:00 e le spegne alle 6:00 

- Sera: Accende la luce alle 19:00 e le spegne alle 23:00 

- Porta d'ingresso: Accende la luce per 15 minuti quando si apre la porta d'ingresso tra le 17.00 e le 7.00 
(nella centrale deve essere aggiunto un sensore con il nome rapido predefinito "porta d'ingresso") 

- Campanello di casa: Accende la luce per 15 minuti tra le 17.00 e le 7.00 quando è attivato il campanello 
di casa (nella centrale deve essere aggiunto un sensore con il nome rapido predefinito "Campanello di 
casa") 

Monitor Attività 

Il Monitor attività consente l'accesso ai sensori di disinserimento programmati come zone di 24 ore, come i 
gruppi di sensori 8, 9 e 25.  Per controllare i sensori di attività di 24 ore è necessario un codice Master, 
Utente o Ospite valido.  Vengono date 2 opzioni: 

- Accesso veloce:  Accesso temporaneo di 300 secondi 

- Disattiva:  Disattiva i sensori 24 ore su 24 fino a quando non vengono riattivati manualmente 

Licenza Qolsys End User License Agreement 

Impostazioni avanzate 
Accesso alle impostazioni avanzate e alla programmazione.  È necessario un codice Rivenditore 
(predefinito 2222), Installatore (predefinito 1111) o Master (predefinito 1234) valido. 
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PROGRAMMAZIONE 

DOVE SI TROVA IMPOSTAZIONI AVANZATE 

MENU RIVENDITORE (2222) 

Per accedere al menu Impostazioni avanzate tirare 
verso il basso l’area delle impostazioni nella parte 
superiore dello schermo, selezionare "Impostazioni" e 
poi "Impostazioni avanzate".  Inserire il codice del 
proprio rivenditore, installatore o master.  Il codice 
utilizzato per inserire le Impostazioni avanzate 
determina il livello di accesso. Quando si utilizzano le 
aree, il codice inserito nel blocco schermo determina il 
livello di accesso per le Impostazioni avanzate. 

MENU INSTALLATORE (1111) 

 IMPOSTAZIONI
 

 IMPOSTAZIONI 
AVANZATE

 

 INSERISCI CODICE 
(1111, 2222)

 

* L’icona delle “Aree” appare solo 
se le Aree sono abilitate nelle 
impostazioni 
Installatore/Rivenditore 

Passare il dito 
verso il basso 
per accedere 
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PROGRAMMAZIONE 

DOVE SI TROVA CONFIGURAZIONE GUIDATA 

Configurazione guidata 
La “Procedura guidata per l’installazione veloce” è uno strumento di 
programmazione graduale a schermo che rende un processo già veloce e 
intuitivo ancora più facile, garantendo che ogni installazione sia coerente e 
segua le migliori pratiche. 

Inizia la procedura guidata 
Selezionando “Inizia la procedura 
guidata”, si inizia la procedura guidata 
per l’installazione veloce nella 
configurazione della pagina scelta. 

Impostazioni wizard 
Scegliere quali pagine si vuole vedere 
durante la procedura guidata. 
Selezionare la configurazione dei 
sensori “Avanzata” o “Semplice”. 

 IMPOSTAZIONI
 

 IMPOSTAZIONI 
AVANZATE

 

 INSERISCI CODICE 
(1111, 2222)

 

 CONFIGURAZIONE 
GUIDATA

 

Passare il dito 
verso il basso 
per accedere 



 

RISERVATO E DI PROPRIETA’ ESCLUSIVA DI JOHNSON CONTROLS 
PAGINA 23 DI 172 

PROGRAMMAZIONE 

DOVE SI TROVA INIZIA LA PROCEDURA GUIDATA 

Inizia la procedura guidata 
Selezionando “Inizia la procedura guidata”, si inizia la procedura guidata per 
l’installazione rapida nella configurazione della pagina scelta nella 
configurazione guidata.  Le pagine a disposizione sono:  Benvenuto, Rete, 
Controllo del sistema, Sicurezza, Test del sensore, Rottura Vetri Centrale, Z-
Wave, Bluetooth, IQ Remote, Utenti, Rivenditore & Aggiornare. 

 IMPOSTAZIONI
 

 IMPOSTAZIONI 
AVANZATE

 

 INSERISCI CODICE 
(1111, 2222)

 

 CONFIGURAZIONE 
GUIDATA

 

 AVVIA PROCEDURA 
GUIDATA

 

Passare il dito 
verso il basso 
per accedere 
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PROGRAMMAZIONE 

DOVE SI TROVA IMPOSTAZIONI WIZARD 

Impostazioni Predefinito Descrizione 

Aggiornare Abilitato 
Mostra l'opzione per verificare la presenza di aggiornamenti software nella 
procedura guidata di configurazione 

Sicurezza Abilitato 
Mostra l'opzione per aggiungere e modificare i sensori di sicurezza nella 
procedura guidata di configurazione 

Sensori Sicurezza 
impostazioni formato 

Avanzato 
Determina se la pagina Sicurezza della configurazione guidata mostra 
l'accoppiamento avanzato del sensore (PRO) o l'accoppiamento semplice del 
sensore (DIY)  

Rottura vetri centrale Abilitato 
Mostra l'opzione per abilitare o disabilitare la rottura vetro della centrale nella 
procedura guidata di configurazione Non approvato per CE/EN Grado 2 

Z-Wave Abilitato 
Mostra l'opzione per includere e modificare i dispositivi Z-Wave nella 
procedura guidata di configurazione 

Bluetooth Abilitato 
Mostra l'opzione per accoppiare i dispositivi Bluetooth nella procedura guidata 
di configurazione Non approvato per CE/EN Grado 2 

 

Impostazioni wizard 
Scegliere quali pagine si vuole vedere durante la procedura guidata. 
Seleziona la configurazione dei sensori “Avanzata” o “Semplice”. 

 IMPOSTAZIONI
 

 IMPOSTAZIONI 
AVANZATE

 

 INSERISCI CODICE 
(1111, 2222)

 

 CONFIGURAZIONE 
GUIDATA

 

 IMPOSTAZIONI WIZARD
 

Passare il dito 
verso il basso 
per accedere 
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DOVE SI TROVA IMPOSTAZIONI WIZARD 

Impostazioni Predefinito Descrizione 

Utenti Abilitato 
Mostra l'opzione per aggiungere utenti nella procedura guidata di 
configurazione 

Rivenditore Abilitato 
Mostra l'opzione per aggiungere e modificare le informazioni di 
contatto del rivenditore nella procedura guidata di configurazione 

IQ Remote Abilitato 
Mostra l’opzione per accoppiare le tastiere IQ nella procedura 
guidata di configurazione. 

Test segnale sensore Abilitato Attiva il test sensore come parte della configurazione guidata 

 

Passare il dito 
verso il basso 
per accedere 

 IMPOSTAZIONI
 

 IMPOSTAZIONI 
AVANZATE

 

 INSERISCI CODICE 
(1111, 2222)

 

 CONFIGURAZIONE 
GUIDATA

 

 IMPOSTAZIONI WIZARD
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DOVE SI TROVA INSTALLAZIONE 

Se le info di contatto del rivenditore non sono state precedentemente compilate o fornite da 
Alarm.com, quando si accede all'icona "Installazione” si genera un pop-up, che richiede 
l'inserimento delle informazioni di contatto del rivenditore. Queste informazioni vengono 
utilizzate per popolare la scheda "Contattaci" del Centro messaggi.  NOTA: Il nome della ditta e il 

numero di telefono dell’azienda sono informazioni obbligatorie da compilare per poter continuare con la programmazione 
della centrale. 

 IMPOSTAZIONI
 

 IMPOSTAZIONI 
AVANZATE

 

 INSERISCI CODICE 
(1111, 2222)

 

 INSTALLAZIONE
 

Passare il dito 
verso il basso 
per accedere 
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PROGRAMMAZIONE 

DOVE SI TROVA INSTALLAZIONE 

Passare il 
dito verso il 
basso per 
accedere 

 IMPOSTAZIONI
 

 IMPOSTAZIONI 
AVANZATE

 

 INSERISCI CODICE 
(1111, 2222)

 

 INSTALLAZIONE
 



 

 

PROGRAMMAZIONE 

IMPOSTAZIONI INSTALLATORE/RIVENDITORE DOVE SI TROVA 

Impostazioni Predefinito Descrizione 

Numero di conto vuoto Numero di conto del fornitore di sicurezza (fino a 10 caratteri) 

Gestione energetica Abilitato 
Una funzione di risparmio energetico quando funziona solo a 
batteria 

SIA Ripristino 
dell'energia 

Disabilitato 
Accendere o spegnere il sensore per 60 secondi durante il ripristino 
dell'energia 

Perdita di segnali di 
vigilanza per sensori di 
emergenza 

4 
Selezionare la durata in ore (4, 12, 24), prima di segnalare una 
perdita di vigilanza sui dispositivi di sicurezza personale. 

Perdita segnali 
supervisione sensori di 
emergenza PowerG 

4 
Selezionare la durata (20, 30 min., 1, 2, 4, 12, 18 ore) prima di 
segnalare una perdita di vigilanza sui dispositivi di sicurezza 
personale PowerG. 

Perdita di segnali di 
supervisione per Z-Wave 

4 
Selezionare la durata in ore (4, 24) prima di segnalare una perdita di 
vigilanza sulle Sirene Z-Wave. 

 

Impostazioni installatore/rivenditore 
Modifica le impostazioni della centrale come gli orari di vigilanza, l'interruzione 
dell’alimentazione elettrica, la perdita cellulare e le impostazioni SIA. 

Passare il 
dito verso il 
basso per 
accedere 

 IMPOSTAZIONI
 

 IMPOSTAZIONI 
AVANZATE

 

 INSERISCI CODICE 
(1111, 2222)

 

 INSTALLAZIONE
 

 IMPOSTAZIONI 
INSTALLATORE/RIVENDI
TORE

 

* Opzioni aggiuntive disponibili 
esclusivamente con il codice 
rivenditore. 
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IMPOSTAZIONI INSTALLATORE/RIVENDITORE 

Impostazioni Predefinito Descrizione 

Perdita di segnali di supervisione per 
sensori non di emergenza 

24 
Selezionare la durata in ore (4, 12, 24) prima di segnalare una perdita di vigilanza sui 
dispositivi di sicurezza. Non approvato per CE/EN Grado 2 

Perdita dei segnali di supervisione per 
sensori non di emergenza PowerG 

24 
Selezionare la durata (20, 30 min., 1, 2, 4, 12, 18 ore) prima di segnalare una perdita di 
vigilanza sui dispositivi di sicurezza PowerG. Per EN Grado 2, la finestra di vigilanza deve 
essere impostata su 20 minuti. 

Timeout perdita segnale cellulare 30 
Selezionare la durata in minuti (10-120) prima di segnalare una perdita di segnale 
cellulare. 

Test di comunicazione Mensile 
Durante l’abilitazione del test di comunicazione, scegliere Mai, Giornaliero (obbligatorio per 
EN Grado 2), Settimanale o Mensile. 

Limiti SIA 
 
NOTA:  Per l’EN Grado 2 impostare il ritardo di 
entrata (45s) e di uscita (30s). 

Abilitato 

Se abilitato, l'intervallo per i ritardi di entrata e di uscita è il seguente: 
- Ritardo ingresso: 30-240 secondi, Ritardo uscita: 45-254 secondi 
Se disabilitato, l'intervallo per i ritardi di entrata e di uscita è il seguente: 
- Ritardo ingresso: da 5 a 240 secondi, Ritardo uscita: da 5 a 254 secondi 
 
Se abilitato l’intervallo del Ritardo di composizione è:  da 15 a 45 secondi 
Se disabilitato l’intervallo del Ritardo di composizione è:  da 0 a 254 secondi 
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Impostazioni Predefinito Descrizione 

EN Grado 2 Disabilitate 

L'impostazione abilita la conformità EN Grado 2 sulla centrale e deve essere abilitata per le 
installazioni EN Grado 2.  Quando è abilitata, i seguenti comportamenti e/o impostazioni vengono 
modificati automaticamente: 
 

- Procedura di ingresso (UE) - segue le procedure di ingresso e i ritardi di trasmissione degli allarmi 
specificati dalla norma EN 50131 

- Disabilita l'impostazione "Esclusione automatica" in modo che la Centrale si opponga all'attivazione 
dell'inserimento, quando sono presenti condizioni di guasto del sensore e della centrale (es. 
Aperto, Sabotaggio, Batteria scarica, ecc.). 

- Gli avvisi di condizione di guasto non possono essere riconosciuti fino alla risoluzione della 
condizione 

- I segnali acustici di guasto vengono estesi, in modo da includere le indicazioni di guasto richieste 
dalla norma EN 50131 

- L'impostazione "Blocco schermo" viene attivata automaticamente.  Lo schermo si blocca 30 
secondi dopo il disinserimento 

- Alla pagina "Impostazioni" viene aggiunta una nuova icona chiamata "Eventi UE" che registra gli 
eventi storici obbligatori specificati dalla norma EN 50131. 

- "Perdita dei segnali di supervisione per sensori non di emergenza PowerG" è impostato in modo 
predefinito su 2 ore. 

- L'impostazione "Indicatore LED" viene disabilitata automaticamente. 

- L'impostazione "Aree" non è disponibile. 

- L’impostazione “Necessario permesso utente per accesso Fornitore o Installatore” viene abilitata 
automaticamente. 

EU Conteggio Blocco Segnalazioni 3 
Determina il numero di volte in cui un particolare evento viene registrato nel registro "Eventi UE" 
prima della chiusura.  Il conteggio (3-10) si azzera dopo un evento di inserimento o disinserimento.  
NOTA: Questa impostazione è grigia e non è selezionabile, a meno che non sia abilitato EN Grado 2. 
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IMPOSTAZIONI INSTALLATORE/RIVENDITORE 

Impostazioni Predefinito Descrizione 

Lingue preferite Inglese/spagnolo 
Imposta la lingua della centrale sulle 2 lingue preferite.  Scegliere tra English (United States), 
Français (Canada), Español (Estados Unidos), Italiano (Italia), Nederlands (Nederland), Norsk 
bokmål (Norge), Svenska (Sverige) e Íslenska (Ísland). 

Pulsante di standby Abilitato 

Disattivando completamente questa impostazione, si disattiva il "Pulsante di accensione" sul lato 
destro della centrale e tutte le sue funzioni.  Per riattivare questa impostazione bisogna prima 
spuntare la casella e poi seguire le indicazioni sullo schermo di premere l'interruttore 
"Attiva/Disattiva" sul retro della centrale 

Indicatore LED Abilitato 
Abilita/disabilita manualmente la luce di stato LED sulla centrale. 

NOTA: Questa impostazione sarà automaticamente impostata su Disabilitato quando EN Grado 2 è abilitato. 

Codice utente a 6 cifre Disabilitato 
Questa è un'impostazione globale per tutti i codici utilizzati nella centrale e cambia l'ingresso da 4 a 
6 cifre.  Quando è abilitata, a tutti i codici a 4 cifre esistenti verrà aggiunto uno "00". 

Nomi di sensori e dispositivi 
commerciali 

Disabilitato 
L'attivazione di questa funzione cambia il vocabolario del nome del sensore da denominazione 
residenziale a denominazione commerciale. 

Supporto Benessere Disabilitato 

Quando sono abilitati, i pendenti ausiliari registrati nel Gruppo 6 si comportano come un pendente 
PERS tradizionale.  Il sistema genera un segnale per Alarm.com, ma non genera un forte allarme 
locale che deve essere disinserito tra una pressione del pulsante e l'altra.  NOTA: Questa funzione non 

può essere abilitata se le aree sono abilitate. 

Messaggi di avviso WI-FI Abilitato 
Quando è abilitata, la centrale visualizza un pop-up quando si accede alle "Impostazioni", in modo 
da far sapere all'utente finale che il Wi-Fi è stato scollegato. 

 



 

 

PROGRAMMAZIONE 

IMPOSTAZIONI INSTALLATORE/RIVENDITORE 

Impostazioni Predefinito Descrizione 

Aree Disabilitato Abilitando questa funzione, si possono creare fino a 4 aree.  NOTA: Questa impostazione sarà automaticamente 

ombreggiata e non disponibile quando EN Grado 2 è abilitato. 

Altra automazione (Beta) Disabilitato 

Quando è abilitata, la centrale può supportare i dispositivi di automazione Zigbee e le integrazioni di 
Deako Lighting.  Questi dispositivi vengono aggiunti attraverso l'icona "Altra automazione" che 
apparirà sotto l'icona "Dispositivi". 
NOTA: L'integrazione Zigbee richiede l'installazione nella centrale di una scheda della figlia Zigbee. Non valutato per CE/EN 
Grado 2 

Pagina di sicurezza Abilitato 
Scegliere se si vuole che la "Pagina di sicurezza" appaia o meno come parte dell'interfaccia utente 
principale della centrale.  NOTA: Prima di poter disattivare la pagina di sicurezza, bisogna attivare la "Pagina Benessere" 

o la "Pagina Domotica".  Questa funzione non può essere disattivata se le aree sono abilitate. 

Pagina Benessere Disabilitato 
Scegliere se si desidera che la "Pagina Benessere" appaia o meno come parte dell'interfaccia utente 
principale della centrale.  NOTA: Questa funzione non può essere abilitata se le aree sono abilitate. 

Ingresso/Uscita Disabilitato 

Scegliere se si desidera che il pulsante "Ingresso" e "Uscita" appaia o meno come parte 
dell'interfaccia utente della Pagina Benessere.  Questa funzione consente all'infermiere di registrarsi in 
entrata e in uscita e che venga scattata una sua fotografia per documentarne la visita.  NOTA: Affinché 

questa funzione possa essere abilitata, la Pagina Benessere deve essere abilitata. 

Pagina Domotica Disabilitato 

Scegliere se si desidera che la "Pagina Domotica" appaia o meno come parte dell'interfaccia utente 
principale della centrale.  NOTA: Prima che la Pagina Domotica possa essere abilitata, devono essere aggiunti alla 

centrale almeno due (2) diversi "tipi" di dispositivi di automazione (luci, serrature o termostati).  Questa funzione non può essere 
abilitata se le aree sono abilitate. 

Pagina Door Lock Abilitato 
Scegliere se si desidera che la "Pagina Door Lock" appaia o meno come parte dell'interfaccia utente 
principale della centrale, ogni volta che viene aggiunta una serratura come dispositivo. 
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IMPOSTAZIONI INSTALLATORE/RIVENDITORE 

Impostazioni Predefinito Descrizione 

Pagina Termostato Abilitato 
Scegliere se si desidera che la "Pagina Termostato" appaia o meno come parte dell'interfaccia utente 
principale della centrale, ogniqualvolta che il Termostato viene aggiunto come dispositivo. 

Supporto Scene Disabilitato 
Una volta abilitata, una nuova icona apparirà a sinistra, a piè di pagina dell'interfaccia utente della 
centrale per consentire l'uso delle Scene create su Alarm.com.  NOTA: Questa funzione non può essere 

abilitata se le aree sono abilitate. 

Telecamera IP Centrale Disabilitato 

Riservato a funzionalità future non ancora implementate.  Quando è abilitata, questa impostazione 
consente alla telecamera integrata nella centrale di apparire in Alarm.com, come telecamera che può 
essere aggiunta all'account per il caricamento di video con attivazione di regole, come ad esempio: 
Caricamento di un videoclip su Allarm, Porta aperta, ecc.  NOTA: Questa funzione non può essere abilitata se il 

rilevatore di movimento della centrale è abilitato. 

Streaming videocamere live 
su IQ Remote 

Disabilitato 
Questa impostazione consente all'utente di visualizzare le telecamere da IQ Remote.  Quando è 
abilitata, le telecamere che trasmettono alla centrale principale trasmettono anche a IQ Remote.  

Rilevamento disturbi radio 
PowerG RF 

Disabilitato 
Quando è abilitato, il sistema può rilevare quando viene trasmessa una quantità insolita di segnali RF 
nello spettro PowerG che potrebbe causare un guasto alla centrale. Quando questo evento è 
abilitato, manda segnali alla stazione centrale.  Scegliere tra Disabilitato, UL20/20 o En 30/60. 

