MANUALE D’INSTALLAZIONE

IQ Panel 4
Versione software 4.2.0

IQ Panel 4 è uno touchscreen all-in-one di 7” (17,8 cm) con telecamera incorporata, che fornisce
sicurezza completa e funzionalità smart home in un’interfaccia facile da usare.

INTRODUZIONE
INCLUSO NELLA SCATOLA
IQ Panel 4

ASSISTENZA

Alimentatore

MANUALE PER
L’INSTALLAZIO
NE RAPIDA

INFORMAZIONI SU QUESTO MANUALE
Questo documento descrive le specifiche hardware di base e le indicazioni software per installare e
personalizzare IQ Panel 4. Va notato che le informazioni fornite non sono complete, ma sono
specificamente dedicate ai menu, alle funzionalità e ai 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 di IQ Panel 4. In questo documento, il riferimento
a "EN Grado 2" indica il prodotto certificato EN50131 Grado 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.
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PANORAMICA
CENTRALE
Per Stati Uniti e CANADA: Avviso: Questo prodotto deve essere installato in conformità con il Codice nazionale per l’allarme incendio, ANSI/NFPA 72, (National Fire Protection Association, Batterymarch Park,
Quincy, MA 02269) e il Codice elettrico nazionale, ANSI/NFPA 70. 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. In Canada il prodotto deve essere installato conformemente allo Standard per l’installazione di sistemi antincendio residenziali,
CAN/ULC-S540.
Avviso: Le installazioni di questo prodotto in Canada e tutti i sensori ad esso associati (collettivamente, "Sistema") devono essere testati una volta alla settimana. Il test deve essere eseguito anche con
l'alimentazione primaria di CC scollegata. Per le istruzioni di manutenzione raccomandate per i rilevatori di fumo fare riferimento al manuale dell’utente associato ai rilevatori di fumo modello Qolsys QS5110-840
e modello PowerG PG9936 compatibili.
Per tutti i paesi: Avviso: Questo prodotto deve essere installato in conformità con le norme antincendio nazionali e locali e alle norme elettriche nazionali e locali. Questo prodotto dev’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.

PANORAMICA CENTRALE
PARTE ANTERIORE ESTERNA
Telecamera Centrale
Sensore luce ambiente

Microfoni MEM doppi con
cancellazione dell'eco e
luci di stato LED

Interfaccia utente

Altoparlanti
QuadSound

Indicatore pagina
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PANORAMICA CENTRALE
PARTE POSTERIORE ESTERNA
Regolazione telecamera FlexTilt

Microfono posteriore MEM singolo con
cancellazione dell’eco

Per le applicazioni EN
Grado 2 devono essere
utilizzati questi fori di
montaggio

Piastra posteriore
SmartMount con
terminale di
alimentazione

Compatibile con cassetta
singola, doppia o tripla

Per le applicazioni UL2610 ed EN
Grado 2 questa vite deve essere
utilizzata per proteggere contro il
sabotaggio da rimozione

Vite di bloccaggio con
molla di ritenuta
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PANORAMICA CENTRALE
INTERNO
Radio sicurezza RF
legacy
(319,5 MHz, 345 MHz o 433 MHz)
(Per CE usare solo SRF433. Non
approvato per applicazioni EN Grado 2)

Radio PowerG
(Richiesto per le installazioni EN Grado 2)

Slot di espansione
Connessione IQ Base

Connessione
SmartMount

Batteria agli ioni
di litio*

Alimentazione con
connettore a cilindro

*ATTENZIONE

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
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INSTALLAZIONE
DELLA CENTRALE

INSTALLAZIONE DELLA CENTRALE
MONTAGGIO A PARETE

Nota: per le installazioni commerciali antifurto UL/ULC (conformi al livello di sicurezza II
UL2610/ULCS304) e le installazioni EN Grado 2 usare solo l’opzione di montaggio a parete

Questo prodotto, quando installato seguendo queste istruzioni, non presenta il rischio di incendio, scosse elettriche o lesioni alle persone.

1. Montare la piastra posteriore alla
parete usando le viti a testa piatta* e i 1. Chiudere la parte superiore dell’IQ
Panel 4 sulla piastra posteriore
tasselli da parete appropriati se
SmartMount.
necessario, verificando che sia in piano.

1. Con un cacciavite a stella
piccolo, svitare la vite di
bloccaggio dal retro della
centrale e rimuovere la piastra
posteriore SmartMount.

2. Per le installazioni UL 2610 ed EN
Grado 2 è necessaria una vite
antisabotaggio.

2. Far oscillare la centrale in basso
verso la piastra posteriore e premere
saldamente contro la parete.

3. Collegare l’alimentazione al
connettore a cilindro sul retro della
centrale o ai terminali (+) e (-) sulla
piastra posteriore se si utilizza un filo di
lunghezza personalizzata.

Se si utilizza un filo di lunghezza
personalizzata, i terminali di
alimentazione si collegheranno
automaticamente e forniranno
l’alimentazione all’IQ Panel.

1. Con un cacciavite a stella
piccolo, avvitare la vite di
bloccaggio dal fondo della
centrale per fissarla alla parete.

* Le viti devono essere lunghe almeno 25,4 mm, misura 6 (M3,5)

INSTALLAZIONE DELLA CENTRALE
SUPPORTO DA TAVOLO (OPZIONALE)

1. Con un cacciavite a stella
piccolo, svitare la vite di
bloccaggio dal retro della
centrale, rimuovere la piastra
posteriore SmartMount ed
eliminare.

1. Inserire il connettore a cilindro
nell’apposito jack accanto ai
morsetti con l'alimentatore e il
cavo in dotazione, come mostrato
in alto.
Verificare che il connettore a
cilindro sia inserito
correttamente.z

Non usare per installazioni UL2610 o EN Grado 2 o equivalenti

1. Posizionare il supporto da
tavolo SmartMount e inserire i
ganci nel retro della centrale,
quindi far oscillare verso il basso
e premere in posizione.
Verificare che il filo
dell’alimentazione sia indirizzato
fuori dal centro del supporto del
tavolo usando lo slot fornito.
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1. Con un cacciavite a stella
piccolo, avvitare la vite di
bloccaggio dal fondo della
centrale per fissarla al supporto
del tavolo.

INSTALLAZIONE DELLA CENTRALE
ALTOPARLANTE IQ BASE (OPZIONALE)

1. Posizionare l’IQ Base con
SmartMount e collegare il cavo di
alimentazione dall’IQ Base nel
connettore NERO all’interno
dell’IQ Panel 4. Fare riferimento allo
1. Con un cacciavite a stella
piccolo, svitare la vite di
bloccaggio dal retro della centrale,
rimuovere la piastra posteriore
SmartMount ed eliminare.

Non usare per installazioni UL2610 o EN Grado 2 o equivalenti

1. Con un cacciavite a stella
piccolo, avvitare la vite di
bloccaggio dal fondo della
centrale per fissarla all’IQ Base.

1. Inserire il connettore a cilindro
nell’apposito jack sul fondo
dell’IQ Base con l'alimentatore e
il cavo in dotazione, come
mostrato in alto.

schema interno a pagina 7.

Inserire i ganci superiori nel retro
della centrale, quindi far oscillare
verso il basso e premere in
posizione.
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Verificare che il cilindro sia
completamente inserito.

INSTALLAZIONE DELLA CENTRALE
SCHEMA ELETTRICO
JACK A CILINDRO DA USARE
ESCLUSIVAMENTE CON IL CAVO
DEL CONNETTORE A CILINDRO.
IL FILO A STRISCE È POSITIVO (+)

NOTE
**AVVERTENZA! Usare SOLO
l’alimentazione elettrica 7v DC**

IMPORTANTE SE SI USA LA LUNGHEZZA
CUSTOM DEL FILO:
- Trasformatore 7v DC: Usare un filo 18AWG
(0,75 mm2) di lunghezza inferiore a 30 m per
assicurarsi che arrivi energia sufficiente alla
centrale.
* La dimensione minima permessa del filo non
deve essere inferiore a 22 AWG (0,33 mm2).

** L’uscita di alimentazione 7v⎓DC non deve
superare 15 VA (15 W) in alcuna condizione

7V DC* NEL JACK
A CILINDRO

GND

7vDC* IN
Ingresso nominale: 100-240vAC, 50/60Hz, 0.68A
Uscita nominale: 7,0vDC, 1,0A o 7,0vDC, 1,5A
Modello SW-070100AB o SW-070150A
Per le installazioni EN Grado 2 usare solo il modello
SW61-070150-03 Uscita nominale: 7VDC/1,5A
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INSTALLAZIONE DELLA CENTRALE
ALIMENTAZIONE DELLA CENTRALE
Nota: questa unità deve essere alimentata da un circuito a 24 ore, 120 V, 60 Hz o 230-240 VAC, 50 Hz (come opportuno per il proprio paese) 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. L’alimentazione deve trovarsi all’interno della stessa stanza dell’unità di controllo.

Collegare l'alimentazione elettrica.
AVVERTENZA! Utilizzare SOLO l’alimentazione da 7v DC
Se si utilizza il cavo in dotazione, il filo a strisce è (+)
Nota: l’alimentazione deve trovarsi all’interno della stessa stanza dell’unità
di controllo

Per accendere la centrale, tenere
premuto il pulsante di accensione sul lato
destro per 3 secondi.
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INSTALLAZIONE DELLA CENTRALE
REGOLAZIONE DELLA TELECAMERA FLEXTILT
La regolazione della telecamera FlexTilt consente di angolare la telecamera della
centrale incorporata verso l’alto o verso il basso in base alle esigenze di
installazione. Ciò è particolarmente utile in caso di montaggio a parete nella
posizione di una tastiera esistente che può essere più in alto o più in basso del
solito, o quando si esegue un montaggio con supporto da tavolo.

1.

Usare un cacciavite a stella piccolo per regolare la vite FlexTilt
sulla parte superiore della centrale al fine di ottenere l’angolo
desiderato per la telecamera.
NOTA: se si ruota la vite in senso orario, la telecamera viene angolata verso il
basso. Se si ruota la vite in senso antiorario, la telecamera viene angolata verso
l’alto.

2.

Attivare/Disattivare la centrale per acquisire una foto del
disinserimento e testare la posizione FlexTilt. Regolare come
necessario.
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INTERFACCIA
UTENTE

INTERFACCIA UTENTE
PANORAMICA SCHERMATA INIZIALE
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.
Intestazione e
area impostazioni

Interfaccia e area
utenti principale

Indicazione pagina ed
emergenze
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INTERFACCIA UTENTE
CENTRO MESSAGGI
L'intestazione contiene l’area delle impostazioni con menù a discesa, 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.

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 gli avvisi della centrale/le notifiche di allarme

Qui si trovano i messaggi del fornitore di sicurezza
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INTERFACCIA UTENTE
AREA IMPOSTAZIONI

DOVE SI TROVA

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, Bluetooth 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

Quando le aree o il blocco
schermo sono ABILITATI,
un'icona Blocca schermo
sostituisce l'icona Stato.
Toccare questa icona per
passare da un’area all'altra.

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.
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PROGRAMMAZIONE

PROGRAMMAZIONE
BLOCCO SCHERMO

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

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". Se lo si desidera, è possibile
disattivare anche il blocco schermo, ance quando le aree sono attivate.
4 BLOCCO SCHERMO A NUMERI

6 BLOCCO SCHERMO A NUMERI
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PROGRAMMAZIONE
IMPOSTAZIONI

DOVE SI TROVA
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.

Impostazioni

Descrizione

Display

Regolare la luminosità, la dimensione font e il tempo in formato 12/24 ore, nonché la
luminosità flessibile o la modalità luce notte. Inoltre, è possibile attivare il cursore Stato LED.

Temperatura meteo

Passare da Fahrenheit a Celsius e viceversa

Stato

Vedere 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™

Vedere 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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Passare il dito
verso il basso per
accedere

IMPOSTAZIONI

PROGRAMMAZIONE
IMPOSTAZIONI
Impostazioni
Eventi EU

Descrizione
Mostra eventi richiesti per EN Grado 2

NOTA: quest’icona appare solo quando è attivata l’impostazione “EN Grado 2”.

Aggiungere, modificare o gestire 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:

Dispositivi di automazione

- 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
dev’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
dev’essere aggiunto un sensore con il nome rapido predefinito "Campanello di casa")
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:

Monitor Attività
- 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.

Ottimizzatore energia intelligente

Passare l’utilizzo di energia alle ore di calma (termostati) e ridurre l’utilizzo di energia durante le ore di picco

PROGRAMMAZIONE
IMPOSTAZIONI AVANZATE

DOVE SI TROVA

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)

MENU RIVENDITORE (2222)

Passare il dito
verso il basso per
accedere

IMPOSTAZIONI
IMPOSTAZIONI AVANZATE
INSERISCI CODICE (1111, 2222)

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

DOVE SI TROVA

Installazione 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.

Passare il dito
verso il basso per
accedere

IMPOSTAZIONI

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”.
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IMPOSTAZIONI AVANZATE
INSERISCI CODICE (1111, 2222)
CONFIGURAZIONE GUIDATA

PROGRAMMAZIONE
INIZIA LA PROCEDURA GUIDATA

DOVE SI TROVA

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.

Passare il dito
verso il basso per
accedere

IMPOSTAZIONI
IMPOSTAZIONI AVANZATE
INSERISCI CODICE (1111, 2222)
CONFIGURAZIONE GUIDATA
AVVIA PROCEDURA GUIDATA
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PROGRAMMAZIONE
IMPOSTAZIONI WIZARD

DOVE SI TROVA

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

Predefinito
Abilitato

Descrizione
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)

Abilitato

Mostra l'opzione per abilitare o disabilitare la rottura vetro della centrale
nella procedura guidata di configurazione NOTA: non approvato per UKCA o CE/EN

Rottura vetri centrale

Grado 2

Z-Wave

Abilitato

Bluetooth

Abilitato

Passare il dito
verso il basso per
accedere

Mostra l'opzione per includere e modificare i dispositivi Z-Wave nella
procedura guidata di configurazione
Mostra l'opzione per accoppiare i dispositivi Bluetooth nella procedura
guidata di configurazione
NOTA: non approvato per EN Grado 2
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PROGRAMMAZIONE
IMPOSTAZIONI WIZARD
Impostazioni

DOVE SI TROVA

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.

Passare il dito
verso il basso per
accedere

IMPOSTAZIONI
IMPOSTAZIONI AVANZATE

Test segnale sensore

Abilitato

Attiva il test sensore come parte della configurazione guidata

Scarica app per
dispositivi mobile

Abilitato

Mostrare l’opzione per scansione un codice QR e scaricare l’app Alarm.com

INSERISCI CODICE (1111, 2222)
CONFIGURAZIONE GUIDATA
IMPOSTAZIONI WIZARD
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INSTALLAZIONE

DOVE SI TROVA

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

Passare il dito
verso il basso
per accedere

informazioni obbligatorie da compilare per poter continuare con la programmazione della centrale.

IMPOSTAZIONI
IMPOSTAZIONI AVANZATE
INSERISCI CODICE (1111, 2222)
INSTALLAZIONE
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INSTALLAZIONE

DOVE SI TROVA

Passare il dito
verso il basso
per accedere

IMPOSTAZIONI
IMPOSTAZIONI AVANZATE
INSERISCI CODICE (1111, 2222)
INSTALLAZIONE
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DOVE SI TROVA

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.
Impostazioni
Numero di conto
Gestione energetica

Predefinito
vuoto
Abilitato

Passare il dito
verso il basso
per accedere

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

IMPOSTAZIONI

Una funzione di risparmio energetico quando funziona solo a batteria

IMPOSTAZIONI AVANZATE
SIA Ripristino dell'energia

Disattivato

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

Ripristino alimentazione
commerciale ULC

Disattivato

Quando abilitato, ignora tutta l’attività dei sensori per 120 secondi dopo il ripristino
dell'alimentazione

INSERISCI CODICE (1111, 2222)
INSTALLAZIONE
Perdita di segnali di vigilanza
per sensori di emergenza

Perdita segnali supervisione
sensori di emergenza PowerG

4

4

Selezionare la durata in ore (4, 12, 24), prima di segnalare una perdita di
vigilanza sui dispositivi di sicurezza personale.
NOTA: per i sistemi antincendio residenziali UL/cUL e antifurto commerciali UL (UL2610) la
finestra di supervisione wireless per i sensori di Emergenza (Fumo, Calore e Rivelatori di CO) deve
essere impostata su 4 h

IMPOSTAZIONI
INSTALLATORE/RIVENDITORE

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.
NOTA: per i sistemi antincendio residenziali UL/cUL e antifurto commerciali UL (UL2610) la
finestra di supervisione wireless per i sensori di Emergenza (Fumo, Calore e Rivelatori di CO) deve
essere impostata su 2 h

* Opzioni aggiuntive disponibili
esclusivamente con il codice rivenditore.

PROGRAMMAZIONE
IMPOSTAZIONI INSTALLATORE/RIVENDITORE
Impostazioni

Predefinito

Perdita di segnali di supervisione per
Z-Wave

4

Perdita di segnali di supervisione per
sensori non di emergenza

24

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

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

Perdita dei segnali di supervisione per
sensori non di emergenza PowerG

24

Timeout perdita segnale cellulare

30

NOTA: per i sistemi antincendio residenziali UL/cUL e antifurto commerciali UL (UL2610) la finestra di supervisione wireless per i
sensori non di Emergenza (tutti i sensori di intrusione) deve essere impostata su 4 h. Questi dispositivi non devono essere utilizzati per
le installazioni conformi EN Grado 2

Selezionare la durata (20, 30 min., 1, 2, 4, 12, 24 ore) prima di segnalare una perdita di vigilanza sui
dispositivi di sicurezza PowerG.
NOTA: per i sistemi antincendio residenziali UL/cUL e antifurto commerciali UL (UL2610) la finestra di supervisione wireless per i
sensori non di Emergenza (tutti i sensori di intrusione) deve essere impostata su 4 h. Per EN Grado 2, la finestra di vigilanza deve essere
impostata su 20 minuti.

