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Il con te nu to di que sto ma nua le può es se re sog get to a mo di fi che sen za pre av vi so e non rap pre sen ta un im pe gno da
par te del la BENTEL SECURITY srl.

Per pro gram ma re la Cen tra le for ni ta con que sto ma nua le usa re esclu si va men te l’ap pli ca zio ne Kyo 320  re le a se 5.4.3 o
su pe rio re.

La BENTEL SECURITY de cli na ogni re spon sa bi li tà nel caso in cui la Cen tra le ven ga ma no mes sa da per so na le non
au to riz za to.

Qu e sta Cen tra le è sta ta svi lup pa ta se con do cri te ri di qua li tà, af fi da bi li tà e pre sta zio ni adot ta ti dal la BENTEL SECURITY srl.

L’in stal la zio ne del la Cen tra le deve es se re ef fet tua ta a re go la d’ar te, in ac cor do con le nor me vi gen ti.

Si raccomanda di verificare il corretto funzionamento del sistema di sicurezza almeno una volta al mese.Le procedure per il
collaudo dipendono dalla configurazione del sistema di sicurezza. Chiedere all’installatoredel sistema di sicurezza le procedure 

da seguire.

Con la pre sen te Ben tel Se cu rity di chia ra che le cen tra li KYO320 sono con for mi ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni
pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Infor ma zio ni sul ri ci clag gio

BENTEL SECURITY con si glia ai clien ti di smal ti re i di spo si ti vi usa ti (cen tra li, ri le va to ri, si re ne, ac ces so ri elet tro ni ci, ecc.) nel ri spet to del l’am bien te.

Me to di po ten zia li com pren do no il riu ti liz zo di par ti o di pro dot ti in te ri e il ri ci clag gio di pro dot ti, com po nen ti e/o ma te ria li.

Per mag gio ri in for ma zio ni vi si ta re: www.bentelsecurity.com/it/ambiente.htm

Di ret ti va Ri fiu ti di ap pa rec chia tu re elet tri che ed  elet tro ni che (RAEE – WEEE)

 Nell’Unio ne Eu ro pea, que sta eti chet ta in di ca che que sto pro dot to NON deve es se re smal ti to in sie me ai ri fiu ti do me sti ci. Deve es se re de po si -

ta to in un im pian to ade gua to che sia in gra do di ese gui re ope ra zio ni di re cu pe ro e ri ci clag gio.

Per mag gio ri in for ma zio ni vi si ta re: www.bentelsecurity.com/it/ambiente.htm

ATTENZIONE: 
ol tre al pre sen te Ma nua le Uten te, la cen tra le KYO320 di spo ne del Ma nua le di Instal la zio ne e del Ma nua le di Pro gram ma zio ne da Ta stie ra.

Qu e sti ma nua li, in for ma to car ta ceo sono  ac qui sta bi li  in KIT, se pa ra ta men te dal la cen tra le, o in for ma to elet tro ni co si pos so no sca ri ca re dal sito

Ben tel Se cu rity:  http://www.ben tel se cu rity.com.

http://www.bentelsecurity.com/it/ambiente.htm
http://www.bentelsecurity.com/it/ambiente.htm
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OPERAZIONI DA TASTIERA

La ge stio ne com ple ta del Vo stro Si ste ma di Si cu rez za
si ef fet tua tra mi te la Ta stie ra come de scrit to in que sto
ca pi to lo. KYO320 ge sti sce fino a 32 Ta stie re MIA-D e/o
Ali son-DVP e fino a 16 Ali son/32LP (Fi gu ra 1). 

+ Con il nome Ali son-S(B029) si in ten de la ta stie ra
Ali son-S con la nu o va sche da (B029)

Ø la Ta stie ra MIA-D ha un di splay più gran de e 3 cop -
pie di ta sti per l’at ti va zio ne im me dia ta del le azio ni
pro gram ma te dal l’in stal la to re (se gna la zio ne di Fur -
to, Incen dio, ecc.); 

Ø la Ta stie ra Ali son-DVP è più com pat ta, ha un mi cro -
fo no ed un al to par lan te in te gra ti per le fun zio ni vo ca li 
(re gi stra zio ne di Mes sag gi Vo ca li, Ascol to Ambien -
ta le, ecc.) ed ha a bor do an che un PROXI.  Ali -
son-S(B029) è la stes sa ta stie ra Ali son-DVP sen za
mi cro fo no,  al to par lan te e PROXI.

Ø la Ta stie ra a LED Ali son/32LP non è uti liz za bi le per
la pro gram ma zio ne del le cen tra li ma sol tan to per la
loro ge stio ne, inol tre è an che let to re di pros si mi tà
(vedi istru zio ni Ali son/32LP).

In Fi gu ra 1 sono mo stra te le par ti prin ci pa li del le Ta stie -
re MIA-D, Ali son-DVP, e Ali son/32LP: 

1: spie di fun zio na men to, 
2: di splay, 
3: mi cro fo no (solo Ali son-DVP), 
4: ta sti, 
5: eti chet ta con le in for ma zio ni prin ci pa li, 
6: spor tel lo,  
7: ta sti ad azio ne im me dia ta (solo MIA-D).

Regolazione Contrasto LCD

Per la re go la zio ne del con tra sto del di splay LCD te ne re
pre mu ti i se guen ti ta sti fino al rag giun gi men to del con -
tra sto de si de ra to:

Ø C per au men ta re il con tra sto: 
Ø D per di mi nu i re il con stra sto.

Regolazione Luminosità LCD

Per la re go la zio ne del la lu mi no si tà del di splay LCD te -
ne re pre mu ti i se guen ti ta sti fino al rag giun gi men to del -
la lu mi no si tà de si de ra ta: 
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Fi gu ra 1 a) Ta stie ra MIA-D, b) Ta stie ra Ali son-DVP, c) Ta stie ra Ali son/32LP
N.B. - Sul la Ta stie ra a LED ALISON/32LP i 32 LEDs pre sen ti cor ri spon do no alle Aree, 32 per KYO320.Se un LED è
ac ce so si gni fi ca che l’a rea cor ri spon den te è in se ri ta; se il LED è spen to l’a rea cor ri spon den te è di sin se ri ta o la ta stie ra
non èa bi li ta ta su quel l’a rea; se un LED lam peg gia len to si gni fi ca che è pre sen te una me mo ria di al lar me o sa bo tag gio
su quel l’a rea e l’a rea ri sul ta di sin se ri ta; se un LED lam peg gia ve lo ce si gni fi ca che è pre sen te una memoria di allarme o
sabotaggio su quell’area e l’area risulta inserita.



Ø A per au men ta re la lu mi no si tà, 
Ø B per di mi nu i re la lu mi no si tà.

Azioni con i Supertasti

Tra mi te la Ta stie ra è pos si bi le far ese gui re alla Cen tra le
del le azio ni im me dia te sen za che ciò com por ti la co no -
scen za di par ti co la ri co di ci ma sem pli ce men te con la
pres sio ne dei ‘Su per ta sti’ mo stra ti nel la ta bel la se guen te:

MIA

Alison-DVP

Alison-S(B029)

Alison/32LP

Modalità di attivazione

ÌÍ _ Premere contemporaneamente

ÀÁ _ Premere contemporaneamente

Pp _ Premere contemporaneamente

1 1 Premere per almeno 3 secondi

2 2 Premere per almeno 3 secondi

3 3 Premere per almeno 3 secondi

Ad ogni Su per ta sto l’in stal la to re può as se gna re una o
più del le se guen ti azio ni:
r Atti va re una o più Usci te
r Atti va re il Co mu ni ca to re Di gi ta le
r Atti va re l’Avvi sa to re Te le fo ni co
ognu na del le qua li ver rà ese gui ta in tem po re a le dopo
la pres sio ne del re la ti vo Su per ta sto. Ad azio ne av ve nu -
ta la ta stie ra emet te rà un beep di con fer ma.

+ I Su per ta sti INCENDIO, FURTO o AUSILIARIO
van no pre mu ti a cop pia per 3 se con di.

Ai Su per ta sti di una Ta stie ra pos so no es se re as se gna -
te azio ni di ver se da quel le as se gna te ai Su sper ta sti di
un ’al tra Ta stie ra.

Spie e Segnalazioni sulla Tastiera

La ta stie ra se gna la lo sta to del l’im pian to di si cu rez za
at tra ver so le sue spie, il suo di splay ed il pro prio buz zer
in ter no. In que sto pa ra gra fo vie ne ri por ta ta una pa no ra -
mi ca com ple ta di tut te que ste se gna la zio ni. 

n Spie
Nel la Ta bel la 1 è ri por ta to il si gni fi ca to del le quat tro spie 
pre sen ti sul le ta stie re MIA/D, Ali son-DVP, (tre per Ali -
son-S(B029) e le 8 spie  ap par te nen ti alla ta stie re Ali -
son/32LP ed in di vi dua te da al tret tan ti sim bo li.

n Display
Nel lo sta to di ri po so, il di splay mo stra l’o ra e la data nel -
la riga in alto come vi si bi le nel la fi gu ra se guen te.
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Se la cen tra le ha me mo riz za to un al lar me o un sa bo tag gio
di zona (spia a ri spet ti va men te ac ce sa o lam peg gian te) la
pri ma riga del di splay in di ca la de scri zio ne del le zone in
me mo ria come vi si bi le nel la fi gu ra suc ces si va.