Rilevazione disturbo radio Disabilitato 

Quando è abilitato, il sistema può rilevare quando viene trasmessa una quantità insolita di segnali RF 
sulla frequenza della scheda della figlia legacy installata nella centrale (319.5MHz, 345MHz o 
433MHz), che potrebbe causare un guasto alla centrale. Quando questo evento è abilitato, manda 
segnali alla stazione centrale. Non valutato per CE/EN Grado 2 

 



 

 

PROGRAMMAZIONE 

IMPOSTAZIONI INSTALLATORE/RIVENDITORE 

Impostazioni Predefinito Descrizione 

Allarme locale rilevamento Disturbo Radio 
NOTA: Non valutato per CE/EN Grado 2 

Disabilitato 
Quando è abilitato, il sistema farà scattare un allarme locale. “Rilevazione disturbo radio” deve 
essere attiva, affinché possa funzionare correttamente 

Livello di sensibilità blocco RF 
NOTA: Non valutato per CE/EN Grado 2 

Normale Scegliere tra livelli di sensibilità ALTA e NORMALE 

Consenti al codice principale di accedere ai 
sensori di sicurezza 

Disabilitato 
Consenti al codice Master di accedere all'icona del sensore di sicurezza, inclusi il Sensore di 
autoapprendimento, Aggiungi sensore, Modifica sensore, Elimina sensore, Stato del sensore e 
Gruppo del sensore 

Inserimenti/Disinserimenti rapporti consentiti 
per l'apprendimento automatico 

Abilitato 
Piuttosto che inviare un sabotaggio all'Autoapprendimento sensore, la sua abilitazione permetterà 
l'apertura/chiusura del sensore per attivare l'autoapprendimento 

Rilevatore di rottura vetri della centrale 
NOTA: Non valutato per CE/EN Grado 2 

Disabilitato 

Crea una zona indipendente che fa leva sui microfoni incorporati nella centrale per la rilevatura 
rottura vetro. Questo rientrerà nell'ordine di zona nel momento in cui questa funzione viene 
abilitata.  NOTA: Questa funzione non può essere abilitata se il rilevatore di rumore ambientale della centrale è 

abilitato. 

Rilevatore di movimento della centrale 
NOTA: Non valutato per CE/EN Grado 2 

Disabilitato 

Crea una zona indipendente che fa leva sulla telecamera incorporata della centrale in modo che 
funga da sensore di movimento dell’attività.  Questo rientrerà nell'ordine di zona nel momento in 
cui questa funzione viene abilitata.  Il rilevatore movimento può scattare una volta ogni 4 minuti.  
NOTA: Il rilevatore di movimento della centrale è solo per il monitoraggio dell’attività e i dispositivi di automazione 
(Gruppo 25) e non crea condizioni di allarme, né agisce come un PIR di sicurezza.  Questa funzione non può 
essere abilitata se la telecamera IP della centrale è abilitata. 

Rilevatore di rumore ambientale in centrale 
(beta) 
NOTA: Non valutato per CE/EN Grado 2 

Disabilitato 

Quando sono abilitati, i microfoni integrati nella centrale possono monitorare il rilevamento di 
rumori forti al di sopra di una soglia di dB impostabile e generare un allarme.  Utile per centri 
multifamiliari, appartamenti e affitti a breve termine dove le lamentele per il rumore sono un 
problema.  Dopo la generazione di un allarme, viene istituito un periodo di raffreddamento di 30 
secondi.  NOTA: Questa funzione non può essere abilitata se il rilevatore di rottura vetri della centrale è abilitato. 

Non fare affidamento su di essa per prevenire danni all'udito, lesioni o simili. 
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IMPOSTAZIONI INSTALLATORE/RIVENDITORE 

Impostazioni Predefinito Descrizione 

Soglia del rumore ambientale 100 dB 

Impostare la soglia alla quale il rivelatore di rumore ambientale della centrale determina la 
presenza di rumore sufficiente per generare un allarme.  Scegliere tra 80, 90, 100, 110 o 
120 dB.  NOTA: Questa impostazione è grigia e non è selezionabile a meno che non sia abilitato il rilevatore di 

rumore ambientale della centrale. 

Tipo di rete Zigbee 
NOTA: Non valutato per CE/EN Grado 2 

Domotica e 
Sicurezza 

Scegliere il tipo di rete di Zigbee che si desidera usare.  Le possibilità sono Domotica e 
Sicurezza ed Energia intelligente.  NOTA: Questa impostazione appare solo quando nella centrale è 

installata una scheda aggiuntiva Zigbee. 

Elimina tutti i sensori Cancella tutti i sensori di sicurezza e i dispositivi Bluetooth programmati nella centrale 

Elimina tutti i dispositivi Z-Wave 
Esegue un reset di fabbrica sul controllore Z-Wave.  Non esegue il reset di fabbrica dei dispositivi 
precedentemente inclusi. 

Ripristino Zigbee Elimina tutti i sensori Zigbee e ripristina la rete Zigbee 

Ripristino generale* Ripristina la centrale alle impostazioni di fabbrica e cancella tutti i contenuti 

Cestino 
Questa funzione cancella tutti i dati utente precedentemente memorizzati.  (SSID e password Wi-Fi, codici 
utente, immagini della fotocamera della centrale, immagini custom PhotoFrame, centro messaggi e storico 
degli eventi della centrale). 

Autenticazione ripristino IQ Remote Disabilitato 
Se abilitato, IQ Remote richiede l’autenticazione (codice rivenditore o installatore) per il 
ripristino generale. 
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Il registro di sistema consente alla centrale di inviare al server informazioni di 
identificazione non relative al cliente per la risoluzione dei problemi e l'identificazione 
dei bug. 

DOVE SI TROVA LOG DI SISTEMA 

Impostazioni Predefinito Descrizione 

Carica registri sul 
server 

Necessario 
un push 
manuale 

Comunicare alla centrale di iniziare a caricare lo storico della sua attività sul 
server.  Queste informazioni vengono utilizzate per risolvere i bug e 
diagnosticare i problemi della centrale.  La centrale caricherà tutti i registri 
salvati nella sua memoria 

Registro di 
caricamento 
automatico 

Disabilitato Caricare automaticamente i registri di sistema sui server ogni 24 ore 

Livello di registro Debug 

Comunicare alla centrale quante informazioni registrare nei file di registro. 
 

Nessun output di registro Nessuna informazione registrata 
Fatale: Registrare solo informazioni fatali o gravemente problematiche 
Errore: Registrare tutti gli errori e i problemi fatali 
Avvisare: Registrare gli avvertimenti, gli errori e i problemi fatali 
Informazioni: Registrare tutte le informazioni generali non relative al 
cliente 
Debug: Registrare messaggi di diagnostica, informazioni, avvertimenti, 
errori e problemi fatali 
Verboso: Registrare tutte le informazioni che non identificano il cliente 

 

Passare il 
dito verso il 
basso per 
accedere 

 IMPOSTAZIONI
 

 IMPOSTAZIONI 
AVANZATE

 

 INSERISCI CODICE 
(1111, 2222)

 

 INSTALLAZIONE
 

 REGISTRI DI SISTEMA
 



 

 

Impostazioni Predefinito Descrizione 

Sirene della Centrale 
Tutte le 

sirene attive 

Tutte le sirene off: In questo modo si disattiva la sirena per tutti i 
tipi di allarme, comprese le sirene esterne accoppiate o cablate. 
Dopo 30 minuti la sirena antincendio sarà riattivata. 
Tutte le sirene attive:  Questa è l'impostazione predefinita che 
abilita la sirena per tutti gli allarmi 
Modalità Installatore/Test: Questa funzione disabilita la sirena 
per tutti i tipi di allarme per 30 minuti, comprese le sirene esterne 
accoppiate o cablate, poi tutte le sirene vengono riattivate 

Annunciazione Sirena Disabilitato 
La sirena della centrale si ferma periodicamente per annunciare 
quali luoghi hanno attivato l'allarme. 

Verifica fuoco Disabilitata 
Quando è abilitato, la centrale richiede due eventi di incendio dal 
rilevatore di fumo (due volte lo stesso rilevatore o un evento per 
due rilevatori diversi) 

Avviso sirena per Gravi 
condizioni meteorologiche 

Abilitata 
Quando è abilitata, la sirena suona se la centrale riceve un allarme 
di cattive condizioni meteo.  Quando è disabilitata, la centrale 
utilizza il campanello per le cattive condizioni meteo 

 

PROGRAMMAZIONE 

SIRENA E ALLARMI DOVE SI TROVA 

Sirena e Allarmi 
Cambiare le impostazioni di sirena e allarmi per alcuni tipi di eventi di allarme. Passare il 

dito verso il 
basso per 
accedere 

 IMPOSTAZIONI
 

 IMPOSTAZIONI 
AVANZATE

 

 INSERISCI CODICE 
(1111, 2222)

 

 INSTALLAZIONE
 

 SIRENA E ALLARMI
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SIRENA E ALLARMI 

Impostazioni Predefinito Descrizione 

Ritardo composizione :30 

Quantità di tempo (in secondi) prima che la centrale tenti di chiamare la stazione centrale dopo 
l'attivazione di un evento di allarme 
Se i limiti SIA sono abilitati da :15 a :45 secondi 
Se i limiti SIA sono disabilitati da :0 a :254 secondi 

NOTA: Non viene usato per EN Grado 2 

Timeout sirena 4 min 
Determinare dopo quanto tempo la sirena deve smettere di suonare durante un evento di allarme 
(da 4 a 15 minuti).  NOTA: Per EN Grado 2 il tempo minimo di suono deve essere di 90 secondi e il tempo 

massimo di suono non deve superare le normative locali. 

Sirena per Allagamento/Congelamento Disabilitata 
Quando è abilitata, la sirena suona quando viene attivato un rilevatore di acqua o di gelo.  
Quando è disabilitata, la centrale emette un suono "acqua 

Sirena rivelatore di fumo PowerG 
Solo allarme 
antincendio 

Se impostato su "Solo allarmi antincendio", i rivelatori di fumo PowerG che vengono appresi nel 
sistema suonano solo durante gli eventi di allarme antincendio.  Se impostato su "Tutti gli 
allarmi", i rivelatori di fumo PowerG fungeranno da sirene wireless aggiuntive e suoneranno 
durante tutti gli eventi di allarme. 

Panico polizia Abilitato Consente di abilitare o disabilitare il Panico Polizia 

Panico Incendio Abilitato Consente di abilitare o disabilitare Incendio panico 

Panico ausiliario Abilitato Consente di abilitare o disabilitare il Panico ausiliario 

Consenti al codice principale di accedere 
a sirene e allarmi 

Disabilitata Consente al codice master di accedere a queste funzioni e impostazioni. 
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PROGRAMMAZIONE 

SICUREZZA ED INSERIMENTO DOVE SI TROVA 

Impostazioni Predefinito Descrizione 

Codice del rivenditore* 2222 Codice per accedere a tutte le opzioni 

Codice installatore 1111 Codice per accedere solo alle opzioni dell’installatore 

Blocco Segnalazioni Abilitato 
Determina se la centrale permette allo stesso sensore di far scattare 
l'allarme più di una volta (abilitato) oppure no (disabilitato) 

Conteggio Blocco 
Segnalazioni  

1 

Determina il numero di volte che lo stesso sensore è autorizzato a far 
scattare l'allarme durante lo stesso periodo di inserimento (1-6).  Per far 
funzionare questa impostazione, il blocco segnalazioni deve essere abilitato.  
NOTA: Per EN Grado 2 deve essere impostato su 3. 

Sabotaggio centrale Abilitato 
Questa impostazione abilita o disabilita l'interruttore antisabotaggio centrale 
sul retro della centrale.  NOTA: Per EN Grado 2 questa impostazione dovrà essere 

abilitata. 

Blocco schermo Disabilitato 

Quando è abilitato, appare un blocco schermo.  Il blocco schermo limita 
l’accesso alla centrale in base a codici utente validi.  NOTA:  Questa 

impostazione è obbligatoria e viene abilitata automaticamente quando sono abilitate le 
Aree.  Deve essere abilitata per EN Grado 2 

 

Sicurezza ed Inserimento 
Modificare le impostazioni di inserimento, i ritardi di ingresso e di uscita, 
abilitare l'autenticazione di costrizione e altro. 

Passare il 
dito verso il 
basso per 
accedere 

 IMPOSTAZIONI
 

 IMPOSTAZIONI 
AVANZATE

 

 INSERISCI CODICE 
(1111, 2222)

 

 INSTALLAZIONE
 

 SICUREZZA E 
INSERIMENTO

 

* Opzioni aggiuntive disponibili 
esclusivamente con il codice 

rivenditore. 
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PROGRAMMAZIONE 

SICUREZZA ED INSERIMENTO 

Impostazioni Predefinito Descrizione 

Inserimento sicuro Disabilitato 
Richiedere il codice utente per l’inserimento della centrale.  NOTA: Questa opzione deve essere abilitata per 

EN Grado 2 

Rifiuta l'inserimento quando la batteria 
è scarica 

Disabilitato 
Non permette l’inserimento della centrale se la batteria è quasi scarica (meno dell’8%).  NOTA: Questa 

opzione deve essere abilitata per EN Grado 2 

Esclusione automatica Abilitata 
Attiva o disattiva per saltare automaticamente i sensori aperti o sabotati.  NOTA: Questa impostazione 

viene disattivata e resa grigia quando l'impostazione "En Grado 2" è attivata. 

Auto Parziale Abilitata 
Se la centrale è completamente inserita, ma non viene aperta una porta ritardata, la centrale 
presuppone che chi vive nell’abitazione si trovi dentro e modifica l’inserimento in modalità permanenza 

Ins. Totale- No Ritardo Abilitata Inserimento parziale immediato senza conto alla rovescia 

Estensione del tempo di uscita 
automatico 

Abilitata 
Prolunga automaticamente il conto alla rovescia, se la porta ritardata viene aperta due volte durante il 
processo di conto alla rovescia 

Inserimento istantaneo con Radio 
Comando 

Abilitato Quando è abilitato, spegne il ritardo di uscita, se il radio comando viene usato per inserire il sistema. 

Disinserimento allarme Radio 
Comando 

Disabilitato 
Quando è abilitato, consente al radio comando di inserire gli eventi di allarme, ad eccezione dei 
panico originati dallo stesso radio comando 

Disinserimento Radio Comando Abilitato Se disabilitato, un radio comando non potrà disinserire la centrale 
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PROGRAMMAZIONE 

SICUREZZA ED INSERIMENTO 

Impostazioni Predefinito Descrizione 

Consenti al codice principale di 
accedere alla sicurezza e 
all'inserimento 

Disabilitato Consente al codice master di accedere a queste funzioni e impostazioni. 

Ritardo di ingresso normale 30 sec. 
Quanto tempo hanno gli utenti per inserire il codice dopo l'apertura di una porta (30-240sec). Con 
i limiti SIA disabilitati il tempo minimo può essere impostato su 5 sec. 
NOTA: Per EN Grado 2 il ritardo massimo di inserimento non deve superare i 45s 

Ritardo uscita normale 60 sec. 

Quanto tempo hanno gli utenti per uscire dal posto, prima che la centrale si autoinserisca (30-
254sec). Con i limiti SIA disabilitati il tempo minimo può essere impostato su 5 sec. Il gruppo 
porta/finestra 10 segue il "Ritardo uscita normale”  NOTA: Per EN Grado 2, il ritardo di uscita massimo non 

deve superare i 30s 

Ritardo di ingresso lungo 100 sec. 
Per un sensore che ha bisogno di più tempo una volta che scatta (45-240sec), può essere 
utilizzato un secondo ritardo d'ingresso a parte. Con i limiti SIA disabilitati, il tempo minimo può 
essere impostato su 5 sec.  NOTA: Non approvato per EN Grado 2. 

Ritardo di uscita lungo 120 sec. 

Per un sensore che ha bisogno di più tempo quando scatta (45-254sec), può essere utilizzato un 
secondo ritardo d'uscita a parte. Con i limiti SIA disabilitati, il tempo minimo può essere impostato 
su 5 sec.  Il gruppo porta/finestra 12 segue il "Ritardo di uscita lungo”  NOTA: Non approvato per EN 

Grado 2. 
 



 

RISERVATO E DI PROPRIETA’ ESCLUSIVA DI JOHNSON CONTROLS 
PAGINA 42 DI 172 

PROGRAMMAZIONE 

IMPOSTAZIONI DELLA FOTOCAMERA DOVE SI TROVA 

Impostazioni Predefinito Descrizione 

Elimina le immagini in 
sicurezza 

Abilitato 
Se è abilitato, serve un codice per eliminare il disinserimento e le foto 
del sensore immagine. 

Fotocamera Centrale Abilitata 

Quando è disattivata, tutte le funzioni relative alla Fotocamera 
centrale sono disattivate, inclusi:  Foto Disinserimento, Foto Allarme, 
Video di allarme e Foto impostazioni.  Inoltre, viene rimossa anche la 
pagina della Fotocamera Centrale. 

Foto Disinserimento Abilitata 
Se è abilitata, la telecamera integrata scatta una sola fotografia 
quando un utente disattiva la centrale.  Se disabilitata, la centrale non 
acquisisce immagini al momento del disinserimento 

Foto Allarme Abilitata 
Quando è abilitata, la telecamera integrata scatta una sola fotografia 
durante un evento di allarme. 

Video di allarme Abilitata 
Quando scatta un allarme la centrale registra un video clip per 4 
minuti dalla sua fotocamera centrale da 5mp integrata 

 

Impostazioni della fotocamera 
Abilita/Disattiva disinserimento foto e foto allarme. Immagini sicure per le 
quali serve un codice per visualizzarle o eliminarle. 

Passare il 
dito verso il 
basso per 
accedere 

 IMPOSTAZIONI
 

 IMPOSTAZIONI 
AVANZATE

 

 INSERISCI CODICE 
(1111, 2222)

 

 INSTALLAZIONE
 

 IMPOSTAZIONI DELLA 
FOTOCAMERA

 

Nota: Funzione aggiuntiva non 
valutata da EN Grado 2 
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PROGRAMMAZIONE 

IMPOSTAZIONI DELLA FOTOCAMERA 

Impostazioni Predefinito Descrizione 

Foto impostazioni Disabilitato Ogni volta che si accede alle Impostazioni Avanzate, la centrale scatta una foto e la salva 

Consentire al codice master di 
accedere alle impostazioni 
immagine 

Disabilitato Consentire al codice master di accedere a queste funzioni e impostazioni 
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PROGRAMMAZIONE 

Elenco dispositivi Z-Wave 
Mostra informazioni specifiche del dispositivo per i dispositivi Z-Wave 
programmati. 

Se si preme 
“Informazioni”, appaiono: 
 

• Informazioni sul 
prodotto 

• Informazioni sul 
protocollo 

• Informazioni 
sull'applicazione 

• Classi di comando 
supportate 
 

Premendo "Nuovo 
colloquio", tutti i comandi 
di accoppiamento iniziali 
verranno inviati 
nuovamente a quel 
dispositivo. 

ELENCO DISPOSITIVI Z-WAVE DOVE SI TROVA 

 IMPOSTAZIONI
 

 IMPOSTAZIONI 
AVANZATE

 

 INSERISCI CODICE 
(1111, 2222)

 

 ELENCO DISPOSITIVI Z-
WAVE

 

* Questa pagina è solo disponibile 
con il codice del rivenditore. Non 

approvato per l’uso con le 
applicazioni EN Grado 2. 

Passare il 
dito verso il 
basso per 
accedere 



 

RISERVATO E DI PROPRIETA’ ESCLUSIVA DI JOHNSON CONTROLS 
PAGINA 45 DI 172 

PROGRAMMAZIONE 

Suono 
Personalizza i suoni della centrale Abilitare/Disattivare voci, campanelli, bip guasto 
ed altro. 

SUONO DOVE SI TROVA 

Impostazioni Predefinito Descrizione 

Volume n/d 
Controlla il volume voce, il volume di segnali acustici e campanelli e il 
volume dei media (video guida) della centrale tramite cursori 
individuali 

Modifica campanello n/d 
Permette di scegliere tra vari tipi di campanelli per ogni singolo 
apparecchio 

Impostazioni vocali 

Voci Abilitata 
Questa è un’impostazione globale per i Sensori, i Messaggi della 
centrale, i Sensori di monitoraggio attività e le Voci dei dispositivi Z-
Wave e indica se una centrale deve “parlare” o meno 

Sensori Abilitata Accende (abilita) o spegne (disattiva) le voci dei sensori 

Centrale Abilitata Accende (abilita) o spegne (disattiva) le voci della centrale 

Monitoraggio 
dell'attività 

Abilitato 
Accende (abilita) o spegne (disattiva) le voci del monitoraggio 
dell'attività 

 

Passare il 
dito verso il 
basso per 
accedere 

 IMPOSTAZIONI
 

 IMPOSTAZIONI 
AVANZATE

 

 INSERISCI CODICE 
(1111, 2222)

 

 SUONO
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PROGRAMMAZIONE 

SUONO DOVE SI TROVA 

Impostazioni Predefinito Descrizione 

Istruzioni vocali del 
dispositivo Z-Wave 

Abilitato Accende (abilita) o spegne (disattiva) le voci del dispositivo Z-Wave 

Istruzioni vocali del 
dispositivo Z-Wave 
remote 

Abilitato 
Accende (abilita) o spegne (disattiva) le voci dei dispositivi Z-Wave 
controllati a distanza (da Alarm.com) 

Impostazioni campanello 

Tutti i campanelli Abilitato 
Questa è un'impostazione globale per i sensori, i messaggi della 
centrale e i sensori di monitoraggio dell'attività dei campanelli che 
suonano e indicano se la centrale deve emettere suoni o "bip". 