Selezionare la durata in minuti (10-120) prima di segnalare una perdita di segnale cellulare.
NOTA: per i sistemi antifurto commerciali UL (UL2610) la supervisione cellulare è hardcoded a 200s

Test di comunicazione

Mensile

Ora di inizio test di comunicazione

Casuale

Durante l’abilitazione del test di comunicazione, scegliere Mai, Giornaliero, Settimanale o Mensile.
NOTA: per UL Resi Fire (UL985) la frequenza di test deve essere impostata su Settimanale. Per impostazione predefinita il sistema sarà
impostato su Settimanale se è selezionato UL985 su Alarm.com

Selezionare l’ora del giorno in cui la centrale invierà il suo test di comunicazione. Se non si seleziona l’ora, il
test sarà effettuato automaticamente a caso.
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Impostazioni

Predefinito

Descrizione

Limiti SIA
NOTA: per il sistema antifurto UL Resi impostare il
ritardo di ingresso su 45 sec e il ritardo di uscita su
max 120 sec. Per il sistema antifurto commerciale UL
(UL2610) il ritardo di ingresso e di uscita massimo
non deve superare 60 sec.
NOTA: per i livello di sicurezza ULC I (antifurto
residenziale) impostare il ritardo di ingresso su 180
sec. Per il livello di sicurezza ULC II (antifurto
commerciale) impostare il ritardo di ingresso su 60
sec e il ritardo di uscita su 45 sec max.

Se abilitato, l'intervallo per i ritardi di entrata e di uscita è il seguente:

- Ritardo di ingresso:
Abilitato

30-240 secondi, Ritardo uscita: 45-254 secondi

Se disabilitato, l'intervallo per i ritardi di entrata e di uscita è il seguente:

- Ritardo di 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

NOTA: per le installazioni EN Grado 2 impostare il
ritardo di ingresso su 45 sec e il ritardo di uscita su 30
sec.
L’impostazione abilita la conformità EN Grado 2 sulla centrale. Quando è abilitata, i seguenti comportamenti e/o impostazioni vengono
modificati automaticamente:

EN Grado 2

Disattivato

- 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 (ad 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 “Necessario permesso utente per accesso Fornitore o Installatore” viene abilitata automaticamente.

PROGRAMMAZIONE
IMPOSTAZIONI INSTALLATORE/RIVENDITORE
Impostazioni

EU Conteggio Blocco Segnalazioni

Predefinito

3

Descrizione

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.

Lingue preferite

Inglese/spagnolo

Indicatore LED

Abilitato

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), Íslenska (Ísland), Deutsch (Deutschland), Magyar, (Magyarország), Dansk
(Danmark), Românā (România), Portuguesa (Portugal), Polskie (Polska), Suomalainen (Suomi),
Français (France), Español (España), Hebrew, Türk (Türkiye).
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

Disattivato

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

Disattivato

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

Supporto Benessere

Disattivato

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.
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Impostazioni

Messaggi di avviso WI-FI

Predefinito

Quando abilitata, il display della centrale tornerà automaticamente alla pagina Gestisci il mio sistema come
pagina predefinita se il Wi-Fi non è collegato per invitare gli utenti finali a rimanere collegati.

Abilitato

Aree

Disattivato

Altra automazione

Disattivato

Descrizione

Abilitando questa funzione, si possono creare fino a 4 aree.
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 UKCA o CE/EN Grado 2.

Regione frequenza Zwave

Conteggio dell’acquisizione delle
immagini della telecamera PowerG

Limite di caricamento immagini
allarme telecamera PowerG
Comunicazione dell'evento di
spegnimento

Varia in base alla
regione

Si imposta automaticamente in base alla regione di installazione e all’hardware Z-Wave installato nella
centrale oppure scegliere manualmente tra Stati Uniti, Unione Europea, Australia/Nuova Zelanda, Hong Kong,
Malesia, India, Israele, Russia, Cina, Giappone o Corea.

1

Determina il numero di immagini che devono essere caricate da PowerG PIR CAM quando attivato durante un
allarme. Scegliere tra 1 o 10.

Abilitato

Disattivato

Determina se PowerG PIR CAM caricano solamente le immagini dal primo evento di movimento durante un
periodo di attivazione (Abilitato) o se caricheranno le immagini dal 1°, 2° e 3° evento di movimento per il
periodo di attivazione (Disabilitato).
Determina se la centrale invia un codice evento univoco (abilitato) o no (disabilitato) ad ADC e a CS se il Codice
master viene utilizzato per accedere all’icona Spegnimento in Impostazioni avanzate.
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Impostazioni

Predefinito

Pagina di sicurezza

Abilitato

Pagina Benessere

Disattivato

Ingresso/Uscita

Disattivato

Descrizione

Scegliere se si vuole che la "Pagina di sicurezza" appaia o meno come parte dell'interfaccia utente
principale della centrale. NOTA: questa funzione non può essere disabilitata se le aree sono abilitate.
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.
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.

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

Pagina Domotica

Disattivato

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.

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

Abilitato

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

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.

RISERVATO E DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI QOLSYS
PAGINA 35 DI 204

PROGRAMMAZIONE
IMPOSTAZIONI INSTALLATORE/RIVENDITORE
Impostazioni
Streaming telecamere live su IQ Remote

IQ WiFi Dashboard

Sicurezza del profilo WiFi dell’IQ

Annulla associazione IQ WiFi

Rilevamento disturbi radio PowerG RF

Predefinito
Disattivato

Abilitato

Disattivato

Descrizione

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.
Determina se IQ WiFi Dashboard viene mostrato oppure no come parte delle pagine principali
dell’interfaccia utente quando collegato a IQ WiFi o IQ WiFi 6.
Determina se mostrare i dispositivi associati alla Security Network di un IQ WiFi o IQ WiFi 6 (abilitato)
nella sezione dei profili WiFi oppure no (disabilitato).

Annullare l’associazione della centrale da una rete IQ WiFi o IQ WiFi 6 ed eliminare tutti i dati IQ WiFi dal pannello.

Disattivato

Quando è abilitato, il sistema può rilevare quando viene trasmessa una quantità insolita di segnali RF
nello spettro PowerG che potrebbe causare la perdita della connettività. Quando questo evento è
abilitato, manda segnali alla stazione centrale. Scegliere tra Disabilitato, UL20/20 o En 30/60.
NOTA: per le installazioni certificate EN Grado 2 l’opzione deve essere abilitata e impostata su EN 30/60.

Rilevazione disturbo radio

Allarme locale rilevamento Disturbo Radio
NOTA: non valutato da UL/cUL, UKCA o EN Grado 2

Disattivato

Quando è abilitato, il sistema può rilevare quando viene trasmessa una quantità insolita di segnali RF
sulla frequenza della scheda figlia legacy installata nella centrale (319,5 MHz, 345 MHz o 433 MHz),
che potrebbe causare la perdita della connettività. Quando questo evento è abilitato, manda segnali
alla stazione centrale. NOTA: non valutato per UK o CE/EN Grado 2

Disattivato

Quando è abilitato, il sistema farà scattare un allarme locale. “Rilevazione disturbo radio” dev’essere
attiva, affinché possa funzionare correttamente.
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Livello di sensibilità blocco SRF
NOTA: non valutato per UK o CE/EN Grado 2

Predefinito
Normale

Descrizione
Scegliere tra livelli di sensibilità ALTA e NORMALE.

Rilevamento disturbo Zigbee

Disattivato

Utilizzo futuro.

Livello di sensibilità disturbo Zigbee

Disattivato

Utilizzo futuro.

Consenti al codice master di accedere ai
sensori di sicurezza

Disattivato

Consenti al Codice master di accedere all'icona del sensore di sicurezza, inclusi il Sensore di
apprendimento automatico, Aggiungi sensore, Modifica sensore, Elimina sensore, Stato del sensore
e Gruppo del sensore.

Inserimenti/Disinserimenti rapporti
consentiti per l'apprendimento automatico

Rilevatore di rottura vetri della centrale
NOTA: non valutato per UK o CE/EN Grado 2

Rilevatore di movimento della centrale
NOTA: non valutato per UK o CE/EN Grado 2

Abilitato

Disattivato

Disattivato

Piuttosto che inviare un sabotaggio all'apprendimento automatico sensore, la sua abilitazione
permetterà l'apertura/chiusura del sensore per attivare l'apprendimento automatico.
Crea una zona indipendente che fa leva sui microfoni incorporati nella centrale per la rilevazione
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.
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.
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Impostazioni

Rilevatore di rumore ambientale in
centrale

Predefinito

Disattivato

Descrizione
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.

Soglia del rumore ambientale

Impostare la soglia alla quale il rivelatore di rumore ambientale della centrale determina la presenza di rumore
sufficiente per generare un allarme. Scegliere i valori compresi tra 75 e 95 dB. NOTA: questa impostazione è grigia e

85 dB

non è selezionabile a meno che non sia abilitato il rilevatore di rumore ambientale della centrale.

Durata del rilevatore di rumori

Determina la durata per cui la centrale deve rilevare i rumori sopra il livello soglia al fine di generare una
notifica di rumore.

20 min

Popup rilevatore di rumori

Disattivato

Determina se la centrale indica localmente sullo schermo che è stato rilevato un evento di rumore.

Tipo di rete Zigbee
NOTA: non valutato per UK o CE/EN Grado 2

Domotica e
Sicurezza

Segnalazione luci (PowerG)

Disattivato

Quando abilitato, i dispositivi PowerG che supportano le capacità del sensore luce segnalano lo stato della
luce alla centrale. I dati vengono memorizzati per utilizzi futuri.

Segnalazione temperatura (PowerG)

Disattivato

Quando abilitato, i dispositivi PowerG che supportano la misurazione della temperatura, segnalano le
informazioni sulla temperatura alla centrale. I dati vengono memorizzati per utilizzi futuri.

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 della figlia Zigbee. Quando associato
ai dispositivi Zigbee elencati in UL, Zigbee può essere usato per le applicazioni antincendio e antifurto residenziali elencate in UL/ULC.
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Controllo integrità del sistema
Controllo integrità del sistema come
Schermata iniziale predefinita

Predefinito

Descrizione

Abilitato

Determina se la funzione Controllo integrità del sistema viene mostrata nell’interfaccia principale Gestisci
il mio sistema (abilitata) oppure no (disabilitata).

Disattivato

Se si verificano dei problemi, la schermata iniziale della centrale va automaticamente alla pagina
Controllo integrità del sistema.

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 telecamera della centrale, immagini personalizzate cornice digitale, centro messaggi e storico degli eventi della centrale).

Autenticazione ripristino IQ Remote

Disattivato

Se abilitato, IQ Remote richiede l’autenticazione (codice rivenditore o installatore) per il ripristino
generale.
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PROGRAMMAZIONE
LOG DI SISTEMA

DOVE SI TROVA

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.
Impostazioni

Predefinito

Carica registri sul server

Necessario un
push manuale

Registro di caricamento
automatico

Disattivato

Passare il dito
verso il basso
per accedere

Descrizione
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

IMPOSTAZIONI
IMPOSTAZIONI AVANZATE

Caricare automaticamente i registri di sistema sui server ogni 24 ore

INSERISCI CODICE (1111, 2222)
Comunicare alla centrale quante informazioni registrare nei file di registro.

Livello di registro

Debug

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
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INSTALLAZIONE
LOG DI SISTEMA

PROGRAMMAZIONE
SIRENA E ALLARMI

DOVE SI TROVA

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

Sirene della Centrale

Annunciazione Sirena

Predefinito

Tutte le
sirene attive

Disattivato

Descrizione
Tutte le sirene off: In questo modo si disattiva la sirena per tutti i tipi di
allarme ad eccezione dei dispositivi di sicurezza personale, comprese le
sirene esterne cablate o wireless.
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
La sirena della centrale si ferma periodicamente per annunciare quali
luoghi hanno attivato l'allarme.
NOTA: per UL/cUL questa funzione non è consentita per Incendio, CO, Allarme ladro

Verifica fuoco

Disattivato

Passare il dito
verso il basso
per accedere

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)
NOTA: non consentito sulle installazioni UL/cUL
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IMPOSTAZIONI
IMPOSTAZIONI AVANZATE
INSERISCI CODICE (1111, 2222)
INSTALLAZIONE
SIRENA E ALLARMI

PROGRAMMAZIONE
SIRENA E ALLARMI
Impostazioni

Predefinito

Conferma allarme ladro

Disattivato

Descrizione

Quando abilitato, un allarme confermato richiede due allarmi ladro sequenziali all’interno della finestra
Timer di conferma allarme ladro. NOTA: questa impostazione è grigia e non disponibile, a meno che non sia abilitato EN Grado
2.

Time di conferma allarme ladro
Avviso sirena per Gravi condizioni
meteorologiche

Ritardo composizione

30

Abilitato

:30

NOTA: non viene usato per EN Grado 2

Timeout sirena

Sirena per allagamento/
congelamento/temperatura

4 min

Abilitato

Timer usato per la conferma dell’allarme ladro.

NOTA: questa impostazione è grigia e non disponibile, a meno che non sia

abilitato EN Grado 2.

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
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
Determinare dopo quanto tempo la sirena deve smettere di suonare durante un evento di allarme (da 4 a 15
minuti). NOTA: per le applicazioni antincendio/antifurto residenziali UL/cUL il timeout minimo del campanello deve essere impostato
su 5 min. Per le installazioni antifurto commerciali UL, il timeout minimo del campanello deve essere impostato su 15 minuti. Per EN
Grado 2 il timeout minimo del campanello deve essere 90 secondi e il timeout massimo del campanello non deve superare le normative
locali.

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
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PROGRAMMAZIONE
SIRENA E ALLARMI
Impostazioni

Predefinito

Descrizione

Panico polizia

Abilitato

Consente di abilitare o disabilitare il Panico polizia.

Panico Incendio

Abilitato

Consente di abilitare o disabilitare il Panico Incendio.

Panico ausiliario

Abilitato

Consente di abilitare o disabilitare il Panico ausiliario.

Sirena udibile per gli errori di vigilanza
wireless

Sirena rivelatore di fumo PowerG

Consenti al codice master di accedere a
sirene e allarmi

Disattivato

Quando questa impostazione è abilitata e il sistema è attivo, gli errori di vigilanza per i sensori non di
emergenza vengono trattati come un sabotaggio e causano la generazione di un allarme.

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.

Disattivato

Consente al codice master di accedere a queste funzioni e impostazioni.
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NOTA: non consentito per UL/cUL

PROGRAMMAZIONE
DOVE SI TROVA

SICUREZZA ED INSERIMENTO
Sicurezza ed Inserimento
Modificare le impostazioni di inserimento, i ritardi di ingresso e di uscita, abilitare
l'autenticazione di costrizione e altro.
Impostazioni
Codice del rivenditore*

Predefinito
2222

Passare il dito
verso il basso
per accedere

Descrizione
Codice per accedere a tutte le opzioni
IMPOSTAZIONI

Codice installatore

1111

Codice per accedere solo alle opzioni dell’installatore
IMPOSTAZIONI AVANZATE

Blocco Segnalazioni

Conteggio Blocco
Segnalazioni

Abilitato

1

Determina se la centrale permette allo stesso sensore di far scattare l'allarme
più di una volta durante lo stesso periodo di attivazione. Quando abilitato, il
sensore si attiverà in base all’impostazione Conteggio blocco segnalazioni.
Quando disabilitato, non vi sono limiti su quante volte può attivarsi il sensore.
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 dev’essere abilitato. NOTA: per EN

INSERISCI CODICE (1111, 2222)
INSTALLAZIONE
SICUREZZA ED INSERIMENTO

Grado 2 dev’essere impostato su 3

Sabotaggio centrale

Abilitato

Questa impostazione abilita o disabilita l'interruttore antisabotaggio centrale sul
retro della centrale. NOTE: per UL/cUL e EN Grado 2 questa impostazione dovrà essere abilitata
* Opzioni aggiuntive disponibili
esclusivamente con il codice rivenditore.
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PROGRAMMAZIONE
SICUREZZA ED INSERIMENTO
Impostazioni

Predefinito

Descrizione

Blocco schermo

Disattivato

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 anche
per “EN Grado 2”

Inserimento sicuro

Disattivato

Richiedere il codice utente per l’inserimento della centrale. NOTA: questa opzione deve essere abilitata per UL/cUL ed EN Grado 2

Rifiuta l'inserimento
quando la batteria è scarica

Disattivato

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

Attivazione porta di uscita
finale

Abilitato

Disattivato

Attiva o disattiva per saltare automaticamente i sensori aperti o sabotati. NOTA: deve essere disabilitato per UL/cUL. Questa
impostazione viene disattivata e resa grigia quando l'impostazione "En Grado 2" è attivata.
Quando abilitata, se l’opzione Inserisci totale è selezionata nella centrale, non esiste un ritardo di uscita temporizzata. Invece il
sistema non è completamento attivato finché non viene violata una porta di ingresso/uscita. NOTA: questa impostazione è grigia
e non disponibile, a meno che non sia abilitato EN Grado 2.

Auto Parziale

Abilitato

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

Abilitato

Inserimento parziale immediato senza conto alla rovescia

Estensione del tempo di
uscita automatico

Abilitato

Prolunga automaticamente il conto alla rovescia, se la porta ritardata viene aperta due volte durante il processo di conto alla
rovescia
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PROGRAMMAZIONE
SICUREZZA ED INSERIMENTO
Impostazioni
Inserimento istantaneo con Radio
Comando
Disinserimento allarme Radio
Comando
Disinserimento Radio Comando

Predefinito

Abilitato

Disattivato

Abilitato

Descrizione

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

Quando abilitato, ciò consentirà ad un radio comando di disattivare gli eventi di allarme.