Zone num.  005
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TABELLA 1 - SPIE DELLE TASTIERE

Spia Descrizione

I

Spenta: nessuna area abilitata sulla tastiera è inserita
Accesa: almeno una delle aree abilitate sulla tastiera è inserita
Lampeggio lento: funzione di STOP ALLARMI in corso
Lampeggio veloce: STOP ALLARMI e ALMENO UNA delle Aree della Tastiera è Inserita

a
Spenta: nessun allarme in corso - Accesa: memoria di allarme in una o più zone.
Lampeggio lento: sabotaggio su una o più zone oppure sabotaggio di Centrale
Lampeggio veloce: allarme e sabotaggio su una o più zone o sabotaggio di Centrale

G
Spenta: la Centrale funziona regolarmente - Accesa: è presente almeno un guasto
Lampeggio lento: almeno una zona è in stato di Test
Lampeggio veloce: è presente almeno una zona in test ed un guasto

M
Spenta: nessun messaggio vocale in memoria
Accesa: è presente almeno un messaggio vocale in memoria. (*)

V
Spenta - È presente almeno una linea di allarme (non esclusa) violata
Accesa - Pronto all'inserimento: tutte le linee di allarme (non escluse) sono a riposo (**)

T
Spenta - Nessun sabotaggio - Lampeggio lento - Memorizzato almeno un sabotaggio
Lampeggio veloce - Sabotaggio in corso (**)

S
Spenta - Lo sportello della centrale è chiuso
Accesa - Lo sportello della centrale è aperto (**)

X
Spenta - Tutte le zone appartenente all'area per le quali la tastiera è abilitata sono incluse .
Accesa - Almeno una zona appartenente all'area per le quali la tastiera è abilitata , è esclusa. (**)

P

Spenta: La centrale non è abilitata a rispondere alle chiamate di teleassistenza
Accesa: La centrale è abilitata a rispondere alle chiamate di teleassistenza
Lampeggio lento: La centrale è in fase di programmazione
Lampeggio veloce: Indica che si è entrati nel menù Utente. (**)

N.B. - Le segnalazioni di Aree, Allarme e Sabotaggio delle zone riportate dalle spie si riferiscono alle zone appartenenti alle aree abilitate su quella tastiera.
(*): solo sulle tastiere MIA/D e ALISON-DVP, (**): solo sulla tastiera a LED ALISON/32LP

P

X
S

T

V

M

G

a

I



Se sono pre sen ti più zone in me mo ria, il di splay mo stra
le re la ti ve de scri zio ni in se quen za ad in ter val li di 3 se -
con di. Nel la riga in fe rio re del di splay ven go no for ni te
uti li in di ca zio ne sul lo sta to del le Aree e del l’im pian to. La 
par te si ni stra mo stra lo sta to del le Aree vi si bi li sul la Ta -
stie ra, se con do le con ven zio ni ri por ta te in Ta bel la 2.

+ La Cen tra le KYO320 ge sti sce fino a 32 Aree ma
sul le ta stie re LCD Mia/D, Ali son-DVP e Ali -
son-S(B029) se ne pos so no vi sua liz za re al mas si -
mo 8: solo nel caso si scel ga di vi sua liz za re le
pri me 8 Aree, i nu me ri ri por ta ti sot to il di splay co in -
ci do no con il nu me ro dell’Area (leg ge re “Vi sua liz -
za zio ne Ra pi da del lo Sta to del le Aree”, per
vi sua liz za re lo sta to di tut te le Aree).

La par te de stra del la riga in fe rio re del di splay, mo stra
in for ma zio ni ri guar dan ti i mal fun zio na men ti del l’im pian -
to. Qu e ste con di zio ni sono rap pre sen ta te dai sim bo li
pre sen ti im me dia ta men te sot to al di splay: un ca rat te re
“û” in cor ri spon den za di un sim bo lo in di ca che quel la
con di zio ne è o è sta ta at ti va. Nel la Ta bel la 3 vie ne ri por -
ta to l’e len co com ple to dei mal fun zio na men ti se gna la ti e 

la re la ti va de scri zio ne. A de stra del le se gna la zio ni di
mal fun zio na men to il di splay mo stra lo sta to di abi li ta zio -
ne del le fun zio ni di Te le as si sten za e Ri spon di to re.  Se
tali fun zio ni sono abi li ta te, ap pa ri rà il ca rat te re “*” in cor -
ri spon den za dei re la ti vi sim bo li. La Ta bel la 4 elen ca
que sti due sim bo li e le re la ti ve de scri zio ni. L’ul ti mo ca -
rat te re del di splay, ÿ, mo stra lo sta to di im pe gno del la
Li nea Te le fo ni ca op pu re un even tua le gua sto sul la
stes sa se con do quan to ri por ta to nel la Ta bel la 4.

n Buzzer
Il Buz zer del la Ta stie ra emet te un beep ogni vol ta che
vie ne pre mu to un ta sto; inol tre esso se gna la:
r il Tem po di Usci ta me dian te beep len ti;
r il Tem po di Ingres so;
r il Tem po di Pre av vi so me dian te grup pi di beep ve lo -

ci;
r se abi li ta ta la re la ti va op zio ne, una se rie di Beep se -

gna le rà che al me no un ’a rea ha in cor so una me mo -
ria di al lar me o sa bo tag gio; 

r gli er ro ri di di gi ta zio ne o ri chie ste non as ser vi bi li, me -
dian te un boop (su o no gra ve).
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TABELLA 2 - STATO DELLE AREE

Carattere Stato dell'Area Descrizione

I Inserita L'Area corrispondente è INSERITA: sono rilevati gli allarmi di tutte le zone

P
Inserita
Parziale

L'Area corrispondente è inserita in modo PARZIALE: NON sono rilevati gli allarmi
delle zone con attributo "Interna"

Z
Inserita Parziale
con Ritardo 0

L'Area corrispondente è inserita in modo PARZIALE
e con il Tempo di Ingresso dell'Area azzerato

D Disinserita
L'Area corrispondente è DISINSERITA: sono IGNORATI gli allarmi di TUTTE le zone,
tranne quelli delle zone Tipo 24h e Incendio

- Non Visibile Al carattere corrispondente non è stata assegnata alcuna Area

N.B. Se il carattere lampeggia, l'Area ha memorizzato un allarme o un sabotaggio.

TABELLA 3 - SEGNALAZIONE GUASTI - (TASTIERE CON DISPLAY)

Icona Carattere Descrizione

S û Presente - la Centrale è sabotata (aperta o rimossa)
Lampeggiante - è terminato il sabotaggio della Centrale

T û Presente - Linea Antisabotaggio in Allarme
Lampeggiante - è terminato l'Allarme della Linea Antisabotaggio

b û Presente - un Dispositivo BPI o il Ricevitore è sabotato (aperto o rimosso)
Lampeggiante - sono terminati i sabotaggi di tutti i Dispostivi BPI e del Ricevitore

f û
Presente - un Attivatore falso è infilato in un Inseritore oppure, un Attivatore o una Tessera è
avvicinata ad un Lettore di Prossimità
Lampeggiante - sono stati estratti tutti gli Attivatori falsi e sono stati allontanati tutti gli
Attivatori e tutte le Tessere dai Lettori di Prossimità

s û Presente - è scomparso un Dispositivo BPI, il Ricevitore o un Sensore via Radio
Lampeggiante - sono presenti tutti i dispositivi scomparsi in precedenza

NOTA: per cancellare le segnalazioni S, T, b e f , eseguire il Reset Allarmi

TABELLA 4 - SEGNALAZIONI TELEFONICHE (TASTIERE CON DISPLAY)

Icona Carattere Descrizione

t * Assente - Teleassistenza Disabilitata
Presente -Teleassistenza Abilitata

r * Assente - Risponditore Disabilitato
Presente- Risponditore Abilitato

i ÿ
Assente - Linea Telefonica libera
Presente - Linea Telefonica impegnata dalla Centrale
Lampeggiante - Linea Telefonica assente
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Operazioni di base

A par ti re dal la con di zio ne di ri po so (de scrit ta nel pre ce -
den te pa ra gra fo), per ef fet tua re ope ra zio ni sul la Cen -
tra le è ne ces sa rio di gi ta re un Co di ce Uten te se gui to da
un ta sto, come ri por ta to nel la se guen te ta bel la:

Sequenza Tasti OPERAZIONE

<Codice> O Richiesta di Inserimento

<Codice> o Richiesta di Disinserimento

<Codice> A Richiesta di Inserimento Tipo A

<Codice> B Richiesta di Inserimento Tipo B

<Codice> C Richiesta di Inserimento Tipo C

<Codice> D Richiesta di Inserimento Tipo D

<Codice> E Ingresso nel Menu Utente

Solo tasto E Modalità "Visualizzazione Guasti"

La mo da li tà ‘Vi sua liz za zio ne Gua sti’ è sem pre di spo ni -
bi le, sul le ta stie re do ta te di di splay, men tre l’ac ces so
alle al tre fun zio ni è per mes so solo se l’Uten te è abi li ta to 
al l’e se cu zio ne del la fun zio ne ri chie sta.