Campanello sensore Abilitato Accende (abilita) o spegne (disattiva) i campanelli degli allarmi 

Centrale Abilitato Accende (abilita) o spegne (disattiva) i campanelli della centrale 

Sensore di attività Abilitato 
Accende (abilita) o spegne (disattiva) i campanelli dei sensore di 
attività 

 

Passare il 
dito verso il 
basso per 
accedere 

 IMPOSTAZIONI
 

 IMPOSTAZIONI 
AVANZATE

 

 INSERISCI CODICE 
(1111, 2222)

 

 SUONO
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PROGRAMMAZIONE 

SUONO DOVE SI TROVA 

Impostazioni Predefinito Descrizione 

Bip di errore 

Bip guasto** Disabilitato 
Attiva o disattiva tutti i bip guasto dei sensori e della centrale. Per impostazione 
predefinita, tutti i bip guasto sono disabilitati 

Batteria scarica del 
sensore** 

Disabilitato 
La centrale emette un suono quando la batteria di un sensore è scarica. Il tipo di 
campanello e frequenza impostati in basso. Questi suoni sono disabilitati per 
impostazione predefinita 

Bip sabotaggio del 
sensore** 

Disabilitato 
La centrale emette un suono quando il sensore è stato manomesso. Il tipo di 
campanello e frequenza impostati in basso.  Questi suoni sono disabilitati per 
impostazione predefinita 

Bip Sabotaggio 
Centrale** 

Disabilitato 
La centrale emette un suono quando è stata manomessa o aperta. Il tipo di 
campanello e frequenza impostati in basso.  Questi suoni sono disabilitati per 
impostazione predefinita 

Modifica campanelli 
acustici guasti 

n/d 
Selezionare un tipo di campanello per batteria scarica del sensore, sabotaggio sensore 
e sabotaggio centrale 

Timeout dei segnali 
acustici*** 

30 
Determina la quantità di tempo tra ogni bip guasto. La durata può essere da 3 a 60 
min. (L’impostazione predefinita è 30 min.) 

Segnali di guasto del 
dispositivo di sicurezza 
antincendio 

Disabilitato 
La centrale emette un suono di guasto, se è stato sabotato un dispositivo antincendio o 
se si è guastato o se ha la batteria scarica (disabilitati per impostazione predefinita) 

 

Passare il 
dito verso il 
basso per 
accedere 

 IMPOSTAZIONI
 

 IMPOSTAZIONI 
AVANZATE

 

 INSERISCI CODICE 
(1111, 2222)

 

 SUONO
 

***L’impostazione deve essere su 
Abilitata per le applicazioni EN Grado 
2.

 

***L’impostazione deve essere 
impostata su 3 minuti per le 
applicazioni EN Grado 2.

 



 

 

PROGRAMMAZIONE 

SUONO DOVE SI TROVA 

Impostazioni Predefinito Descrizione 

Suoni di area* 

Sirena Incendio globale Abilitato 
Quando le aree sono abilitate, questa impostazione determina se gli 
allarmi antincendio suonano in tutte le aree (abilitate) o solo nell’area 
alla quale sono assegnati (disabilitate). 

Suoni e sirene di 
intrusione globale 

Disabilitato 
L’allarme antintrusione ed i suoni di entrata/uscita suonano per tutte 
le aree 

Sirene ausiliarie globali Disabilitato L'allarme ausiliario suonerà in tutte le aree 

Campanelli e voci 
globali 

Disabilitato Campanelli e voci suoneranno in tutte le aree 

Tutti i suoni nell’area 1 Disabilitato 
I suoni e gli allarmi da tutte le partizioni si attiveranno nella partizione 
1 

Altri suoni 

Suoni del touch Abilitato 
Questa impostazione determina se un suono del touch viene 
riprodotto quando si tocca lo schermo (abilitata) o meno (disabilitata) 

Bip di uscita Abilitato 
Emetti bip di uscita per la funzione uscita rapida e accesso veloce 
nella centrale (abilitata) o meno (disabilitata) 

 

Passare il 
dito verso il 
basso per 
accedere 

 IMPOSTAZIONI
 

 IMPOSTAZIONI 
AVANZATE

 

 INSERISCI CODICE 
(1111, 2222)

 

 SUONO
 

* Impostazioni aggiuntive 
disponibili solo quando sono 

abilitate le Aree. 
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AREE* DOVE SI TROVA 

Aree 
Modifica il nome predefinito di un’area e visualizza un elenco di utenti e 
sensori attualmente assegnati a un’area specifica.  Le aree 1, 2, 3 e 4 
appaiono solo quando le Aree sono abilitate e quando almeno in esse è 
stato programmato almeno un sensore. 

Informazioni: 
Visualizza gli utenti e i 
sensori associati con ogni 
area 

Modifica: 
Rinomina un’area che si 
addice all’ubicazione o 
all’area protetta 

Panoramica: 
Visualizza il numero di aree 
configurate in un sistema.  
Dev’esserci almeno un 
sensore assegnato a 
un’area, prima che possa 
essere 
visualizzato/modificato 

Passare il 
dito verso il 
basso per 
accedere 

 IMPOSTAZIONI
 

 IMPOSTAZIONI 
AVANZATE

 

 INSERISCI CODICE 
(1111, 2222)

 

 AREE
 

* L’icona delle “Aree” appare solo 
se le Aree sono abilitate nelle 
impostazioni 
Installatore/Rivenditore 

* Funzione non valutata come parte 
di EN Grado 2 
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DOMOTICA LOCALE* DOVE SI TROVA 

Domotica locale 
Questa scena hardcoded è progettata per le Centrali installate in proprietà di 
nuova costruzione che non hanno ancora un account Alarm.com attivato, ma 
che hanno la necessità di gestire localmente i dispositivi Z-Wave in "modalità 
casa vacante". 

Tutti i giorni fa quanto 
segue: 

- Automaticamente 
BLOCCA tutte le Serrature 
la sera (ore 20:00) 

 

- Imposta tutti i termostati in 
modalità auto con una 
temperatura di riferimento 
di 18,3°C - 25°C 
 

- Accende la Luce 1 la sera 
(ore 20:00) e poi spegne 
tutte le luci la mattina (ore 
6:00) 

Passare il 
dito verso il 
basso per 
accedere 

 IMPOSTAZIONI
 

 IMPOSTAZIONI 
AVANZATE

 

 INSERISCI CODICE 
(1111, 2222)

 

 DOMOTICA LOCALE
 

* Questa pagina è solo disponibile 
con il codice del rivenditore. 
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PROGRAMMAZIONE 

DOVE SI TROVA DISPOSITIVI 

Passare il 
dito verso il 
basso per 
accedere 

 IMPOSTAZIONI
 

 IMPOSTAZIONI 
AVANZATE

 

 INSERISCI CODICE 
(1111, 2222)

 

 INSTALLAZIONE
 

 DISPOSITIVI
 

*Icona dispositivi Z-Wave non 
supportati solo disponibili tramite il 

codice del rivenditore. 



 

 

SENSORI DI 
SICUREZZA 



 

 

SENSORI DI SICUREZZA 

Autoapprendimento Sensore 
Associa velocemente i sensori 
facendoli scattare o sabotandoli e poi 
modifica le informazioni 

Aggiungi sensore 
Associa manualmente i sensori 
inserendo un codice DL o un 
numero di serie 

Modifica sensore 
Apporta modifiche ai sensori 
esistenti 

Elimina sensore 
Rimuovi un sensore 

Stato dei Sensori 
Monitora lo stato dei sensori in 
tempo reale 

Gruppo sensore 
Riferimento veloce a tutti i gruppi 
di sensori e alle loro azioni 

Sensori di sicurezza 
Aggiungi, modifica o elimina fino a 128 PowerG di sicurezza o di dispositivi di 
sicurezza per la vita. 

DOVE SI TROVA SENSORI DI SICUREZZA 

Rimuovere tutti i sensori 
PowerG 
Elimina tutti i sensori PowerG 
dalla Centrale 

Impostazioni Sens. Movimento 
centrale 
Regola la sensibilità al 
movimento della centrale e alle 
aree di mascheramento 

 IMPOSTAZIONI
 

 IMPOSTAZIONI 
AVANZATE

 

 INSERISCI CODICE 
(1111, 2222)

 

 INSTALLAZIONE
 

 DISPOSITIVI
 

 SENSORI DI SICUREZZA
 

Passare il 
dito verso il 
basso per 
accedere 
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SENSORI DI SICUREZZA 

AUTOAPPRENDIMENTO SENSORE 

1. Seleziona “Autoapprendimento Sensore” 
 

2. Apri/chiudi o sabota un sensore per iscriverti. Per i contatti PowerG, tieni 
premuto il pulsante “registra”, finché il LED giallo lampeggia. 
 

3. Il campanello della centrale suonerà e visualizzerà il codice DL del sensore. 
Seleziona OK per confermare. 
 

4. Configura Nome area, Tipo sensore, Gruppo sensore, Nome sensore,  Tipo 
di campanello e Istruzioni vocali con i menù a tendina di filtraggio smart. 
 

5. Seleziona “Aggiungere nuovo” per completare e spostarti al sensore 
successivo. 



 

 

SENSORI DI SICUREZZA 

AGGIUNGI SENSORE 

1. Seleziona “Aggiungi sensore” (NOTA: Questi stessi campi possono essere modificati in seguito 

nell'app "Modifica sensore") 
 

2. Seleziona la Sorgente corretta in base alla frequenza del dispositivo che viene 
appreso manualmente 
 

3. Tocca il campo contrassegnato "“ID sensore DL" per aprire la tastiera.  Inserisci 
il codice DL o l’ID sensore retro del dispositivo e toccare "Fatto". 
 

4. Usa il menu a tendina per selezionare a quale Area si vuole aggiungere il 
sensore (se abilitato) 
 

5. Scegli il Tipo di sensore dall'elenco 
 

6. Indica il Gruppo sensore nell'elenco 
 

7. Scegli il Nome del sensore dall'elenco o creare un "Nome personalizzato", 
utilizzando la tastiera integrata con sintesi vocale custom. 
 

8. Scegli il Tipo di campanello dall'elenco 
 

9. Indica se desideri che le Istruzioni vocali siano attivate o disattivate 
 

10. Fai click su “Aggiungere nuovo” per salvare le informazioni e completare la 
procedura. 



 

 

SENSORI DI SICUREZZA 

1. Seleziona “Aggiungi sensore” 
 

2. Tocca il pulsante chiamato 
“Scansiona QRCode” per aprire la 
telecamera.  Tieni l'etichetta del codice 
QR che si trova sul box del sensore 
vicino alla telecamera per scansionare 
automaticamente l'ID sensore DL 

SCANSIONA QRCODE 

3. Usa il menu a tendina per selezionare a quale Area si vuole aggiungere il 
sensore (se abilitato) 
 

4. Scegli il Tipo di sensore dall'elenco 
 

5. Indica il Gruppo sensore nell'elenco 
 

6. Scegli il Nome del sensore dall'elenco o creare un "Nome personalizzato", 
utilizzando la tastiera integrata con sintesi vocale custom. 
 

7. Scegli il Tipo di campanello dall'elenco 
 

8. Indica se desideri che le Istruzioni vocali siano attivate o disattivate 
 

9. Fai click su “Aggiungere nuovo” per salvare le informazioni e completare la 
procedura. 
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Quando le Aree sono abilitate (vedi impostazioni Rivenditore/Installatore) si può assegnare un sensore a un’area 
specifica. Questo permette il controllo e l’inserimento indipendente di un’area, senza pregiudicare l’area principale 
della centrale. Si possono creare e usare fino a 4 aree. Funzione non valutata come parte di EN Grado 2 

SENSORI DI SICUREZZA 

NOME AREA 

 



 

 

Quando si aggiungono o modificano dispositivi di sicurezza, si può scegliere tra i seguenti tipi di sensori: 

SENSORI DI SICUREZZA 

TIPO DI SENSORE 

 

Porta / finestra 
Rilevatore Movimento 
Rottura Vetri 
Radio comando 
Tastiera 
Pendente ausiliario 
Rilevatore di fumo 
Rivelatore di CO 
Espansione Filare 
Ripetitore Wireless 
Temperatura 
Calore 
Acqua 
Sensore urti 
Congelare 
Inclinazione 
Sensore d'immagine 
Campanello di casa 
Fumo-M 
Porta/Finestra-M 
Sensore di occupazione 
Sirena 
Alta temperatura 
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SENSORI DI SICUREZZA 

I gruppi di sensori cambiano il 
comportamento del sensore.  
Questi sono direttamente legati 
al Tipo di sensore e mostrano 
solo quanto rilevante. 
 

Tocca il menu a tendina del 
“Gruppo sensore” per cambiare. 
 

Nel manuale, in “Gruppi sensori” 
in basso, si trova un elenco 
completo dei Gruppi sensori e 
delle descrizioni. 

GRUPPO SENSORE 



 

 

GRUPPI SENSORI 

GRUPPO NOME VIGILATO SCENARIO 

10 
Ingresso-Uscita - Ritardo 

normale 
Y 

Dà un periodo di tempo per uscire di casa o per disinserire la centrale al 
ritorno prima di far scattare l'allarme 

12 
Ingresso-Uscita - Ritardo 

lungo 
Y 

Dà un periodo di tempo per uscire di casa o per disinserire la centrale al 
ritorno prima di far scattare l'allarme. Può essere un ritardo diverso 
rispetto al “ritardo normale” 

13 
Perimetrale istantaneo 

Porta/Finestra 
Y 

Porta o finestra che fa scattare l’allarme immediatamente quando il 
sistema è inserito 

14 Porta interna istantanea Y 
Un sensore interno che fa scattare l’allarme immediatamente, se il 
sistema è inserito sia parzialmente che totalmente. Non scatta se viene 
attivato prima un sensore di entrata/uscita 

16 
Totale istantaneo - Segue 

ritardo 
Y 

Porta interna che fa scattare l’allarme immediatamente, se il sistema è 
inserito totale. 

 

PORTA/FINESTRA 

Centrale IQ 2+ supporta PowerG 
GRUPPI SENSORI 
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GRUPPI SENSORI 

GRUPPO NOME VIGILATO SCENARIO 

25 Sensore sicurezza locale Y 

Questo sensore non riporta e non fa scattare l’allarme. Questo sensore è 
solo campanello quando “Monitoraggio attività” è attivo, indipendentemente 
dallo stato della centrale Usato per gli armadietti dei medicinali, per i depositi 
di prodotti chimici, ecc. 

8 
Sensore di sicurezza con 

segnalazione 
Y 

Questo sensore segnala alla stazione centrale e fa scattare un allarme 
quando “Monitoraggio attività” è attivo, indipendentemente dallo stato della 
centrale. 

9 
Sensore di sicurezza con 

segnalazione ritardata 
Y 

Questo sensore segnala alla stazione centrale e fa scattare un allarme quando 
“Monitoraggio attività” è attivo, indipendentemente dallo stato della centrale. 
Questo sensore ha un ritardo ingresso 

 

PORTA/FINESTRA 

* Il contatto magnetico per la porta/finestra Power G, aggiunge un menù a tendina aggiuntivo per determinare i tipi di 
contatto, l’interruttore reed o cablato. 



 

 

GRUPPI SENSORI 

RILVATORE MOVIMENTO/SENSORE IMMAGINE 

GRUPPO NOME VIGILATO SCENARIO 

17 
Rilevatore movimento 

Totale-Istantaneo 
Y 

Solo attivo se inserito totale e scatta immediatamente se viene rilevato un 
movimento. Non scatta se viene attivato prima un sensore di entrata/uscita 

15 
Rilevatore movimento 

istantaneo 
Y 

Attivo in entrambe le modalità, totale e parziale, e scatta immediatamente se viene 
rilevato movimento. Non scatta se viene attivato prima un sensore di entrata/uscita 

35 
Rilevatore movimento 

Parziale-Ritardato 
Y 

Attivo sia in modalità totale che parziale. Fa scattare un ritardo ingresso se viene 
rilevato un movimento. Non scatta se viene attivato prima un sensore di 
entrata/uscita 

20 
Rilevatore movimento 

Totale-Ritardato 
Y 

Attivo se inserito totale. Fa scattare un ritardo ingresso se viene rilevato un 
movimento. Non scatta se viene attivato prima un sensore di entrata/uscita 

25 
Rilevatore movimento 

centrale 
Y 

Questo sensore non riporta e non fa scattare l’allarme. Questo sensore è solo 
campanello quando “Monitoraggio attività” è attivo, indipendentemente dallo stato 
della centrale. Usato per gli armadietti dei medicinali, per i depositi di prodotti 
chimici, ecc. 

 

**I rilevatori di movimento Power G con prefisso 120, 122, 130, 140 e 142 offrono funzioni aggiuntive come lo 
spegnimento per traffico elevato e il livello di sensibilità. I rilevatori di movimento con prefisso 123, 126, 127, 128 e 129 
offrono l'arresto per traffico elevato solo come funzione aggiuntiva. 



 

 

GRUPPI SENSORI 

ROTTURA VETRI 

GRUPPO NOME VIGILATO SCENARIO 

13 Rottura Vetri Y Attivo sia in modalità totale che parziale 

17 
Rottura Vetri solo 

ins.totale 
Y Attivo solo in modalità totale 

 

RADIO COMANDO 

GRUPPO NOME VIGILATO SCENARIO 

1 Intrusione mobile N 
Indossato o portato, il pulsante/i pulsanti è/sono programmati per far scattare il 
panico polizia 

6 Ausiliario mobile N 
Indossato come orologio o pendente, il pulsante/i pulsanti è/sono programmati 
per far scattare il panico ausiliario.  NOTA: Funzionalità medica non valutata da CE/EN Grado 2 

4 Ausiliario fisso Y 
Installato in un luogo fisso, come un comodino, i(l) pulsante/pulsanti è/sono 
programmati per far scattare un panico ausiliare  NOTA: Funzionalità medica non valutata da 

CE/EN Grado 2 
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GRUPPI SENSORI 

TASTIERA 

GRUPPO NOME VIGILATO SCENARIO 

0 Intrusione fissa Y 
Installato in un luogo fisso come sotto una scrivania, i(l) pulsante/pulsanti 
è/sono programmati per far scattare il panico polizia  NOTA: Funzionalità attesa non è stata 

valutata da CE/EN Grado 2 

1 Intrusione mobile N 
La tastiera può essere mobile ed è programmata in modo da far scattare il 
panico polizia 

2 Silenzioso fisso Y 
Installato in un luogo fisso, come sotto una scrivania, i(l) pulsante/pulsanti 
è/sono programmati per far scattare il panico polizia silenzioso 
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GRUPPI SENSORI 

PENDENTE AUSILIARIO 

GRUPPO NOME VIGILATO SCENARIO 

6 Ausiliario mobile N 
Indossato come orologio o ciondolo, il pulsante/i pulsanti è/sono programmati 
per far scattare il panico ausiliario. 

1 Intrusione mobile N 
Indossato o portato, il pulsante/i pulsanti è/sono programmati per far scattare il 
panico polizia 

0 Intrusione fissa Y 
Installato in un luogo fisso, come sotto una scrivania, i(l) pulsante/pulsanti 
è/sono programmati per far scattare il panico polizia 

2 Silenzioso fisso Y 
Installato in un luogo fisso, come sotto una scrivania, i(l) pulsante/pulsanti 
è/sono programmati per far scattare il panico polizia silenzioso 

4 Ausiliario fisso Y 
Installato in un luogo fisso, come su un comodino, i(l) pulsante/pulsanti è/sono 
programmati per far scattare un panico ausiliare 

25 
Radio comando 

ausiliario di 
sicurezza 

N 
Usato per allarmi locali come un pulsante chiamata infermiere. Non riporta un 
allarme alla stazione centrale 
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GRUPPI SENSORI 

RILEVATORE DI FUMO/CALORE 

GRUPPO NOME VIGILATO SCENARIO 

26 Fumo-Calore Y 
Fa scattare un allarme quando un sensore rileva fumo/forte 
aumento di calore 

 

GRUPPO NOME VIGILATO SCENARIO 

34 CO Y 
Fa scattare un allarme quando un sensore rileva monossido di 
carbonio 

 

RILEVATORE DI CO 

FUMO-M 

GRUPPO NOME VIGILATO SCENARIO 

26 Fumo-Calore Y 
Fa scattare un allarme quando un sensore rileva fumo o forte 
aumento di calore 

 



 

RISERVATO E DI PROPRIETA’ ESCLUSIVA DI JOHNSON CONTROLS 
PAGINA 67 DI 172 

ESPANSIONE FILARE & RIPETITORE WIRELESS 

GRUPPO NOME VIGILATO SCENARIO 

13 Rilevare Y 
Fa scattare l’allarme se il sensore è stato sabotato in modalità 
totale o parziale 

 

GRUPPI SENSORI 

INCLINAZIONE 

GRUPPO NOME VIGILATO SCENARIO 

10 
Ingresso-Uscita - Ritardo 

normale 
Y 

Fa scattare l’allarme dopo la scadenza di “ritardo normale”. Inserito 
sia in modalità totale che parziale 

12 
Ingresso-Uscita - Ritardo 

lungo 
Y 

Fa scattare l’allarme dopo la scadenza di “ritardo lungo”. Inserito 
sia in modalità totale che parziale 

25 
Inclinazione garage - 

Inclinazione di sicurezza 
Y 

Questo sensore non riporta e non fa scattare l’allarme. Questo 
sensore è solo campanello quando “Monitoraggio attività” è attivo, 
indipendentemente dallo stato della centrale. Ottimo per 
garage/magazzini distaccati.  NOTA: La funzionalità in combinazione con gli 

apriporta per garage non è stata valutata da CE/EN Grado 2. 
 