Se disabilitato, un radio comando non potrà disinserire la centrale

Ripristino del tecnico

Disattivato

Se un allarme confermato si verifica in una zona ladro, il sistema si blocca dopo la disattivazione finché non viene
inserito un codice di reset di 5 cifre fornito dall’installatore.

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

Disattivato

Consente al codice master di accedere a queste funzioni e impostazioni.
NOTA: questa opzione deve essere disabilitata per UL/cUL. Questa opzione deve essere abilitata per le installazioni
antifurto commerciali UL.

Ritardo di ingresso normale

Ritardo uscita normale

30 sec.

Quanto tempo hanno gli utenti per inserire il codice dopo l'apertura di una porta (30-240 sec). Con i limiti SIA
disabilitati, il tempo minimo può essere impostato su 5 sec.
NOTA: per il sistema antifurto commerciale UL (UL2610) il ritardo massimo di ingresso non deve superare 60 sec. Per
EN Grado 2 non deve superare 30 sec.

60 sec.

Quanto tempo hanno gli utenti per uscire dal posto, prima che la centrale si autoinserisca (30-254 sec). 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 il sistema antifurto commerciale UL (UL2610) il ritardo massimo di uscita non deve superare 60
sec. Per EN Grado 2, il ritardo di uscita massimo non deve superare 30 sec.
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PROGRAMMAZIONE
SICUREZZA ED INSERIMENTO
Impostazioni

Ritardo di ingresso lungo

Predefinito

Descrizione

100 sec.

Per un sensore che ha bisogno di più tempo una volta che scatta (45-240 sec), 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 per l’uso con EN Grado 2

Ritardo di uscita lungo

120 sec.

Per un sensore che ha bisogno di più tempo una volta che scatta (45-254 sec), può essere utilizzato un
secondo ritardo di 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 per l’uso con EN Grado 2
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PROGRAMMAZIONE
IMPOSTAZIONI DELLA TELECAMERA

DOVE SI TROVA

Impostazioni della telecamera
Abilita/Disattiva disinserimento foto e foto allarme. Immagini sicure per le quali serve
un codice per visualizzarle o eliminarle.
Impostazioni
Elimina le immagini in
sicurezza

Predefinito

Passare il dito
verso il basso
per accedere

Descrizione

Abilitato

Se è abilitato, serve un codice per le foto di eliminazione, disinserimento e
allarme.

Telecamera Centrale

Abilitato

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

Foto Disinserimento

Abilitato

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

Abilitato

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

Video di allarme

Abilitato

Quando scatta un allarme la centrale registra un video clip per 4 minuti dalla
sua telecamera centrale da 8mp integrata
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IMPOSTAZIONI
IMPOSTAZIONI AVANZATE
INSERISCI CODICE (1111, 2222)
INSTALLAZIONE
IMPOSTAZIONI DELLA

TELECAMERA

Nota: funzione aggiuntiva non valutata da
UL/cUL o EN Grado 2

PROGRAMMAZIONE
IMPOSTAZIONI DELLA TELECAMERA
Impostazioni

Predefinito

Descrizione

Foto impostazioni

Disattivato

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

Disattivato

Consentire al codice master di accedere a queste funzioni e impostazioni
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PROGRAMMAZIONE
ELENCO DISPOSITIVI Z-WAVE

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

DOVE SI TROVA

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.

RISERVATO E DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI QOLSYS
PAGINA 50 DI 204

Passare il dito
verso il basso
per accedere

IMPOSTAZIONI
IMPOSTAZIONI AVANZATE
INSERISCI CODICE (1111, 2222)
ELENCO DISPOSITIVI Z-WAVE

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

PROGRAMMAZIONE
SUONO

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

Impostazioni

Predefinito

Descrizione

Volume

n/d

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

Modifica campanello

n/d

Permette di scegliere tra vari tipi di campanelli per ogni singolo apparecchio

Passare il dito
verso il basso
per accedere

IMPOSTAZIONI
IMPOSTAZIONI AVANZATE

Impostazioni vocali

Voci

Abilitato

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

Abilitato

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

Centrale

Abilitato

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

Monitoraggio dell'attività

Abilitato

Accende (abilita) o spegne (disattiva) le voci del monitoraggio dell'attività
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INSERISCI CODICE (1111, 2222)
SUONO

PROGRAMMAZIONE
SUONO
Impostazioni

DOVE SI TROVA
Predefinito

Descrizione

Istruzioni vocali del
dispositivo Z-Wave

Abilitato

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

Istruzioni vocali di ZWave 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

RISERVATO E DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI QOLSYS
PAGINA 52 DI 204

Passare il dito
verso il basso
per accedere

IMPOSTAZIONI
IMPOSTAZIONI AVANZATE
INSERISCI CODICE (1111, 2222)
SUONO

PROGRAMMAZIONE
SUONO
Impostazioni

DOVE SI TROVA
Predefinito

Descrizione
Passare il dito
verso il basso
per accedere

Bip di errore
Bip guasto**

Disattivato

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

Le sirene PowerG emettono segnali
acustici che indicano problemi

Disattivato

Determina se le sirene PowerG emettono dei segnali acustici (abilitato) oppure no
(disabilitato)

Batteria scarica del sensore**

Disattivato

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

Disattivato

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

IMPOSTAZIONI
IMPOSTAZIONI AVANZATE
INSERISCI CODICE (1111, 2222)

Bip sabotaggio del sensore**

Disattivato

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.)

Disattivato

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 (abilitato per impostazione predefinita)

Bip Sabotaggio Centrale**

Segnali di guasto del dispositivo
antincendio e di sicurezza personale

SUONO

**Impostare su Abilitato per le
installazioni EN Grado 2.
*** L’impostazione deve essere su 3
min per le installazioni EN Grado 2.

PROGRAMMAZIONE
DOVE SI TROVA

SUONO
Impostazioni

Predefinito

Descrizione
Passare il dito
verso il basso
per accedere

Suoni di area*

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

Disattivato

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

Sirene ausiliarie globali

Disattivato

L'allarme ausiliario suonerà in tutte le aree

Campanelli e voci globali

Disattivato

Campanelli e voci suoneranno in tutte le aree

Tutti i suoni nell’area 1

Disattivato

I suoni e gli allarmi da tutte le partizioni si attiveranno nella partizione 1

Sirena Incendio globale

IMPOSTAZIONI
IMPOSTAZIONI AVANZATE
INSERISCI CODICE (1111, 2222)
SUONO

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)

* Impostazioni aggiuntive disponibili solo
quando sono abilitate le Aree.

PROGRAMMAZIONE
AREE*

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

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.

Passare il dito
verso il basso
per accedere

IMPOSTAZIONI
IMPOSTAZIONI AVANZATE
INSERISCI CODICE (1111, 2222)
AREE

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

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

Modifica:
Rinomina un’area che si addice
all’ubicazione o all’area protetta
* L’icona delle “Aree” appare solo se le
Aree sono abilitate nelle impostazioni
Installatore/Rivenditore
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PROGRAMMAZIONE
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 (65 °F - 78 °F)
- Accende la Luce 1 la sera (ore
20:00) e poi spegne tutte le
luci la mattina (ore 6:00)
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Passare il dito
verso il basso
per accedere

IMPOSTAZIONI
IMPOSTAZIONI AVANZATE
INSERISCI CODICE (1111, 2222)

AUTOMAZIONE LOCALE

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

PROGRAMMAZIONE
DISPOSITIVI

DOVE SI TROVA
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.
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SENSORI DI
SICUREZZA

SENSORI DI SICUREZZA
SENSORI DI SICUREZZA

DOVE SI TROVA

Sensori di sicurezza
Aggiungi, modifica o elimina fino a 128 RF di sicurezza o di dispositivi di sicurezza per la
vita.
Autoapprendimento Sensore
Associa velocemente i sensori facendoli
scattare o sabotandoli e poi modifica le
informazioni

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

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

centrale
Regola la sensibilità al movimento
della centrale e alle aree di
mascheramento

Modifica sensore
Apporta modifiche ai sensori esistenti
Elimina sensore
Rimuovi un sensore
Stato dei Sensori
Monitora lo stato dei sensori in
tempo reale

Impostazioni Sens. Movimento

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

Rimuovere tutti i sensori Zigbee
Elimina tutti i sensori Zigbee dalla
centrale
Regole di uscita PowerG
Configura PGM quando si utilizza
PGxWLSHW8 o PGxHRDW8

Passare il dito
verso il basso
per accedere

IMPOSTAZIONI
IMPOSTAZIONI AVANZATE
INSERISCI CODICE (1111, 2222)
INSTALLAZIONE
DISPOSITIVI

SENSORI DI SICUREZZA

SENSORI DI SICUREZZA
AUTOAPPRENDIMENTO SENSORE

Nota: SRF433 non è per le installazioni EN Grado 2. SRF319 e
SRF345 non sono per le installazioni UKCA o CE/EN Grado 2

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 discesa di filtraggio smart.

5. Seleziona “Aggiungere nuovo” per completare e spostarti al sensore successivo.
NOTA:
quando si registra un sensore “S-Line”, la centrale rileverà automaticamente che è crittografato e cambierà il
campo “Sorgente” con S-Line.
Solo IQ Panel 4: quando si registra un sensore di frequenza diversa (345 MHz, 433 MHz, PowerG) il campo
Sorgente cambierà al fine di ospitare il tipo di segnale in entrata.
Quando viene usato un sensore con frequenza 345, verrà dato un campo aggiuntivo per specificare il N. Loop.

RISERVATO E DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI QOLSYS
PAGINA 60 DI 204

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 discesa 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 clic su “Aggiungere nuovo” per salvare le informazioni e completare la procedura.

SENSORI DI SICUREZZA
SCANSIONE CODICE QR

*Questa funzione viene usata solamente con i sensori Qolsys S-Line 319 che hanno etichette con codice QR compatibili sulla scatola

1. Seleziona “Aggiungi sensore”
2. Toccare il pulsante “Scansione in codice
QR” 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

3. Usa il menu a discesa 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 clic su “Aggiungere nuovo” per salvare le informazioni e completare la procedura.

SENSORI DI SICUREZZA
NOME AREA
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.
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SENSORI DI SICUREZZA
TIPO DI SENSORE
Quando si aggiungono o modificano dispositivi di sicurezza, si può scegliere tra i seguenti tipi di sensori:
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
Congelamento
Inclinazione
Campanello di casa
Fumo-M
Porta/Finestra-M
Sensore di occupazione
Sirena
Alta temperatura

Nota: per UL/cUL, devono essere usati solo i dispositivi elencati in UL/cUL: Contatto porta/finestra: 60-362N-10-319.5, Rilevatore
movimenti: 60-639-95R, Rilevatore fumo: IQ Smoke QS5110-840. Per le installazioni UL2610 usare solo i dispositivi elencati in UL
PowerG.
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SENSORI DI SICUREZZA
GRUPPO SENSORE

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 discesa del “Gruppo
sensore” per cambiare.

Nel manuale, in “Gruppi sensori” in
basso, si trova un elenco completo
dei Gruppi sensori e delle descrizioni.
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GRUPPI SENSORI
GRUPPI SENSORI
IQ Panel 4 supporta PowerG insieme alla frequenza ONE “legacy” (319,5 MHz, 345 MHz, o 433 MHz) in base a quale scheda figlia RF è
stata preinstallata. I numeri e i comportamenti del Gruppo sensori rimangono gli stessi in tutte le frequenze. Quando si associa un
sensore da 345 MHz con la centrale, sarà mostrato un’ulteriore opzione per il numero “Loop”. IQ Panel 4 supporta anche l’utilizzo della
scheda figlia Zigbee insieme ai dispositivi Zigbee compatibili per le applicazioni antincendio e antifurto residenziali UL/ULC. Nota:
SRF433 non è per le installazioni EN Grado 2. SRF319 e SRF345 non sono per le installazioni UKCA o CE/EN Grado 2

PORTA/FINESTRA
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

GRUPPI SENSORI
PORTA/FINESTRA
GRUPPO

NOME

VIGILATO

SCENARIO

16

Totale istantaneo - Segue
ritardo

Y

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

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

*I sensori porta/finestra da 345 MHz avranno l’opzione di cambiare il numero “Loop” in 1 o 2. Ciò consentirà di programmare il sensore due volte come 2
zone diverse.
* Il contatto per la porta/finestra PowerG PGx945, PGx309, PGx312 aggiunge un menu a discesa aggiuntivo per determinare i tipi di contatto,
l’interruttore reed o cablato.
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GRUPPI SENSORI
MOVIMENTO
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 è un sensore 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.

RISERVATO E DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI QOLSYS
PAGINA 68 DI 204

GRUPPI SENSORI
MOVIMENTO
GRUPPO

NOME

VIGILATO

SCENARIO

43

Rilevatore movimento
Totale-IstantaneoParziale-Ritardato

Y

Attivo sia in modalità totale che parziale. Durante la modalità Totale, si attiva
immediatamente quando viene rilevato movimento. Non scatta se viene attivato
prima un sensore di entrata/uscita. Durante la modalità Parziale, fa scattare un
ritardo di ingresso se viene rilevato un movimento.

44

Rilevatore movimento
Totale-Istantaneo-Interno

Y

Solo attivo se inserito totale e scatta immediatamente se viene rilevato un
movimento. Non segue le regole di ritardo ingresso/uscita ed è sempre istantaneo.

45

Rilevatore movimento
Totale-ParzialeIstantaneo-Interno

Y

Attivo sia in modalità totale che parziale. Si attiva immediatamente quando viene
rilevato movimento. Non segue le regole di ritardo ingresso/uscita ed è sempre
istantaneo.

*I sensori di movimento da 345 MHz avranno l’opzione di cambiare il numero “Loop” in 1, 2 o 3. Ciò consentirà di programmare il sensore due volte
come 2 zone diverse laddove supportato dal dispositivo.
**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

*Il sensore di rottura vetri da 345 MHz può essere programmato solo come “Loop” 1

GRUPPO

NOME

VIGILATO

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

SCENARIO

*I radio comando da 345 MHz seguiranno la programmazione e la funzionalità del radio comando dell’IQ Panel

GRUPPO

NOME

VIGILATO

SCENARIO

1

Intrusione mobile

N

Indossato o portato, i pulsanti sono programmati per far scattare il panico polizia

3

Mobile Silent

N

Indossato o portato, i pulsanti sono programmati per far scattare il panico polizia silenzioso

4

Ausiliario fisso

Y

Installato in un luogo fisso, come un comodino, i pulsanti sono programmati per far scattare
un panico ausiliare NOTA: la funzionalità medica non è stata valutata da UL/cUL, UKCA o CE/EN Grado 2

5

Ausiliario
silenzioso fisso

Y

Installato in un luogo fisso, come un comodino, i pulsanti sono programmati per far scattare
un panico ausiliario silenzioso NOTA: la funzionalità medica non è stata valutata da UL/cUL, UKCA o CE/EN Grado 2

GRUPPI SENSORI
RADIO COMANDO

*I radio comando da 345 MHz seguiranno la programmazione e la funzionalità del radio comando dell’IQ Panel

GRUPPO

NOME

VIGILATO

SCENARIO

6

Ausiliario mobile

N

Indossato come orologio o pendente, i pulsanti sono programmati per far scattare il panico
ausiliario. NOTA: la funzionalità medica non è stata valutata da UL/cUL, UKCA o CE/EN Grado 2

7

Ausiliario
silenzioso mobile

N

Indossato come orologio o pendente, i pulsanti sono programmati per far scattare un panico
ausiliario silenzioso. NOTA: la funzionalità medica non è stata valutata da UL/cUL, UKCA o CE/EN Grado 2

TASTIERA
GRUPPO

NOME

VIGILATO

SCENARIO

0

Intrusione fissa

Y

Installato in un luogo fisso, la tastiera è programmata per far scattare il panico polizia.

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, la tastiera è programmata per far scattare il panico polizia silenzioso

3

Mobile Silent

N

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

NOTA: la

funzionalità attesa non è stata valutata da UL/cUL, UKCA o CE/EN Grado 2.

GRUPPI SENSORI
TASTIERA
GRUPPO

NOME

VIGILATO

SCENARIO

4

Ausiliario fisso

Y

Installato in un luogo fisso, come un comodino, la tastiera è programmata per far scattare un panico
ausiliario. NOTA: la funzionalità medica non è stata valutata da UL/cUL, UKCA o CE/EN Grado 2

5

Ausiliario
silenzioso fisso

Y

Installato in un luogo fisso, come un comodino, la tastiera è programmata per far scattare un panico
ausiliario silenzioso. NOTA: la funzionalità medica non è stata valutata da UL/cUL, UKCA o CE/EN Grado 2

6

Ausiliario mobile

N

La tastiera può essere mobile ed è programmata in modo da far scattare il panico ausiliario. NOTA: la

7

Ausiliario
silenzioso mobile

N

La tastiera può essere mobile ed è programmata in modo da far scattare il panico ausiliario
silenzioso. NOTA: la funzionalità medica non è stata valutata da UL/cUL, UKCA o CE/EN Grado 2

funzionalità medica non è stata valutata da UL/cUL, UKCA o CE/EN Grado 2
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GRUPPI SENSORI
PENDENTE AUSILIARIO

*I pendenti ausiliari da 345 MHz possono essere programmati solo come “Loop” 1

GRUPPO

NOME

VIGILATO

SCENARIO

0

Intrusione fissa

Y

Installato in un luogo fisso, come sotto una scrivania, i pulsanti sono programmati per far scattare il
panico polizia

1

Intrusione mobile

N

Indossato o portato, i pulsanti sono programmati per far scattare il panico polizia

2

Silenzioso fisso

Y

Installato in un luogo fisso, come sotto una scrivania, i pulsanti sono programmati per far scattare il
panico polizia silenzioso

3

Mobile Silent

N

Indossato o portato, i pulsanti sono programmati per far scattare il panico polizia silenzioso

4

Ausiliario fisso

Y

Installato in un luogo fisso, come su un comodino, i pulsanti sono programmati per far scattare un
panico ausiliare

5

Ausiliario silenzioso
fisso

Y

Installato in un luogo fisso, come un comodino, i pulsanti sono programmati per far scattare un
panico ausiliario silenzioso. NOTA: la funzionalità medica non è stata valutata da UL/cUL, UKCA o CE/EN Grado 2

6

Ausiliario mobile

N

Indossato come orologio o ciondolo, i pulsanti sono programmati per far scattare il panico ausiliario.