+ In ge ne ra le le ope ra zio ni ri chie ste avran no ef fet to
solo sul le Aree abi li ta te sia per l’Uten te che le ri -
chie de (at tra ver so il pro prio Co di ce Uten te) sia per
la Ta stie ra che si sta uti liz zan do.

Se l’Uten te sta ef fet tuan do una ri chie sta che non por te -
rà al cun ef fet to, il di splay vi sua liz za il se guen te mes -
sag gio ac com pa gna to da un se gna le acu sti co:
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non au to riz za to!

Il ve ri fi car si di que sta par ti co la re si tua zio ne di pen de
dal la pro gram ma zio ne ef fet tua ta per i Co di ci e per le
Ta stie re. Ad esem pio può ve ri fi car si quan do un Uten te
che sia abi li ta to all’Inse ri men to To ta le di un cer to in sie -
me di Aree uti liz zi una Ta stie ra non abi li ta ta su quel le
stes se Aree.

+ In qual sia si si tua zio ne, se non si di gi ta un ta sto en -
tro 30 se con di, la ta stie ra ri tor na au to ma ti ca men te
nel lo Sta to di Ri po so.

Ma ve dia mo in det ta glio tut te le va rie pro ce du re che
l’Uten te può ef fet tua re tra mi te una Ta stie ra.

n Inserimento Aree (<Codice> O)
Qu e sta ope ra zio ne de ter mi na l’Inse ri men to di tut te le
Aree abi li ta te sia per l’Uten te che la ri chie de (at tra ver so
il pro prio Co di ce Uten te) sia sul la Ta stie ra uti liz za ta.

+ NON usa re i Co di ci Pa ni co per le ri chie ste d’Inse ri -
men to, al tri men ti la Cen tra le po treb be in via re del le
se gna la zio ni er ra te.
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TABELLA 5 – GUASTI SEGNALATI IN MODALITÀ 'VISUALIZZAZIONE GUASTI"

Messaggio Descrizione

Pr obl . s i s t . al i m. La Batteria della Centrale o di almeno una Stazione di Alimentazione è inefficente

Bat t er i a_bassa La Batteria della Centrale o di almeno una Stazione di Alimentazione è scarica

Mancanza r et e AC Manca la corrente alla Centrale o ad almeno una Stazione di Alimentazione

Bat t . _di sc . s . al . Almeno una Stazione di Alimentazione ha scollegato la sua Batteria

Ri car . _bat . s . al . Almeno una Stazione di Alimentazione ha il Caricabatteria guasto

Swch. _di sc . s . al . Almeno una Stazione di Alimentazione ha scollegato il suo Caricabatteria

Usc. cor t o__s . al . Almeno una Stazione di Alimentazione ha almeno una Uscita in corto

Guast o l i n. t el . Problemi sulla Linea Telefonica

Fus i bi l e B1 Mancanza Fusibile di Protezione sui morsetti +N1 e +A1 (1,85A-250V)

Fus i bi l e B2 Mancanza Fusibile di Protezione sui morsetti +N2 e +A2 (1,85A -250V) (solo KYO320)

Fus i bi l e B3 Mancanza Fusibile di Protezione sui morsetti +N3 e +A3 (1,85A-250V) (solo KYO320)

Fus i bi l e B4 Mancanza Fusibile di Protezione sul morsetto +B4 (1,85A-250V) (solo KYO320)

Fus i bi l e B5 Mancanza Fusibile di Protezione sul morsetto +B5 ( 1,85A-250V) (solo KYO320)

Fus i bi l e +F Mancanza Fusibile di Protezione sulla Linea di alimentazione +F (1,85A-250V)

Fus i bi l e BPI 1 Mancanza Fusibile di Protezione sulla Linea BPI 1 (1,85A-250V)

Fus i bi l e BPI 2 Mancanza Fusibile di Protezione sulla Linea BPI 2 (1,85A-250V)

Fus i bi l e KEYBUS Mancanza Fusibile di Protezione sul Key Bus (500mA-250V)

I ns . s t op al l ar mi Ponticello STOP ALARM inserito

Bat t . zone WLS Batteria su uno o più dispositivi Via Radio bassa o inefficente

Reset bat t . l i t i o La batteria della memoria RAM è scarica e deve essere sostituita

Manut enz . I ns t al l Scaduta data verifiche periodiche da parte dell'installatore

Manut enz . Vi gi l an Scaduta data verifiche periodiche da parte dell'Istituto di vigilanza

Agg. or a l egal e È stata aggionata l'ora legale

Scop. Di sp. Radi o Problemi di collegamento con un dispositivo via radio (scomparsa o Guasto)

Per di t a dat ar i o Si è verificato un guasto che ha fermato l'orologio interno della Centrale.

Scompar sa vox Problemi di collegamento con la scheda Vox (Scomparsa o Guasto)

I ni z i o pr ogr amm. È stata modificata la programmazione della Centrale

I nat t i v i t a' È trascorso il Tempo di Inattività da quando è cambiato lo stato di una Zona

Scoper t o PI N Almeno uno dei PIN dei Codici è stato scoperto



n Disinserimento Aree (<Codice> o)
Qu e sta ope ra zio ne de ter mi na il Di sin se ri men to di tut te
le Aree abi li ta te sia per l’Uten te che la ri chie de sia sul la
Ta stie ra uti liz za ta.

Di sin se ri men to sot to co stri zio ne

La Ri chie sta di Di sin se ri men to sot to co stri zio ne deve
es se re ef fet tua ta con un Co di ce Pa ni co. La Cen tra le
ese gui rà le te le fo na te pro gram ma te, sen za se gna lar lo
sul le Ta stie re (il sim bo lo ÿ NON com pa re in cor ri spon -
den za del l’i co na i).

Di sin se ri men to con Co di ce Ron da

Se la Ri chie sta di Di sin se ri men to vie ne ef fet tua ta con
un Co di ce Ron da, le Aree di sin se ri te sa ran no in se ri te
au to ma ti ca men te allo sca de re del Tem po di Ron da.

n Inserimento Tipo A, B, C o D
(<Codice> A, B, C o D)

Qu e sta ope ra zio ne de ter mi na l’Inse ri men to e/o il Di sin -
se ri men to di de ter mi na te Aree se con do la pro gram ma -
zio ne im po sta ta.

+ NON usa re i Co di ci Pa ni co per gli Inse ri men ti
Tipo A, B, C e D, al tri men ti la Cen tra le po treb be in -
via re del le se gna la zio ni er ra te.

In sede di pro gram ma zio ne del la Cen tra le pos so no es -
se re sta bi li te, per cia scun Uten te, quat tro con fi gu ra zio -
ni di Inse ri men to (Tipo A, B, C e D). Per con fi gu ra zio ne
di Inse ri men to si in ten de la de fi ni zio ne del le Aree da in -
se ri re e quel le da di sin se ri re nel l’am bi to del le Aree che
pos so no es se re ge sti te dal Co di ce Uten te di gi ta to. 

Quan do vie ne di gi ta to un Co di ce Uten te se gui to da uno
dei ta sti A, B, C o D, la Cen tra le pren de in con si de ra zio -
ne la con fi gu ra zio ne de fi ni ta ed ef fet tua le ope ra zio ni di
in se ri men to e di sin se ri men to in di ca te per le Aree che
sono abi li ta te sia per l’Uten te che le ri chie de sia sul la
Ta stie ra uti liz za ta.

+ Ogni ta stie ra è abi li ta ta per ope ra re solo ed esclu -
si va men te sul le Aree che sono sta te spe ci fi ca te in
sede di in stal la zio ne dell’Impian to di Si cu rez za

n Inserimento Veloce (solo MIA/D,  Alison-DVP, 
Alison-S(B029))

L’Inse ri men to del le Aree e l’Inse ri men to Tipo A, B, C e
D pos so no es se re ef fet tua ti con un solo ta sto:

1. Pre me re il ta sto O: la Ta stie ra emet te un beep.

2. Te ne re pre mu to il ta sto O fin ché la Ta stie ra non emet -
te un se con do beep, (cir ca 3 se con di), quin di ri la scia re il
ta sto: la Ta stie ra mo stre rà il se guen te mes sag gio

Inse rim. ra pi do

Tipo: A,B,C,D

3. Pre me re en tro 4 se con di il ta sto A, B, C o D ri -
spet ti va men te per ef fet tua re l’Inse ri men to Tipo A, B, C
o D: se non vie ne pre mu to al cun ta sto en tro 4 se con di,
la Cen tra le ef fet tu e rà l’Inse ri men to Glo ba le.

L’Inse ri men to Ve lo ce agi sce sul le Aree sul le qua li sono
abi li ta ti la Ta stie ra usa ta e il Co di ce Uten te as se gna to
alla Ta stie ra per l’Inse ri men to Ve lo ce.

+ Chie de re al pro prio in stal la to re su qua li Ta stie re è
abi li ta to l’Inse ri men to Ve lo ce e le Aree in te res sa te.