 

 

GRUPPI SENSORI 

GRUPPO NOME VIGILATO SCENARIO 

38 Sensore acqua Y 
Fa scattare un allarme quando un sensore rileva la presenza 
d'acqua. 
NOTA: Funzionalità sensore allagamento non valutata da CE/EN Grado 2. 

25 Acqua no segnalazione Y 
Usato per allarmi locali. Non riporta un allarme alla stazione 
centrale 

 

SENSORE URTI 

GRUPPO NOME VIGILATO SCENARIO 

13 Urti-Rottura vetri Y 
Inserisce e fa scattare immediatamente i sensori urto, quando sono 
inseriti sia in modo parziale che totale. 

17 
Rottura Vetri solo 

ins.totale 
Y 

Inserisce e fa scattare immediatamente i sensori urto, quando sono 
inseriti solo in modo totale. 

 

Nota: Il sensore urti Power G con prefisso 170 offre funzioni aggiuntive di livello di sensibilità 

ACQUA 
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GRUPPI SENSORI 

CONGELAMENTO 

GRUPPO NOME VIGILATO SCENARIO 

52 Congelamento Y 
Fa scattare un allarme quando un sensore rileva temperature 
basse. 
NOTA: La funzionalità sensore di temperatura non è stata valutata da CE/EN Grado 2 

25 
Congelamento non 

segnalazione 
Y 

Usato per allarmi locali. Non riporta un allarme alla stazione 
centrale 

 
Nota:  Quando si utilizza il Sensore di Temperatura con il Gruppo 52, Congelamento, l’impostazione di soglia bassa di 
default è su 4°C.  La soglia bassa può essere personalizzata tra -40°C e 85°C. 

TEMPERATURA ELEVATA 

GRUPPO NOME VIGILATO SCENARIO 

53 Segnalazione Temp Y Fa scattare un allarme quando un sensore rileva temperature alte. 
NOTA: La funzionalità sensore di temperatura non è stata valutata da CE/EN Grado 2 

25 
Temperatura no 

segnalazione 
Y 

Usato per allarmi locali. Non riporta un allarme alla stazione 
centrale 

 

Nota:  Quando si utilizza il Sensore di Temperatura con il Gruppo 53, l’impostazione di soglia alta è impostata di default 
su 38°C.  La soglia alta può essere impostata tra -40°C e 85°C. 
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GRUPPI SENSORI 

CAMPANELLO DI CASA 

GRUPPO NOME VIGILATO SCENARIO 

25 Sensore sicurezza locale Y 

Questo sensore non riporta e non fa scattare l’allarme. Questo 
sensore è solo campanello quando “Monitoraggio attività” è attivo, 
indipendentemente dallo stato della centrale. Ottimo per 
automatizzare le luci, le telecamere e le notifiche, ecc. 

 

SIRENA 

GRUPPO NOME VIGILATO SCENARIO 

33 Sirena Y 
Usato per vigilare sulle sirene Z-Wave relative al collegamento 
wireless.  Riporta alla stazione centrale. 

25 Sensore sicurezza locale Y 
Usato per vigilare sulle sirene Z-Wave relative al collegamento 
wireless.  Solo vigilanza locale.  NON riporta alla stazione centrale 
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GRUPPI SENSORI 

PORTA/FINESTRA-M  (da usare solo con i sensori per porte/finestre multifunzionali) 

GRUPPO NOME VIGILATO SCENARIO 

10 
Ingresso-Uscita - Ritardo 

normale 
Y 

Dà un periodo di tempo per uscire di casa o per disinserire la centrale al 
ritorno prima di far scattare l'allarme 

12 
Ingresso-Uscita - Ritardo 

lungo 
Y 

Dà un periodo di tempo per uscire di casa o per disinserire la centrale al 
ritorno prima di far scattare l'allarme. Può essere un ritardo diverso 
rispetto al “ritardo normale” 

13 
Perimetrale istantaneo 

Porta/Finestra 
Y 

Porta o finestra che fa scattare l’allarme immediatamente, se il sistema è 
inserito 

14 Porta interna istantanea Y 
Un sensore interno che fa scattare l’allarme immediatamente, se il 
sistema è inserito sia parzialmente che totalmente. Non scatta se viene 
attivato prima un sensore di entrata/uscita 

16 
Totale istantaneo - Segue 

ritardo 
Y 

Porta interna che fa scattare l’allarme immediatamente, se il sistema è 
inserito in modalità totale. 

 



 

 

GRUPPI SENSORI 

PORTA/FINESTRA-M  (da usare solo con i sensori per porte/finestre multifunzionali) 

GRUPPO NOME VIGILATO SCENARIO 

25 Sensore sicurezza locale Y 

Questo sensore non riporta e non fa scattare l’allarme. Questo sensore è 
solo campanello quando “Monitoraggio attività” è attivo, 
indipendentemente dallo stato della centrale Usato per gli armadietti dei 
medicinali, per i depositi di prodotti chimici, ecc. 

8 
Sensore di sicurezza con 

segnalazione 
Y 

Questo sensore segnala alla stazione centrale e fa scattare un allarme 
quando “Monitoraggio attività” è attivo, indipendentemente dallo stato della 
centrale. 

9 
Sensore di sicurezza con 

segnalazione ritardata 
Y 

Questo sensore segnala alla stazione centrale e fa scattare un allarme 
quando “Monitoraggio attività” è attivo, indipendentemente dallo stato della 
centrale. Questo sensore ha un ritardo ingresso 

 

SENSORE DI OCCUPAZIONE 

GRUPPO NOME VIGILATO SCENARIO 

25 Sensore sicurezza locale Y 
Questo gruppo di sensori deve essere usato per le attività di monitoraggio 
nella casa. Questo gruppo non riporta 
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Nota:  Quando si utilizza il Sensore di Temperatura con il Gruppo 51, le impostazioni di soglia alta e bassa sono 
impostate di default su 38°C.  Quando si utilizza il Gruppo 52, l’impostazione di soglia bassa è impostata di 
default su 4°C.  Quando si utilizza il Gruppo 53, l’impostazione di soglia alta è impostata di default su 38°C.  Le 
soglie possono essere impostate tra -40°C e 85°C. 

GRUPPI SENSORI 

TEMPERATURA 

GRUPPO NOME VIGILATO SCENARIO 

51 Temp non segnalata Y 

Da usare solo con il sensore di temperatura PowerG.  Questo gruppo di 
sensori non segnala alla Stazione Centrale.  Consente il monitoraggio della 
temperatura effettiva (termometro) con impostazioni di soglia alta/bassa 
personalizzabili 

52 Congelamento Y Fa scattare un allarme quando un sensore rileva temperature basse. 
NOTA: La funzionalità sensore di temperatura non è stata valutata da CE/EN Grado 2 

53 Segnalazione Temp Y Fa scattare un allarme quando un sensore rileva temperature alte. 
NOTA: La funzionalità sensore di temperatura non è stata valutata da CE/EN Grado 2 
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SENSORI DI SICUREZZA 

Quando si seleziona il 
campo del nome del 
sensore, si può scegliere 
tra una varietà di nomi di 
sensori preimpostati, 
scorrendo verso l'alto e 
verso il basso, o creare 
una descrizione 
personalizzata. 

NOME SENSORE 
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SENSORI DI SICUREZZA 

Selezionando come nome del 
sensore "Descrizione 
personalizzata", appare la 
tastiera Android. Inserire il 
nome desiderato (fino a 56 
caratteri) e fare click su 
“Fatto”.  Il nome apparirà nel 
campo sotto “Nome sensore”. 

NOME SENSORE DESCRIZIONE PERSONALIZZATA 
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SENSORI DI SICUREZZA 

A causa della natura dinamica 
del modo in cui la centrale IQ 
2 si associa e capisce ogni 
singolo sensore, è possibile 
programmare ogni sensore in 
modo che ognuno di essi 
abbia un campanello unico o 
addirittura disattivare il 
campanello per quel singolo 
sensore.  Per personalizzare 
il campanello per un tocco di 
sensore particolare, toccare il 
menù a tendina del tipo di 
campanello e scegliere 
dall’elenco. 

TIPO DI CAMPANELLO 
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SENSORI DI SICUREZZA 

Le istruzioni vocali annunciano il 
nome del sensore quando il sensore 
viene aperto o quando scatta.* 
 

Per i sensori per porte / finestre, le 
istruzioni vocali sono impostate per 
predifinizione su “On”. La maggior 
parte degli altri sensori sono 
impostati per predifinizione su “Off”.  
Tocca il menù a tendina per 
cambiare. 
 

Scegli personalmente quali sensori 
devono avere le istruzioni vocali su 
ON o OFF 
 

*NOTA: I “sensori monitoraggio dell'attività” 
riporteranno acusticamente quando sono stati 
chiusi. 

ISTRUZIONI VOCALI 
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SENSORI DI SICUREZZA 

La sorgente indica la frequenza in entrata 
del sensore durante l’accoppiamento alla 
Centrale IQ 2 e alla Centrale IQ2+. 

La Centrale IQ 2+ mostra le seguenti 
opzioni: 
 

 

- PowerG 

SORGENTE 
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SENSORI DI SICUREZZA 

Per apportare 
modifiche a un 
sensore, toccare 
l’icona “Matita” 
accanto al sensore 
da modificare.  
Cambiare i campi 
desiderati e poi 
toccare “SALVA”. 

Modifica sensore 
Modifica i sensori dopo che sono stati programmati. Tutti i campi possono 
essere modificati tranne il DL o l’ID del sensore. 

DOVE SI TROVA MODIFICA SENSORE 

Passare il 
dito verso il 
basso per 
accedere 

 IMPOSTAZIONI
 

 IMPOSTAZIONI 
AVANZATE

 

 INSERISCI CODICE 
(1111, 2222)

 

 INSTALLAZIONE
 

 DISPOSITIVI
 

 SENSORI DI SICUREZZA
 

 MODIFICA SENSORE
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SENSORI DI SICUREZZA 

Elimina sensore 
Elimina a uno a uno ogni singolo sensore o scegliere di eliminarne più di 
uno alla volta.  Questo è utile quando un sensore deve essere 
completamente sostituito, invece di modificare semplicemente le 
informazioni programmate. 

DOVE SI TROVA ELIMINA SENSORE 

Seleziona il sensore (o i sensori) 
dall’elenco dal quale deve essere 
cancellato e poi tocca "ELIMINA". 

Verifica che l'azione sia corretta e 
tocca "OK" per confermare o 
"ANNULLA” per abbandonare 
l'operazione 

Passare il 
dito verso il 
basso per 
accedere 

 IMPOSTAZIONI
 

 IMPOSTAZIONI 
AVANZATE

 

 INSERISCI CODICE 
(1111, 2222)

 

 INSTALLAZIONE
 

 DISPOSITIVI
 

 SENSORI DI SICUREZZA
 

 ELIMINA SENSORE
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SENSORI DI SICUREZZA 

Stato dei Sensori 
Monitora lo stato del sensore in tempo reale per aspetti quali aperto, 
chiudi, sabotaggio, a riposo e batteria scarica. 

DOVE SI TROVA STATO SENSORE 

Questa pagina 
permette anche di 
rivedere 
rapidamente la 
programmazione 
per aspetti quali il 
numero di zona, 
l’area, la sorgente 
segnale (PowerG), 
il nome sensore, il 
tipo di sensore e il 
gruppo sensore. 

Passare il 
dito verso il 
basso per 
accedere 

 IMPOSTAZIONI
 

 IMPOSTAZIONI 
AVANZATE

 

 INSERISCI CODICE 
(1111, 2222)

 

 INSTALLAZIONE
 

 DISPOSITIVI
 

 SENSORI DI SICUREZZA
 

 STATO SENSORE
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SENSORI DI SICUREZZA 

L’elenco del 
gruppo sensore 
è organizzato in 
ordine 
alfabetico dalla 
A alla Z in base 
al “Tipo”. 

Gruppo sensore 
Se il manuale non è a portata di mano durante l’installazione,  il gruppo 
sensore offre accesso digitale per visualizzare ogni gruppo sensore e i 
suoi comportamenti direttamente sulla centrale. 

DOVE SI TROVA GRUPPO SENSORE 

Passare il 
dito verso il 
basso per 
accedere 

 IMPOSTAZIONI
 

 IMPOSTAZIONI 
AVANZATE

 

 INSERISCI CODICE 
(1111, 2222)

 

 INSTALLAZIONE
 

 DISPOSITIVI
 

 SENSORI DI SICUREZZA
 

 GRUPPO SENSORE
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SENSORI DI SICUREZZA 

Impostazioni Sens. Movimento centrale 
Impostazioni di controllo per il rilevatore di movimento della centrale 
integrato.  Modifica la soglia di sensibilità e maschera fino a 4 aree 
personalizzabili per evitare attivazioni false. 

DOVE SI TROVA IMPOSTAZIONI SENS. MOVIMENTO CENTRALE 

Mascheramento: 
Se tocchi “AGGIUNGI MASCHERA” si avrà 
un’area disegnabile (verde) che non viene presa in 
considerazione per le modifiche del movimento, 
poi tocca “SALVA MASCHERA” per salvare.  
Possono essere disegnate fino a 4 aree di 
mascheramento indipendenti. 

Impostazione di sensibilità: 
Tocca “IMPOSTAZIONE” per cambiare la 
sensibilità al movimento della centrale tra basso 
(predefinito), medio e alto.  Usa la barra da verde a 
rosso sulla destra dello schermo per determinare 
la soglia di attivazione. 

Passare il 
dito verso il 
basso per 
accedere 

 IMPOSTAZIONI
 

 IMPOSTAZIONI AVANZATE
 

 INSERISCI CODICE (1111, 
2222)

 

 INSTALLAZIONE
 

 DISPOSITIVI
 

 SENSORI DI SICUREZZA
 

 RILEVATORE MOVIMENTO 
CENTRALE

 

* Non approvato per l’uso con le 
applicazioni EN Grado 2.

 



 

 

DISPOSITIVI  
WI-FI 



 

RISERVATO E DI PROPRIETA’ ESCLUSIVA DI JOHNSON CONTROLS 
PAGINA 85 DI 172 

DISPOSITIVI WI-FI 

Dispositivi connessi all'access point 
Visualizza le informazioni sul dispositivo 
collegato, come l'indirizzo IP, l'indirizzo 
MAC e per quanto tempo il dispositivo è 
stato collegato. 

Impostazioni del punto di 
accesso 
Configura il router della 
Centrale IQ 2 integrata. 
Abilita/disattiva il router, 
trasmetti o nascondi lo SSID 
e cambia la password dello 
SSID ecc. 

Dispositivi Wi-Fi 
Visualizza e rimuovi i dispositivi Wi-Fi associati alla centrale e configura il 
punto di accesso Quolsys. 

DISPOSITIVI WI-FI DOVE SI TROVA 

Dispositivi IQ Remote 
Accoppiare alla centrale uno schermo 
touchscreen secondario IQ Remote, sia 
che sia collegato alla rete del cliente, 
che al punto di accesso integrato nella 
centrale. 

Wi-Fi 
Scansiona e collega a una 
rete Wi-Fi. Questo permette 
alla centrale di ricevere 
aggiornamenti software e 
avere una connessione Dual 
Path. 

Collegamenti di terze parti 
Abilita o disattiva i collegamenti di terze 
parti sulla centrale.  Questa funzione aè 
usata per l'integrazione del dispositivo di 
terzi 

Passare il 
dito verso il 
basso per 
accedere 

 IMPOSTAZIONI
 

 IMPOSTAZIONI 
AVANZATE

 

 INSERISCI CODICE 
(1111, 2222)

 

 INSTALLAZIONE
 

 DISPOSITIVI
 

 DISPOSITIVI WI-FI
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DISPOSITIVI WI-FI 

Per effettuare il collegamento alla 
rete Wi-Fi, seguire i seguenti 
passaggi: 

Tocca impostazioni avanzate (codice 

installatore) 

Poi tocca "Wi-Fi 

Le reti disponibili appaiono in un elenco.  Tocca 
la rete desiderata e usa la tastiera per inserire la 
password (se richiesta) 

Abilita il Wi-Fi se non è ancora attivo 

Passa il dito verso il basso nella barra 
superiore del menù e seleziona 
impostazioni. 

CONNESSIONE AL Wi-Fi DOVE SI TROVA 

Passare il 
dito verso il 
basso per 
accedere 

 IMPOSTAZIONI
 

 IMPOSTAZIONI 
AVANZATE

 

 INSERISCI CODICE 
(1111, 2222)

 

 INSTALLAZIONE
 

 DISPOSITIVI
 

 DISPOSITIVI WI-FI
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DISPOSITIVI WI-FI 

Punto di accesso WI-FI: 
Abilita o disattiva il punto di accesso della centrale 
 

SSID: 
Cambia il nome SSID. Questo è il nome usato dagli 
altri dispositivi per collegarsi. 
 

Intervallo IP DHCP: 
Modifica l'intervallo IP DHCP per il punto di 
accesso.  L'impostazione predefinita è 50. 
 

Modifica password: 
Cambia la password dello SSID a uno di propria 
scelta. 
 

Attiva WPS: 
Collega i dispositivi al punto di accesso integrato 
della centrale, usando il pulsante WPS. 
 

Password del punto di accesso: 
Mostra la password attuale usata per il punto di 
accesso della centrale 

IMPOSTAZIONI DEL PUNTO DI ACCESSO 
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DISPOSITIVI WI-FI 

Visualizza l'indirizzo IP, 
l'indirizzo Mac e la durata 
della connessione di ogni 
client Wi-Fi collegato al 
router integrato nella 
centrale. 
 
Seleziona "Azioni" per 
rimuovere un dispositivo che 
è stato associato alla 
centrale. 
 
Devono essere rimosse le 
informazioni di rete salvate 
dal dispositivo, altrimenti si 
ricollegherà alla centrale. 

DISPOSITIVI CONNESSI ALL'ACCESS POINT 
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DISPOSITIVI WI-FI 

DISPOSITIVI IQ REMOTE (Solo per il mercato nordamericano - Non funzionali per CE/EN Grado 2) 

1. Collega l'IQ Remote al punto di accesso della centrale 
o alla stessa rete Wi-Fi a cui è collegata la centrale.  
NOTA:  Gli IQ Remote QW9102 & QW9103 supportano solo le reti 
2.4 GHz.  Gli IQ Remote QW9104 supportano sia 2.4 GHz che 5 
GHz. 

2. Prima di accoppiare l'IQ Remote alla centrale è 
possibile testare la connessione selezionando TEST 
sulla centrale e sul telecomando. 

3. Seleziona "Abbina" sulla centrale e poi Abbina sul 
telecomando IQ Remote per iniziare. Durante la 
procedura, il telecomando scaricherà e aggiornerà 
anche la versione corrente del software e si riavvierà. 

4. Il dispositivo remoto si abbina alla centrale e mostra 
che è attivo nell'elenco.  Se necessario, è quindi 
possibile modificare (il nome del dispositivo e il 
gruppo di sensori), fare il ping, eliminare o riscoprire il 
dispositivo 

Dispositivi IQ Remote 
Accoppia fino a 3 touchscreen secondari IQ REMOTE alla centrale, tramite la rete del cliente o il punto 
di accesso integrato nella centrale. 

NOTA:  L'IQ Remote si accoppierà automaticamente come Tipo di sensore 
"Tastiera" e apparirà nella lista della zona nell'ordine in cui è abbinato.  I 
gruppi di sensori 0, 1 e 2 sono le opzioni disponibili per questo tipo di 
sensore. 
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DISPOSITIVI WI-FI 

COLLEGAMENTI DI TERZE PARTI 

Collegamenti di terze parti 
Abilita o disattiva i collegamenti di terze parti sulla centrale.  Questa 
funzione è usata per l'integrazione del dispositivo di terzi 

DOVE SI TROVA 

Selezionare la 
casella "Accesso 
dispositivo remoto" 
per abilitare le 
connessioni di terzi.  
La centrale si riavvia 
per applicare la 
modifica.  Una volta 
abilitata, può essere 
generato un token 
sicuro per 
sincronizzarsi con 
l'integrazione di 
dispositivi di terzi. 

Passare il 
dito verso il 
basso per 
accedere 

 IMPOSTAZIONI
 

 IMPOSTAZIONI AVANZATE
 

 INSERISCI CODICE (1111, 
2222)

 

 INSTALLAZIONE
 

 DISPOSITIVI
 

 DISPOSITIVI WI-FI

 

 COLLEGAMENTI DI TERZI
 

Nota:  Non autorizzato per le installazioni EN 
Grado 2. 



 

 

DISPOSITIVI  
Z-WAVE 



 

 

DISPOSITIVI Z-WAVE 

Aggiungi dispositivo 
(inclusione) 
Aggiungi nuovi dispositivi 
alla rete Z-Wave 

Modifica dispositivo 
Effettua modifica sui dispositivi 
esistenti 

Cancella dispositivo 
(esclusione) 
Rimuove un dispositivo Z-
Wave dalla sua rete 
precedente.  Elimina anche un 
dispositivo dalla Centrale IQ 2 
se è attualmente accoppiato. 