7

Ausiliario silenzioso
mobile

N

Indossato come orologio o pendente, i pulsanti sono programmati per far scattare un panico
ausiliario silenzioso. NOTA: la funzionalità medica non è stata valutata da UL/cUL, UKCA o CE/EN Grado 2

25

Radio comando
ausiliario di sicurezza

N

Usato per allarmi locali come un pulsante chiamata infermiere. Non riporta un allarme alla stazione
centrale. NOTA: la funzionalità medica non è stata valutata da UL/cUL, UKCA o CE/EN Grado 2

GRUPPI SENSORI
*I sensori di fumo da 345 MHz avranno l’opzione di cambiare il numero “Loop” in 1,
2 o 3. Ciò consentirà di programmare il sensore due volte come 2 zone diverse
laddove supportato dal dispositivo.

RILEVATORE DI FUMO/CALORE
GRUPPO

NOME

VIGILATO

SCENARIO

26

Fumo-Calore

Y

GRUPPO

NOME

VIGILATO

SCENARIO

26

Fumo-Calore

Y

Fa scattare un allarme quando un sensore rileva fumo o forte aumento di calore
Usare SOLO con il sistema antifumo multisensore Qolsys (QS5110-840)

Fa scattare un allarme quando un sensore rileva fumo/forte aumento di calore

FUMO-M

RILEVATORE DI CO

*Il sensore per il monossido di carbonio da 345 MHz può essere programmato solo come “Loop” 1

GRUPPO

NOME

VIGILATO

34

CO

Y

SCENARIO
Fa scattare un allarme quando un sensore rileva monossido di carbonio
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GRUPPI SENSORI
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

INCLINAZIONE

*I sensori di inclinazione da 345 MHz possono essere programmati solo come “Loop” 3
SCENARIO

GRUPPO

NOME

VIGILATO

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 è un sensore
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 per UL/cUL, UKCA o CE/EN Grado
2.
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GRUPPI SENSORI
ACQUA

*I sensori acqua da 345 MHz avranno l’opzione di cambiare il numero “Loop” in 1, 2 o 3. Ciò consentirà
di programmare il sensore due volte come 2 zone diverse laddove supportato dal dispositivo.

GRUPPO

NOME

VIGILATO

SCENARIO

38

Sensore acqua

Y

Fa scattare un allarme quando un sensore rileva la presenza d'acqua.

25

Acqua no segnalazione

Y

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

NOTA: la funzionalità sensore allagamento non è stata valutata da UL/cUL, UKCA o CE/EN Grado 2.

Nota: quando si seleziona “Acqua” si vedranno altre due opzioni in “Sottotipo sensore”. Per IQ TempH20 (QS5500-PO1) e IQ Flood (QS5516-840/QS5536-840)
selezionare “IQ allagamento”, per tutti gli altri selezionare “Altro allagamento”

*I sensori urto da 345 MHz avranno l’opzione di cambiare il numero “Loop” in 1 o 3. Ciò consentirà di
programmare il sensore due volte come 2 zone diverse laddove supportato dal dispositivo.

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: quando si seleziona “Urto” si vedranno altre due opzioni in “Sottotipo sensore”. Per IQ Shock selezionare “IQ urti”, per tutti gli altri selezionare “Altro urto”. *Il
sensore urti PowerG con prefisso 170 offre funzioni aggiuntive di livello sensibilità

GRUPPI SENSORI
CONGELAMENTO

*I sensori di temperatura da 345 MHz possono essere programmati solo come “Loop” 1

GRUPPO

NOME

VIGILATO

SCENARIO

52

Congelamento

Y

Fa scattare un allarme quando un sensore rileva temperature basse.

25

Congelamento non
segnalazione

Y

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

NOTA: la funzionalità sensore di temperatura non è stata valutata da UL/cUL

Nota: quando si utilizza il PGx905 il Gruppo 52, Congelamento, l’impostazione di soglia bassa è impostata su 40 °F (4 °C) per impostazione predefinita. La soglia bassa può
essere personalizzata con un valore tra -22 °F e 158 °F (-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.

25

Temperatura no
segnalazione

Y

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

NOTA: la funzionalità sensore di temperatura non è stata valutata da UL/cUL

Nota: quando si utilizza il PGx905 con il Gruppo 53, l’impostazione di soglia alta è impostata su 100 °F (38 °C) per impostazione predefinita. La soglia alta può essere
personalizzata con un valore tra -22 °F e 158 °F (-40 °C e 85 °C).
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GRUPPI SENSORI
CAMPANELLO DI CASA
GRUPPO

NOME

VIGILATO

SCENARIO

25

Sensore sicurezza
locale

Y

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

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

SIRENA
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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.
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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 o 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

25

Sensore sicurezza locale

Y

SCENARIO
Questo gruppo di sensori dev’essere usato per le attività di monitoraggio nella casa.
Questo gruppo non riporta

GRUPPI SENSORI
TEMPERATURA
GRUPPO

NOME

VIGILATO

SCENARIO

51

Temp non segnalata

Y

Da usare solo con il sensore di temperatura PowerG (PGx905). 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.

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 UL/cUL

NOTA: la funzionalità sensore di temperatura non è stata valutata da UL/cUL

Nota: quando si utilizza il PGx905 con il Gruppo 51, le impostazioni di soglia alta e bassa sono impostate su 40 °F e 100 °F (4 °C e 38 °C) per
impostazione predefinita. Quando si utilizza il Gruppo 52, l’impostazione di soglia bassa è impostata su 40 °F (4 °C) per impostazione predefinita.
Quando si utilizza il Gruppo 53, l’impostazione di soglia alta è impostata su 100 °F (38 °C) per impostazione predefinita. La soglia può essere
personalizzata con un valore tra -22 °F e 158 °F (-40 °C e 85 °C).
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SENSORI DI SICUREZZA
NOME SENSORE

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.
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SENSORI DI SICUREZZA
NOME SENSORE DESCRIZIONE PERSONALIZZATA

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

A causa della natura dinamica del
modo in cui la IQ Panel 4 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 discesa del tipo di
campanello e scegliere dall’elenco.
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SENSORI DI SICUREZZA
ISTRUZIONI VOCALI

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
predefinizione su “On”. La maggior parte
degli altri sensori sono impostati per
predefinizione su “Off”. Tocca il menù a
discesa 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.
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SENSORI DI SICUREZZA
SORGENTE

La sorgente indica la frequenza in
entrata del sensore durante
l’associazione all’IQ Panel 4.
Le seguenti opzioni saranno disponibili
in base alla scheda figlia RF preinstallata:
-

PowerG
SecurityRF
SecurityRF-319
S-Line
SecurityRF-345
345RF 2G
SecurityRF-433
Zigbee

NOTA: le schede radio modem PowerG sono usate anche nelle applicazioni antifurto commerciali elencate in UL/ULC. Le schede radio SRF319, SRF433 (protocollo DSC),
modem PowerG, Zigbee e SRF345 vengono usate nelle applicazioni antincendio e antifurto residenziali elencate in UL/ULC. Le schede radio modem SRF433 (protocollo AT&T
Digital Life) vengono usate solo nelle applicazioni antincendio e antifurto residenziali elencate in UL. Zigbee e SRF433 non sono per le installazioni EN Grado 2, SRF319, SRF345
non sono per le installazioni UKCA o Grado CE/EN.
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SENSORI DI SICUREZZA
MODIFICA SENSORE

DOVE SI TROVA

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

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

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
DOVE SI TROVA

ELIMINA SENSORE
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 dev’essere completamente sostituito, invece
di modificare semplicemente le informazioni programmate.

Passare il dito
verso il basso
per accedere

IMPOSTAZIONI

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

IMPOSTAZIONI AVANZATE
INSERISCI CODICE (1111, 2222)
INSTALLAZIONE
DISPOSITIVI

SENSORI DI SICUREZZA

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

SENSORI DI SICUREZZA
STATO SENSORE

DOVE SI TROVA

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

Questa pagina
permette anche di
rivedere rapidamente
la programmazione
per aspetti quali il
numero di zona,
l’area, la sorgente
segnale (319, 345,
433, PowerG, Native o
Zigbee), il nome
sensore, il tipo di
sensore e il gruppo
sensore.
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Passare il dito
verso il basso
per accedere

IMPOSTAZIONI
IMPOSTAZIONI AVANZATE
INSERISCI CODICE (1111, 2222)
INSTALLAZIONE
DISPOSITIVI

SENSORI DI SICUREZZA

STATO SENSORE

SENSORI DI SICUREZZA
DOVE SI TROVA

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

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

DOVE SI TROVA

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.

Passare il dito
verso il basso
per accedere

IMPOSTAZIONI

IMPOSTAZIONI AVANZATE
INSERISCI CODICE (1111, 2222)
INSTALLAZIONE

Mascheramento:
Se si tocca “AGGIUNGI MASCHERA” si avrà
un’area disegnabile (verde) che non viene presa
in considerazione per le modifiche di pixelatura
del movimento, poi toccare “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.
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DISPOSITIVI

SENSORI DI SICUREZZA

IMPOSTAZIONI SENS.
MOVIMENTO CENTRALE

DISPOSITIVI WI-FI

DISPOSITIVI WI-FI
DISPOSITIVI WI-FI

DOVE SI TROVA

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

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

Impostazioni del punto di accesso
Configura il router della IQ Panel 4
integrata. Abilita/disattiva il router,
trasmetti o nascondi lo SSID e
cambia la password dello SSID
ecc.

Dispositivi IQ Remote
Associare alla centrale un touchscreen
secondario IQ Remote, sia che sia collegato
alla rete del cliente, che al punto di accesso
integrato nella centrale.
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
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Passare il dito
verso il basso
per accedere

IMPOSTAZIONI

IMPOSTAZIONI AVANZATE
INSERISCI CODICE (1111, 2222)
INSTALLAZIONE
DISPOSITIVI

DISPOSITIVI WI-FI

DISPOSITIVI WI-FI
DISPOSITIVI WI-FI
IQ WiFi
Collega e gestisci i router IQ WiFi e IQ
WiFi 6
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DISPOSITIVI WI-FI
DOVE SI TROVA

CONNESSIONE AL Wi-Fi

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

Passa il dito verso il basso nella barra
superiore del menù e seleziona
impostazioni.
Tocca Impostazioni avanzate (codice installatore)

Passare il dito
verso il basso
per accedere

IMPOSTAZIONI
IMPOSTAZIONI AVANZATE
INSERISCI CODICE (1111, 2222)

Poi tocca "Wi-Fi

INSTALLAZIONE

Abilita il Wi-Fi se non è ancora attivo
Le reti disponibili appaiono in un elenco. Tocca la rete
desiderata e usa la tastiera per inserire la password (se
richiesta).
Nota: la frequenza, PMF e altre opzioni possono essere modificate in Impostazioni avanzate
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DISPOSITIVI

DISPOSITIVI WI-FI

DISPOSITIVI WI-FI
IMPOSTAZIONI DEL PUNTO DI ACCESSO
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

RISERVATO E DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI QOLSYS
PAGINA 96 DI 204

DISPOSITIVI WI-FI
DISPOSITIVI CONNESSI ALL'ACCESS POINT

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.
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DISPOSITIVI WI-FI
DISPOSITIVI IQ REMOTE
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.
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.

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.

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
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DISPOSITIVI WI-FI
COLLEGAMENTI DI TERZE PARTI

Nota: non autorizzato per le installazioni EN Grado 2

DOVE SI TROVA

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

Selezionare la casella "Control4"
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 Control4.
Accesso remoto, Accessori casa e
Saggio sono riservati per utilizzi
futuri.

Passare il dito
verso il basso
per accedere

IMPOSTAZIONI
IMPOSTAZIONI AVANZATE
INSERISCI CODICE (1111, 2222)
INSTALLAZIONE
DISPOSITIVI

DISPOSITIVI WI-FI

COLLEGAMENTI DI TERZE
PARTI
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DISPOSITIVI WI-FI
WIFI DELL’IQ

Nota: non autorizzato per le installazioni EN Grado 2

DOVE SI TROVA

IQ WiFi
Collega e gestisci i router IQ WiFi e IQ WiFi 6.

Passare il dito
verso il basso
per accedere

Gestisci SSID, Password, Rete
ospite, Riconnessione sicurezza,
Profilo IQ WiFi, Dashboard e altre
opzioni su IQ WiFi e IQ WiFi 6.
Puoi anche verificare l’eventuale
disponibilità di un aggiornamento
del router, visualizzare i dispositivi
collegati alla rete e l’intensità del
segnale di rete tra i nodi.

IMPOSTAZIONI
IMPOSTAZIONI AVANZATE
INSERISCI CODICE (1111, 2222)
INSTALLAZIONE
DISPOSITIVI

DISPOSITIVI WI-FI
IQ WIFI
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DISPOSITIVI Z-WAVE

DISPOSITIVI Z-WAVE
DISPOSITIVI Z-WAVE

Nota: non autorizzato per le installazioni EN Grado 2

Dispositivi Z-Wave
Aggiungi, modifica, cancella e rimuovi dispositivi Z-Wave. Si possono anche visualizzare/modificare le associazioni e accedere alle
impostazioni 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 IQ Panel 4 se è
attualmente accoppiato.

Elimina dispositivo falliti
Rimuovi un dispositivo Z-Wave non
funzionante dalla memoria della IQ
Panel 4

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.

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

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

DISPOSITIVI Z-WAVE
AGGIUNGI DISPOSITIVO

DOVE SI TROVA

1. Seleziona "Aggiungi dispositivo"

2. Tocca "Includere"

Passare il dito
verso il basso
per accedere

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. 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 dev’essere aggiunto un
sensore con il nome veloce predefinito "Porta d'ingresso").
6. Fai clic su “Aggiungi” per salvare le informazioni e completare
la procedura. (Possono essere effettuate modifiche
successivamente dall'icona "Modifica dispositivo"
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.

IMPOSTAZIONI
IMPOSTAZIONI AVANZATE
INSERISCI CODICE (1111, 2222)
INSTALLAZIONE
DISPOSITIVI

DISPOSITIVI Z-WAVE

AGGIUNGI DISPOSITIVO

DISPOSITIVI Z-WAVE
CANCELLA DISPOSITIVO
Cancella il dispositivo Z-Wave da una rete, sia che sia stato registrato in precedenza su un altro controllore o sulla IQ Panel
4. Elimina anche un dispositivo dalla IQ Panel 4 se è attualmente accoppiato.

Una volta completato, la
centrale ritorna al menu
dispositivo Z-Wave
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.
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DISPOSITIVI Z-WAVE
ELIMINA DISPOSITIVO FALLITO
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.

Spunta le caselle accanto al
dispositivo o ai dispositivi che si
desidera eliminare
Tocca "Elimina
dispositivo
fallito dalla
centrale".

Tocca "Elimina".
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DISPOSITIVI Z-WAVE
RIMUOVI TUTTI I DISPOSITIVI
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
dell’IQ Panel 4 (Gruppo 1).
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DISPOSITIVI Z-WAVE
VISUALIZZA/MODIFICA ASSOCIAZIONI
Cambia manualmente le associazioni Z-Wave per i dispositivi specifici.
1. Seleziona il dispositivo Z-Wave che desideri
associare ad un altro toccando "Visualizza".

2. Seleziona "Modificare"
3. "Spunta" le caselle accanto a
ciascun dispositivo al quale ti desideri
associare. Poi seleziona "Salva".
Nota: IQ Panel 4 supporta Lifeline nel
Gruppo 1 per l’invio del Reset del
dispositivo localmente, quando è stato
associato a un altro dispositivo ZWave Plus. Questo si attiva quando
viene utilizzato "RIMUOVI TUTTI I
DISPOSITIVI".
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DISPOSITIVI Z-WAVE
IMPOSTAZIONI Z-WAVE

DOVE SI TROVA

Le impostazioni Z-Wave consentono all'installatore di impostare un numero massimo di dispositivi ZWave consentiti sulla IQ Panel 4 in tutte le categorie e di controllare altre impostazioni Z-Wave.
Dispositivo

Predefinito

Termostato

40

Il numero massimo di termostati supportati è 40

Luci

80

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

Serrature Elettroniche

20

Il numero massimo di serrature supportate è 20

Passare il dito
verso il basso
per accedere

Numero massimo supportato

IMPOSTAZIONI
IMPOSTAZIONI AVANZATE
INSERISCI CODICE (1111, 2222)

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

Consenti impostazioni ZWave del codice master

Disattivato

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

Consenti gestione codice
master Z-Wave

Disattivato

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

INSTALLAZIONE
DISPOSITIVI

DISPOSITIVI Z-WAVE
IMPOSTAZIONI Z-WAVE
* Opzione aggiuntiva disponibile
esclusivamente con il codice
rivenditore.

NOTA: questa funzione non è stata valutata da UL/cUL. 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 da UL/cUL dispositivi Z-Wave aggiuntivi diversi da quelli indicati come limiti
massimi.