+  Inse ren do co di ci a 6 ci fre l’Uten te può Inse ri re/Di -
sin se ri re aree se let ti va men te nel se guen te modo:
di gi ta re il pin a 6 ci fre del co di ce; di gi ta re 2 ci fre re -
la ti ve al nu me ro del l’a rea su cui ope ra re; pre me re
uno dei ta sti ON, OFF, A, B, C o D. L’a rea ver rà in -
se ri ta/di sin se ri ta in fun zio ne del la pro gram ma zio -
ne. Ad esem pio se il co di ce 135790 vu o le in se ri re
in mo da li tà to ta le l’a rea 13, deve di gi ta re sul la ta -
stie ra 135790 13 ON. Per di sin se ri re deve di gi ta re
135790 13 OFF. Se di gi ta 135790 13 A(o B o C o
D), l’a rea 13 ver rà in se ri ta se con do la mo da li tà del
co di ce+A o co di ce+B o co di ce+C o co di ce+D. 

n Note sulle Richieste di Inserimento
Se al me no una del le Aree che si sta per in se ri re pos sie -
de un Tem po di Usci ta, que st’ul ti mo sarà se gna la to da
una se rie di beep len ti emes si dal la ta stie ra. Nel caso
più Aree deb ba no es se re in se ri te con tem pi di usci ta di -
ver si, la ta stie ra scan di rà co mun que il tem po di usci ta
più lun go an che se le Aree sa ran no in se ri te dopo i loro
ri spet ti vi tem pi di usci ta. Quan do si ef fet tua una Ri chie -
sta di Inse ri men to, la Cen tra le con trol la la pre sen za del -
le se guen ti con di zio ni:
Ø Zone Aper te
Ø Zone Inat ti ve
Ø Zone Esclu se
Ø Zone WLS mute
Se tali con di zio ni NON sono pre sen ti, la Ri chie sta di
Inse ri men to vie ne as ser vi ta al tri men ti il di splay vi sua liz -
za, in base alla con di zio ne, uno dei se guen ti mes sag gi:

Zone aper te!

Inse ri sco?  âå

Scor ren do con la frec cia, il di splay mo stre rà le zone
aper te che ef fet ti va men te po treb be ro ge ne ra re un al lar -
me se le aree in que stio ne fos se ro in se ri te.

Inat ti vi ta!

Inse ri sco?   âå

Zone escluse!

Inse ri sco?   âå

Pre men do il ta sto E si ef fet tua co mun que la Ri chie sta di
Inse ri men to. Pre men do il ta sto D il di splay mo stra la
pri ma zona APERTA e/o INATTIVA e/o ESCLUSA e/o
WLS Muta: per esem pio, la fi gu ra suc ces si va in di ca
che la zona nu me ro 5 è APERTA ed INCLUSA.
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Zone num. 005

ALLARME INCLUSA

C,D, O,o

A que sto pun to sono pos si bi li le se guen ti scel te:

Ø Pre men do o la zona vie ne ESCLUSA

Ø Pre men do O la zona vie ne INCLUSA

+ Nel caso sia no pre sen ti più zone Aper te/Inat ti -
ve/Esclu se/WLS mute, ef fet tua re lo scrol ling del le
stes se con i ta sti C e D.

Ø Pre men do e si ri tor na allo Sta to di Ri po so.

n Modalità ‘Visualizzazione Guasti’ (E)
L’ac cen sio ne del la spia gial la G sulle ta stie re di co man do in -
di ca la pre sen za di uno o più gua sti. Per vi sua liz za re
que sti gua sti è suf fi cen te, dal lo Sta to di Ri po so del la ta -
stie ra, pre me re il ta sto E. Se sono pre sen ti più gua sti
con tem po ra ne a men te (la Ta bel la 5 mo stra la li sta com -
ple ta), ef fet tua re lo scrol ling de gli stes si con i ta sti C e
D.

Gua sto in cor so:

Per di ta datario

Se si en tra in ‘Vi sua liz za zio ne Gua sti’ quan do non è
pre sen te al cun gua sto, il di splay mo stra il se guen te
mes sag gio:

Gua sto in cor so:

nes su no!

Per usci re dal la mo da li tà ‘Vi sua liz za zio ne Gua sti’ pre -
me re il ta sto e.

n Visualizzazione Rapida dello Stato delle Aree
Pre me re il ta sto O di una Ta stie ra per vi sua liz za re lo
sta to di tut te le Aree sul le qua li la Ta stie ra è abi li ta ta:

DD-I-PZ--DDDDII

---IIIPZZ--DI---

Il di splay mo stre rà sul la riga su pe rio re, da si ni stra a de -
stra, lo sta to del la Aree dal la n. 1 alla n. 16 e sul la riga
in fe rio re, da si ni stra a de stra, lo sta to del le Aree dal la n.
17 alla n. 32: il trat ti no (–) in di ca che la Ta stie ra non è
abi li ta ta sull’Area cor ri spon den te. La vi sua liz za zio ne
del lo sta to del le Aree du re rà 6 se con di cir ca.

+ La Vi sua liz za zio ne Ra pi da del lo Sta to del le Aree è
pos si bi le solo sul le Ta stie re abi li ta te ed il ca rat te re
re la ti vo al l’a rea lam peg gia se l’a rea ha in cor so una 
me mo ria di al lar me o di sa bo tag gio.

+  Nel le ta stie re LCD, nel la mo da li tà di vi sua liz za zio -
ne gua sti, al gua sto “Batt. zone WLS” è sta ta ag -
giun ta la pos si bi li tà di ve de re qua li zone han no
bat te ria bas sa. Ba sta pre me re il ta sto B. Inol tre è 
sta to ag giun to il gua sto de ri van te dal l’e ven to
“Scom par sa sen so re via ra dio” (pri ma se gna la to
con la x in ta stie ra). Nel la mo da li tà di vi sua liz za zio -
ne gua sti, quan do ap pa re la strin ga di Di spo si ti vo
ra dio scom par so, si pos so no vi sua liz za re le zone
ra dio scom par se pre men do ta sto B. 

Operazioni da Menù Utente (solo Tastiere
MIA/D, Alison-S(B029), Alison-DVP(<Codice> E)

Dal lo Sta to di Ri po so, di gi tan do sul la ta stie ra il PIN di un Co -
di ce Uten te se gui to dal ta sto E, si en tra nel Menù Uten te.

+ È pos si bi le ac ce de re al Menù Uten te an che con
una o più Aree del la Cen tra le in se ri te.

Le voci del Menù Uten te si scor ro no con i ta sti C e D e 
si se le zio na no con il ta sto E. L’u sci ta dal Menù Uten te
av vie ne at tra ver so una o più pres sio ni del ta sto e (di -
pen de dal li vel lo di menù nel qua le ci si tro va).

+ Più uti liz za to ri pos so no en tra re con tem po ra ne a -
men te in Menù Uten te da Ta stie re di ver se.

Il Menù Uten te si com po ne del le se guen ti voci:
r Re set Allar mi
r Stop Allar mi
r Inse ri men ti
r Ri chie sta stra or di na rio
r Ri chie sta Te le as si sten za
r Abi li ta/Di sa bi li ta auto-in se ri men to
r Abi li ta/Di sa bi li ta Te le as si sten za
r Abi li ta/Di sa bi li ta Ri spon di to re
r Di sa bi li ta Buz zer
r Cam bio Nu me ro Te le fo ni co
r Pro gram ma zio ne Pins
r Cam bio Ora e Data
r Re set dopo Pro gram ma zio ne da PC
r Test ta stie ra
r Test si re na
r Azio na usci te
r Sta to esclu sio ne Zone
r Re gi stra zio ne Con ti nua
r Se gre te ria do me sti ca
r Re gi stro Even ti
r Can cel la te le fo na te
r Abi li ta/Di sa bi li ta Ti mers
r  Abi li ta/Di sa bi li ta chia ve

+ La pre sen za o meno di al cu ne di que ste voci nel
Menù Uten te di pen de dal la pro gram ma zio ne ef fet -
tua ta dal l’in stal la to re sul la Cen tra le.
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Area con almeno una Zona Esclusa

Area non Pronta all’Inserimento Parziale

Area non pronta all’Inserimento

S T b f s t r i1 2 3 4 5 6 7 8

Fi gu ra 2 Attri bu ti di Area in "Inse ri men to"



All’u sci ta di fab bri ca è Di spo ni bi le e Atti vo solo il Co di ce 
n. 001 e il suo Nu me ro Per so na le (PIN) è 0001. In fase
di pro gram ma zio ne del la Cen tra le è pos si bi le de fi ni re
per cia scun Uten te qua li sono le fun zio ne alle qua li
esso avrà ac ces so: di con se guen za, quan do si en tre rà
nel Menù Uten te ver ran no mo stra te solo le voci per le
qua li l’Uten te è abi li ta to. Di se gui to ven go no de scrit te
det ta glia ta men te tut te le voci del Menù Uten te.