Elimina dispositivo falliti 
Rimuovi un dispositivo Z-Wave 
non funzionante dalla memoria 
della centrale IQ 2 

Rimuovi tutti i dispositivi 
(Factory Default Reset) 
Se questo controllore è il 
controllore principale di rete, il suo 
reset renderà orfani i nodi della rete 
e, dopo il reset, sarà necessario 
escludere e reincludere tutti i nodi 
della rete.  Se questo controllore 
viene utilizzato come controllore 
secondario di rete; utilizza questa 
procedura solo per resettare il 
controllore nel caso in cui il 
controllore principale di rete sia 
mancante o comunque non 
utilizzabile. 

Dispositivi Z-Wave 
Aggiungi, modifica, cancella e rimuovi dispositivi Z-Wave.  Si possono anche visualizzare/modificare le 
associazioni e accedere alle impostazioni Z-Wave. 

Impostazioni Z-Wave 
Configura i limiti del 
dispositivo e altre 
impostazioni Z-Wave. 

Visualizza/Modifica 
associazioni 
Cambia manualmente le 
associazioni Z-Wave per i 
dispositivi specifici. 

DISPOSITIVI Z-WAVE 

SmartStart 
Inserisci il DSK del dispositivo 
o semplicemente scansiona il 
codice QR. 

Elenco di provvisorio 
I dispositivi aggiunti tramite 
SmartStart mostrano il 
progresso d’inserimento in 
rete. 

Nota:  Non approvato per l’uso con le installazioni EN Grado 2. 



 

 

DISPOSITIVI Z-WAVE 

1. Seleziona "Aggiungi 
dispositivo" 

2. Tocca "Includere" 

AGGIUNGI DISPOSITIVO DOVE SI TROVA 

S2 è un nuovo protocollo di sicurezza Z-Wave.  Quando un nodo S2 tenta di essere incluso, richiederà le chiavi di 
sicurezza S2. Queste si basano sul livello di sicurezza S2 richiesto dal dispositivo finale. Queste chiavi possono 
essere Non autenticate, Autenticate o Access. Queste chiavi possono essere concesse manualmente selezionando 
l'opzione appropriata. 

3. Quando appare il messaggio, premi il tasto "Abbina" o 
"Apprendi" sul dispositivo.  (vedi la documentazione del 
singolo dispositivo per le istruzioni sulla posizione dei 
pulsanti) 
 

4. Modifica il nome del dispositivo toccando e facendo le 
selezioni appropriate. 
 

5. Seleziona "Dispositivi di automazione” per abilitare 
semplici regole per le luci. 

- Notte: Accende la luce alle 19:00 e le spegne alle 6:00 

- Sera: Accende la luce alle 19:00 e le spegne alle 23:00 

- Porta d'ingresso: Accende la luce per 15 minuti, quando 
si apre la porta d'ingresso (nella centrale deve essere 
aggiunto un sensore con il nome rapido predefinito 
"Porta d'ingresso"). 

 

6. Fai click su “Aggiungi” per salvare le informazioni e 
completare la procedura.  (Possono essere effettuate 
modifiche successivamente dall'icona "Modifica dispositivo" 

Passare il 
dito verso il 
basso per 
accedere 

 IMPOSTAZIONI
 

 IMPOSTAZIONI 
AVANZATE 

 INSERISCI CODICE 
(1111, 2222)

 

 INSTALLAZIONE
 

 DISPOSITIVI
 

 DISPOSITIVI Z-WAVE

 

 AGGIUNGI 
DISPOSITIVO
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DISPOSITIVI Z-WAVE 

Cancella il dispositivo Z-Wave da una rete, sia che sia stato registrato in precedenza su un altro 
controllore o sulla centrale IQ 2.  Elimina anche un dispositivo dalla Centrale IQ 2 se è attualmente 
accoppiato. 

Tocca 
"Cancella 

dispositivo". 

La centrale inizierà ad 
inviare un segnale "Pulisci". 

Premi i pulsanti 
"Associa” o 

"Apprendi” sul 
dispositivo* 

NOTA: Ogni dispositivo Z-Wave è diverso e non tutti i dispositivi hanno un pulsante per 
accoppiare o imparare.  Fai riferimento al manuale di installazione del dispositivo per le 

specifiche sull'accoppiamento o l'apprendimento. 

Una volta completato, 
la centrale ritorna al 
menu dispositivo Z-

Wave 

CANCELLA DISPOSITIVO 
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DISPOSITIVI Z-WAVE 

Elimina il dispositivo Z-Wave dalla centrale.  Prima di aggiungere il dispositivo ad un'altra rete, vedi le 
istruzioni su come "Escludere" un dispositivo Z-Wave. Permette di cancellare un Nodo ID solo se è 
fallito e non comunica più. 

Tocca 
"Elimina 

dispositivo 
fallito dalla 
centrale". 

Spunta le caselle accanto al 
dispositivo o ai dispositivi che 

si desidera eliminare 

Tocca 
"Elimina". 

ELIMINA DISPOSITIVO FALLITO 



 

 

DISPOSITIVI Z-WAVE 

Elimina tutti i dispositivi Z-Wave dalla centrale e ripristina il controllore Z-
Wave della centrale. Toccando "Rimuovi tutti i 

dispositivi" si apre un pop-up di 
conferma della decisione di 
rimuovere tutti i dispositivi. 
 

Se questo controllore è il 
controllore principale di rete, il suo 
reset renderà orfani i nodi della 
rete e, dopo il reset, sarà 
necessario escludere e 
reincludere tutti i nodi della rete.  
Questa procedura invia un "Reset 
del dispositivo localmente" a tutti i 
dispositivi Z-Wave del Gruppo 
Lifeline della Centrale IQ 2 
(Gruppo 1). 

RIMUOVI TUTTI I DISPOSITIVI 

Questa funzione rimuove tutti i dispositivi Z-Wave dalla rete.  
Continuare? 
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DISPOSITIVI Z-WAVE 

VISUALIZZA/MODIFICA ASSOCIAZIONI 

1.  Seleziona il dispositivo Z-Wave che desideri 
associare ad un altro toccando "Visualizza". 

Cambia manualmente le associazioni Z-Wave per i dispositivi specifici. 

2.  Seleziona 
"Modificare" 

3. "Spunta" le caselle accanto a 
ciascun dispositivo al quale ti 
desideri associare. Poi seleziona 
"Salva". 
 

Nota: La Centrale IQ 2+ supporta 
Lifeline nel Gruppo 1 per l’invio del 
Reset del dispositivo localmente, 
quando è stato associato a un altro 
dispositivo Z-Wave Plus. Questo si 
attiva quando viene utilizzato 
"RIMUOVI TUTTI I DISPOSITIVI". 
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Dispositivo Predefinito Numero massimo supportato 

Termostato 10 Il numero massimo di termostati supportati è 10 

Prese Smart* 15 Il numero massimo di Prese Smart IQ supportate è 15 

Luci 80 Il numero massimo di moduli luce Z-Wave supportati è 80 

Serrature 
Elettroniche 

20 Il numero massimo di serrature supportate è 20 

Altri dispositivi Z-
Wave 

21 Il numero massimo di dispositivi vari Z-Wave è 21 

Porte Garage 6 Il numero massimo di porte per garage supportate è 6 
 

DISPOSITIVI Z-WAVE 

Le impostazioni Z-Wave consentono all'installatore di impostare un numero 
massimo di dispositivi Z-Wave consentiti sulla centrale IQ 2 in tutte le categorie e di 
controllare altre impostazioni Z-Wave. 

IMPOSTAZIONI Z-Wave DOVE SI TROVA 

NOTA: Questa funzionalità non è stata valutata da EN Grado 2 Si tratta di una funzionalità aggiuntiva che 
non interferisce con il funzionamento minimo obbligatorio per la protezione di sicurezza per la vita e 

antieffrazione della centrale d'allarme.  Nota UL: Non sono stati valutati dispositivi Z-Wave aggiuntivi diversi 
da quelli indicati come limiti massimi. 

Passare il 
dito verso il 
basso per 
accedere 

 IMPOSTAZIONI
 

 IMPOSTAZIONI AVANZATE
 

 INSERISCI CODICE (1111, 
2222)

 

 INSTALLAZIONE
 

 DISPOSITIVI
 

 DISPOSITIVI Z-WAVE

 

 IMPOSTAZIONI Z-WAVE
 

* Opzione aggiuntiva disponibile 
esclusivamente con il codice 
rivenditore.

 



 

 

Impostazioni Predefinito Descrizione 

Consenti impostazioni Z-
Wave del codice principale 

Disabilitato Consenti al codice utente master di accedere alle impostazioni Z-Wave 

Consenti gestione codice 
master Z-Wave 

Disabilitato 
Consenti l'accesso ai dispositivi Z-Wave (Aggiungi, Modifica, Pulisci, Elimina, Elimina dispositivo 
fallito, Rimuovi tutti i dispositivi e Visualizza/Modifica associazioni) 

Accesso all'automazione Abilitato 
Quando è abilitato permette di applicare semplici azioni automatizzate alle luci e agli interruttori 
direttamente dalla centrale 

Z-Wave Abilitato 
Attivare o disattivare la radio Z-Wave. Utilizzare questa procedura solo quando il controllore (la 
centrale) non c’è mancante o non funziona 

Impostazioni avanzate di Z-
Wave 

Disabilitato 

Quando sono abilitate le impostazioni avanzate di Z-Wave, nella pagina dispositivi Z-Wave 
appariranno le seguenti nuove icone: 
 

- Aggiunta continua di dispositivi:  Attiva una modalità di iscrizione "sempre in ascolto". 
Includi un dispositivo Z-Wave dopo l'altro. Al termine è possibile modificare il/i dispositivo/i con 
un nome personalizzato. 

- Sostituisci nodo fallito:  Consente la sostituzione di un nodo fallito con un nuovo dispositivo 
che utilizza lo stesso ID nodo 

- Gestisci dispositivi da controller secondari:  Permette ai controllori secondari di gestire i 
dispositivi in rete 

- Scambia Controller: Sposta il controllore principale dalla centrale IQ ad un altro controllore 

- Aggiungi/Rimuovi Controller: Questa icona agisce come pulsante "Aggiungi/Rimuovi" 
quando si accoppia la centrale IQ in un'altra rete 

 

DISPOSITIVI Z-WAVE 

IMPOSTAZIONI Z-WAVE 



 

 

DISPOSITIVI Z-WAVE 

DOVE SI TROVA SMART START 

1. Seleziona “SmartStart” 2. Tocca "Includere" 

3. Scansiona il codice QR della cassetta o del dispositivo 
o inserire manualmente il codice DSK e selezionare 
Aggiungi DSK. 
 

4. Modificare il nome del dispositivo toccando ed 
effettuando le selezioni appropriate. 
 

5. Selezionare "Dispositivi di automazione” per abilitare 
semplici regole per le luci. 

- Notte: Accende la luce alle 19:00 e le spegne alle 6:00 

- Sera: Accende la luce alle 19:00 e le spegne alle 23:00 

- Porta d'ingresso: Accende la luce per 15 minuti quando 
si apre la porta d'ingresso (nella centrale deve essere 
aggiunto un sensore con il nome veloce predefinito 
"Porta d'ingresso") 

 

6. Fai click su “Aggiungi” per salvare le informazioni e 
completare la procedura.  (Possono essere effettuate 
modifiche successivamente dall'icona "Modifica 
dispositivo" 

 IMPOSTAZIONI
 

 IMPOSTAZIONI AVANZATE
 

 INSERISCI CODICE (1111, 
2222)

 

 INSTALLAZIONE
 

 DISPOSITIVI
 

 DISPOSITIVI Z-WAVE

 

 SMARTSTART

 

Passare il 
dito verso il 
basso per 
accedere 
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DISPOSITIVI Z-WAVE 

ELENCO DI PROVVISORIO 

STATO DELLA RETE: 
Non in rete: Quando un dispositivo è stato abbinato ma 
non è ancora stato collegato, apparirà "Non in rete". 
Questi dispositivi possono anche essere eliminati 
usando il cestino. 
 
Iniziato: Una volta che il dispositivo è stato abbinato e 
poi collegato, inizia il processo di inclusione con la 
centrale che si esegue in background. 
 
Incluso: Quando un dispositivo ha completato il 
processo di inclusione, appare come "incluso" nella lista 
di provvisorio e a quel punto l'interfaccia utente della 
centrale riflette i dispositivi inclusi. 

Elenco di provvisorio 
I dispositivi aggiunti tramite SmartStart appariranno nell'elenco di provvisorio. Questo elenco mostra lo 
stato della rete di questi dispositivi. Quando un dispositivo raggiunge sulla centrale lo stato "Incluso", non 
può più essere eliminato con il metodo del cestino e deve seguire il processo di cancellazione standard. 



 

 

DISPOSITIVI 
BLUETOOTH 
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DISPOSITIVI BLUETOOTH 

Aggiungi dispositivo 
Accoppia fino a 5 dispositivi mobili 
Bluetooth. 

Modifica dispositivo 
Effettua modifiche ai dispositivi 
Bluetooth esistenti. 

Elimina dispositivo 
Elimina un dispositivo Bluetooth 
abbinato 

Impostazioni 
Bluetooth ON/OFF, regola le 
impostazioni di disinserimento 
Bluetooth e cambia il timeout di 
disinserimento Bluetooth 
(1,5,10,20 e 30 minuti). 

Dispositivi Bluetooth 
Aggiungi, modifica, cancella e configura un dispositivo Bluetooth. Il 
disinserimento Bluetooth è supportato da un dispositivo mobile. Campanello 
bluetooth, annunciazione e voce a due vie supportati su altoparlanti Anker 
3102, 3108 o 3109 Bluetooth. 

Rimuovi tutti i dispositivi 
Rimuove in una volta tutti i dispositivi 
Bluetooth abbinati. 

DISPOSITIVI BLUETOOTH (Solo per il mercato nordamericano - Non funzionali per CE/EN Grado 2) 
DOVE SI TROVA 

Aggiungi altoparlante 
Abbina un altoparlante 
Bluetooth Anker a3102, 3108 o 
3109 alla centrale per annunci 
vocali a distanza, campanelli e 
voce a due vie. 

 IMPOSTAZIONI
 

 IMPOSTAZIONI 
AVANZATE

 

 INSERISCI CODICE 
(1111, 2222)

 

 INSTALLAZIONE
 

 DISPOSITIVI
 

 DISPOSITIVI 
BLUETOOTH

 

Passare il 
dito verso il 
basso per 
accedere 
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DISPOSITIVI BLUETOOTH 

AGGIUNGI DISPOSITIVO (Solo per il mercato nordamericano - Non funzionali per CE/EN Grado 2) 

1. Seleziona “Aggiungi dispositivo”  
 

2. Apri la pagina Bluetooth del dispositivo mobile. La 
centrale cerca tutti i dispositivi bluetooth disponibili 
vicini abbastanza. 

 

3. Seleziona il dispositivo corretto dall'elenco della 
centrale e assicurati che il codice di abbinamento 
corrisponda a quello del tuo dispositivo mobile. 

 

4. Tocca prima "Abbinare" sulla centrale e poi sul 
dispositivo mobile. 

 

5. Il dispositivo mobile apparirà quindi nell'elenco 
"Dispositivi associati" della centrale. 
 

NOTA: Il telefono ora mostra la centrale IQ come "Non connesso". 
Questo è normale 
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DISPOSITIVI BLUETOOTH 

MODIFICA DISPOSITIVO (Solo per il mercato nordamericano - Non funzionali per CE/EN Grado 2) 

1. Spunta la casella accanto al dispositivo che 
desideri eliminare. 

2. Seleziona se desideri o meno 
consentire ad un dispositivo di 
disinserire la centrale quando sei 
vicino. 

3. Seleziona l’area che desideri 
disinserire. 
 

Nota:  Questa opzione è disponibile 
solo se "Aree" è abilitata.  Un 
dispositivo può essere assegnato ad 
una sola area alla volta. 



 

RISERVATO E DI PROPRIETA’ ESCLUSIVA DI JOHNSON CONTROLS 
PAGINA 106 DI 172 

DISPOSITIVI BLUETOOTH 

ELIMINA DISPOSITIVO (Solo per il mercato nordamericano - Non funzionali per CE/EN Grado 2) 

1. Spunta la casella accanto al dispositivo che 
desideri eliminare. 

3. Seleziona “OK” per 
confermare ed eliminare il 
dispositivo. 

2. Seleziona "Elimina" in fondo alla 
pagina. 
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DISPOSITIVI BLUETOOTH 

RIMUOVI TUTTI I DISPOSITIVI (Solo per il mercato nordamericano - Non funzionali per CE/EN Grado 2) 

Per eliminare e rimuovere tutti i 
dispositivi Bluetooth registrati in 
una sola volta, seleziona 
"Rimuovi tutti i dispositivi". 
 

Successivamente seleziona "OK" 
per confermare la cancellazione. 
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DISPOSITIVI BLUETOOTH 

IMPOSTAZIONI (Solo per il mercato nordamericano - Non funzionali per CE/EN Grado 2) 

BLUETOOTH: 
Seleziona o deseleziona questa casella per 
attivare o disattivare la radio bluetooth. 

TIMEOUT DISINSERIMENTO 
BLUETOOTH: Cambia il tempo che la 
centrale deve attendere dopo essere 
stata inserita totale prima di consentire 
a un dispositivo bluetooth di disattivarla.  
Predefinito 10 min 
 

Seleziona un timeout di disinserimento 
di 1, 5, 10, 20 o 30 minuti 

DISINSERIMENTO BLUETOOTH 
Seleziona o deseleziona questa casella per attivare o 
disattivare la possibilità di disattivare la centrale tramite 
Bluetooth.  Per modificare questa opzione a livello 
individuale è necessario modificare il dispositivo specifico. 
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DISPOSITIVI BLUETOOTH 

AGGIUNGI DISPOSITIVO (Solo per il mercato nordamericano - Non funzionale per CE/EN Grado 2) 

1. Seleziona "Aggiungi dispositivo" 
 
2. Avvia l'accoppiamento Bluetooth dall'altoparlante. 
 
3. Tocca il dispositivo corretto dall'elenco sulla 
centrale per iniziare il processo di accoppiamento. 
 
4. Una volta accoppiato, apparirà un pop-up che 
mostra “Dispositivo Bluetooth aggiunto con 
successo”. Seleziona “OK” per confermare. 
 
5. L’altoparlante apparirà quindi nell'elenco 
"Dispositivi associati" della centrale. 
 
NOTA: Sono supportati solo diffusori di marca "Anker" (modelli 
3102, 3018 o 3019). 



 

 

TEST DI 
SISTEMA 
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TEST DI SISTEMA 

Test Wi-Fi 
Prova la connessione della centrale 
alla rete wireless (Wi-Fi) 

Test cellulare 
Prova la connessione della centrale 
alla rete cellulare e ad Alarm.com 

Config sensore immagine 
Prova il collegamento della 
centrale ai sensori di immagine 

Test Z-Wave 
Testa la comunicazione tra i 
dispositivi e la centrale. Riscopri 
la rete, i contatori, le 
informazioni sui vicini, la 
diagnostica e la diagnostica 
avanzata 

Test di sistema 
Ci sono molti test diversi che si possono eseguire per garantire il corretto 
funzionamento del sistema. 

Test PowerG 
Effettua il ping e ricevi l'intensità 
del segnale da un sensore 
PowerG. 

TEST DI SISTEMA DOVE SI TROVA 

Test del sensore 
Mostra l'effettiva potenza del 
segnale in dBm di tutti i sensori e 
degli eventi dei sensori dei grafici 
rispetto al rumore ambientale di 
fondo dell'ambiente 

Passare il 
dito verso il 
basso per 
accedere 

 IMPOSTAZIONI
 

 IMPOSTAZIONI 
AVANZATE

 

 INSERISCI CODICE 
(1111, 2222)

 

 TEST DI SISTEMA
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TEST DI SISTEMA 

Test Centrale 
Esegue un test completo dei 
processi di funzionamento 
della centrale 

Test delle schede aggiuntive 
Testa l’integrità delle schede 
aggiuntive installate 

Test doppio percorso 
Verifica che il percorso Wi-Fi sia 
connesso ad Alarm.com 

TEST DI SISTEMA DOVE SI TROVA 

Test Rottura vetri della centrale 
Testa i microfoni della centrale per 
garantire una sensibilità adeguata 
per la rottura vetri integrata 

Passare il 
dito verso il 
basso per 
accedere 

 IMPOSTAZIONI
 

 IMPOSTAZIONI 
AVANZATE

 

 INSERISCI CODICE 
(1111, 2222)

 

 TEST DI SISTEMA
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TEST DI SISTEMA 

Test Wi-Fi 
Il test Wi-Fi controlla la connessione della centrale IQ 2 alla rete (router).  
Prima di eseguire questo test, assicurarsi di collegare la centrale alla rete.  
Vedi la sezione "personalizzazione" per le indicazioni sulla connessione al 
Wi-Fi. 

Per eseguire un test Wi-Fi, tocca il pulsante 
"Esegui". 

NOTA: Se il test non riesce, controlla le 
impostazioni Wi-Fi. 

Un test riuscito dà come risultato 
"passato" e indica la data e l'ora del 
test, oltre alla velocità di 
connessione. 