DISPOSITIVI Z-WAVE
IMPOSTAZIONI Z-WAVE
Impostazioni

Predefinito

Descrizione

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

Regione frequenza Zwave

Varia in base alla regione

Si imposta automaticamente in base alla regione di installazione e all’hardware Z-Wave installato nella
centrale oppure scegliere manualmente tra Stati Uniti, Unione Europea, Australia/Nuova Zelanda, Hong
Kong, Malesia, India, Israele, Russia, Cina, Giappone o Corea.
Quando sono abilitate le impostazioni avanzate di Z-Wave, nella pagina dispositivi Z-Wave appariranno
le seguenti nuove icone:

Impostazioni avanzate di Z-Wave

Disattivato

- Sostituisci nodo fallito: Consente la sostituzione di un nodo fallito con un nuovo dispositivo che
utilizza lo stesso ID nodo
- Aggiungi/Rimuovi Controller: Questa icona agisce come pulsante "Aggiungi/Rimuovi" quando si
accoppia la IQ Panel in un'altra rete
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DISPOSITIVI Z-WAVE
SMART START
1. Seleziona “SmartStart”

DOVE SI TROVA
2. Tocca "Includere"

Passare il dito
verso il basso
per accedere

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 dev’essere aggiunto un
sensore con il nome veloce predefinito "Porta d'ingresso")
6. Fai clic 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

DISPOSITIVI Z-WAVE
ELENCO DI PROVVISORIO
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.
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 associato 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.
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DISPOSITIVI
BLUETOOTH

DISPOSITIVI BLUETOOTH
DISPOSITIVI BLUETOOTH

DOVE SI TROVA

Dispositivi Bluetooth
Aggiungi, modifica, cancella e configura un dispositivo Bluetooth. Il disinserimento
Bluetooth è supportato da un dispositivo mobile.

Aggiungi dispositivo
Accoppia fino a 5 dispositivi mobili
Bluetooth.
Modifica dispositivo
Effettua modifiche ai dispositivi
Bluetooth esistenti.

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

Passare il dito
verso il basso
per accedere

IMPOSTAZIONI
IMPOSTAZIONI AVANZATE
INSERISCI CODICE (1111, 2222)
INSTALLAZIONE

Elimina dispositivo
Elimina un dispositivo Bluetooth
abbinato

DISPOSITIVI

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

DISPOSITIVI BLUETOOTH
AGGIUNGI TELEFONO

1. Seleziona “Aggiungi telefono”
2. Apri la pagina Bluetooth del dispositivo mobile. La centrale
cerca tutti i dispositivi Bluetooth disponibili e abbastanza vicini.
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. Scegliere se consentire la disattivazione oppure no e
selezionare l’area da disattivare (se le aree sono abilitate).
6. Il dispositivo mobile apparirà quindi nell'elenco "Dispositivi
associati" della centrale.
NOTA: il telefono può mostrare IQ Panel come "Non connesso". Questo è normale
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DISPOSITIVI BLUETOOTH
MODIFICA DISPOSITIVO

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.
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DISPOSITIVI BLUETOOTH
ELIMINA DISPOSITIVO

1. Spunta la casella accanto al dispositivo che
desideri eliminare.
2. Seleziona "Elimina" in fondo alla pagina.

3. Seleziona “OK” per confermare
ed eliminare il dispositivo.
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DISPOSITIVI BLUETOOTH
RIMUOVI TUTTI I DISPOSITIVI

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
BLUETOOTH:
Seleziona o deseleziona questa casella per attivare o
disattivare la radio Bluetooth.
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.
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
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TEST DI SISTEMA

TEST DI SISTEMA
TEST DI SISTEMA

DOVE SI TROVA

Test di sistema
Ci sono molti test diversi che si possono eseguire per garantire il corretto
funzionamento del sistema.
Test Wi-Fi
Prova la connessione della centrale
alla rete wireless (Wi-Fi)
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
Test cellulare
Prova la connessione della centrale alla
rete cellulare e ad Alarm.com

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 PowerG
Effettua il ping e ricevi l'intensità
del segnale da un sensore
PowerG.
Potenza segnale PowerG
Traccia il grafico e mostra
l’intensità del segnale dBm per i
sensori PowerG.
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Passare il dito
verso il basso
per accedere

IMPOSTAZIONI
IMPOSTAZIONI AVANZATE
INSERISCI CODICE (1111, 2222)

TEST DI SISTEMA

TEST DI SISTEMA
TEST DI SISTEMA

DOVE SI TROVA

Test Zigbee
Visualizza l’intensità dell’ultimo
segnale, l’intensità media del segnale
e la tensione della batteria sui sensori
Zigbee. Richiede l’installazione di una
scheda figlia Zigbee affinché questa
icona venga visualizzata

Passare il dito
verso il basso
per accedere

Test delle carte della figlia
Testa l’integrità delle schede della
figlia installate
Test Centrale
Esegue un test completo dei
processi di funzionamento della
centrale

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

Test del rumore ambientale
Esegui un test per comprendere
meglio se è probabile che si attivi
il Rilevatore di rumore
ambientale.

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

Test della tensione d'ingresso
Misura la tensione ricevuta nella
centrale in tempo reale
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IMPOSTAZIONI
IMPOSTAZIONI AVANZATE
INSERISCI CODICE (1111, 2222)

TEST DI SISTEMA

TEST DI SISTEMA
TEST WI-FI

DOVE SI TROVA
Test Wi-Fi
Il test Wi-Fi controlla la connessione della IQ Panel 4 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.

Passare il dito
verso il basso
per accedere

Per eseguire un test Wi-Fi, tocca il pulsante "Esegui".
IMPOSTAZIONI
IMPOSTAZIONI AVANZATE
INSERISCI CODICE (1111, 2222)

TEST DI SISTEMA

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

TEST WI-FI

NOTA: se il test non riesce, controlla le impostazioni Wi-Fi.
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TEST DI SISTEMA
PROVA SENSORE

DOVE SI TROVA

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.

La prova avanzata del sensore
mostra una pagina di riepilogo di
ogni sensore associato 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.
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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 "Buono".

TEST DI SISTEMA
PROVA SENSORE

DOVE SI TROVA

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.
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
PROVA SENSORE

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.

Passare il dito
verso il basso
per accedere

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.

IMPOSTAZIONI
IMPOSTAZIONI AVANZATE
INSERISCI CODICE (1111, 2222)

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 la
posizione della centrale.

TEST DI SISTEMA

PROVA SENSORE

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

Nota: il rapporto segnale/rumore consigliato
dal produttore è di minimo 10dB
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TEST DI SISTEMA
TEST CELLULARE

DOVE SI TROVA

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.

Passare il dito
verso il basso
per accedere

IMPOSTAZIONI
IMPOSTAZIONI AVANZATE

Per iniziare il test, premi
"Start" e guarda i risultati
sullo schermo.

INSERISCI CODICE (1111, 2222)

TEST DI SISTEMA
TEST CELLULARE
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TEST DI SISTEMA
TEST Z-WAVE

DOVE SI TROVA

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

Passare il dito
verso il basso
per accedere

Per eseguire un test Z-Wave, tocca il pulsante "Esegui". Un test riuscito darà come risultato
"Passato" e l'indicazione dell'ora.
IMPOSTAZIONI
IMPOSTAZIONI AVANZATE
INSERISCI CODICE (1111, 2222)

TEST DI SISTEMA

TEST Z-WAVE

TEST Z-WAVE
NOTA: se un test fallisce, sposta il dispositivo, cambia le batterie e/o riscopri la rete.
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TEST DI SISTEMA
TEST Z-WAVE

DOVE SI TROVA

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.

Passare il dito
verso il basso
per accedere

IMPOSTAZIONI
IMPOSTAZIONI AVANZATE

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

INSERISCI CODICE (1111, 2222)

TEST DI SISTEMA

TEST Z-WAVE
RISCOPRI LA RETE

NOTA: se un test fallisce, sposta il dispositivo, cambia le batterie e/o riscopri la rete.
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TEST DI SISTEMA
TEST Z-WAVE

DOVE SI TROVA

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

Passare il dito
verso il basso
per accedere

IMPOSTAZIONI
IMPOSTAZIONI AVANZATE
INSERISCI CODICE (1111, 2222)

TEST DI SISTEMA

TEST Z-WAVE
INFORMAZIONI SUL VICINO
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TEST DI SISTEMA
TEST Z-WAVE

DOVE SI TROVA

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

Passare il dito
verso il basso
per accedere

IMPOSTAZIONI
IMPOSTAZIONI AVANZATE
INSERISCI CODICE (1111, 2222)

TEST DI SISTEMA

TEST Z-WAVE
CONTATORI
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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
TEST Z-WAVE

DOVE SI TROVA

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.

Passare il dito
verso il basso
per accedere

IMPOSTAZIONI
IMPOSTAZIONI AVANZATE
INSERISCI CODICE (1111, 2222)

TEST DI SISTEMA

TEST Z-WAVE
DIAGNOSTICA Z-WAVE

RISERVATO E DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI QOLSYS
PAGINA 132 DI 204

TEST DI SISTEMA
TEST Z-WAVE

DOVE SI TROVA

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

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

Ultimo percorso funzionante
Mostra l'ultimo percorso
funzionante di lavoro di un nodo
specifico della rete. Permette
anche di impostare un percorso
"sticky" statico
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Passare il dito
verso il basso
per accedere

IMPOSTAZIONI

IMPOSTAZIONI AVANZATE
INSERISCI CODICE (1111, 2222)

TEST DI SISTEMA

TEST Z-WAVE

DIAGNOSTICA Z-WAVE
AVANZATA

TEST DI SISTEMA
TEST DI POWER G

DOVE SI TROVA

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.

Passare il dito
verso il basso
per accedere

IMPOSTAZIONI

IMPOSTAZIONI AVANZATE
INSERISCI CODICE (1111, 2222)

TEST DI SISTEMA

TEST POWERG

La POTENZA può essere: Forte, Buona, Scarsa o
Nessun segnale
Nota: per le installazioni UL/cUL ed EN Grado 2 l’intensità del
segnale deve essere “Forte”
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*Per accedere a questo test la
scheda figlia PowerG deve essere
installata nella centrale.

TEST DI SISTEMA
INTENSITÀ DEL SEGNALE POWERG

DOVE SI TROVA

Potenza segnale PowerG
Questa versione del test PowerG consente alla centrale di mostrare l’intensità del
segnale dBm effettivo da un sensore PowerG rispetto alla misurazione tradizionale
Forte, Buona, Scarsa. Inoltre monitora l’intensità del segnale nel tempo e ne traccia un
grafico rispetto al rumore ambientale di fondo.

Passare il dito
verso il basso
per accedere

IMPOSTAZIONI

IMPOSTAZIONI AVANZATE
INSERISCI CODICE (1111, 2222)

TEST DI SISTEMA

TEST POWERG

Forte, Buona, Scarsa o Nessun segnale
Nota: per le installazioni UL/cUL ed EN Grado 2 l’intensità del
segnale deve essere “Forte”
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*Per accedere a questo test la
scheda figlia PowerG deve essere
installata nella centrale.

TEST DI SISTEMA
TEST ZIGBEE

DOVE SI TROVA

Test Zigbee
Visualizza l’intensità dell’ultimo segnale, l’intensità media del segnale e la tensione
della batteria sui sensori Zigbee.

Passare il dito
verso il basso
per accedere

IMPOSTAZIONI

IMPOSTAZIONI AVANZATE

La POTENZA può
essere:
-Forte

INSERISCI CODICE (1111, 2222)

TEST DI SISTEMA

-Buona
-Scarsa
-Nessun segnale
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TEST ZIGBEE

* Richiede l’installazione di una scheda
figlia Zigbee affinché questa icona
venga visualizzata. Per le installazioni
antincendio e antifurto residenziali
UL/ULC l’intensità del segnale deve
essere Forte.

TEST DI SISTEMA
TEST ROTTURA VETRO CENTRALE

DOVE SI TROVA

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.

RISERVATO E DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI QOLSYS
PAGINA 137 DI 204

Passare il dito
verso il basso
per accedere

IMPOSTAZIONI
IMPOSTAZIONI AVANZATE
INSERISCI CODICE (1111, 2222)

TEST DI SISTEMA
TEST ROTTURA VETRO
CENTRALE

TEST DI SISTEMA
TEST ROTTURA VETRO CENTRALE

DOVE SI TROVA

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.

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

Area di rilevamento
- Linea di visibilità di 90°
- Nessun ostacolo
- 0,9 m minimo dalla centrale fino a massimo di 4,5 m

Requisiti d’installazione della centrale:
- Montato a parete
- Alimentazione elettrica collegata
- Rilevamento rottura vetri centrale abilitata
- Inserimento totale o parziale, a seconda della
programmazione

Requisiti vetro
- Vetro temperato da 3,2 mm a 6,4 mm
- Vetro placcato da 3,2 mm a 6,4 mm
- Vetro isolante da 3,2 mm a 6,4 mm
- La finestra deve avere gli infissi
- Dimensioni minime 30,5 mm per 30,5 mm
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TEST DI SISTEMA
TEST DOPPIO PERCORSO

DOVE SI TROVA

Se abilitata, la connettività a doppio percorso permette alla IQ Panel 4 di utilizzare sia
le radio cellulari che quelle Wi-Fi, simultaneamente per i segnali e la comunicazione.
Per impostazione predefinita il
controllo a doppio percorso è
abilitato. Per disabilitarlo,
"deseleziona" la casella.

Passare il dito
verso il basso
per accedere

IMPOSTAZIONI
IMPOSTAZIONI AVANZATE

NOTA:

È anche possibile eseguire un test
Wi-Fi a doppio percorso 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
per abilitare il doppio percorso, IQ Panel 4 dev’essere collegata a una reteAlarm.com.
Wi-Fi

NOTA: IQ Panel 4 è compatibile con i seguenti ricevitori della stazione di monitoraggio elencati in UL/ULC: SG-System
I/II/III/IV/5. Il Wi-Fi serve solo per l’uso aggiuntivo per UL/cUL
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INSERISCI CODICE (1111, 2222)

TEST DI SISTEMA
TEST DOPPIO PERCORSO

TEST DI SISTEMA
TEST DELLE CARTE DELLA FIGLIA

DOVE SI TROVA

Test delle carte della figlia
Testa l’integrità delle schede della figlia 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 della scheda
della figlia, riavvia la centrale
e ripetere il test.
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Passare il dito
verso il basso
per accedere

IMPOSTAZIONI
IMPOSTAZIONI AVANZATE
INSERISCI CODICE (1111, 2222)

TEST DI SISTEMA
TEST DELLE CARTE DELLA
FIGLIA

TEST DI SISTEMA
TEST CENTRALE

DOVE SI TROVA

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.

Passare il dito
verso il basso
per accedere

IMPOSTAZIONI
IMPOSTAZIONI AVANZATE
INSERISCI CODICE (1111, 2222)

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

TEST DI SISTEMA

TEST CENTRALE

Nota: la sirena può essere testata da sola nel menu Test Centrale, scorrere verso il basso e selezionare ESEGUI
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TEST DI SISTEMA
TEST DEL RUMORE AMBIENTALE

DOVE SI TROVA

Test del rumore ambientale
Esegui un test per comprendere meglio il rumore nell’ambiente e se è probabile
oppure no che il Rilevatore di rumore ambientale in centrale si attivi in una
determinata situazione.

Seleziona “Inizio” per
eseguire un test del
Rilevatore di rumore
ambientale in centrale. Puoi
fermare, riprendere e
reimpostare il test in qualsiasi
momento.

Passare il dito
verso il basso
per accedere

IMPOSTAZIONI
IMPOSTAZIONI AVANZATE
INSERISCI CODICE (1111, 2222)

TEST DI SISTEMA
TEST DEL RUMORE
AMBIENTALE

Nota: è possibile accedere a questo test solo se l’impostazione Rilevatore di rumore ambientale della centrale è abilitata.
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TEST DI SISTEMA
TEST DELLA TENSIONE D’INGRESSO

DOVE SI TROVA

Test della tensione d'ingresso
Misura la tensione ricevuta nella centrale in tempo reale.

Passare il dito
verso il basso
per accedere

IMPOSTAZIONI
IMPOSTAZIONI AVANZATE
INSERISCI CODICE (1111, 2222)

TEST DI SISTEMA

Se la tensione è inferiore a 6 V DC, riceverai un
messaggio “Tensione bassa” ed è necessario
intervenire per correggere la condizione di bassa
tensione (ad es. usa un filo con diametro più
spesso o accorcia il percorso del filo).

Premi “Inizio” per eseguire un test della
tensione in tempo reale sulla centrale. Se la
tensione ricevuta supera 6 v DC, riceverai un
messaggio “Tensione corretta”.
Nota: i risultati del test possono variare ogni qualvolta esegui il test
in base al disegno attuale della centrale in quel momento.

Nota: la lunghezza del percorso del filo e il diametro non devono
superare la specifica UL.
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TEST DELLA TENSIONE
D’INGRESSO

PERSONALIZZAZIONE

PERSONALIZZAZIONE
GESTIONE UTENTE

DOVE SI TROVA

La IQ Panel 4 può contenere fino a 242 codici utente. Solo i codici utente Rivenditore,
Installatore e Master possono creare o modificare i codici utente. Una volta creato un codice,
tutte le informazioni possono essere modificate, ad eccezione di "Tipologia di utente".

Tipologia di utente

Livello d’accesso

Passare il dito
verso il basso
per accedere

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

Master

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

IMPOSTAZIONI
IMPOSTAZIONI AVANZATE
INSERISCI CODICE (1111, 2222)

Tutte le aree

GESTIONE UTENTE

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

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

PERSONALIZZAZIONE
MARCHIO DEL RIVENDITORE*

DOVE SI TROVA

Marchio del rivenditore
Qui puoi personalizzare le informazioni di contatto del rivenditore.

Informazioni di contatto
Modifica il nome del rivenditore, l’indirizzo
email, il # di telefono, il CAP, il sito web e le
righe di identificazione
Personalizzazione su schermo
Carica un logo cliente, le immagini
dell’insegna del rivenditore o
aggiungi/sostituisci i video di aiuto tramite il
punto di accesso della centrale

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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PERSONALIZZAZIONE
MARCHIO DEL RIVENDITORE*

DOVE SI TROVA

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.