+ Tut te le ope ra zio ni re la ti ve alle Aree e alle Zone,
avran no ef fet to SOLO sul le Aree, e sul le Zone del -
le Aree, sul le qua li sono abi li ta ti sia la Ta stie ra che
il Co di ce usa to. (Qu e ste abi li ta zio ni sono sta bi li te
dal l’in stal la to re du ran te la pro gram ma zio ne del la
Cen tra le.)

n Reset Allarmi e sabotaggio
Se le zio nan do que sta voce dal Menù Uten te, le me mo -
rie di al lar me del le Aree e del le Zone sa ran no can cel la -
te ed i di spo si ti vi col le ga ti alle Usci te di Allar me
tor ne ran no nel la con di zio ne di ri po so. Pre me re E per
ese gui re il Re set Allar mi: il di splay mo stre rà il se guen te
mes sag gio:

MENU UTENTE

  ese gui to !

e su bi to dopo sarà di nu o vo di spo ni bi le il Menù Uten te.
Se dopo aver ef fet tua to il Re set, le Usci te di Allar me si
riat ti ve ran no nu o va men te, si è in pre sen za di una ca u -
sa per si sten te di al lar me che va ri mos sa. In tal caso può 
es se re uti le uti liz za re la voce di menù ‘Stop Allar mi’ per
po ter ri mu o ve re la ca u sa del la se gna la zio ne la scian do
co mun que di sat ti va ti i di spo si ti vi col le ga ti alle Usci te di
Allar me.

n Stop Allarmi
Se le zio nan do que sta voce dal Menù Uten te tut ti i di spo -
si ti vi col le ga ti alle Usci te di Allar me ver ran no por ta ti nel -
la con di zio ne di ri po so e sul di splay ap pa ri rà il se guen te 
mes sag gio:

STOP ALLARMI!

STOP ALLARMI!

In que sto modo si en tra nel la fase di ‘Stop Allar mi’ du -
ran te la qua le non ver rà ge ne ra to nes sun al lar me.

Du ran te que sta fase lam peg gia no tut te le spie I sul le
ta stie re che han no in co mu ne al me no un’Area con
quel la che si sta uti liz zan do. Per usci re da que sta fase
pre me re un ta sto qua lun que.

n Inserimenti
Se le zio nan do que sta voce dal Menù Uten te è pos si bi le
in se ri re o di sin se ri re le Aree sin go lar men te. Per fare
que sto uti liz za re la pro ce du ra ri por ta ta di se gui to:

1. Uti liz za re i ta sti C e D per ef fet tua re lo scrol ling del -
le Aree abi li ta te (sul la se con da riga ap pa re lo sta to at -
tua le del la re la ti va Area).

Area    001

di sin se ri ta  x

Sul la par te de stra del la riga in fe rio re pos so no ap pa ri re
uno o più ca rat te ri “û” il cui si gni fi ca to è ri por ta to in Fi gu -
ra 2.

2. Dopo aver pre mu to il ta sto E, il di splay mo stre rà il
menù ri por ta to di se gui to me dian te il qua le è pos si bi le
se le zio na re il tipo di Inse ri men to/Di sin se ri men to at tra -
ver so la pres sio ne dei ta sti 1, 2, 3 o 4 cor ri spon -
den ti alle 4 op zio ni pos si bi li.

1=GLOB    2=PARZ

3=PARZ_0  4=DIS

1 - Inse ri men to Area
2 - Inse ri men to Par zia le dell’Area
3 - Inse ri men to sen za Ri tar do dell’Area
4 - Di sin se ri men to Area

3. Pre me re il ta sto e per tor na re al Menù Uten te.

n Stato Esclusione Zone
Se le zio nan do que sta voce dal Menù Uten te si en tra
nel la fase in cui è pos si bi le esclu de re o re in clu de re le
zone (pos so no es se re ge sti te solo le zone ap par te nen ti 
alle Aree abi li ta te). Per ogni zona vie ne vi sua liz za to an -
che il pro prio sta to che, in base al tipo di bi lan cia men to
del la zona stes sa, può es se re:
Ø ALLARME (Zona in Sta to di Allar me)
Ø SABOT. (Zona in Sa bo tag gio)
Ø CORTO (Zona in Cor to cir cu i to)
Ø RIPOSO (Zona in Sta to di Ri po so)
Per la ge stio ne di que sta voce se gui re i pas si suc ces si vi.

1. Pre me re C o D per vi sua liz za re le Zone di spo ni bi li
op pu re di gi ta re il Nu me ro d’Iden ti fi ca zio ne del la Zona
de si de ra ta (tre ci fre).

zona n.  002

soggiorno

2. Pre me re il ta sto E per se le zio na re una zona: Il di splay 
mo stre rà lo Sta to del la Zona.

Sog gior no

RIPOSO INCLUSA

Uti liz za re an co ra i ta sti C e D per ef fet tua re lo scrol -
ling del le Zone ed in cor ri spon den za di ognu na di esse
pre me re, even tual men te, i ta sti:

O per in clu der la;
o per esclu der la.

3. Pre me re due vol te e per tor na re al Menù Uten te.
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Qu e sta riga lam peg gia

Qu e sta riga ri ma ne fis sa



+ In que sta voce di menù si en tra au to ma ti ca men te
se nel la fase di in se ri men to vie ne ri le va ta la pre -
sen za di una o più zone Aper te o Esclu se. In tal
caso, però, la li sta del le zone vi sua liz za bi li com -
pren de rà sol tan to quel le Aper te o Esclu se in te res -
sa te al l’in se ri men to.

+  Uti liz zan do co di ci a 6 ci fre è pos si bi le esclu de re le
zone nel se guen te modo: di gi ta re il pin a 6 ci fre del
co di ce; di gi ta re 3 ci fre re la ti ve al nu me ro del la
zona da esclu de re; pre me re il ta sto ESC. La zona,
se il co di ce ha le do vu te au to riz za zio ni ver rà esclu -
sa. Ad esem pio se il co di ce 135790 vu o le esclu de -
re la zona 23, deve di gi ta re sul la ta stie ra 135790
023 poi ESC. 

n  Registro Eventi
KYO320 può me mo riz za re gli ul ti mi 10000 even ti che si
sono ve ri fi ca ti. Cia scun even to è de scrit to (at tra ver so
un mas si mo di 5 ri ghe) dai se guen ti det ta gli:
Ø TIPO (Es. Allar me di Zona, Co di ce non Va li do)
Ø IDENT (Es. Nu me ro Zona, Area, Nu me ro Usci ta)
Ø AGENTE (Es. Ta stie ra, Zona Co man do, Inse ri to re)
Ø ID.AGEN (Es. Co di ce, Chia ve, Nu me ro te le fo no)
Ø TEMPO (Ora e Data del l’e ven to)
La voce Re gi stro Even ti per met te di vi sua liz za re e
stam pa re il con te nu to del Re gi stro Even ti, come de -
scrit to di se gui to.

Pre me re C o D per vi sua liz za re Re gi stro Even ti,
quin di pre me re E:

REGISTRO EVENTI

dal l'ul ti mo...

Pre me re C o D per vi sua liz za re dal l’ul ti mo .., a par -
ti re da .. o stam pa da ..., quin di pre me re E e leg ge re il
sot to pa ra gra fo cor ri spon den te.

+ Se l’in stal la to re non ha di sa bi li ta to l’op zio ne Stam pa
log ger, NON è pos si bi le se le zio na re Stam pa da ...

dal l’ul ti mo ..

La Ta stie ra mo stra il con te nu to del Re gi stro Even ti a
par ti re dal più re cen te, come de scrit to nel sot to pa ra gra -
fo “Na vi ga re nel Re gi stro Even ti”.

a par ti re da ..

 a par ti re da..

10/09/2005

Di gi ta re la data dal la qua le si vu o le ini zia re a vi sua liz za -
re il con te nu to del Re gi stro Even ti (de vo no es se re di gi -
ta te tut te le ci fre del la data), quin di pre me re E: la
Ta stie ra mo stra il con te nu to del Re gi stro Even ti a par ti -
re da gli even ti che si sono ve ri fi ca ti nel la data di gi ta ta,
come de scrit to nel sot to pa ra gra fo “Na vi ga re nel Re gi -
stro Even ti”.

Stam pa da ...

Stam pa da ...

10/09/2005

Di gi ta re la data dal la qua le si vu o le ini zia re la stam pa
del con te nu to del Re gi stro Even ti (de vo no es se re di gi -
ta te tut te le ci fre del la data), quin di pre me re E: la Ta stie -
ra esce dal MENU UTENTE e la stam pan te stam pa il
con te nu to del Re gi stro Even ti, a par ti re da gli even ti che
si sono ve ri fi ca ti nel la data di gi ta ta, fino al più re cen te.

+ Per stam pa re il con te nu to del Re gi stro Even ti,
deve es se re in stal la ta l’Inter fac cia Stam pan te e
una stam pan te deve es se re col le ga ta ad essa
(chie de re al l’in stal la to re).

Na vi ga re nel Re gi stro Even ti

Il con te nu to del Re gi stro Even ti vie ne mo stra to come
nel l’e sem pio se guen te:

Ev.00015  TIPO

Ri co nosc.codice

Ø sul lato si ni stro del la riga su pe rio re del di splay è mo -
stra to il Nu me ro d’Ordi ne (Ev.) del l’e ven to vi sua liz -
za to;

Ø sul lato de stro del la riga su pe rio re del di splay è mo -
stra to  il det ta glio (TIPO, IDENT, AGENTE,
ID.AGENTE, TEMPO) vi sua liz za to sul la riga in fe rio -
re del di splay.

Ø Per na vi ga re nel Re gi stro Even ti:

Ø pre me re C per vi sua liz za re l’e ven to pre ce den te;

Ø pre me re D per vi sua liz za re l’e ven to suc ces si vo;

Ø pre me re B per vi sua liz za re i det ta gli re la tivi al l’e -
ven to (TIPO, IDENT, AGENTE, ID.AGENTE,
TEMPO);

Ø pre me re e per tor na re la menu REGISTRO EVENTI.