TEST WI-FI DOVE SI TROVA 

Passare il 
dito verso il 
basso per 
accedere 

 IMPOSTAZIONI
 

 IMPOSTAZIONI 
AVANZATE

 

 INSERISCI CODICE 
(1111, 2222)

 

 TEST DI SISTEMA
 

 TEST WI-FI
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TEST DI SISTEMA 

Test del sensore 
Mostra l'effettiva potenza del segnale in dBm di tutti gli eventi sensore e grafici 
del sensore rispetto al rumore di fondo ambientale.  Visualizza anche il metodo 
tradizionale di conteggio dei pacchetti.  Questa nuova versione della prova 
sensore richiede la versione PIC RIF 10.2.15-G1 o superiore. 

La prova dell’Advanced 
Sensor mostra una pagina di 
riepilogo di ogni sensore 
accoppiato alla centrale 
insieme al livello medio di 
dBm , il livello di dBm 
dell'ultimo evento e quanti 
pacchetti sono stati ricevuti 
dal sensore. 
 

Seleziona l'icona del grafico a 
destra di ogni sensore per 
visualizzare in tempo reale 
l'intensità del segnale di un 
singolo sensore. 

TEST SENSORE (Solo per il mercato nordamericano - Non funzionali per CE/EN Grado 2) DOVE SI TROVA 

Fai riferimento a pagina 99 per la tabella dei risultati dei pacchetti di sensori. 

 IMPOSTAZIONI
 

 IMPOSTAZIONI 
AVANZATE

 

 INSERISCI CODICE 
(1111, 2222)

 

 TEST DI SISTEMA
 

 PROVA SENSORE
 

Nota: Per UL/cUL, esegui prima un 
test di posizionamento per tutti i 

dispositivi di avvio wireless. Il risultato 
accettabile deve essere "Eccellente". 

Passare il 
dito verso il 
basso per 
accedere 
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TEST DI SISTEMA 

Rumore di fondo 
Dalla pagina Test sensore, seleziona l'ingranaggio "Impostazioni" per 
visualizzare il "Rumore di fondo in tempo reale".  Il rumore di fondo rappresenta 
la soglia in dBm alla quale la centrale non è più in grado di rilevare i segnali dei 
sensori. 

TEST SENSORE (Solo per il mercato nordamericano - Non funzionali per CE/EN Grado 2) DOVE SI TROVA 

Livelli inferiori di dBm indicano meno rumore 
o interferenze sulla banda operativa o sulla 
frequenza specifica del sensore. 

Passare il 
dito verso il 
basso per 
accedere 

 IMPOSTAZIONI
 

 IMPOSTAZIONI 
AVANZATE

 

 INSERISCI CODICE 
(1111, 2222)

 

 TEST DI SISTEMA
 

 PROVA SENSORE
 

Nota: Il rapporto segnale/rumore 
consigliato dal produttore è di minimo 

7dB 
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TEST DI SISTEMA 

TEST SENSORE (Solo per il mercato nordamericano - Non funzionali per CE/EN Grado 2) DOVE SI TROVA 

I punti colorati sul grafico rappresentano ogni cambiamento di stato o segnale di supervisione 
trasmesso da un sensore alla centrale. I punti sono colorati in base alla frequenza. 

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI: 
Se un sensore scende al di sotto 
della linea gialla, prova a cambiarne 
l'orientamento (verticale/orizzontale), 
a spostare il sensore in un'altra parte 
della porta/finestra o a regolare 
l'antenna a coda di rondine di RF 
della centrale. 
 

Poi ripeti il test per vedere se il 
risultato è migliorato. 

La linea GIALLA rappresenta un livello di dBm, dove la potenza del segnale è "scarsa" e 
potrebbero verificarsi potenziali errori di RF.  Questa linea si regola dinamicamente a 12 dBm 
sopra il livello di rumore RF di fondo nell'ambiente. 

La linea ROSSA rappresenta un livello di dBm dove la potenza del segnale è "scarsa" e 
potrebbero verificarsi potenziali errori di RF.  Questa linea si regola dinamicamente a 6 dBm 
sopra il livello di rumore RF di fondo nell'ambiente. 

Passare il 
dito verso il 
basso per 
accedere 

 IMPOSTAZIONI
 

 IMPOSTAZIONI 
AVANZATE

 

 INSERISCI CODICE 
(1111, 2222)

 

 TEST DI SISTEMA
 

 PROVA SENSORE
 

Nota: Il rapporto segnale/rumore 
consigliato dal produttore è di minimo 

7dB 
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TEST DI SISTEMA 

Test del sensore 
La centrale può testare il suo collegamento e la comunicazione con i singoli 
sensori di sicurezza. Prima di eseguire questo test, al sistema deve essere 
accoppiato almeno un sensore di sicurezza.  Questa versione del test del 
sensore è per centrali con la vecchia Versione PIC RF 10.2.15-G0. 

I sensori collegati alla centrale appaiono sullo schermo. La centrale rileva i rapporti di 
apertura e chiusura. Attendi 10 secondi tra un test e l'altro se fai attivare lo stesso 
dispositivo più di una volta.  La "Sorgente del segnale" si riferisce alla frequenza di un 
sensore. 

Risultati Pacchetti ricevuti 

Perfetto 8 

Eccellente 6-7 

Buono 3-5 

Minimo 1-2 

Nessun segnale Nessun pacchetto RF ricevuto 

 

La centrale riporta e visualizza acusticamente i 
risultati dei test da "Nessun Segnale" a "Perfetto", 
incluso il numero di pacchetti ricevuti. 

TEST SENSORE (Solo per il mercato nordamericano - Non funzionali per CE/EN Grado 2) DOVE SI TROVA 

(8) 

Passare il 
dito verso il 
basso per 
accedere 

 IMPOSTAZIONI
 

 IMPOSTAZIONI 
AVANZATE

 

 INSERISCI CODICE 
(1111, 2222)

 

 TEST DI SISTEMA
 

 PROVA SENSORE
 

Nota: Per UL/cUL, esegui prima un 
test di posizionamento per tutti i 

dispositivi di avvio wireless. Il risultato 
accettabile deve essere "Eccellente". 
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TEST DI SISTEMA 

Test cellulare 
Testa la connessione radio cellulare integrata nella centrale. Prima di 
eseguire questo test è necessario attivare la radio su Alarm.com.  La 
potenza del segnale della cella è disponibile solo dopo che il test è stato 
eseguito con successo. 

Per iniziare il test, 
premi "Start" e guarda 

i risultati sullo 
schermo. 

TEST CELLULARE DOVE SI TROVA 

Passare il 
dito verso il 
basso per 
accedere 

 IMPOSTAZIONI
 

 IMPOSTAZIONI 
AVANZATE

 

 INSERISCI CODICE 
(1111, 2222)

 

 TEST DI SISTEMA
 

 TEST CELLULARE
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TEST DI SISTEMA 

Config sensore immagine 
Testa la connettività di un sensore immagine con la centrale per 
assicurarti che comunichi correttamente e che sia in grado di scattare 
foto. 

Seleziona il sensore di immagine 
desiderato toccando "Visualizza" 
accanto al suo nome 

Tocca “Test sensore” 

Scegli un sensore di immagine da 
testare: Seleziona il test che desideri eseguire: 

Il Test PIR controlla il sensore di movimento 
 

L’Ingresso installatore testa la telecamera (i 
risultati vengono mostrati nella app Alarm.com) 

CONFIG SENSORE IMMAGINE (Solo per il mercato nordamericano - Non funzionali per CE/EN Grado 2) DOVE SI TROVA 

Passare il 
dito verso il 
basso per 
accedere 

 IMPOSTAZIONI
 

 IMPOSTAZIONI 
AVANZATE

 

 INSERISCI CODICE 
(1111, 2222)

 

 TEST DI SISTEMA
 

 CONFIG SENSORE 
IMMAGINE
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TEST DI SISTEMA 

Test Z-Wave 
Testa la connessione tra la centrale e i dispositivi Z-Wave registrati per 
assicurarti che stiano comunicando correttamente. 

NOTA: Se un test fallisce, sposta il dispositivo, cambia le batterie e/o riscopri la rete. 

Per eseguire un test Z-Wave, tocca il pulsante "Esegui".  Un test riuscito darà come 
risultato "Passato" e l'indicazione dell'ora. 

TEST Z-WAVE DOVE SI TROVA 

 IMPOSTAZIONI
 

 IMPOSTAZIONI 
AVANZATE

 

 INSERISCI CODICE 
(1111, 2222)

 

 TEST DI SISTEMA
 

 TEST Z-WAVE

 

 TEST Z-WAVE

 

Passare il 
dito verso il 
basso per 
accedere 
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TEST DI SISTEMA 

Riscopri la rete 
Dopo aver installato o spostato un dispositivo Z-Wave va sempre 
"Riscoperta la rete".  Questo rimappa la rete e assicura che tutti i 
dispositivi abbiano il percorso di comunicazione più efficiente verso la 
centrale. 

NOTA: Se un test fallisce, sposta il dispositivo, cambia le batterie e/o riscopri la rete. 

Seleziona un singolo 
apparecchio o tutti e poi 
seleziona "Riscopri". 
Alla voce "Stato" 
apparirà un risultato con 
l'indicazione dell'ora. 

TEST Z-WAVE DOVE SI TROVA 

 IMPOSTAZIONI
 

 IMPOSTAZIONI 
AVANZATE

 

 INSERISCI CODICE 
(1111, 2222)

 

 TEST DI SISTEMA
 

 TEST Z-WAVE

 

 RISCOPRI LA RETE
 

Passare il 
dito verso il 
basso per 
accedere 
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TEST DI SISTEMA 

Informazioni sul vicino 
Utilizza "Informazioni sul vicino" per visualizzare quali apparecchi possono 
"vedere" l'un l'altro. Più sono i vicini di casa che un dispositivo può vedere, 
maggiori sono i possibili percorsi di ritorno al controllore. 

Tocca " Visualizza" 
accanto a qualsiasi 
dispositivo e apparirà un 
pop-up che elenca i "Nodi 
vicini". 

TEST Z-WAVE DOVE SI TROVA 

 IMPOSTAZIONI
 

 IMPOSTAZIONI 
AVANZATE

 

 INSERISCI CODICE 
(1111, 2222)

 

 TEST DI SISTEMA
 

 TEST Z-WAVE

 

 INFORMAZIONI SUL 
VICINO

 

Passare il 
dito verso il 
basso per 
accedere 
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TEST DI SISTEMA 

Contatori 
Visualizza una rappresentazione numerica della rete Z-Wave. Visualizza i 
comandi falliti e riconosciuti nel loro insieme o da un singolo dispositivo.  
Una rete ben progettata deve avere almeno un tasso di riconoscimento 
del 98% rispetto a quello dei comandi falliti 

TEST Z-WAVE DOVE SI TROVA 

 IMPOSTAZIONI
 

 IMPOSTAZIONI 
AVANZATE

 

 INSERISCI CODICE 
(1111, 2222)

 

 TEST DI SISTEMA
 

 TEST Z-WAVE

 

 CONTATORI
 

Passare il 
dito verso il 
basso per 
accedere 
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TEST DI SISTEMA 

TEST Z-WAVE 

CONTATORI DESCRIZIONE 

I comandi ricevuti non 
eseguono il routing 
automatico 

Il comando è riuscito ed è stato riconosciuto dal sensore; non ha utilizzato il normale percorso automatico della rete 
Z-Wave per eseguire il comando per questo dispositivo (per riuscire, il comando è stato reindirizzato sulla rete Z-
Wave) 

Comandi automatici 
percorso automatico 

Il comando è riuscito ed è stato riconosciuto dal sensore; ha utilizzato il normale percorso di rete automatico Z-Wave 
per eseguire il comando per questo dispositivo. 

Comandi non riusciti rete 
non riuscita 

Non è possibile trasmettere dati perché la rete Z-Wave è occupata (disturbo radio). Comando non eseguito. 

Rete fallita Non è possibile trasmettere dati perché la rete Z-Wave è occupata (disturbo radio). Comando non eseguito 

Rete non inattiva 
Il comando di auto-indirizzamento non è riuscito perché la rete Z-Wave non è ancora stabile. Comando non 
eseguito. 

Rete niente percorso 
Il comando di auto-indirizzamento non è riuscito perché non c'è un percorso di rete Z-Wave verso il dispositivo. 
Comando non eseguito 

Resetta tutto Riporta tutti i contatori a 0 per una migliore diagnosi della rete 

Dettagli 
Mostra i dettagli dei singoli dispositivi come comandi passati e non passati. Qui è anche possibile resettare il 
contatore di un singolo apparecchio 
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TEST DI SISTEMA 

Diagnostica Z-Wave 
Visualizza una rappresentazione grafica della rete Z-Wave installata.  
Visualizza l'ultimo percorso di lavoro noto della rete o di un singolo 
dispositivo.  Utilizza il grafico delle chiavi per decifrare quali dispositivi 
stanno ripetendo i nodi, hanno un segnale forte o debole o forse devono 
essere spostati in un'altra posizione. 

TEST Z-WAVE DOVE SI TROVA 

 IMPOSTAZIONI
 

 IMPOSTAZIONI 
AVANZATE 

 INSERISCI CODICE 
(1111, 2222)

 

 TEST DI SISTEMA
 

 TEST Z-WAVE

 

 DIAGNOSTICA Z-WAVE
 

Passare il 
dito verso il 
basso per 
accedere 
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TEST DI SISTEMA 

DIAGNOSTICA Z-Wave avanzata 
La diagnostica Z-Wave avanzata dà accesso al test della salute della rete, 
al test del ripetitore e all’ultimo percorso funzionante. 

TEST Z-WAVE DOVE SI TROVA 

Ultimo percorso funzionante 
Mostra l'ultimo percorso 
funzionante di lavoro di un 
nodo specifico della rete.  
Permette anche di impostare 
un percorso "sticky" statico 

Test del ripetitore 
Testa la connessione ai 
ripetitori Z-Wave dedicati 
sulla rete 

Test di integrità della rete 
Mostra i tempi di risposta 
minimi, massimi e medi dei 
nodi sulla rete 

 IMPOSTAZIONI
 

 IMPOSTAZIONI AVANZATE
 

 INSERISCI CODICE (1111, 
2222)

 

 TEST DI SISTEMA
 

 TEST Z-WAVE

 

 DIAGNOSTICA Z-
WAVE AVANZATA

 

Passare il 
dito verso il 
basso per 
accedere 
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TEST DI SISTEMA 

Test PowerG 
Effettua il ping di un sensore PowerG e ricevi indietro la potenza del suo 
segnale. È possibile visualizzare il livello media (RSSI) su 24 ore e 
rivedere l'immagine della PowerG PIR CAM. 

TEST DI POWER G DOVE SI TROVA 

La POTENZA può essere:  Forte, Buona, 
Scarsa o Nessun segnale 
 

Nota: la forza del segnale EN Grado 2 deve essere “Forte” 

Passare il 
dito verso il 
basso per 
accedere 

 IMPOSTAZIONI
 

 IMPOSTAZIONI 
AVANZATE 

 INSERISCI CODICE 
(1111, 2222)

 

 TEST DI SISTEMA
 

 TEST POWERG
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TEST DI SISTEMA 

Test Rottura vetri della centrale 
Testa i microfoni della centrale tramite il test di un “colpo” o un test di 
rottura vetri. Questo assicura che, se necessario, il rivelatore incorporato e 
i microfoni funzionino correttamente.  Per accedere a questo test, la rottura 
del vetro della centrale deve essere abilitata in “Impostazioni installatore”. 

analisi 
Seleziona “Esegui” per 
iniziare con il test. Il 
cerchio diventa GIALLO 
dopo la rilevazione di un 
test “colpo” riuscito e i 
microfoni ascoltano. 
 

Il cerchio diventa VERDE 
se la centrale sente il 
rilevamento della giusta 
frequenza della rottura 
vetri. 

TEST ROTTURA VETRO CENTRALE (Solo per il mercato nordamericano - Non funzionali per CE/EN Grado 2) 
DOVE SI TROVA 

 IMPOSTAZIONI
 

 IMPOSTAZIONI 
AVANZATE 

 INSERISCI CODICE 
(1111, 2222)

 

 TEST DI SISTEMA
 

 TEST ROTTURA VETRO 
CENTRALE

 

Passare il 
dito verso il 
basso per 
accedere 
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TEST DI SISTEMA 

Modalità test allarme rottura vetri 
Selezionando "Start", si abilita una modalità di test di 15 minuti che 
permette di far scattare il rivelatore di rottura vetri della centrale, usando 
un simulatore di rottura vetri.  Una volta scattato, un allarme viene inviato 
alla stazione centrale.  Segui le istruzioni sullo schermo per garantire un 
test corretto. 

TEST ROTTURA VETRO CENTRALE (Solo per il mercato nordamericano - Non funzionali per CE/EN Grado 2) DOVE SI TROVA 

Passare il 
dito verso il 
basso per 
accedere 

 IMPOSTAZIONI
 

 IMPOSTAZIONI 
AVANZATE 

 INSERISCI CODICE 
(1111, 2222)

 

 TEST DI SISTEMA
 

 TEST ROTTURA VETRO 
CENTRALE
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TEST DI SISTEMA 

REQUISITI PER IL RILEVAMENTO DELLA ROTTURA VETRI DELLA CENTRALE 

Requisiti d’installazione della centrale: 

- Montato a parete 

- Alimentazione elettrica collegata 

- Rilevamento rottura vetri centrale 
abilitata 

- Inserimento totale o parziale, a 
seconda della programmazione 

Area di rilevamento 

- Linea di visibilità di 90°  

- Nessun ostacolo 

- 0.9m minimo dalla centrale, fino a massimo 
4.5m 

Requisiti vetro  

- Vetro temperato da 1/8” a 1/4” 

- Vetro placcato da 1/8” a 1/4” 

- Vetro isolante da 1/8” a 1/4” 

- La finestra deve avere gli infissi 

- Dimensioni minime 12” per 12” 
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TEST DI SISTEMA 

Per impostazione predefinita il 
controllo Dual Path è abilitato. 
Per disabilitarlo, "deseleziona" la 
casella. 
 

È anche possibile eseguire un 
test Wi-Fi Dual Path per 
assicurarsi che il doppio percorso 
sia collegato correttamente.  A 
differenza del test Wi-Fi standard 
(che controlla la connessione al 
router) la centrale controlla la 
connessione a banda larga ad 
Alarm.com. 

NOTA: Per abilitare il doppio percorso, la centrale IQ 2 deve essere collegata a una rete wi-fi 
 

NOTA: Wi-Fi solo per uso aggiuntivo 

Se abilitata, la connettività Dual Path permette alla centrale IQ 2 di 
utilizzare sia le radio cellulari che quelle Wi-Fi, simultaneamente per i 
segnali e la comunicazione. 

TEST DOPPIO PERCORSO DOVE SI TROVA 

Passare il 
dito verso il 
basso per 
accedere 

 IMPOSTAZIONI
 

 IMPOSTAZIONI 
AVANZATE 

 INSERISCI CODICE 
(1111, 2222)

 

 TEST DI SISTEMA
 

 TEST DOPPIO 
PERCORSO
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TEST DI SISTEMA 

Test delle schede aggiuntive 
Testa l’integrità delle schede aggiuntive installate. Le posizioni non 
popolate sono "grigie" e sono inaccessibili per il test. 

Seleziona "Esegui" su una 
singola scheda disponibile 
per avviare il test. In alcuni 
casi il test può richiedere 
alcuni minuti, dopo i quali la 
centrale mostra un risultato 
o "Passato" o "Fallito". 
 

Se il test risulta "Fallito", 
controlla due volte il 
collegamento aggiuntiva 
della figlia, riavvia la 
centrale e ripetere il test. 

TEST DELLE SCHEDE AGGIUNTIVE DOVE SI TROVA 

Passare il 
dito verso il 
basso per 
accedere 

 IMPOSTAZIONI
 

 IMPOSTAZIONI 
AVANZATE

 

 INSERISCI CODICE 
(1111, 2222)

 

 TEST DI SISTEMA
 

 TEST DELLE SCHEDE 
AGGIUNTIVE
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TEST DI SISTEMA 

Test Centrale 
Esegue e testa tutti i processi della centrale tutti insieme o uno alla volta. 

Seleziona "Esegui” per 
eseguire un test 
individuale o "Esegui 
tutto" per eseguire un test 
di tutti i processi. 
 

Se si eseguono tutti i test 
in una volta sola suonerà 
la sirena. 

TEST CENTRALE DOVE SI TROVA 

Passare il 
dito verso il 
basso per 
accedere 

 IMPOSTAZIONI
 

 IMPOSTAZIONI 
AVANZATE

 

 INSERISCI CODICE 
(1111, 2222)

 

 TEST DI SISTEMA
 

 TEST CENTRALE
 



 

 

PERSONALIZZAZIONE 



 

 

PERSONALIZZAZIONE 

La centrale IQ 2 può contenere fino a 242 codici utente.  Solo i codici 
utente Rivenditore, Installatore e Principale possono creare o modificare i 
codici utente.  Una volta creato un codice, tutte le informazioni possono 
essere modificate, ad eccezione di "Tipologia di utente". 