Passare il dito
verso il basso
per accedere

IMPOSTAZIONI

IMPOSTAZIONI AVANZATE

Esempio:
INSERISCI CODICE (1111, 2222)

ABC Security
Automation & Security
Atlanta’s Preferred
798-123-4567
jondoe@abcsecurity.com
ABCSecurity.com
84008

MARCHIO DEL RIVENDITORE
INFORMAZIONI DI CONTATTO

* Questa pagina è solo disponibile con il
codice del rivenditore
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PERSONALIZZAZIONE
MARCHIO DEL RIVENDITORE*

DOVE SI TROVA

Personalizzazione su schermo
Carica un logo cliente, le immagini dell’insegna del rivenditore o aggiungi/sostituisci i
video di aiuto tramite il punto di accesso della centrale. Le immagini (cornice digitale)
dell’insegna del rivenditore non possono essere eliminate dall'utente finale.
1- Scansiona il codice QR con la fotocamera
del tuo cellulare oppure collega
manualmente al Panel AP con l’SSID e la
Password mostrati sullo schermo.
2- Premere “Inizia” per iniziare la sessione
del server locale, quindi dal dispositivo
scansiona il secondo codice QR oppure
naviga nel sito “https” mostrato sullo
schermo della centrale.

Passare il dito
verso il basso
per accedere

IMPOSTAZIONI

IMPOSTAZIONI AVANZATE
INSERISCI CODICE (1111, 2222)
MARCHIO DEL RIVENDITORE
INSEGNA SULLO SCHERMO

3- Segui le richieste visualizzate sulla
schermata del dispositivo per selezionare i
file corretti e trasferirli alla centrale.
* Questa pagina è solo disponibile con il
codice del rivenditore
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PERSONALIZZAZIONE
CONNESSIONE AL Wi-Fi

DOVE SI TROVA
Passare il dito
verso il basso
per accedere

Per effettuare il collegamento alla rete
Wi-Fi, seguire i seguenti passaggi:
Passa il dito verso il basso nella barra
superiore del menù e seleziona
impostazioni.

IMPOSTAZIONI
IMPOSTAZIONI AVANZATE

Tocca impostazioni avanzate (codice
INSERISCI CODICE (1111, 2222)

installatore)

Poi tocca "Wi-Fi

WI-FI

Abilita il Wi-Fi se non è ancora attivo
Le reti disponibili appaiono in un elenco. Tocca la rete
desiderata e usa la tastiera per inserire la password (se
richiesta)
Nota: la frequenza, PMF e altre opzioni possono essere modificate in Impostazioni avanzate
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PERSONALIZZAZIONE
METEO

DOVE SI TROVA
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.
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Tocca l'icona del meteo nell'angolo
in alto a sinistra dell'intestazione
per visualizzare una previsione a 4
giorni

PERSONALIZZAZIONE
CORNICE DIGITALE

DOVE SI TROVA

CORNICE DIGITALE
La IQ Panel 4 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 menu.)

Passare il dito
verso il basso
per accedere

CORNICE DIGITALE

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".
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PERSONALIZZAZIONE
PULSANTI APP CORNICE DIGITALE

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

DOVE SI TROVA
Passare il dito
verso il basso
per accedere

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

AGGIUNGI FOTO Scarica uno dei vari gruppi di foto "Wi-Fi", utilizzando la
connessione Wi-Fi della centrale. Se utilizzi un dispositivo Android, puoi
trasferire le fotografie all’IQ Panel tramite Bluetooth. Puoi anche trasferire le
fotografie tramite il punto di accesso della centrale incorporato.
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
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PERSONALIZZAZIONE
IMPOSTAZIONI CORNICE FOTO
Articolo

Predefinito

DOVE SI TROVA
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

MANUTENZIONE

MANUTENZIONE
DOVE SI TROVA

AGGIORNA SOFTWARE
Aggiorna software
Aggiorna la versione software della centrale utilizzando il Wi-Fi.
Impostazioni

Aggiornamento tramite rete

Passare il dito
verso il basso
per accedere

Descrizione
Cerca aggiornamenti nella rete e installa nuovo software
NOTA: per le installazioni UL/cUL o EN Grado 2, non è permesso il caricamento software in
remoto

IMPOSTAZIONI

Aggiornamento tramite Access Point

Collegati al punto di accesso incorporato della centrale per installare il nuovo
software

IMPOSTAZIONI AVANZATE

Tag patch

Un codice corrispondente ad un aggiornamento del software specifico sul server

INSERISCI CODICE (1111, 2222)

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 IQ Panel 4 cerca un aggiornamento del software. Le
opzioni disponibili sono ogni notte, una volta a settimana, una volta al mese.
Predefinito Una volta a settimana

AGGIORNA SOFTWARE

NOTA: una corretta manutenzione richiede una pronta gestione di tutti gli aggiornamenti del software
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MANUTENZIONE
AGGIORNA SOFTWARE USANDO IL WI-FI

DOVE SI TROVA

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

Passare il dito
verso il basso
per accedere

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)

IMPOSTAZIONI

3- Tocca "Aggiorna software".

IMPOSTAZIONI AVANZATE

4- Tocca "Aggiornamento tramite rete". IQ Panel 4 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.

INSERISCI CODICE (1111, 2222)
AGGIORNA SOFTWARE

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.
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NOTA: per le installazioni UL/cUL o EN
Grado 2 la funzione di software remoto
non deve essere utilizzata e la centrale
non deve essere impostata per
l'aggiornamento in remoto.

MANUTENZIONE
AGGIORNAMENTI SOFTWARE TRAMITE PUNTO DI ACCESSO

DOVE SI TROVA

La maggior parte degli aggiornamenti viene scaricata tramite Wi-Fi, ma qualora il Wi-Fi non è presente nel
sito di installazione, è possibile aggiornare la centrale con i file trasferiti da un dispositivo locale (telefono,
tablet, computer, ecc.) tramite il punto di accesso incorporato della centrale.

Passare il dito
verso il basso
per accedere

Per eseguire un aggiornamento software utilizzando il punto di accesso della centrale, segui la seguente
procedura:
1 - Scarica i file di aggiornamento software necessari dal portale del rivenditore sul tuo dispositivo (telefono,
tablet, computer).

2 - Vai in Impostazioni/Impostazioni avanzate/Aggiornamento software, quindi toccare “Aggiornamento
tramite Access Point”.
3 - Scansiona il codice QR con la fotocamera del
tuo cellulare oppure collega manualmente al
Panel AP con l’SSID e la Password mostrati sullo
schermo.

4 - Premere “Inizia” per iniziare la sessione del
server locale, quindi dal dispositivo scansiona il
secondo codice QR oppure naviga nel sito “https”
mostrato sullo schermo della centrale.
5 - Segui le richieste visualizzate sulla schermata
del dispositivo per selezionare i file corretti e
trasferirli alla centrale.

IMPOSTAZIONI
IMPOSTAZIONI AVANZATE
INSERISCI CODICE (1111, 2222)
AGGIORNA SOFTWARE

Nota: per le installazioni UL/cUL o EN
Grado 2 la funzione di software remoto
non deve essere utilizzata e la centrale
non deve essere impostata per
l'aggiornamento in remoto.

MANUTENZIONE
CONTROLLO E DOWNLOAD AUTOMATICO IN BACKGROUND

DOVE SI TROVA

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).

Passare il dito
verso il basso
per accedere

Dal menu a discesa seleziona "Impostazioni".
“Impostazioni avanzate”. (Codice installatore/rivenditore)
Tocca "Aggiorna il software"

IMPOSTAZIONI
IMPOSTAZIONI AVANZATE

Assicurarti che il pulsante controllo e download automatico in background sia spulciato.
INSERISCI CODICE (1111, 2222)

Cambia l’intervallo di aggiornamento, selezionando “Intervallo di controllo automatico”
AGGIORNA SOFTWARE

DOMANDE?

Contattaci a intrusion-support@jci.com
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MANUTENZIONE
SOSTITUZIONE BATTERIA

NOTA: questo dispositivo e la batteria al litio devono essere riciclati e smaltiti in conformità con le
leggi del tuo paese (ad es. Stati Uniti, Canada, ecc.) e direttive europee e del Regno Unito, comprese
eventuali altre normative e leggi nazionali e locali

1.

Spegnimento della centrale: Vai in Impostazioni Avanzate e
inserisci il codice Installatore/Rivenditore/Master, 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: sollevare il bordo della batteria con il dito per
rilasciarlo dal fermo di plastica.
4. Inserisci la nuova batteria: Premere la batteria in posizione.
Indirizzare il cavo tra la batteria e le schede figlie. Reinserire il
connettore a 4 pin e rialimentare la centrale.

ATTENZIONE:
NON usare un cacciavite o oggetti affilati che potrebbero perforare la
batteria.
NON tirare il cavo della batteria per cercare di rimuoverla.
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MANUTENZIONE
SOSTITUZIONE BATTERIA
AVVERTENZA: la batteria usata in questo dispositivo può rappresentare un rischio di incendio o ustione da sostanze chimiche se
maneggiata in modo errato. Non smontare, riscaldare oltre 60 °C o incenerire. Sostituire la batteria solo con una batteria Icon Energy
Systems (Shenzhen) Co Ltd, Modello IAN034NA o Ningbo Veken Battery Co. Ltd., Modello VT27. L’uso di un’altra batteria può
comportare un rischio di incendio o esplosione.

AVVERTENZA: smaltire immediatamente la batteria usata. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non smontare, non rompere né
esporre alle fiamme. Non lasciare la batteria dove la pressione dell'aria è estremamente bassa.
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI:

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI:
INFO

DOVE SI TROVA

Passare il dito
verso il basso
per accedere

IMPOSTAZIONI
IMPOSTAZIONI AVANZATE
INSERISCI CODICE (1111, 2222)
INFO

RISERVATO E DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI QOLSYS
PAGINA 163 DI 204

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI:
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:

Patches

Descrizione patch: Dettagli di tutte le patch precedenti applicate

Data dell'ultimo aggiornamento:

Centrale

Indirizzo MAC:

Tempo attivo centrale:

Cellulare

Vettore: Vettore attuale
Connessione cellulare: nessun segnale, registrato, ecc.
Intensità del segnale cellulare: x/5 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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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI:
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

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

Zigbee

Versione Zigbee:
EUI scheda Zigbee:

Versione build Zigbee:
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI:
DOVE SI TROVA

SPEGNIMENTO
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.

Passare il dito
verso il basso
per accedere

3. Dal menu a discesa seleziona "Impostazioni".
4. Seleziona "Impostazioni avanzate" e inserisci il tuo codice di installazione
5. Seleziona “Spegnimento”

1. Attendi che il LED si spenga
2. Scollega l’elettricità

IMPOSTAZIONI

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

IMPOSTAZIONI AVANZATE
INSERISCI CODICE (1111, 2222)

SPEGNIMENTO

DOMANDE?

Contattaci a intrusion-support@jci.com
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI:
RIAVVIO CENTRALE

DOVE SI TROVA

Se la centrale ha difficoltà, i problemi possono spesso essere risolti risettando il sistema operativo.
1. Dal menu a discesa seleziona "Impostazioni".
2. Seleziona "Impostazioni avanzate" e inserisci il tuo codice di installazione
3. Seleziona “Riavvio”
4. Attendi che la centrale “ricominci”

Passare il dito
verso il basso
per accedere

IMPOSTAZIONI
IMPOSTAZIONI AVANZATE

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

INSERISCI CODICE (1111, 2222)
RIAVVIO CENTRALE

DOMANDE?

Contattaci a intrusion-support@jci.com
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI:
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
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI:
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 telecamera 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 Wi-Fi

Aiuto video

Nella centrale sono installati dei controlli aiuto video.

1)

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

Carica video di aiuto con un Tag patch
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI:
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

1) Ispeziona che i cavi dei fili siano ben saldi e collegati correttamente sulla morsettiera e
sull'adattatore.
2) 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 Wi-Fi.

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 ZWave 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.

NOTE LEGALI

NOTE LEGALI
IMPORTANTE
All'esterno della centrale, si trovano
importanti avvertenze e informazioni.
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NOTE LEGALI
INSTALLAZIONI ANTINCENDIO E ANTIFURTO RESIDENZIALI UL/cUL
Questo prodotto è stato testato ed è conforme ai seguenti standard: Unità sistema domestico di allarme ladro UL1023, Unità sistema
antincendio domestico UL985, Unità di controllo sistemi antincendio residenziali ULC-S545 e Unità di controllo livello di sicurezza I ULCS304, Accessori e <Ricevitori per sistemi antintrusione. Per le installazioni ULC fare riferimento allo Standard per le installazioni di sistemi
antincendio residenziali, CAN/ULC-S540:
- Usare solo l’alimentazione compatibile indicata in questo Manuale di installazione. È necessario fornire uno standby di 24 ore per
le applicazioni antincendio e di 4 ore solo per le applicazioni antifurto (un guasto AC deve essere trasmesso a SRC entro 60
minuti).
- La priorità dei segnali sulla centrale è impostata su Incendio, CO, Ladro, Panico, Ausiliario quindi Allagamento.
- Usa almeno un rilevatore di fumo elencato compatibile per le installazioni antincedio.
- Il ritardo di ingresso non deve superare 45 sec (UL) e 180 sec (Livello di sicurezza ULC 1).
- Il ritardo di uscita non deve superare 120 secondi (UL).
- Il pannello di controllo supporta il pattern Temporal 3 per la notifica di allarme incendio
- Il ciclo di trasmissione test deve essere impostato per 7 giorni di trasmissione per le applicazioni antincedio residenziali o 30 giorni
solo per le applicazioni antifurto residenziali.
- Se i ripetitori wireless devono essere utilizzati con i rilevatori antifumo RF o CO, è necessario installare due ripetitori per coprire il
rilevatore fumo EACH e/o il rilevatore CO EACH.
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NOTE LEGALI
INSTALLAZIONI ANTINCENDIO E ANTIFURTO RESIDENZIALI UL/cUL
Nota: per le installazioni antincendio e antifurto residenziali ULC (ULC-S304 livello I) impostate per la trasmissione giornaliera dei test, la
finestra Supervisione wireless deve essere impostata su 4 ore per le installazioni antincendio residenziali UL/ULC. La finestra
Supervisione wireless deve essere impostata su 24 ore solo per le installazioni antifurto residenziali. La rilevazione disturbo radio RF deve
essere abilitata.
Per UL 985 6a Ed. Le installazioni conformi che utilizzano anche la connessione Wi-Fi, verificare che l’alimentazione per le
apparecchiature radio come hub, switch, router, server, modem, ecc., abbia un backup o sia alimentata da un gruppo di continuità (UPS),
batteria standby o unità di controllo, in grado di facilitare lo standby per 24 ore.
Nota: per le applicazioni antincendio e antifurto residenziali UL, è necessario utilizzare i modelli di sirena compatibili elencati in UL
PG9901 o PG9911 per fornire le notifiche locali obbligatorie per gli allarmi antincendio e antifurto. Il segnalatore acustico fondamentale è
considerato solo per l’uso supplementare. Negli slot disponibili è necessario usare un massimo di due schede radio figlie (PowerG, SRF319,
SRF345, SRF433 [DSC o AT&T] e Zigbee).
Nota: le schede SRF345, SRF433 e SRF433 AT&T insieme ai dispositivi compatibili sono elencate in UL/cUL solo per l’uso nelle
applicazioni antincendio e antifurto residenziali (ULC-S304 livello di sicurezza I).
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NOTE LEGALI
INSTALLAZIONI ANTIFURTO COMMERCIALI UL
Questo prodotto è stato testato ed è conforme ai seguenti standard: Unità antifurto stazione centrale UL2610 e Unità di controllo ULCS304, Accessori e Ricevitori per sistemi antintrusione, Livelli di sicurezza I-II.
L’unità di controllo dell’abbonato deve fornire la connessione di un cablaggio di protezione, conduttori e accessori in conformità con lo
Standard per l’installazione e la classificazione dei sistemi antifurto e attesa, UL 681 negli Stati Uniti in conformità con ULC-S301, CSA
C22.1, Codice elettrico canadese, Parte I, Standard di sicurezza per le installazioni elettriche e Standard ULC-S302 per l’installazione,
l’ispezione e il test dei sistemi antintrusione, in Canada.

Nota: il prodotto non è previsto per l’installazione in ambienti esterni o fuori da locali protetti.
Questo prodotto è elencato in UL/ULC nelle seguenti categorie: Unità di allarme stazione centrale AMCE/AMCX7, Unità di controllo
UTOU/UTOU7 e accessori, Unità sistema domestico antifurto tipo NBSX/NBSX7. La scheda Zigbee non deve essere installata. Per
ulteriori informazioni sull’elenco di questi prodotti fare anche riferimento alle guide dei listini ufficiali pubblicate nel sito web UL
(www.ul.com) nella Sezione directory online.
Programmazione:
Le note riportate nel Manuale d’installazione che descrivono le configurazioni di sistema per le installazioni elencate in UL/uLC devono
essere implementate. La rilevazione disturbo radio RF deve essere abilitata. La sirena della centrale è per l’uso supplementare.
Usare solo i sensori PowerG elencati in “Sensori PowerG supportati” di questo manuale per l’installatore per le installazioni antifurto
commerciali UL/ULC. L’opzione per richiedere un codice utente valido per attivare questo sistema deve essere abilitata.