+ I det ta gli vi sua liz za ti di pen do no dal l’e ven to: per
esem pio, per l’e ven to Anti sa bo tag gio sono mo stra -
ti solo i det ta gli TIPO e TEMPO.

n Abilita/Disabilita auto-inserimento
L’a u to-in se ri men to in se ri sce e di sin se ri sce le Aree agli
ora ri pro gram ma ti dal l’in stal la to re. La voce Ab/Dis
auto-ins è per abi li ta re e di sa bi li ta re l’a u to-in se ri men to,
come de scrit to di se gui to:  pre me re C  o  D per vi sua -
liz za re l’Area de si de ra ta; pre me re  O o  o ri spet ti va -
men te per abi li ta re o di sa bi li ta re l'a u to-in se ri men to
sul l'Area vi sua liz za ta.

Area   001

Prog. ora rio OFF

Pre me re e per tor na re al Menù Uten te.

n Richiesta Teleassistenza
Se le zio nan do que sta voce dal Menù Uten te vie ne vi -
sua liz za to il se guen te mes sag gio di con fer ma:

MENU UTENTE

Ese gui to!
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Uni ta men te alla com par sa del mes sag gio, ven go no ter -
mi na te even tua li te le fo na te in cor so (la ri chie sta di Te le -
as si sten za da par te dell’Uten te è prio ri ta ria) ed ini zia la
chia ma ta (o le chia ma te) ver so i nu me ri te le fo ni ci pro -
gram ma ti dall’Instal la to re per ef fet tua re la Te le as si -
sten za.

+ Il buon fine del l’a zio ne ri chie sta pre sup po ne che al
nu me ro chia ma to sia sta ta pre di spo sta la ri ce zio ne 
per chia ma te di Te le as si sten za.

n Abilita/Disabilita Teleassistenza
Se le zio nan do que sta voce dal Menù Uten te si ha la
pos si bi li tà di abi li ta re o meno la ri spo sta alle chia ma te
di Te le as si sten za at tra ver so la vi de a ta se guen te:

Ab/Dis te le ass.

Te le as sist. OFF

Per la pro gram ma zio ne uti liz za re i se guen ti ta sti:
O per abi li ta re la Te le as si sten za
o per di sa bi li ta re la Te le as si sten za

Pre me re il ta sto E per con fer ma re e tor na re al Menù
Uten te.

Abi li ta re la Te le as si sten za im pli ca, se la Cen tra le è col le -
ga ta alla Li nea Te le fo ni ca, che l’in stal la to re, ov ve ro chi
co no sce il Nu me ro Per so na le del l’in stal la to re, pos sa:
Ø Vi sua liz za re lo Sta to del la Cen tra le os sia lo sta to

di in se ri men to del le Aree, le me mo rie di al lar me, le
esclu sio ni di zona, lo sta to del le zone, il con te nu to
del Re gi stro Even ti, lo sta to dei di spo si ti vi pe ri fe ri ci,
ecc.

Ø Mo di fi ca re lo Sta to del la Cen tra le se co no sce un
Co di ce Uten te abi li ta to. In tal caso po trà in fat ti cam -
bia re lo sta to di in se ri men to del le aree, can cel la re le
me mo rie di al lar me, esclu de re le zone, ecc..

Ø Mo di fi ca re le pro gram ma zio ni del la Cen tra le se
tut te le aree sono di sin se ri te e non sono at ti vi Tem pi
di Ron da sul le aree.

Tale fun zio ne, dun que, per met te al l’in stal la to re di ef fet -
tua re de gli in ter ven ti tec ni ci sul l’im pian to di si cu rez za
an che sen za re car si fi si ca men te sul lu o go. Qu e sto può
ri sul ta re mol to uti le quan do l’u ten te ha bi so gno di un in -
ter ven to ra pi do af fin chè pos sa sod di sfa re par ti co la ri
nu o ve esi gen ze so prav ve nu te dopo l’in stal la zio ne che
non ri chie da no nu o vi ca blag gi. Inol tre tale fun zio na li tà
per met te la ve ri fi ca im me dia ta da par te del l’in stal la to re
di even tua li ano ma lie ri scon tra te o se gna la te dal la Cen -
tra le (fu si bi li in ter rot ti, bat te ria inef fi cen te, ecc.). 

+ Lo sta to di abi li ta zio ne alla ri spo sta di Te le as si -
sten za è evi den zia to dal ca rat te re “*” po sto sul di -
splay in cor ri spon den za del sim bo lo t.

n Abilita/Disabilita Risponditore
Se le zio nan do que sta voce dal Menù Uten te si ha la
pos si bi li tà di abi li ta re o meno la ri spo sta in mo da li tà Ri -
spon di to re da par te del la Cen tra le. Qu e sta mo da li tà
pre ve de che la Cen tra le ri spon da au to ma ti ca men te ad
una chia ma ta ad essa in di riz za ta me dian te l’in vio di un

Mes sag gio Vo ca le. Per que sta fun zio ne la Cen tra le
deve es se re do ta ta di un ’op por tu na sche da op zio na le
de no mi na ta K3/VOX2. 
Il Ri spon di to re fun zio na an che sen za sche da vo ca le
K3/VOX2 ma non si han no i mes sag gi vo ca li. Su bi to
dopo la se le zio ne di que sta fun zio ne il di splay mo stre rà
il se guen te mes sag gio:

Ab/Dis ri spond.

Ri spon di to re OFF

Per la pro gram ma zio ne uti liz za re i se guen ti ta sti:

O  per abi li ta re il Ri spon di to re
o  per di sa bi li ta re il Ri spon di to re

Pre me re E per tor na re al Menù Uten te.

+ Lo sta to di abi li ta zio ne del Ri spon di to re è evi den -
zia to dal ca rat te re “*” po sto sul di splay in cor ri -
spon den za del sim bo lo r.

n Aziona Uscite
Sele zio nan do que sta voce dal Menù Uten te si ha la
pos si bi li tà di sta bi li re ma nual men te lo sta to del le Usci te
del la Cen tra le. L’a zio na men to ma nua le del le Usci te tra -
mi te ta stie ra può ri sul ta re uti le, ad esem pio, per azio na -
re uten ze o di spo si ti vi qua li l’ir ri ga zio ne di un giar di no,
l’ac cen sio ne  del l’il lu mi na zio ne ester na, ecc. Tut to ciò
sarà pos si bi le gra zie ad op por tu ni ca blag gi ef fet tua ti
dal l’in stal la to re.

+ Qu e sta fun zio ne avrà ef fet to solo sul le Usci te pro -
gram ma te dal l’in stal la to re con at tri bu to ‘Ri ser va ta’.

Per azio na re ma nual men te le usci te, se gui re i pas si suc ces si vi.

1. Pre me re C o D per vi sua liz za re le Usci te di spo ni bi -
li op pu re di gi ta re il Nu me ro d’Iden ti fi ca zio ne dell’Usci ta
de si de ra ta (tre ci fre).

Usci ta   n.  001

Usci ta       001

2. Pre me re E per se le zio na re l’Usci ta da at ti va re: Il di -
splay mo stre rà lo Sta to dell’Usci ta se le zio na ta.

Usci ta   001

DISATTIVATA

Uti liz za re i ta sti:
O per at ti va re l’Usci ta
o per di sat ti va re l’Usci ta
C e D per ef fet tua re un ul te rio re scrol ling del le Usci -
te

3. Pre me re due vol te e per tor na re al Menù Uten te.

n Cancella Telefonate
Se le zio nan do que sta voce dal Menù Uten te il di splay
mo stre rà il se guen te mes sag gio:
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CANC. TELEFONATE

Sei si cu ro?

Ri spon de re pre men do uno dei ta sti se guen ti:

E per con fer ma re la can cel la zio ne di tut te le even tua li
te le fo na te in coda ed even tual men te quel la in cor so. 
Il di splay mo stre rà per al cu ni se con di il se guen te mes -
sag gio pri ma di tor na re al Menù Uten te:

CANC. TELEFONATE

ese gui to !

e per an nul la re l’o pe ra zio ne e tor na re al Menù Uten te.

n Richiesta straordinario
La Ri chie sta stra or di na rio per met te di po sti ci pa re l’a u -
to-in se ri men to del le Aree: il va lo re del po sti ci po è im po -
sta to dal l’in stal la to re in fase di pro gram ma zio ne del la
Cen tra le. L’ac cet ta zio ne di Ri chie sta Stra or di na rio è
se gna la ta dal se guen te mes sag gio:

RICH. STRAORDIN.

ese gui to!

+   Se per al me no un ’a rea la ri chie sta di stra or di na rio
non è sod di sfat ta, la ta stie ra emet te rà un Boop.

Ovvia men te è pos si bi le ef fet tua re più ri chie ste di stra or -
di na rio per pro lun ga re ul te rior men te il tem po di per ma -
nen za nel l’a rea pro tet ta. Il nu me ro mas si mo di
Ri chie ste ef fet tua bi li, così come le aree in te res sa te al
po sti ci po del l’o ra di in se ri men to, sono fis sa te sem pre in 
fase di pro gram ma zio ne dall’Instal la to re.

n Cambia ora/data
La voce Cam bia ora/data è per mo di fi ca re l’o ra e la
data del l’o ro lo gio del la Cen tra le e il modo in cui ven go -
no vi su liz za te sul di splay.