GESTIONE UTENTE DOVE SI TROVA 

Tipologia di 
utente 

Livello d’accesso Accesso all'area 

Rivenditore 
Tutte le impostazioni, nonché il ripristino generale e l’accesso per 
modificare le informazioni di contatto del rivenditore 

Tutte le aree 

Installatore Tutte le impostazioni Tutte le aree 

Principale 
Tutte le funzionalità e le impostazioni relative agli utenti, inclusi la 
connessione a Wi-Fi, la Gestione utenti, l’app Suono e la 
personalizzazione dei sensori 

Tutte le aree 

Utente Inserimento/Disinserimento 
Gli utenti hanno solo 

l’accesso all’area a loro 
assegnata 

ospite Inserimento/Disinserimento 
Gli utenti hanno solo 

l’accesso all’area a loro 
assegnata 

Costrizione 
Disinserimento (ma invia un segnale di costrizione al fornitore di 
sicurezza). 

Ogni area riceve un codice 
di costrizione 

 

 IMPOSTAZIONI
 

 IMPOSTAZIONI 
AVANZATE 

 INSERISCI CODICE 
(1111, 2222)

 

 GESTIONE UTENTE
 

Nota:  Quando è abilitato un “Codice 
utente a 6 cifre”, verrà aggiunto uno 
"00” a tutti i codici a 4 cifre esistenti. 

Passare il 
dito verso il 
basso per 
accedere 
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Marchio del rivenditore 
Qui è possibile personalizzare le informazioni di contatto del rivenditore, 
il logo, i video tutorial e l’insegna per qualsiasi esigenza di branding. 

MARCHIO DEL RIVENDITORE* DOVE SI TROVA 

Informazioni di contatto 
Modifica il nome del rivenditore, 
l’indirizzo email, il numero di 
telefono, il CAP, il sito web e le 
righe di identificazione 

Carica logo personalizzato 
Aggiungi il logo della tua azienda 
alla centrale sostituendo la busta. 

Insegna sullo schermo 
Aggiungi alla cornice della foto 
immagini pubblicitarie che non 
possono essere cancellate da un 
utente. 

Carica i video tutorial 
Sostituisci o aggiungi video 
tutorial per aiutare l'utente 
finale nella risoluzione dei 
problemi 

Impostazioni del marchio 
del rivenditore 
Abilita/disattiva la funzione di 
blocco della foto dell’insegna 
sullo schermo  

Passare il 
dito verso il 
basso per 
accedere 

 IMPOSTAZIONI
 

 IMPOSTAZIONI 
AVANZATE 

 INSERISCI CODICE 
(1111, 2222)

 

 MARCHIO DEL 
RIVENDITORE

 

* Questa pagina è solo disponibile 
con il codice del rivenditore 
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Informazioni di contatto 
Personalizza le tue informazioni di contatto e decidi cosa vuoi 
visualizzare in "Contattaci", che si trova sul lato destro dell'intestazione 
"Schermata iniziale".  I campi di contatto del concessionario consentono 
fino a 50 caratteri, la riga di identificazione 2 fino a 50. 

Esempio: 
 

ABC Security 
Automation & Security 
Atlanta’s Preferred  

798-123-4567 
jondoe@abcsecurity.com 

ABCSecurity.com 
84008 

MARCHIO DEL RIVENDITORE* DOVE SI TROVA 

Passare il 
dito verso il 
basso per 
accedere 

 IMPOSTAZIONI
 

 IMPOSTAZIONI 
AVANZATE

 

 INSERISCI CODICE 
(1111, 2222)

 

 MARCHIO DEL 
RIVENDITORE

 

 INFORMAZIONI DI 
CONTATTO

 

* Questa pagina è solo disponibile 
con il codice del rivenditore 

mailto:?subject=
http://abcsecurity.com/
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Carica logo personalizzato 
Carica un logo personalizzato del rivenditore sulla centrale tramite 
scheda micro SD.  Questa immagine sostituirà l'icona "busta" nell'angolo 
in alto a destra del display. 

MARCHIO DEL RIVENDITORE* DOVE SI TROVA 

Requisiti per il logo: 

- Salvato in cartella chiamata “logo” 

- 200 x 100 pixel (o meno) 

- JPEG o PNG 

Passaggi per caricare il logo 
personalizzato 

1. Carica logo* su una scheda SD 
2. Inserisci scheda SD nella centrale 
3. Vai alla sezione Marchio del 

rivenditore della centrale 
4. Tocca “Carica logo personalizzato” 
5. Tocca la miniatura del logo che 

desideri caricare 
6. Tocca OK 

NOTA: Prima di rimuovere la scheda SD, vai in 
"Impostazioni", quindi tocca "Scheda SD" e selezionare 
"Rimuovi". 

Passare il 
dito verso il 
basso per 
accedere 

 IMPOSTAZIONI
 

 IMPOSTAZIONI 
AVANZATE

 

 INSERISCI CODICE 
(1111, 2222)

 

 MARCHIO DEL 
RIVENDITORE

 

 CARICA LOGO 
PERSONALIZZATO

 

* Questa pagina è solo disponibile 
con il codice del rivenditore 
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Insegna sullo schermo 
Carica e blocca fino a 4 foto a schermo intero del rivenditore tramite 
scheda micro SD, come parte dello screen saver della cornice 
fotografica.  Le foto dei rivenditori non possono essere eliminate 
dall'utente finale. 

MARCHIO DEL RIVENDITORE* DOVE SI TROVA 

Requisiti foto: 

- Salvato in cartella chiamata “insegna” 

- 1280 x 800 pixel (o meno) 

- JPEG o PNG 

Carica foto insegna sullo schermo: 

1. Carica foto* su una scheda SD 
2. Inserisci scheda SD nella centrale 
3. Vai alla sezione Marchio del 

rivenditore della centrale 
4. Tocca “Insegna sullo schermo” 
5. Tocca la miniatura delle foto che 

desideri caricare 
6. Poi sceglie “Aggiungi nuovo” o 

“Sostituisci tutto” 

NOTA: Prima di rimuovere la scheda SD, vai in 
"Impostazioni", quindi tocca "Scheda SD" e selezionare 
"Rimuovi". 

 IMPOSTAZIONI
 

 IMPOSTAZIONI 
AVANZATE

 

 INSERISCI CODICE 
(1111, 2222)

 

 MARCHIO DEL 
RIVENDITORE

 

 INSEGNA SULLO 
SCHERMO

 

* Questa pagina è solo disponibile 
con il codice del rivenditore 

Passare il 
dito verso il 
basso per 
accedere 
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MARCHIO DEL RIVENDITORE* DOVE SI TROVA 

Carica i video tutorial 
Carica aiuti video personalizzati con una scheda SD.  Crea i tuoi video 
per la risoluzione dei problemi dei tuoi clienti o utilizza i nostri video 
integrati. 

Carica i video tutorial 

1. Carica video* su una scheda SD 
2. Inserisci scheda SD nella centrale 
3. Vai alla sezione Marchio del 

rivenditore della centrale 
4. Tocca i video tutorial 
5. Poi scegli “Aggiungi” o “Sostituisci” 

Requisiti video: 

- Salvato in cartella chiamata “video” 

- Proporzioni:  1280 x 800 

- Tipo di file:  .m4v 

- Spazio totale archivio:  200MB 

NOTA: Prima di rimuovere la scheda SD, vai in 
"Impostazioni", quindi tocca "Scheda SD" e selezionare 
"Rimuovi". 

 IMPOSTAZIONI
 

 IMPOSTAZIONI 
AVANZATE

 

 INSERISCI CODICE 
(1111, 2222)

 

 MARCHIO DEL 
RIVENDITORE

 

 CARICA I VIDEO 
TUTORIAL

 

* Questa pagina è solo disponibile 
con il codice del rivenditore 

Passare il 
dito verso il 
basso per 
accedere 
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Per effettuare il collegamento alla 
rete Wi-Fi, seguire i seguenti 
passaggi: 

Tocca impostazioni avanzate 
(codice installatore) 

Poi tocca "Wi-Fi 

Le reti disponibili appaiono in un elenco.  
Tocca la rete desiderata e usa la tastiera per 
inserire la password (se richiesta) 

Abilita il Wi-Fi se non è ancora attivo 

Passa il dito verso il basso nella 
barra superiore del menù e seleziona 
impostazioni. 

CONNESSIONE AL Wi-Fi DOVE SI TROVA 

Passare il 
dito verso il 
basso per 
accedere 

 IMPOSTAZIONI
 

 IMPOSTAZIONI 
AVANZATE

 

 INSERISCI CODICE 
(1111, 2222)

 

 WI-FI
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PREVISIONI METEO DI OGGI 
La previsione di oggi viene visualizzata sull'icona del meteo con una 
rappresentazione grafica delle precipitazioni e delle temperature alte e 
basse. 

PREVISIONI METEO A 4 GIORNI 
Tocca l'icona del meteo per ottenere 
una previsione a 4 giorni.  Queste 
informazioni vengono aggiornate una 
volta al giorno tramite i servizi di 
Alarm.com. (Non visualizza e non aggiorna il 

meteo connesso solo al wifi) 
 

POSIZIONE 
Le previsioni del tempo si basano 
sulla posizione indicata dal codice di 
avviamento postale inserito in 
Alarm.com al momento della 
creazione dell'account. 

METEO DOVE SI TROVA 

Tocca l'icona del meteo 
nell'angolo in alto a sinistra 

dell'intestazione per 
visualizzare una previsione a 4 

giorni 
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CORNICE DIGITALE 
La Centrale IQ 2 può essere impostata in modo da visualizzare le foto 
digitali quando non è in uso.  Questa funzione, chiamata “Cornice 
Digitale”, può essere modificata o disattivata tramite "Impostazioni 
cornice foto”. (Passa il dito verso il basso nella barra del menù). 

Tipo di visualizzazione 
Scegli un tipo di 

visualizzazione per la tua 
cornice digitale.  Scegli di 

spegnerla 
completamente, di 

scorrere le immagini già 
caricate o di visualizzare 

un "orologio 
meteorologico". 

CORNICE DIGITALE DOVE SI TROVA 

Passare il 
dito verso il 
basso per 
accedere 

 CORNICE DIGITALE
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PLAY: Avvia immediatamente la cornice digitale.  Ottimo per 
testare l'aspetto e le transizioni delle caratteristiche delle cornici 
digitali 

RIMUOVI FOTO: Permette di rimuovere le foto una a una o tutte 
insieme 

AGGIUNGI FOTO Aggiungi nuove foto utilizzando una scheda SD 
o scarica uno dei vari gruppi di foto utilizzando la connessione WiFi 
della tua centrale 

IMPOSTAZIONI: Cambia il "Tipo di visualizzazione" della Cornice 
Digitale da Off a On o attiva un salvaschermo "Orologio 
Meteorologico". Modifica le transizioni, regola il tempo di 
visualizzazione, imposta i tempi di accensione/spegnimento 
automatico e altro ancora 

PULSANTI APP CORNICE DIGITALE DOVE SI TROVA 

Passare il 
dito verso il 
basso per 
accedere 

 CORNICE DIGITALE
 



 

 

PERSONALIZZAZIONE 

IMPOSTAZIONI CORNICE FOTO DOVE SI TROVA 

Articolo Predefinito Descrizione 

Durata 1 minuto 
Quanto tempo viene mostrata ogni immagine prima di passare all'immagine 
successiva della libreria (1, 2, o 5 minuti) 

Effetto Sciogliere Effetto di transizione utilizzato tra le immagini (dissolvenza in nero, dissolvenza) 

rimescolare Abilitato Visualizza le immagini in ordine casuale o sequenziale 

Tipo di 
visualizzazione 

Cornice 
Digitale 

Scegli cosa mostrare sullo schermo quando la centrale non è in suo. (Off, 
cornice digitale e orologio meteorologico) 

Ora di inizio della 
cornice digitale 

10 minuti 
Scegli il tempo di attesa dopo l'ultimo tocco, prima di avviare il tipo di 
visualizzazione selezionato.  (1, 5, 10, 15, 20, 25 o 30 minuti) 

Ora di inizio della 
modalità notturna 

23:00 
Determina il momento in cui il display, le voci o i campanelli si spengono 
completamente. (Utilizza questa funzione per spegnere il display LCD, le voci 
e/o i campanelli notturni) 

Ora di fine della 
modalità notturna 

06:00 
Determina il momento in cui il display, le voci o i campanelli si "svegliano" dopo 
aver dormito. (Utilizza questa funzione per accendere il display LCD, le voci e/o 
i campanelli la mattina) 

Impostazioni della 
modalità notturna 

Display 
Scegli ciò che le ore di inizio e di fine della modalità notturna possono 
controllare (Display, Voci e/o Campanelli) 

 

Passare il 
dito verso il 
basso per 
accedere 

 CORNICE DIGITALE
 

 IMPOSTAZIONI CORNICI 
FOTO
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La scheda si inserirà completamente. 
Per rimuovere ed estrarre la scheda, tirare 
delicatamente. 

CARICA IMMAGINI DALLA SCHEDA SD DOVE SI TROVA 

Per caricare nuove immagini da una 
scheda SD 
 

1- Carica foto* su una scheda SD 
2- Inserisci scheda SD nella centrale 
3- Apri l’app “Cornice Digitale” 
4- Premo “Aggiungi foto” 
5- Scegli “Sostituisci tutte le foto” o 
“Aggiungi nuove foto” 
6- Attendi il caricamento delle 
immagini. 
7. Una volta caricate, puoi premere 
“Play” per fare il test. 

NOTA: Prima di rimuovere la scheda SD, vai in 
"Impostazioni", quindi tocca "Scheda SD" e 
selezionare "Rimuovi". 

Passare il 
dito verso il 
basso per 
accedere 

 CORNICE DIGITALE
 

 AGGIUNGI FOTO
 

Requisiti foto: 
- JPEG 

- 1280x800 pixel (o meno) 

- Non più di 5MB l'uno 

- Non più di 20 immagini 

- Salvata in cartella chiamata 
“Fotografie” 



 

 

MANUTENZIONE 



 

 

MANUTENZIONE 

Aggiorna software 
Aggiorna la versione software della centrale utilizzando il Wifi o una scheda 
SD. 

AGGIORNA SOFTWARE DOVE SI TROVA 

Impostazioni Descrizione 

Aggiornamento tramite rete Cerca aggiornamenti nella rete e installa nuovo software 
NOTA: Per EN Grado 2, non è permesso il caricamento del software in remoto 

Aggiornamento tramite scheda SD Cerca aggiornamenti su una scheda SD e installa il nuovo software 

Aggiorna configurazione utilizzando 
la scheda SD 

Cerca la scheda SD per il modello di configurazione delle impostazioni e 
aggiorna la configurazione della centrale utilizzandola 

Esegui il downgrade utilizzando la rete Con il Tag Patch giusto, il sistema può essere adeguatamente declassato 

Tag patch 
Un codice corrispondente ad un aggiornamento del software specifico sul 
server 

Controllo e download automatico in 
background 

Permette alla centrale di controllare la presenza di un nuovo software in 
background e di scaricarlo nella memoria locale in modo che possa 
essere applicato in un secondo momento.  Predefinito Abilitato 

Intervallo di controllo automatico 
Determina l'intervallo in cui la Centrale IQ 2 cerca un aggiornamento del 
software.  Le opzioni disponibili sono ogni notte, una volta a settimana, 
una volta al mese.  Predefinito Una volta a settimana 

 

NOTA: Una corretta manutenzione richiede una pronta gestione di tutti gli aggiornamenti del software 

Passare il 
dito verso il 
basso per 
accedere 

 IMPOSTAZIONI
 

 IMPOSTAZIONI 
AVANZATE

 

 INSERISCI CODICE 
(1111, 2222)

 

 AGGIORNA SOFTWARE
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Mantenere la centrale aggiornata è essenziale per garantire che riceva le funzionalità 
più recenti e che sia privo di bug. 

Per eseguire un aggiornamento del software utilizzando il Wi-Fi, segui la seguente 
procedura: 

1- Assicurati che la centrale sia connessa al Wi-Fi e che abbia una connessione 
internet. 

2- Dal menu a tendina, seleziona "Impostazioni" e poi "Impostazioni avanzate". (Codice 
installatore/rivenditore) 

3- Tocca "Aggiorna software". 

4- Toccare "Aggiornamento tramite rete". La centrale IQ 2 controlla l'ultimo 
aggiornamento del software. Se la centrale è aggiornata, verrà visualizzato un 
messaggio che conferma che si dispone della versione software più recente. 

5- Se è disponibile un aggiornamento software, la centrale inizierà automaticamente a 
scaricarlo. 

6- Una volta completato il download apparirà un messaggio pop up che informa che 
per installare il software è necessario riavviare la centrale. Tocca “OK”. La centrale 
installerà l'aggiornamento e si riavvierà automaticamente. 

AGGIORNA SOFTWARE USANDO IL WI-FI DOVE SI TROVA 

 IMPOSTAZIONI
 

 IMPOSTAZIONI 
AVANZATE

 

 INSERISCI CODICE 
(1111, 2222)

 

 AGGIORNA SOFTWARE
 

Nota: Per EN Grado 2 la funzione di 
software remoto non deve essere 
utilizzata e la centrale non deve 

essere impostata per l'aggiornamento 
in remoto. 

Passare il 
dito verso il 
basso per 
accedere 



 

 

MANUTENZIONE 

AGGIORNAMENTI SOFTWARE TRAMITE SCHEDA SD DOVE SI TROVA 

1- Inserisci una scheda SD nel computer. (*Si consiglia una scheda SDHC di classe 4 o superiore con 4gb - 16gb di 

memoria) 

2- Scarica il software attuale da dealers.qolsys.com (richiede il login) 
3- Una volta scaricato il file, clicca con il tasto destro del mouse sul file e seleziona "Estrai" o 
"Apri". 
4- Trascina tutti i file sulla scheda SD. Elimina QUALSIASI altro file e rimuovi in modo sicuro la 
scheda SD dal computer 
5- Fai scorrere la scheda SD nella fessura in alto a destra della centrale IQ 2. 
6- Tocca “Impostazioni” nel menù a tendina per cambiare. 
7-  “Impostazioni avanzate” e inserisci un Codice installatore valido (quello predefinito è 1111) 
8- Tocca "Aggiorna il software" 
9- Tocca “Aggiornamento tramite scheda SD” 
10- La centrale cercherà il patch sulla scheda SD e inizierà a scaricarlo automaticamente. 
11- Una volta completato, tocca "OK" per riavviare la centrale.  NON TOCCARE LO SCHERMO.  
Il procedimento richiede circa 5 minuti e il LED potrebbe diventare rosso, lo schermo potrebbe 
spegnersi, ecc. Dopo il riavvio della centrale apparirà la schermata iniziale e il LED sarà verde.  
Per i successivi 5 minuti la centrale aggiornerà le aree di backup.  Non spegnere e non utilizzare 
la centrale durante questo periodo. 
12- Espelli la scheda SD: ("Impostazioni", poi tocca "SD Card" e quindi " Rimuovere la scheda 
SD") 

IMPORTANTE: La mancata esecuzione di questi passaggi nella sequenza corretta può causare la 
corruzione dei dati e/o il guasto della centrale. 

Passare il 
dito verso il 
basso per 
accedere 

 IMPOSTAZIONI
 

 IMPOSTAZIONI 
AVANZATE

 

 INSERISCI CODICE 
(1111, 2222)

 

 AGGIORNA SOFTWARE
 

http://dealers.qolsys.com/
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DOMANDE? 
Contattaci a intrusion-support@jci.com 

L'attivazione di controllo e download automatico in background consente alla centrale di 
verificare la presenza di una nuova versione del software basata sull'Intervallo di 
controllo automatico (il valore predefinito è una volta alla settimana). 
 
Dal menu a tendina seleziona "Impostazioni". 
 

“Impostazioni avanzate”. (Codice installatore/rivenditore) 
 

Tocca "Aggiorna il software" 
 

Assicurarti che il pulsante controllo e download automatico in background sia spulciato. 
 
Cambia l’intervallo di aggiornamento, selezionando “Intervallo di controllo automatico” 

CONTROLLO E DOWNLOAD AUTOMATICO IN BACKGROUND DOVE SI TROVA 

? 

Passare il 
dito verso il 
basso per 
accedere 

 IMPOSTAZIONI
 

 IMPOSTAZIONI 
AVANZATE

 

 INSERISCI CODICE 
(1111, 2222)

 

 AGGIORNA SOFTWARE
 

mailto:intrusion-support@jci.com?subject=Question%20from%20the%20Installation%20Manual
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SOSTITUZIONE BATTERIA 

1. Spegnimento della centrale: Vai in Impostazioni Avanzate e 
inserisci il codice Installatore/Rivenditore/Principale, quindi 
seleziona "Spegnimento". 

2. Scollega il connettore della batteria: Una volta spenta la 
centrale, scollega il connettore della batteria a 4 pin dalla 
scheda. 

3. Rimuovi la batteria: Tira la linguetta blu che si trova sotto la 
batteria verso il basso. In questo modo si stacca il nastro che 
tiene la batteria in posizione. 