NOTE LEGALI
INSTALLAZIONI ANTIFURTO COMMERCIALI UL (continua)
Stazione centrale UL2610 con servizio di sicurezza linea standard o crittografato e canale di comunicazione attivo ULC-S304 livello di
sicurezza I-II/A3:
- L’installazione deve utilizzare il comunicatore cellulare integrale, che invia gli eventi sulla rete dati cellulare al ricevitore Sur-Gard
System I/II/III/IV/5 compatibile.
- La finestra di supervisione del percorso di comunicazione viene impostata su 180 s con un battito cardiaco di 90 s e il rilevamento
compromessi si attiva entro 3 minuti. La centrale utilizza la sicurezza della linea crittografata AES256. A1554 certificato NIST.
- La finestra Supervisione wireless deve essere abilitata e impostata su 4 ore.
- La conferma di apertura/chiusura deve essere abilitata.
- Per le installazioni conformi ULC-S304 che utilizzano anche la connessione Wi-Fi, verificare che l’alimentazione per le
apparecchiature radio come hub, switch, router, server, modem, ecc., abbia un backup o sia alimentata da un gruppo di continuità
(UPS), batteria standby o unità di controllo, in grado di facilitare lo standby per 24 ore.
- Il ritardo di ingresso non deve superare 60 s (UL) e 60 s (Livello di sicurezza ULC II).
- Il ritardo di uscita non deve superare 60 s (UL) e 45 s (Livello di sicurezza ULC II).

Nota: per le applicazioni di stazioni centrali antifurto commerciali certificate UL, IQ Panel 4 fornisce un segnale di conferma
all’interfaccia utente per confermare che è stato ricevuto un segnale di chiusura normale una volta attivato il sistema. Il dispositivo causa
un’indicazione acustica e visiva, quando riceve il segnale di conferma trasmesso dal ricevitore compatibile della stazione di
monitoraggio: “Centrale – È stata confermata la risposta di inserimento dalla stazione centrale”.
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NOTE LEGALI
INSTALLAZIONI ANTIFURTO COMMERCIALI UL (continua)
Protezione dell’unità di controllo:
L’unità di controllo locale e l’alimentazione locale devono essere protette in uno di questi modi:
- L’unità di controllo e il dispositivo di allarme acustico devono trovarsi in un’area protetta che è attiva 24 ore al giorno.
- Ciascuna area deve attivare l’area che protegge l’unità di controllo e l’alimentazione del dispositivo di allarme acustico. Ciò può richiedere
un doppia protezione attiva da ciascuna area. Accedere a quest’area protetta, senza causare un allarme, richiederà la disattivazione di tutte
le aree.
- In tutti i casi sopra descritti, l’area protetta per l’unità di controllo deve essere programmata come non-bypassabile.
Per le installazioni che utilizzano comunicazioni (di rete) con commutazione di pacchetto come Cellulare/Wi-Fi, è necessario seguire le seguenti
raccomandazioni:
- Scegliere gli Internet Service Provider che hanno server/sistemi ridondanti e alimentazione di backup.
- I router devono avere dei firewall abilitati e dei metodi per identificare e proteggere dagli attacchi “Denial of Service” (ad es. tramite
“spoofing”).
- Per le applicazioni antifurto commerciali UL la perdita di comunicazione con la stazione di monitoraggio deve essere trattata come
condizione di allarme dal personale della stazione di monitoraggio quando il sistema antifurto si trova nello stato attivo e come condizione
di guasto mentre il sistema è disattivo. L’apparecchiatura di interfaccia PSDN (Packet switched data network), prodotta da altri produttori di
apparecchiature antifurto, non dotata del sistema antifurto e/o non necessaria per l’elaborazione dei segnali deve essere valutata in base
ai requisiti applicabili dello Standard per le apparecchiature di Information Technology - Sicurezza - Parte 1: Requisiti generali, UL 609501, o lo Standard per le apparecchiature audio/video e per la tecnologia dell'informazione e della comunicazione - Parte 1: Requisiti di
sicurezza, UL 62368-1, come apparecchiatura di comunicazione. Qualsiasi dispositivo di interfaccia di rete che aggiunge valore o manipola
il pacchetto dati originale come la modifica dei formati di trasmissione, l’aggiunta di crittografia e operazioni simili, deve rispettare i
requisiti applicabili definiti in questo standard.

NOTE LEGALI
INSTALLAZIONI ANTIFURTO COMMERCIALI UL (continua)
Informazioni utente:
- L’installatore deve avvisare l’utente e annotare nel Manuale dell’utente
- Nome e numero di telefono dell’organizzazione del servizio
- Tempo di uscita e ingresso programmato
- Istruzioni per testare il sistema settimanalmente
- Nota: il codice installatore non può attivare o disattivare il sistema
- L’installatore deve mettere in guardia l’utente a non dare le informazioni sul sistema (ad es. codici, metodi di bypass, ecc.) ad utenti
casuali (ad es. addetti all’assistenza) e a fornire esclusivamente i codici che hanno un’impostazione di scadenza entro 24 ore
- Identificazione delle condizioni per cui è previsto che generino falsi allarmi o un funzionamento alterato dei prodotti: l’attivazione
del sistema e il mancato rispetto del ritardo di uscita, l’ingresso nei locali protetti e il mancato rispetto del ritardo di ingresso per la
disattivazione del sistema possono causare falsi allarmi.
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NOTE LEGALI
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ FCC E ISED PER IL CANADA
Questo apparecchio digitale di Classe [B] soddisfa tutti i requisiti delle Norme canadesi per le apparecchiature che causano interferenza.
Cet appareil numérique de la classe [B] respecte toutes les exigences du Réglement sur le matériel brouilleur du Canada.
IMPORTANTE! Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati da Qolsys Inc. potrebbero annullare l'autorità dell'utente di
utilizzare l’apparecchiatura.
ATTENZIONE! Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni stabiliti ambienti non controllati. Le antenne
utilizzate per questi trasmettitori devono essere installate in modo da garantire una distanza di separazione di almeno 27 cm da
qualsiasi persona e non devono essere collocate o fatte funzionare insieme ad altre antenne o trasmettitori.
Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il suo funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) questo
dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le
interferenze che possono causare un funzionamento non desiderato.
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NOTE LEGALI
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ FCC E ISED PER IL CANADA (continua)
Questa apparecchiatura è stata testata ed è conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC.
Questi limiti sono stati studiati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in installazioni residenziali.
Quest’apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può
causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che, in una particolare installazione non si
verifichino interferenze. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, individuabili spegnendo
e riaccendendo l'apparecchio, l'utente è incoraggiato a rimediare all'interferenza seguendo una o più delle seguenti misure:
-

Cambiare l’orientamento o la posizione dell'antenna ricevente.
Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
Consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo esperto per assistenza.
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NOTE LEGALI
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ FCC E ISED PER IL CANADA (continua)
Déclaration d’exposition aux radiations:
Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé.
Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 27 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est
autorisée aux deux conditions suivantes:
1. l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et
2. l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en
compromettre le fonctionnement.
3. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Cet appareil est conforme à la norme RSS-247 d’Industrie Canada. L’opération est soumise à la condition que cet appareil ne provoque
aucune interférence nuisible.
Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur,
exception faites des radios intégrées qui ont été testées.
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NOTE LEGALI
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

Bande di frequenza

Potenza massima

868,0 MHz - 868,6 MHz

15 mW

868,7 MHz - 869,2 MHz

15 mW

Wi-Fi 2402 - 2480,5 MHz

2,1 mW

Wi-Fi 2412 - 2462 MHz

219,3 mW

Wi-Fi 5108 - 5240 MHz

66,7 mW

Wi-Fi 5260 - 5320 MHz

67,1 mW

Wi-Fi 5500 - 5700 MHz

69,8 mW

Wi-Fi 5745 - 5825 MHz

66,2 mW

BLE 2402 - 2480 MHz

6,3 mW

UMTS I/LTE B1 2100 MHz

0,25 W

UMTS VIII/LTE B8 900 MHz

0,25 W

LTE B20 700 MHz

0,25 W

Referente unico europeo: Tyco Safety Products, Voltaweg 20,6101 XK Echt, Netherlands.
Referente unico per il Regno Unito: Tyco Security Products, Unit 1, 3 & 4, Letchworth Industrial Estate, Works Road, Letchworth
Garden City, Hertfordshire SG6 1FF

NOTE LEGALI
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ EN
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ EUROPEA EN50131 (Solo per i prodotti etichettati come conformi a EN50131)
Questo prodotto, IQ Panel 4, è stato certificato da Telefication/Kiwa per installazioni conformi a 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+A3:2020,
EN50131-3:2009, EN50131-4: 2019, EN50131-10: 2014, EN50131-6:2017 Tipo A, EN50136-1:2012, EN50136-2:2013 ATS categoria
SP2, SP4, DP1, DP3.
Per le installazioni conformi alla norma EN50131, con pannello di controllo IQ Panel 4, può essere attivata solo la parte relativa alle
intrusioni nel 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)
I dispositivi periferici PowerG hanno funzionalità di comunicazione bidirezionale e offrono ulteriori vantaggi, come descritto nella
brochure tecnica. La conformità di questa funzionalità ai rispettivi requisiti tecnici non è stata testata e quindi non può essere inclusa
nella certificazione del prodotto.

NOTE LEGALI
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ EN (continua)
Abilitare 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 blocco contro l’inserimento, quando sono presenti guasti. Per inserire il sistema, l'utente deve forzare eventuali problemi.
- Le condizioni di guasto rimarranno presenti fino a quando l'utente non le avrà selezionate.
- I bip guasto vengono ampliati in modo da includere le indicazioni di errore richieste dalla norma EN 50131, sezione 8.5.2
- Lo schermo si blocca automaticamente 30 secondi dopo il disinserimento del sistema.
- Registro cronologico degli eventi UE - Si trova nei menu delle impostazioni di base; gli eventi UE registrano gli eventi cronologici obbligatori specificati
dalla norma EN 50131-1, sezione 8.10.
- Abilita "Conteggio Blocco Segnalazioni UE" - impostazione per modificare il conteggio in” fino a 3 eventi consentiti per ogni singolo evento” durante un
ciclo di inserimento
- L'impostazione “esclusione automatica” 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, in modo che siano conformi alla norma EN 50131-1:
- Attiva le impostazioni "Blocco schermo”
- Impostare “Perdita segnale supervisione sensori non di emergenza PowerG” su 20 minuti.
- Impostare il “Ritardo di ingresso normale” su massimo 45 secondi
- Impostare timeout dei segnali acustici su 3 minuti
- Abilitare “PowerG RF Jam” EN 30/60
- Imposta “Ritardo composizione” deve rimanere su 30 secondi
- Disattivare “Indicatore LED”
- Disattivare “Incendio panico” e “Panico ausiliario”
- Abilitare codici d’accesso a 6 cifre
- Le "Istruzioni vocali" devono essere disabilitate per i sensori di sicurezza delle installazioni conformi alle norme EN
L’utente deve abilitare “Necessario permesso utente per accesso Fornitore o Installatore

NOTE LEGALI
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ EN (continua)
Note per gli impianti conformi alla norma EN50136-1:2012:
La IQ Panel 4 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 IQ Panel 4 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.
2.
3.
4.

5.
6.

Il comunicatore integrale della IQ Panel 4 è monitorato dalla centrale di controllo ed è programmato dal menu di programmazione disponibile sul
portale del sito web.
Il percorso cellulare HSPA 3G/LTE è immune ai campi elettromagnetici condotti e irradiati con livelli fino a 10V/m, in base a test secondo la norma
EN50130-4.
Il comunicatore integrale della IQ Panel 4 è conforme ai livelli di emissioni irradiate per le apparecchiature di Classe B, in base alle norme EN61000-63/EN55032/CISPR32.
Il comunicatore integrale IQ Panel 4 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 2,4/5 GHz. Può essere utilizzato sul percorso cellulare (SP2 o SP4) o entrambi nella configurazione di backup (DP1
o DP4 utilizzando il cellulare come percorso primario e il Wi-Fi come backup).
Il comunicatore integrale IQ Panel 4 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.
Il comunicatore integrale della IQ Panel 4 è stato testato per confermarne la conformità alle seguenti norme applicabili: EN50136-1:2012+A2:2018,
EN50136-2:2013, EN50131-10:2014, configurazione ATS: SP2, SP4 e DP1, DP3.

Per le installazioni conformi a EN50131-1:2006/A1:2009/A2:2017/A3:2020, le seguenti opzioni di programmazione devono essere impostate come
descritto di seguito: Per la configurazione SP2 e DP1, l’intervallo di trasmissione di test è impostato su 24 ore. La supervisione deve essere impostata su
180 secondi per le configurazioni SP4 e DP3. Il comunicatore integrale IQ Panel 4 è stato certificato da Telefication in conformità ai requisiti EN501311:2006/A1:2009/A2:2017/A3:2020, EN50131-10:2014 per la configurazione di Grado 2, Classe I ed EN50136-2:2013: SP2, SP4, DP1 e DP3.

NOTE LEGALI
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PER IL REGNO UNITO
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PD6662 (solo per quei prodotti usati nelle installazioni del Regno Unito)
IQPanel 4 è idonea per l’uso nei sistemi installati in conformità a PD6662:2017 (con le opzioni di notifica: A, B, C, D o F) alla sicurezza Grado 2 e ambientale
Classe I. BS8243:2010 + A1:2014, dove l’opzione:
A. denota l’uso di 2 sirene alimentate a distanza e un comunicatore SP2 nominale a percorso singolo;
B. denota l’uso di una sirena autoalimentata (es. PG8901/PG8911) e un comunicatore SP2 nominale a percorso singolo (supervisione di 24 ore, usare
solo il cellulare);
C. denota l’uso di un comunicatore DP1 nominale a percorso doppio (supervisione di 24 ore, usare cellulare e Wi-Fi), l’uso della sirena è facoltativo;
D. denota l’uso di un comunicatore SP4 nominale a percorso singolo (supervisione di 180 secondi, usare solo il cellulare), l’uso della sirena è
facoltativo;
E. denota l’uso di un comunicatore DP3 nominale a percorso doppio (supervisione di 180 secondi, usare cellulare e Wi-Fi), l’uso della sirena è
facoltativo

NOTE LEGALI
ISTRUZIONI LEGALI AGGIUNTIVE
Riciclaggio e smaltimento:
Smaltire in conformità con la legislazione vigente. Questo prodotto deve essere smaltito separatamente dai rifiuti
domestici generici. Portarlo in un punto di raccolta dei rifiuti designato per lo smaltimento sicuro o il riciclaggio in
conformità con i regolamenti e le leggi nazionali(ad es. Stati Uniti, Canada, Europa, Messico, ecc.) regionali, statali e
locali. In questo modo, si salvaguardano le risorse naturali, si protegge l’ambiente e la salute umana.
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SPECIFICHE

SPECIFICHE - NORD AMERICA
Articoli

Parametri

IQ Panel 4

Piattaforma

Sistema operativo Android

Android 9

Display LCD

Misura

LCD 7” (17,8 CM)

Risoluzione

1280 x 800 pixel

Luminosità

300 cd/m2

A colori RGB

24 bit, 16,9 milioni di colori

Processore

8 Core

Qualcomm SnapDragon 8 Core SOM (System On a Module) con 16 GB di NAND Flash

Touchscreen

Tipo

Vetro capacitivo multi-touch

Codici utente

Fino a 242

In base al ruolo (Rivenditore, Installatore, Master, Utente, Ospite, Durezza)

Rete

Wi-Fi

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac doppia banda 2,4/5 GHz - inclusa la capacità del router integrato

Cellulare

LTE CAT4 (Bande 2/25, 4/66, 5/26, 7, 12/17, 13, 14 (non FirstNet)

Fino a 167 dispositivi

167 dispositivi in totale (80 luci, 20 serrature, 40 termostati, 21 dispositivi vari, 6 porte da garage)

Z-Wave Plus 700
PowerG
Sicurezza RF

Fino a 128 dispositivi

915 MHz, lunga portata, wireless bidirezionale sicuro crittografato
In base al modello; S-Line crittografato 319,5 MHz, 345 MHz o 433 MHz

Bluetooth

Disattivazione, Streaming
audio

Qualcomm Bluetooth Low Energy (BLE) 4.2

Memoria flash

Memoria interna

16GB NAND Flash
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SPECIFICHE - NORD AMERICA
Articoli

Parametri

IQ Panel 4

Indicatore LED

Stato LED

Verde (disattivo), Rosso (attivo), Triplo LED in quadricromia RGB

Altoparlante/Sirena

4Wx4

QuadSound 4x altoparlanti frontali da 4 watt e sirena da 85 dB

Telecamera

Telecamera

8 MP grandangolo 120° di campo visivo, telecamera con obiettivo fisso con regolazione FlexTilt

Microfono

MEM x 3

3 microfoni MEM (sistema micro-elettro-meccanico) con annullamento dell’eco

Sabotaggio

Interruttore antisabotaggio

Doppia centrale e interruttore antisabotaggio da parete con rilascio a molla

Voltaggio batteria

Tipo 18650

Agli ioni di litio 3000 mAh. Ningbo Veken Battery Co., Ltd, Modello VT27 o Icon Energy System Co. Ltd, Modello
IAN034NA

Pulsanti

Pulsante hardware

Pulsante sonno/sveglia singolo utilizzato per il sonno/sveglia, il riavvio forzato e la cancellazione di pulizia schermo

Meccanico

Dimensioni

6,1” H x 7,5” L x 1” P (155 mm x 191 mm x 26 mm)

Alimentatore

Adattatore a spina esterno
CA/CC

Uscita: 7V DC (⎓) 1000 mA CC, o 7v DC (⎓) 1,5 A CC, Ingresso 100-240 VAC 50/60 Hz. Adattatore valutato a 120 vAC per
UL/cUL

Supporto

Piastra posteriore

Montato a parete SmartMount incluso. Supporto da tavolo SmartMount o supporto da tavolo SmartMount IQ Base con
subwoofer incorporato venduto separatamente.