+ L’o ra e la data pos so no es se re mo di fi ca te solo
quan do tut te le Aree sono di sin se ri te.

1. Pre me re D o C per vi sua liz za re Cam bia ora/data,
quin di pre me re E:

NUOVA ORA E DATA

11:48 02/08/2002

2. Di gi ta re la nu o va ora e la nu o va data: il ca rat te re lam -
peg gian te è quel lo che vie ne mo di fi ca to.

+ De vo no es se re di gi ta te TUTTE le ci fre del l’o ra e del la 
data (an che se deve es se re mo di fi ca ta una sola ci -
fra): se si pre me il ta sto E pri ma di aver di gi ta to tut te le 
ci fre, si de vo no re in se ri re tut te le ci fre da capo.

Pre me re E per con fer ma re e leg ge re il pas so suc ces si -
vo op pu re, pre me re e per ab ban do na re le mo di fi che e
tor na re al MENU UTENTE.

For ma to data/ora

hh:mm gg/mm/aaaa

3. Pre me re D o C per vi sua liz za re il for ma to de si de -
ra to:

hh:mm gg/mm/aaaa = ora:mi nu ti gior no/mese/anno
hh:mm mm/gg/aaaa = ora:mi nu ti mese/gior no/anno
hh:mm aaaa/mm/gg = ora:mi nu ti anno/mese/gior no.
Pre me re e per con fer ma re e tor na re la pas so 2.

n Cambia Numeri telefonici
Se le zio nan do que sta voce dal Menù Uten te si ha la
pos si bi li tà di pro gram ma re o mo di fi ca re i pri mi otto nu -
me ri te le fo ni ci dell’Agen da Ge ne ra le.
Per mo di fi ca re o pro gram ma re i nu me ri te le fo ni ci, se -
gui re i pas si suc ces si vi:

1. Uti liz za re i ta sti C e D per ef fet tua re lo scrol ling de -
gli 8 nu me ri pos si bi li.

Cam bia num.tel.

Num. tel. 002

2. Pre me re il ta sto E per se le zio na re il nu me ro da pro -
gram ma re o mo di fi ca re: Il di splay mo stre rà, se pre sen -
te, il nu me ro me mo riz za to in pre ce den za: in caso
con tra rio sarà mo stra ta una riga vu o ta.

Num. tel. 002

0735556666

3.Inse ri re (o mo di fi ca re) il nu o vo nu me ro te le fo ni co:
– usa re i ta sti da 0 a 9 per in se ri re le ci fre;
– pre me re o per in se ri re il sim bo lo #;
– pre me re O per in se ri re la vir go la o il sim bo lo * (ad
ogni pres sio ne del ta sto O il di splay mo stra al ter na ti va -
men te la vir go la o il sim bo lo *; quan do il di splay mo stra
il sim bo lo de si de ra to, pre me re B per in se ri re il ca rat te -
re suc ces si vo);
– pre me re A o B per spo star si tra le ci fre;
– pre me re 1 fino a quan do la Ta stie ra non emet te un
beep, per can cel la re tut to il Nu me ro Te le fo ni co.

4. Pre me re e per tor na re al pas so 1.

n Reset Programmazione da PC
Quan do la Cen tra le vie ne pro gram ma ta tra mi te un PC
o una Ta stie ra o da re mo to, vie ne ge ne ra to l’e ven to
‘Ini zio pro gram ma zio ne’.
Qu e sto even to vie ne me mo riz za to dal la Cen tra le come
un Gua sto per cui la spia G si ac cen de.
In que sta si tua zio ne, en tran do in mo da li tà ‘Vi sua liz za -
zio ne Gua sti’, il di splay mo stre rà il mes sag gio ri por ta to
di se gui to:

Gua sto in cor so:

Ini zio pro gramm.

La voce “Res. Prog. centr.” del Menù Uten te è uti le per
re set ta re que sta me mo ria di Gua sto: è suf fi cen te pre -
me re il ta sto E: il di splay mo stre rà per al cu ni istan ti il
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mes sag gio ri por ta to di se gui to e la spia G ver rà spen ta
(a meno che non sia no pre sen ti al tri gua sti).

MENU UTENTE

 Ese gui to!

n Programmazione PIN
Se le zio nan do que sta voce dal Menù Uten te si en tra
nel la fase di pro gram ma zio ne dei Co di ci Uten te.
In sede di pro gram ma zio ne del la Cen tra le ven go no sta -
bi li ti un cer to nu me ro di Co di ci Uten te Pa dre e per cia -
scun Co di ce Pa dre ven go no de fi ni ti uno o più Co di ci
Fi glio. Qu e sta voce del Menù Uten te per met te ap pun to 
ai Co di ci Pa dre di mo di fi ca re lo sta to dei loro Co di ci Fi -
glio ed il loro PIN (Nu me ro Per so na le).

+ L’ac ces so a que sta voce di menù è per mes sa sol -
tan to ai Co di ci Pa dre.

Su bi to dopo la se le zio ne del la voce Pro gramm. pins
vie ne mo stra ta la li sta dei Co di ci Fi gli del Co di ce Pa dre
che sta ope ran do come mo stra to di se gui to. Le pro -
gram ma zio ni ri ser va te che un uten te in pos ses so del
Co di ce Pa dre può ef fet tua re sui suoi Co di ci Fi glio sono:
Ø Atti va zio ne/Di sat ti va zio ne del Co di ce: nor mal -

men te un Co di ce è Atti vo, ov ve ro può svol ge re le
fun zio ni per le qua li è sta to pro gram ma to. Se l’u ten te 
che co no sce quel co di ce non deve ave re più ac ces -
so alle Aree pro tet te ed alle fun zio ni per le qua li era
sta to abi li ta to, è pos si bi le ren der lo Non Attivo.

Ø PIN del Co di ce: è un nu me ro di 4, 5 o 6 ci fre (da 0 a
9) che iden ti fi ca in ma nie ra uni vo ca il Co di ce Uten te
e, quin di, le fun zio ni per cui è sta to pro gram ma to.

Quan do si en tra nel la voce del menù uten te Pro -
gramm. pins, vie ne dap pri ma pre sen ta ta la li sta dei co -
di ci di cui il co di ce im mes so è pa dre.

+ Un co di ce non può es se re di sat ti va to fin chè è il Pa -
dre di qual che co di ce.

1. Uti liz za re i ta sti C e D per ef fet tua re lo scrol ling dei
Co di ci di spo ni bi li.

Co di ce n. 001

Co di ce     001

2. Pre me re E per con fer ma re il Co di ce da pro gram ma re.

Co di ce n. 001

Attivo

3. A que sto pun to è pos si bi le:
– pre me re C o D per scor re re la li sta
– pre me re O per at ti va re il co di ce vi sua liz za to
– pre me re o per di sat ti va re il co di ce vi sua liz za to

+ Se il co di ce che si sta ten tan do di di sat ti va re è esso 
stes so un Co di ce Pa dre, alla pres sio ne dei ta sti si
avrà una se gna la zio ne di er ro re.

– Uti liz za re il ta sto e per ri tor na re alla vi sua liz za zio ne
del la li sta dei Co di ci Fi glio sui qua li agi re.

– Uti liz za re il ta sto E per mo di fi ca re il PIN (Nu me ro Per -
so na le).
In que sto caso il di splay vi sua liz ze rà la se guen te
ma sche ra di im mis sio ne dati nel la qua le per ogni ci fre
di gi ta ta, il ca rat te re ‘û’ di ven ta ‘*’: per mag gior si cu rez -
za, il co di ce deve es se re di gi ta to due vol te at tra ver so
due di ver si mes sag gi come vi si bi le di se gui to:

Di gi ta nu o vo pin

PIN:    ******

Ri pe te re pin

PIN:    **XXXX

Nel l’e sem pio mo stra to nel la fi gu ra, sono sta te im mes se 
2 ci fre. Si ten ga pre sen te che non pos so no es se re im -
mes se meno di 4 ci fre o più di 6.  L’im mis sio ne ter mi na
con la pres sio ne del ta sto E op pu re può es se re ab ban -
do na ta con la pres sio ne del ta sto e: in en tram bi i casi si
ri tor na al pas so 1.

+ Ad un Co di ce NON può es se re as se gna to il PIN di fab -
bri ca di un al tro Co di ce (ve de re Ta bel la 7 ).

Se si cer ca di as se gan re ad un Co di ce il PIN di fab bri ca di
un al tro co di ce, il di splay mo stra il se guen te mes sag gio:

Ri pe te re  pin

non au to riz za to!

+ Ad un Co di ce NON può es se re as se gna to il PIN
già as se gna to ad un al tro Co di ce.

Se si cer ca di as se gna re ad un Co di ce il PIN già as se -
gna to ad un al tro Co di ce, il di splay mo stra il se guen te
mes sag gio:

Ri pe te re  pin

pin du pli ca to!