4. Inserisci la nuova batteria: Rimuovi la pellicola protettiva 
dal nastro adesivo sul retro della batteria e inserisci la 
batteria nell'angolo in basso a sinistra.  Inserisci nuovamente 
il connettore della batteria nella scheda. 
 
ATTENZIONE: 
NON usare un cacciavite o oggetti affilati che potrebbero 
perforare la batteria. 

NON tirare il cavo della batteria per cercare di rimuoverla. 

2. 

3. 

4. 

Nota:  Per le installazioni conformi a EN50131 Grado2, la batteria non può più essere sostituita. Questo 
dispositivo e la batteria al litio devono essere riciclati e smaltiti in conformità con le direttive europee, 

comprese eventuali altre normative e leggi nazionali e locali. 



 

 

RISOLUZIONE 
DEI PROBLEMI 
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INFO DOVE SI TROVA 

Passare il 
dito verso il 
basso per 
accedere 

 IMPOSTAZIONI
 

 IMPOSTAZIONI 
AVANZATE

 

 INSERISCI CODICE 
(1111, 2222)

 

 INFO
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INFO 

Articolo Descrizione 

Voltaggio batteria Stato della batteria: Disconnessa, ricarica, piena Livello della batteria: Mostrato in % 

Software 
Versione software: Versione software attuale 
Numero di build: 

Versione Linux: 
Versione Android: 

Hardware 

Versione Hardware: 
Produttore: Qolsys Inc. San Jose, CA 
Numero di serie PCA: 
# di parte: 
Configurazione di sistema: 

Numero di serie del sistema: 
Versione PIC RF: 
Versione formato EEPROM: 
Versione del sensore di immagine: 

Patches 
Descrizione patch: Dettagli di tutte le patch precedenti 
applicate 

Data dell'ultimo aggiornamento: 

Centrale Indirizzo MAC: Tempo attivo centrale: 

Cellulare 

Vettore: Vettore attuale 
Collegamento cellulare: nessun segnale, registrato, ecc. 
Potenza del segnale cellulare: x/6 bar, (xx/xx) interno 
IMEI: Numero radio Alarm.com 

IMSI: Informazioni Sim vettore 
ICCID: Informazioni Sim vettore 
Versione in banda base: 
Versione configurazione: 
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INFO 

Articolo Descrizione 

Z-Wave 
ID casa: 
Versione del firmware Z-Wave: 
Versione Z-Wave Api: 

ID di produzione: 
Tipologia di prodotto: 
Numero identificativo del prodotto: 

PowerG 
Versione firmware modem 
Numero di build del modem 
Versione del firmware radio 

ID software radio 
Banda RF PowerG 

Ethernet (Non valutato per CE/EN Grado 2) 
Connessione: Collegato/Disconnesso 
Indirizzo IP: Indirizzo IP centrale quando collegato 

Internet: La centrale può comunicare fuori casa? A 
disposizione/Non disponibile 

Informazioni Wi-Fi 
Connessione: Collegato/Disconnesso 
Indirizzo IP: Indirizzo IP centrale quando collegato 
SSID: La centrale di rete è collegata a 

Velocità: Velocità di collegamento mostrata in Mbps 
Internet: La centrale può comunicare fuori casa? A 
disposizione/Non disponibile 

Memoria interna 

Spazio totale: Spazio totale mostrato in GB 
Spazio disponibile: Spazio disponibile per i media 
Fotografie: Suddivisione dello spazio usato per le 
foto 

Video: Suddivisione dello spazio usato per i video 
Log: Spazio usato per memorizzare i log della 
centrale 
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NON scollegare l’elettricità senza seguire questa procedura. Nel caso in cui fosse 
necessario spostare la centrale da un luogo all'altro è sicuro staccare la spina 
dell'alimentazione lasciando la batteria inserita. 

IMPORTANTE: La mancata 
esecuzione di questi passaggi nella 
sequenza corretta può causare la 
corruzione dei dati e/o il guasto della 
centrale. 

SPEGNIMENTO DOVE SI TROVA 

1.  Dal menu a tendina seleziona "Impostazioni". 
2.  Seleziona "Impostazioni avanzate" e inserisci il tuo codice di 
installazione 
3.  Seleziona “Spegnimento” 
4.  Attendi che il LED si spenga 
5.  Scollega l’elettricità 

? DOMANDE? 
Contattaci a intrusion-support@jci.com 

Passare il 
dito verso il 
basso per 
accedere 

 IMPOSTAZIONI
 

 IMPOSTAZIONI 
AVANZATE

 

 INSERISCI CODICE 
(1111, 2222)

 

 SPEGNIMENTO
 

mailto:intrusion-support@jci.com?subject=Question%20from%20the%20Installation%20Manual
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Se la centrale ha difficoltà, i problemi possono spesso essere risolti risettando il 
sistema operativo. 
1.  Dal menu a tendina seleziona "Impostazioni". 
2.  Seleziona "Impostazioni avanzate" e inserisci il tuo codice di installazione 
3.  Seleziona “Riavvio” 
4.  Attendi che la centrale “ricominci” 

IMPORTANTE: La mancata corretta esecuzione di 
questi passaggi può causare la corruzione dei dati 

e/o il guasto della centrale. 

RIAVVIO CENTRALE DOVE SI TROVA 

Passare il 
dito verso il 
basso per 
accedere 

 IMPOSTAZIONI
 

 IMPOSTAZIONI 
AVANZATE

 

 INSERISCI CODICE 
(1111, 2222)

 

 RIAVVIO CENTRALE
 

? DOMANDE? 
Contattaci a intrusion-support@jci.com 

mailto:intrusion-support@jci.com?subject=Question%20from%20the%20Installation%20Manual
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RIAVVIO FORZATO 

x 30 sec. 

IMPORTANTE: Il riavvio forzato può causare la 
corruzione dei dati e/o il guasto della centrale.  
Usa solo se assolutamente necessario. 

? DOMANDE? 
Contattaci a intrusion-support@jci.com 

mailto:intrusion-support@jci.com?subject=Question%20from%20the%20Installation%20Manual
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DEL TEST DELLA CENTRALE 

Se si esegue un test della centrale e fallisce, segui i seguenti passi per risolvere il problema. 

Test Descrizione Se fallisce: 

Ins-Disin 
Testa l’operazione di 
inserimento/disinserimento 

Riavvia la centrale, riesegui il test e poi, se necessario, effettua un ripristino 
generale e un test ripetuto 

Telecamera 
Testa il funzionamento della fotocamera 
centrale 

Riavvia la centrale, riesegui il test e poi, se necessario, effettua un ripristino 
generale e un test ripetuto 

Fotografie 
Verifica che le foto siano caricate 
nell'app della cornice per foto 

1) Vai a Impostazioni -> Cornice Foto -> Aggiungi Foto 
2) Aggiungi foto dal set di foto Wifi o da una scheda SD 

Video Tutorial 
Nella centrale sono installati dei controlli 
aiuto video. 

1) Vai a Impostazioni/Impostazioni avanzate/Installazione -> Carica aiuto video 
2) Carica tutti i video guida nella scheda SD e inseriscila nella centrale 
3) Aggiungi i file selezionati dalla scheda SD all’elenco di aiuto video sulla 

centrale 

Voltaggio batteria 
Controlla la salute della batteria della 
centrale di controllo 

1) Assicurarti che la batteria sia collegata 
2) Se il test continua a fallire, sostituisci la batteria 

LED verde/rosso 
Controlla il funzionamento dei LED della 
centrale 

1) Riavvia la centrale ed esegui nuovamente il test 
2) Reset del master e ripetizione del test 
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DEL TEST DELLA CENTRALE 

Test Descrizione Se fallisce: 

Sabotaggio centrale 
Controlla lo stato di manomissione della 
centrale 

1) Controlla che la piastra posteriore sia sicura e installata correttamente. 
2) Test del ripetitore. 

Stato CA 
Controlla lo stato dell'alimentazione CA 
della centrale 

3) Ispeziona che i cavi dei fili siano ben saldi e collegati correttamente sulla 
morsettiera e sull'adattatore. 

4) Test del ripetitore. 

Connessione internet 
Controlla la connessione internet della 
centrale 

1) Vai alla pagina delle impostazioni Wifi, attiva il Wifi e connettiti ad una rete Wifi 
2) Assicurati che internet sia disponibile sul router di casa. Puoi controllare le 

informazioni su Internet nella sezione "Info". 
3) Contatta il tuo fornitore di servizi di rete in caso di problemi di connettività 

internet. 

Wi-Fi 
Verifica se la centrale è collegata alla 
rete Wifi 

1) Vai alla pagina Impostazioni Wifi e abilita il Wifi. 
2) Connettiti a una rete Wifi 

Servizio di 
aggiornamento 

Verifica che la centrale possa ricevere 
aggiornamenti dai server  

1) Verifica le connessioni internet e Wi-Fi. 

Z-Wave 
Controlla il funzionamento del modulo Z-
Wave della centrale 

1) Riavvia la centrale e ripeti il test. 
2) Reset del master e ripetizione del test 

sirene 
Controlla che la sirena della centrale 
funzioni correttamente (Ladro, Ausiliario, 
Fuoco & CO). 

1) Verifica che la sirena sia collegata 
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IMPOSSIBILE CARICARE I VIDEO AIUTO 

Se la centrale non è in grado di caricare un video aiuto, riceverai un messaggio di errore.  
Assicurati che il video (o i video) siano conformi ai requisiti: 
 

 

Tipi di file accettabili: 
.m4v 
 

Spazio totale archivio: 
200MB 
 

NOTA: i video sono più belli nel formato 
1280 x 800 



 

 

NOTE LEGALI 
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IMPORTANTE 

All'interno e all'esterno della piastra di montaggio della centrale, si trovano importanti avvertenze e informazioni. 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE 
Questo prodotto è conforme alla Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE, alla Direttiva sulla bassa tensione 
2014/35/UE e alla Direttiva RoHS3 (UE) 2015/863. 
Il prodotto ha il marchio CE come prova di conformità alle direttive europee sopra menzionate. Una dichiarazione di conformità 

CE (DoC) per questo prodotto si trova su www.qolsys.com 
 
Dichiarazione di conformità UE semplificata Con la presente, Qolsys Inc. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio è 
conforme alla Direttiva 2014/53/UE. 
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: www.qolsys.com 
Bande di frequenza  Potenza massima 
868.0MHz - 868.6 MHz 15mW 
868.7MHz - 869.2 MHz / 15mW 
2400-2483.5MHz 0.100W 
UMTS I/LTE B1 2100MHz 0.25W 
UMTS VIII/LTE B8 900MHz 0.25W 
LTE B20 700MHz 0.25W 
Referente unico europeo: Tyco Safety Products, Voltaweg 20,6101 XK Echt, Netherlands. 
 
La centrale deve essere sostituita e riciclata e smaltita in conformità con le direttive europee, comprese eventuali altre 
normative e leggi nazionali e locali, quando la batteria raggiunge la fine del suo ciclo di vita di 3+ anni. 

http://www.qolsys.com/
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ EUROPEA EN50131 (Solo per i prodotti etichettati come conformi a EN50131) 
Questo prodotto, la centrale IQ 2, è stato certificato da Telefication/Kiwa per installazioni in conformità con EN50131 
fino a Grado 2, Classe I e soddisfa i requisiti delle apparecchiature di Grado 2, Classe I secondo le norme: EN50131-
1:2006 A1:2009+ A2:2017, EN50131-3:2009, EN50131-4: 2019, EN50131-10: 2014, EN50131-6:2017 Type A, 
EN50136-1:2012, EN50136-2:2013 ATS categoria SP2, DP1. 
Per le installazioni conformi alla norma EN50131, con la centrale di allarme IQ 2 può essere attivata solo la parte 
relativa alle intrusioni del sistema di allarme. 
Per le installazioni conformi alla norma EN50131, le seguenti funzioni devono essere disabilitate: 
- Allarme incendio 
- Allarme CO 
- Funzioni di allarme ausiliario (medico) 
 

UK: La centrale IQ 2 è adatta per l'uso in sistemi installati in conformità a PD6662:2017 al Grado 2 e classe 
ambientale I. BS8243:2010 + A1:2014. 
I dispositivi periferici PowerG hanno funzionalità di comunicazione bidirezionale e forniscono ulteriori vantaggi, come 
descritto nella brochure tecnica.  Questa funzionalità non è stata testata sulla conformità ai rispettivi requisiti tecnici e 
deve quindi essere considerata al di fuori dell'ambito della certificazione del prodotto. 
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Abilita l’impostazione “EN Grado 2” 
Abilitando l'impostazione "EN Grado 2", i seguenti parametri vengono modificati automaticamente. 

- Procedura di ingresso (UE) - Segue le procedure di ingresso e i ritardi di trasmissione degli allarmi specificati dalle norme EN 50131-1 sezione 8.38 

- Abilita la funzione di protesta contro l’inserimento, quando sono presenti condizioni problematiche.  Per inserire il problema, l'utente deve sovrascrivere 
eventuali problemi. 

- Le condizioni di guasto rimarranno presenti fino a quando l'utente non le avrà riconosciute. 

- I segnali acustici di guasto vengono ampliati in modo da includere le indicazioni di guasto richieste dalla norma EN 50131, sezione 8.5.2 

- Lo schermo si blocca automaticamente 30 secondi dopo il disinserimento del sistema. 

- Buffer cronologico degli eventi EU - Si trova nei menu delle impostazioni di base, gli eventi EU registrano gli eventi cronologici obbligatori specificati dalla 
norma EN 50131-1 sezione 8.10. 

- Abilita "EU Conteggio Blocco Segnalazioni" - impostazione per modificare il conteggio fino a 3 eventi consentiti per ogni singolo evento durante un ciclo di 
inserimento 

- L'impostazione “esclusione automatica” non è disponibile 

- L'impostazione "Aree" non è disponibile. 

- La centrale permette 5 tentativi di codice utente errati e poi blocca l’accesso per 90 secondi 
 

L'installatore è responsabile dell'impostazione del resto dei seguenti parametri per essere conforme alla norma EN 50131-1: 

- Attiva le impostazioni "Blocco schermo” 

- Imposta “Perdita segnale supervisione sensori non di emergenza PowerG” su 20 minuti. 

- Imposta il “Ritardo di ingresso normale” a un massimo di 45 secondi 

- Imposta timeout dei segnali acustici su 3 minuti 

- Abilita “PowerG RF Jam” EN 30/60 

- Imposta “Ritardo composizione”, deve rimanere su 30 secondi 

- Disattiva “Indicatore LED” 

- Disattiva “Incendio panico” e “Panico ausiliario” 

- Abilita codici d’accesso a 6 cifre 
L’utente deve abilitare “Necessario permesso utente per accesso Fornitore o Installatore 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ EN 
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Note per gli impianti conformi alla norma EN50136-1:2012: 
La centrale IQ 2 è dotata di un comunicatore integrato, che utilizza l'interfaccia seriale proprietaria Qolsys.  Il circuito del comunicatore funziona in modalità 
pass-through e riconosce l'allarme al pannello di controllo compatibile, dopo che è stato ricevuto un riconoscimento dal ricevitore di allarme compatibile. 

I comunicatori integrali della centrale IQ 2 sono compatibili con i seguenti ricevitori:  Ricevitore di sistema I-IP Sur-Gard, versione 1.41+. Ricevitore di sistema 
II Sur-Gard, versione 2.14+, Sur-Gard SG-DRL3-IP, versione 2.36+ (per ricevitore di sistema III Sur-Gard), Sur-Gard SG-DRL4-IP versione 1.29+ (per 
ricevitore di sistema IV Sur-Gard) e per Sur-Gard SGDRL5-IP versione 1.04+ (per ricevitore di sistema Sur-Gard). 

1.  Il comunicatore integrale della centrale IQ 2 è monitorato dal pannello di controllo ed è programmato tramite il menu di programmazione disponibile sul 
portale del sito web. 

2. Il percorso cellulare HSPA 3G/LTE è immune ai campi RF condotti e irradiati con livelli fino a 10V/m, come testato secondo la norma EN50130-4. 
3. Il comunicatore integrale Centrale IQ 2 è conforme ai livelli di emissioni irradiate per le apparecchiature di Classe B secondo le norme EN61000-6-

3/EN55032/CISPR32. 
4. Il comunicatore integrale Centrale IQ 2 ha un percorso di comunicazione cellulare che utilizza la rete cellulare pubblica a 900/1800/2100 MHz e un 

percorso di comunicazione Wi-Fi a 2,4GHz.  Può essere utilizzato sul percorso cellulare (SP2) o entrambi nella configurazione di backup (DP1, 
utilizzando il cellulare come percorso primario e il Wi-Fi come backup). 

5. Il comunicatore integrale della Centrale IQ 2 ha utilizzato l'algoritmo di crittografia AES128 per la comunicazione con i ricevitori compatibili.  La crittografia 
AES 128 della comunicazione dei dati garantisce la sostituzione e la sicurezza delle informazioni. 

6. Il comunicatore integrale della Centrale IQ 2 è stato testato per la conformità alle seguenti norme applicabili:  EN50136-1:2012, EN50136-2:2013, 
EN50131-10:2014, configurazione ATS: SP2 e DP1. 

Per le installazioni conformi a EN50131-1:2006/A1:2006/A1:2009/A2:2017, le seguenti opzioni di programmazione devono essere impostate come descritto di 
seguito: 
Per la configurazione SP2 e DP1, l’ntervallo di trasmissione di prova è impostato su 24 ore. 
Il comunicatore integrale Centrale IQ 2 è stato certificato da Telefication in conformità a EN50131-1:2006/A1:2006/A1:2009/A2:2017, EN50131-10:2014 
requisiti per la configurazione di Grado 2, classe I e EN50136-2:2013: SP2, DP1. 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ EN 
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SPECIFICHE 

Articoli Parametri Centrale IQ 2 

Piattaforma Sistema operativo Android Android 5.1 

Display LCD Misura LCD 7” (~17.8 cm) 

 Risoluzione 1280 x 800 

 Luminosità 300 cd/m2 

 RGB 24bit 

Touchscreen Tipo Vetro capacitivo multi-touch 

Codici utenti* Fino a 242 
In base al ruolo (Rivenditore, Installatore, Master, Utente, Ospite, Durezza).  Per le installazioni certificate 
EN50131 utilizzare solo codici a 6 cifre, fino a 999.998 combinazioni di codici disponibili. Codici non 
permessi: 000000 e 000001. 

Wireless Wi-Fi Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4ghz - inclusa la capacità del router integrato 

 Z-Wave 
Supporta fino a 152 dispositivi (80 luci, 15 prese intelligenti, 20 serrature, 10 termostati, 21 Misc, 6 porte 
da garage) 

 Cellulare LTE (Bande 1, 8, 20) 

 Sicurezza R/F Fino a 128 zone RF (PowerG 868MHz) 

Memoria flash Memoria interna 12GB NAND Flash 

Slot Scheda SD Push-Push Scheda micro SD x 1 
 

*Nota: Dopo 5 inserimenti di codice errati, l'interfaccia utente è disabilitata per 90 secondi. 



 

 

Articoli Parametri Centrale IQ 2 

Indicatore LED Stato LED Verde (disinSerito), rosso (inserito) Nota: non abilitato per i sistemi certificati EN50131 

Altoparlante Stereo 1W x 2  Altoparlanti stereo (audio unificato) 

telecamera Telecamera 5MP fuoco fisso 

Microfono Microfono Microfoni stereo 1W x 2 

Sirena Piezo SPL minimo 85dB.  Tipo Z come da EN50131-4: interno, autoalimentato 

Sabotaggio Interruttore antisabotaggio Pulsante di segnalazione di sabotaggio  

Voltaggio batteria Tipo 
3,8v polimero di litio 1715 mAh. Soglia di batteria scarica:  3,5V e 10% di indicazione della capacità della 
batteria 

Pulsanti Standby 
Pulsante laterale destro utilizzato per il sonno/sveglia, il riavvio forzato e la cancellazione di cancella 
schermo 

Meccanico Dimensioni 5”H x 7.75”W x .75”D (195mm x 130mm x 23mm) 

Meccanico Peso 0,4 kg 

Alimentazione elettrica 
Adattatore a spina esterno 
CA/CC 

Uscita: 7vDC 1A, Ingresso 230VAC -10%/+15% /0.7A/50Hz (per sistemi certificati CE/EN). Consumo di 
corrente durante la procedura di impostazione e cancellazione delle impostazioni: 340mA; corrente 
quiescente: 125mA; corrente massima in modalità allarme: 1078mA.  Il pannello di controllo e 
l'alimentatore sono adatti per l'installazione solo all'interno dei locali protetti. 

Tempo di standby  
12 h. (Tempo di ricarica della batteria (fino all'80% della capacità): 72 h. Il livello di energia della batteria 
allo stato di carica è del 100%). 

Supporto Piastra posteriore  
Supporto da parete o da tavolo (supporto incluso).  Per i sistemi certificati EN50131 è consentito solo il 
montaggio a parete. 

Ambiente  

Altitudine: Min 0 m a Max 2000m 
Intervallo di umidità: 20% RH al 93% RH (senza condensamento) 
Temperatura ambiente di esercizio: Da min -10°C a max 40°C 
Temperatura ambiente di stoccaggio: da -10°C a max 55°C 
EN50130-5 Classe I - Posizione ordinaria interna 
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