Certificazione

UL/ULC

Unità di controllo antincendio e antifurto residenziale UL/ULC e antifurto commerciale UL/ULC. Conforme con gli standard:
UL985, UL1023, UL2610, ULC-S545, ULC-S304

FCC

2AAJXQS-IQP4 (può contenere altri moduli con ID FCC separati)

IC

11205A-QSIQP4 (può contenere altri moduli con ID IC separati)

NOM, IFETEL

Certificato N.: Riservato

Funzionamento

Da 0 a 49 °C, fino al 93% di umidità relativa, ambienti interni, utilizzare solo in luoghi ordinari asciutti

Conservazione

Da -20 a 50 °C

Temperatura

SENSORI S-LINE DA 319 MHz SUPPORTATI

Tipo di rivelatore
IQ Door/Window-S

Modello
QS1133-840UL,

(elencato in UL M/N: 60-362N-10-319.5), QS1135-840, QS1136-840,

QS1137-840

IQ Motion-S

QS1230-840UL, (elencato in UL M/N: 60-639-95R), QS1231-840

IQ Glass-S

QS1431-840UL, (elencato in UL M/N: IQ Glass-S)

IQ Smoke

QS5110-840UL

IQ CO

QS5210-840UL

Radio comando

QS1331-840

Sensore di inclinazione

QS1131-840

Rivelatore di allagamento

QS5536-840

Sensore temperatura

QS5535-840

IQ Hardwire 16-F

QS7133-840UL

NOTA:

UL

indica che il dispositivo è certificato secondo gli standard UL. Questi dispositivi non sono idonei per le applicazioni antifurto commerciali UL.
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SENSORI DA 345 MHz SUPPORTATI

Tipo di rivelatore

Modello

Contatto porta/finestra

5816WMWHUL RB (NO ULC)

Contatto porta/finestra

5815UL RB

Rilevatore di movimento

5800PIR-COMUL RB

Rilevatore di movimento

5898UL RB

Rilevatore di movimento

5800PIRUL RB

Rilevatore rottura vetri

5853UL RB

Rilevatore di fumo

5806W3UL RF (NO ULC)

Rilevatore di fumo

5808W3UL RF

Rilevatore di fumo/CO

5800COMBOUL RF

Rivelatore di CO

5800COUL RF

Rivelatore di CO

GG-CO8345 (2GIG-CO8-345)UL RF (NO ULC)

NOTA: per le installazioni certificate UL/ULC usare solo dispositivi elencati in UL/ULC.

RISERVATO E DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI QOLSYS
PAGINA 192 DI 204

SENSORI DA 433 MHz SUPPORTATI (SRF433 DSC)
Tipo di rivelatore

Modello

Sensore porta/finestra

WS4945NAUL RB

Rilevatore di movimento

WS4904PUL RB

Rilevatore di movimento

WLS914-433UL RB

Sensore rottura vetri

WLS912L-433UL RB

Sensore urti

EV-DW4927SSUL RB

Rilevatore di fumo

WS4936UL RF

Rilevatore di monossido di carbonio

WS4933UL RF

Radio comando con 2 pulsanti

WS4949UL RB

Radio comando con 4 pulsanti

WS4939UL RB

Pulsante pendente

WS4938UL RB

Ripetitore senza fili

WS4920UL RF/RB

NOTA: per le installazioni certificate UL/ULC usare solo dispositivi elencati in UL/ULC.
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SENSORI DA 433 MHz SUPPORTATI (SRF433 AT&T Digital Life)
Tipo di rivelatore

Modello

Porta / finestra

SW-ATT-V2UL

Contatto porta/finestra incassato

SW-ATT-RDWUL

Sensore di movimento PIR

SW-ATT-PIRUL

Rilevatore di rottura vetri

SW-ATT-GBUL

Rilevatore di fumo

SW-ATT-SMKTUL

Rilevatore di CO wireless

SW-ATT-COUL

Radio comando

SW-ATT-FOB

Ripetitore/Booster segnale

SW-ATT-RPTR4UL

Espansione Filare

SW-ATT-TAKRFUL

NOTA: UL indica che il dispositivo è certificato secondo gli standard UL. Questi dispositivi devono essere utilizzati solo per le applicazioni antincendio e
antifurto residenziali UL e non sono idonei alle applicazioni antifurto commerciali UL. IQ Panel 4 deve utilizzare la scheda radio modem RF di sicurezza
modello SRF-433AT&T (protocollo Digital Life).
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SENSORI POWER-G SUPPORTATI - NORD AMERICA
Tipo di rivelatore

Modello

Porta / finestra

PG9945UL RF/CB,

PG9307UL RB,

PG9309, PG9312UL CB

Sensori urti per porte / finestre

PG9935UL CB

Rilevatore di movimento Dual Tech (PIR+Microwave)

PG9984(P)UL CB

Rilevatore di rottura vetri

PG9922UL CB

Rilevatore di calore

PG9936HUL RF

Radio comando

PG9929, PG9939, PG9949, PG9938UL CB

Sensore di movimento esterno

PG9902, PG9974(P), PG9994(P)UL CB

Sensore di movimento PIR

PG9904(P), PG9914, PG9924, PG9862, PG9872UL CB

Rilevatori di movimento PIR con telecamera

PG9934(P), PG9944UL CB

sirene

PG9901UL RF/RB, PG9911UL RF/RB

Rivelatore di fumo/calore

PG9936UL RF

Rilevatore di CO wireless

PG9933UL RF

Ripetitore senza fili

PG9920UL CB

Contatto porta/finestra a scomparsa

PG9303UL CB, PG9975UL RB

Convertitore PowerG da cablato a wireless (la finestra di supervisione deve
essere impostata su 200 sec quando usata con i dispositivi antincendio e/o
antiCO)

PG9HRDW8, PG9WLSHW8UL RFB CB

NOTA: solo i sensori PowerG contrassegnati con UL CB nella tabella sopra devono essere utilizzati nelle installazioni antifurto residenziali e commerciali elencate in UL/ULC (UL2610/ULC-S304
livello di sicurezza I-II). I dispositivi contrassegnati con UL RB nella tabella sopra devono essere utilizzati solo nelle installazioni antifurto residenziali elencate in UL/ULC (UL1023/ULC-S304 livello di
sicurezza I). I dispositivi contrassegnati con UL RF nella tabella sopra possono essere utilizzati nelle installazioni antifurto residenziali elencate in UL/ULC (UL985/ULC-S545).
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SENSORI ZIGBEE SUPPORTATI
Tipo di rivelatore

Modello

Porta / finestra

SZ-DWS08UL

Combo Fumo/Calore/CO

CMB-937UL

NOTA: UL indica di utilizzare solo i dispositivi elencati in UL/ULC per le installazioni certificate UL/ULC (solo applicazioni antincendio e antifurto residenziali
UL/ULC). Non valutato per le applicazioni antifurto commerciali UL/ULC.

SENSORI POWER-G DA 868 MHz SUPPORTATI - EAU
Tipo di rivelatore

Modello

Ripetitore

RP-600 ME PG2UL RF

Rilevatore di fumo

SMD-429 ME PG2UL RF

Rilevatore di calore

SMD-429 HEAT PG2, HTD-432 ME PG2UL RF

NOTA: UL indica che solo i sensori PowerG contrassegnati con UL RF nella tabella sopra sono elencati in UL e devono essere usati nelle installazioni antincendio
residenziali elencate in UL (UL985). Questi dispositivi devono essere utilizzati solo insieme al pannello di controllo compatibile modello IQPanel4 ME che
include la modalità Bukhoor. Il modello IQPanel4 ME incorpora la scheda radio modem PowerG che funziona nella banda 868 MHz. Questi prodotti vengono
usati per le applicazioni negli EAU. Il modello IQPanel4 ME è elencato in UL secondo lo standard UL985 (UTOW).
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SPECIFICHE – EUROPA E REGNO UNITO
Articoli

Parametri

IQ Panel 4

Piattaforma

Sistema operativo Android

Android 9

Display LCD

Misura

LCD 7” (17,8 CM)

Risoluzione

1280 x 800 pixel

Luminosità

300 cd/m2

A colori RGB

24 bit, 16,9 milioni di colori

Processore

8 Core

Qualcomm SnapDragon 8 Core SOM (System On a Module) con 16 GB di NAND Flash

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
usare solo codici a 6 cifre, fino a 999.998 combinazioni di codici disponibili. Codici non consentiti 000000 e
000001

Rete

Wi-Fi

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac doppia banda 2,4/5 GHz - inclusa la capacità del router integrato

Cellulare

LTE CAT4 (bande 1, 3, 7, 20, 28A, 28B)

Fino a 167 dispositivi

167 dispositivi in totale (80 luci, 20 serrature, 40 termostati, 21 dispositivi vari, 6 porte da garage)

Z-Wave Plus 700
PowerG

Sicurezza RF

Fino a 128 dispositivi

868 MHz, lunga portata, wireless bidirezionale sicuro crittografato

In base al modello; S-Line crittografato 433 MHz (solo Islanda)

Bluetooth

Disattivazione, Streaming
audio

Qualcomm Bluetooth Low Energy (BLE) 4.2

Memoria flash

Memoria interna

16GB NAND Flash

Indicatore LED

Stato LED

Verde (disattivo), Rosso (attivo), Triplo LED in quadricromia RGB. Nota: non abilitato per i sistemi certificati EN50131

Altoparlante/Sirena

4Wx4

QuadSound 4x altoparlanti frontali da 4 watt e sirena da 85 dB. Tipo Z come da EN50131-4: interno, autoalimentato

Telecamera

Telecamera

8 MP grandangolo 120° di campo visivo, telecamera con obiettivo fisso con regolazione FlexTilt

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

SPECIFICHE – EUROPA E REGNO UNITO
Articoli

Parametri

IQ Panel 4

Microfono

MEM x 3

3 microfoni MEM (sistema micro-elettro-meccanico) con annullamento dell’eco

Sabotaggio

Interruttore antisabotaggio

Doppia centrale e interruttore antisabotaggio da parete con rilascio a molla

Voltaggio batteria

Tipo 18650

Agli ioni di litio 3,7 V/3 Ah. Ningbo Veken Battery Co., Ltd, Modello VT27 o Icon Energy System Co. Ltd, Modello
IAN034NA. Soglia di batteria scarica: 3,6 v e 10% di indicazione della capacità della batteria

Pulsanti

Pulsante hardware

Pulsante sonno/sveglia singolo utilizzato per il sonno/sveglia, il riavvio forzato e la cancellazione di pulizia schermo

Dimensioni

6,1” H x 7,5” L x 1” P (155 mm x 191 mm x 26 mm)

Peso

Circa 1,3 kg

Adattatore a spina esterno
CA/CC

Uscita: 7V DC (⎓) 1500 mA CC, Ingresso 230 VAC -10%/+15%, 0,68 A, 50 Hz (per i sistemi certificati CE/EN).
Consumo di corrente durante la procedura di impostazione e cancellazione delle impostazioni: 70 mA; corrente
quiescente: 285 mA; corrente massima in modalità allarme: 1070 mA. Il pannello di controllo e l'alimentatore sono
adatti per l'installazione solo all'interno dei locali protetti.

Meccanico

Alimentatore

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

Tempo di standby
Supporto

Certificazione

Ambiente

Piastra posteriore

Montato a parete SmartMount incluso. Supporto da tavolo SmartMount o supporto da tavolo SmartMount IQ Base
con subwoofer incorporato venduto separatamente. Per i sistemi EN 50131 è consentito solo il montaggio a parete.

Europa

CE e CertAlarm (EN Grado 2): In attesa; Danimarca: FP -- Riservato;
Finlandia: FFFH:-- Riservato; Norvegia: FG – Riservato; Svezia: SBSC -- Riservato

Gran Bretagna

UKCA: In attesa. PD 6662 & BS 8243: In sospeso
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 conservazione: da -20 °C a max 55 °C
EN50130-5 Classe I - Posizione ordinaria interna
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SENSORI POWER-G SUPPORTATI – EUROPA E REGNO UNITO
Tipo di rivelatore

Modello

Porta / finestra

PG8945

Sensori urti per porte / finestre

PG8935

Rilevatore di movimento Dual Tech (PIR+Microwave)

PG8984(P)

Rilevatore di rottura vetri

PG8922

Rilevatore di calore

PG8936H

Radio comando

PG8929, PG8938, PG8939, PG8949 Nota: crittografia AES128 utilizzata, oltre 1.000.000
di combinazioni di codici di identificazione univoci disponibili.

Sensore di movimento esterno

PG8944, PG8974(P), PG8994(P)

Sensore di movimento PIR

PG8904(P), PG8914, PG8924, PG8934(P)

Rilevatori di movimento PIR con telecamera

PG8934(P), PG8944

sirene

PG8901, PG8911

Rilevatore di fumo

PG8936

Rilevatore di CO wireless

PG8913

Ripetitore senza fili

PG8920

Contatto porta/finestra a scomparsa

PG8975

Convertitore PowerG da cablato a wireless

PG8HRDW8, PG8WLSHW8
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SENSORI DA 433 MHz SUPPORTATI (SOLO ISLANDA – CONFORMI CE)
Tipo di rivelatore

Modello

Sensore porta/finestra

WS4945NA

Rilevatore di movimento

WS4904

Rilevatore di movimento

WLS914-433

Sensore rottura vetri

WLS912L-433

Sensore urti

EV-DW4927SS

Rilevatore di fumo

WS4936

Rilevatore di monossido di carbonio

WS4933

Radio comando con 2 pulsanti

WS4949

Radio comando con 4 pulsanti

WS4939

Pulsante pendente

WS4938

Ripetitore senza fili

WS4920
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SPECIFICHE – AMERICA LATINA (AD ESCLUSIONE DI BRASILE, COSTA RICA)
Articoli

Parametri

IQ Panel 4

Piattaforma

Sistema operativo Android

Android 9

Display LCD

Misura

LCD 7” (17,8 CM)

Risoluzione

1280 x 800 pixel

Luminosità

300 cd/m2

A colori RGB

24 bit, 16,9 milioni di colori

Processore

8 Core

Qualcomm SnapDragon 8 Core SOM (System On a Module) con 16 GB di NAND Flash

Touchscreen

Tipo

Vetro capacitivo multi-touch

Codici utente

Fino a 242

In base al ruolo (Rivenditore, Installatore, Master, Utente, Ospite, Durezza)

Rete

Wi-Fi

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac doppia banda 2,4/5 GHz - inclusa la capacità del router integrato

Cellulare

LTE CAT4 (Bande 2/25, 4/66, 5/26, 7, 12/17, 13, 14 (non FirstNet)

Fino a 167 dispositivi

167 dispositivi in totale (80 luci, 20 serrature, 40 termostati, 21 dispositivi vari, 6 porte da garage)

Z-Wave Plus 700
PowerG
Sicurezza RF

915 MHz, lunga portata, wireless bidirezionale sicuro crittografato

Fino a 128 dispositivi

In base al modello; S-Line crittografato 319,5 MHz, 345 MHz o 433 MHz

Bluetooth

Disattivazione, Streaming audio

Qualcomm Bluetooth Low Energy (BLE) 4.2

Memoria flash

Memoria interna

16GB NAND Flash

Indicatore LED

Stato LED

Verde (disattivo), Rosso (attivo), Triplo LED in quadricromia RGB. Nota: non abilitato per i sistemi certificati EN50131

Altoparlante/Sirena

4Wx4

QuadSound 4x altoparlanti frontali da 4 watt e sirena da 85 dB.

Telecamera

Telecamera

8 MP grandangolo 120° di campo visivo, telecamera con obiettivo fisso con regolazione FlexTilt
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SPECIFICHE – AMERICA LATINA (AD ESCLUSIONE DI BRASILE, COSTA RICA)
Articoli

Parametri

IQ Panel 4

Microfono

MEM x 3

3 microfoni MEM (sistema micro-elettro-meccanico) con annullamento dell’eco

Sabotaggio

Interruttore antisabotaggio Doppia centrale e interruttore antisabotaggio da parete con rilascio a molla

Voltaggio batteria

Tipo 18650

Agli ioni di litio 3000 mAh. Ningbo Veken Battery Co., Ltd, Modello VT27 o Icon Energy System Co. Ltd, Modello
IAN034NA.

Pulsanti

Pulsante hardware

Pulsante sonno/sveglia singolo utilizzato per il sonno/sveglia, il riavvio forzato e la cancellazione di pulizia schermo

Meccanico

Dimensioni

6,1” H x 7,5” L x 1” P (155 mm x 191 mm x 26 mm)

Alimentatore

Adattatore a spina esterno
CA/CC

Uscita: 7V DC (⎓) 1000 mA CC, o 7v DC (⎓) 1,5 A CC, Ingresso 100-240 VAC 50/60 Hz. Adattatore valutato a 120 vAC per
UL/cUL

Supporto

Piastra posteriore

Montato a parete SmartMount incluso. Supporto da tavolo SmartMount o supporto da tavolo SmartMount IQ Base con
subwoofer incorporato venduto separatamente.

Argentina
Certificazione

Cile
Colombia

Riservato

Uruguay
Temperatura

Funzionamento

Da 0 a 49 °C, fino al 93% di umidità relativa, ambienti interni, utilizzare solo in luoghi ordinari asciutti

Conservazione

Da -20 a 50 °C
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SENSORI POWER-G SUPPORTATI – AMERICA LATINA
Tipo di rivelatore

Modello

Porta / finestra

PG9945, PG9307, PG9309, PG9312

Sensori urti per porte/finestre

PG9935

Rilevatore di movimento Dual Tech (PIR+Microwave)

PG9984(P)

Rilevatore di rottura vetri

PG9922

Rilevatore di calore

PG9936H

Radio comando

PG9929, PG9939, PG9949, PG9938

Sensore di movimento esterno

PG9902, PG9974(P), PG9994(P)

Sensore di movimento PIR

PG9904(P), PG9914, PG9924, PG9862, PG9872

Rilevatori di movimento PIR con telecamera

PG9934(P), PG9944

sirene

PG9901, PG9911

Rilevatore di fumo

PG9936

Rilevatore di CO wireless

PG9933

Ripetitore senza fili

PG9920

Contatto porta/finestra a scomparsa

PG9303, PG9975

Convertitore PowerG da cablato a wireless

PG9HRDW8, PG9WLSHW8
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