Il mes sag gio pre ce den te si gni fi ca che nel si ste ma esi ste
un Co di ce con il PIN che si è cer ca to di pro gram ma re, ov -
ve ro, che è sta to “sco per to” il PIN di un Co di ce! Per mo ti vi
di si cu rez za al Co di ce che ha avu to il PIN sco per to vie ne
as se gna to il PIN di fab bri ca (ve de re Ta bel la 7): po i ché chi
ha sco per to il PIN non sa a qua le Co di ce ap par tie ne, non
può co no sce re ne an che il nu o vo PIN as se gna to a quel Co -
di ce; in tal modo la si cu rez za del si ste ma è pre ser va ta.
Quan do si cer ca di usa re un PIN sco per to, il di splay mo stra 
il se guen te mes sag gio:

17:05 26/08/2002

Sco per to pin!

Per tan to, l’u ten te che ha di gi ta to il PIN sa che al suo Co di ce
è sta to as se gna to il PIN di fab bri ca (ve de re Ta bel la 9 a pa gi -
na 22) e, quin di può mo di fi car lo o far lo mo di fi ca re.

La sco per ta di un PIN è se gna la ta:

Ø dal l’ac cen sio ne del la spia G del le Ta stie re;
Ø dal mes sag gio Sco per to pin! in mo da li tà “Vi -

sua liz za zio ne Gua sti”;
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Ø dal la me mo riz za zio ne nel Re gi stro Even ti del le se -
guen ti in for ma zio ni:

Ø TIPO = Sco per to pin!
Ø IDENT = De scri zio ne del la Ta stie ra usa ta per la sco per ta
Ø TEMPO = ora rio e data del la sco per ta
La se gna la zio ne ces sa quan do al Co di ce che ha avu to
il PIN sco per to, è as se gna to un PIN di ver so da quel lo
sco per to e dal pro prio PIN di fab bri ca. 

n Segreteria domestica
La voce Se gre te ria do me sti ca è per la re gi stra zio ne e
l’a scol to di un mes sag gio vo ca le.

+ La voce Segr. Do me sti ca è di spo ni bi le solo sul le
Ta stie re abi li ta te e se im po sta ta la du ra ta e qua li tà
del mes sag gio 63 sul Menu Instal la to re-Progr.
Cen tra le-Mes sag gi Vo ca li.

Per re gi stra re un mes sag gio vo ca le nel la Se gre te ria
do me sti ca, pro ce de re come de scrit to di se gui to. Pre -
me re C o D per vi sua liz za re Rec mes sag gio:

Segr. do me sti ca

Rec messaggio

Pre me re E per ini zia re la re gi stra zio ne del mes sag gio vo -
ca le e par la re nel mi cro fo no pre di spo sto dal l’in stal la to re:

Segr. do me sti ca

Sec.re si dui 030

La riga in fe rio re del di splay mo stra il tem po a di spo si -
zio ne per la re gi stra zio ne. La spia ver de M del la ta stie -
ra si ac cen de per in di ca re la pre sen za nel la Se gre te ria
Do me sti ca di un mes sag gio vo ca le ina scol ta to.

+ NON è pos si bi le re gi stra re un nu o vo mes sag gio,
se nel la Se gre te ria Do me sti ca è pre sen te un mes -
sag gio ina scol ta to.

Per ascol ta re il mes sag gio vo ca le pre sen te nel la Se gre te -
ria do me sti ca, pro ce de re come de scrit to di se gui to.

Pre me re C o D per vi sua liz za re Play mes sag gio:

Segr. do me sti ca

Play  mes sag gio

Pre me re E per ini zia re l’a scol to del mes sag gio vo ca le:

Segr. do me sti ca

Sec.re si dui  030

La spia ver de M del la ta stie ra si spe gne per in di ca re
che NON ci sono mes sag gi ina scol ta ti nel la Se gre te ria
Do me sti ca, l’al to par lan te pre di spo sto dal l’in stal la to re
ini zia la ri pro du zio ne del mes sag gio vo ca le e la riga in -
fe rio re del di splay mo stra l’a van za men to del la ri pro du -
zio ne, la ri pro du zio ne del mes sag gio fi ni sce quan do
l’in di ca to re dei se con di ar ri va a 0.

n Disabilita buzzer
Se le zio nan do que sta voce dal Menù Uten te si ha la
pos si bi li tà di ta ci ta re il buz zer del la ta stie ra con la qua le
si sta ope ran do. Su bi to dopo la se le zio ne di que sta fun -
zio ne il di splay mo stre rà il se guen te mes sag gio:

Di sa bil. buz zer

Buz zer OFF

Per l’im po sta zio ne uti liz za re i se guen ti ta sti:
o per di sa bi li ta re il Buz zer
1  per abi li ta re il Buz zer con vo lu me bas so
2 per abi li ta re il Buz zer con vo lu me alto.

Per tor na re al Menù Uten te pre me re E.

+ Il Buz zer non vie ne di sa bi li ta to sul la pres sio ne dei
ta sti: que sto si gni fi ca che nel caso esso ven ga ta ci -
ta to, la pres sio ne di un ta sto pro dur rà co mun que
l’e mis sio ne di un beep.  Qu e sto vale solo per le ta -
stie re Mia-D e Mia -S, men tre per le ta stie re  del la
se rie Ali son il vo lu me del buz zer può es se re re go -
la to te nen do pre mu to il ta sto ESC.

n Test Sirena
Se le zio nan do que sta voce dal Menù Uten te si può at ti va -
re l’Usci ta n. 1 per cir ca 3 se con di, ve ri fi can do così il cor -
ret to fun zio na men to dei di spo si ti vi di se gna la zio ne
col le ga ti a tale usci ta. Uni ta men te alla se gna la zio ne acu -
sti ca ap pa re sul di splay il mes sag gio ri por ta to di se gui to.

Test si re na

ese gui to!

n  Test tastiera
La voce Test  ta stie ra è per con trol la re il fun zio na men -
to del di splay, del le spie e del buz zer del la Ta stie ra,
come de scrit to di se gui to.

1. Pre me re C o D fino a vi sua liz za re Test ta stie ra:

MENU UTENTE

Test tastiera

2. Pre me re E:

ABCDEFGHIJKLMNOP

ABCDEFGHIJKLMNOP

Il di splay fun zio na cor ret ta men te se mo stra le let te re da
A a P, sul la riga su pe rio re e su quel la in fe rio re; le spie
I, a, G e M fun zio na no cor ret ta men te se lam peg gia -
no per qual che istan te; il buz zer fun zio na cor ret ta men te 
se emet te tre vol te un su o no.

n Registrazione Continua
La Re gi stra zio ne Con ti nua re gi stra i su o ni cap ta ti dai
mi cro fo ni pre di spo sti dal l’in stal la to re, pri ma e dopo il
ve ri fi car si de gli even ti pro gram ma ti dal l’in stal la to re. Per 
ascol ta re i su o ni re gi stra ti dal la Re gi stra zio ne Con ti -
nua, pro ce de re come de scrit to di se gui to.
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1.Pre me re C o D fino a vi sua liz za re Asc. reg. cont.:

Re gi straz. cont.

Asc.reg cont.

2.Pre me re E per ini zia re l’a scol to del mes sag gio vo ca le:

Re gi straz. cont.

Sec.re si dui 030

L’al to par lan te pre di spo sto dal l’in stal la to re ini zia la ri -
pro du zio ne dei su o ni re gi stra ti dal la Re gi stra zio ne Con -
ti nua e la riga in fe rio re del di splay mo stra
l’a van za men to del la ri pro du zio ne: la ri pro du zio ne fi ni -
sce quan do i se con di re si dui ar ri va no a 0.

+ L’a scol to del la Re gi stra zio ne Con ti nua è pos si bi le
solo se si è ve ri fi ca to uno de gli even ti pro gram ma ti
dal l’in stal la to re.

La Re gi stra zio ne Con ti nua non ri pren de fino a quan do
non si ef fet tua il Re set del la Re gi stra zio ne Con ti nua,
come de scrit to di se gui to.

1.Pre me re C o D fino a vi sua liz za re Re set reg. cont.:

Re gi straz. cont.

Re set reg. cont

2. Pre me re E per ese gui re il Re set del la Re gi stra zio ne
Con ti nua: la Re gi stra zio ne Con ti nua ri pren de e la Ta -
stie ra tor na al MENU UTENTE

n Abilita/Disabilita Timers
La Cen tra le Kyo320  è do ta ta di 64 Ti mers  tra mi te i
qua li è pos si bi le pro gram ma re gli ora ri per l’ac cen sio ne
e lo spe gni men to di fun zio ni (ri scal da men to, il lu mi na -
zio ne, ir ri ga zio ne, ecc.) e per l’a bi li ta zio ne/di sa bi li ta zio -
ne di og get ti del la Cen tra le (Usci te, Co di ci, Chia vi,
ecc.). (Chie de re al pro prio in stal la to re le fun zio ni e gli
og get ti sot to il con trol lo dei Ti mers del la Cen tra le.) La
voce Ab/Dis Ti mers è per abi li ta re e di sa bi li ta re i Ti -
mers del la Cen tra le, come de scrit to di se gui to. Pre me re 
C o D per vi sua liz za re il Ti mer che deve es se re abi li -
ta to o di sa bi li ta to. Pre me re O o o ri spet ti va men te per
abi li ta re o di sa bi li ta re il Ti mer vi sua liz za to.

Ti mer      001

Ti mer ON

Pre me re e per tor na re al MENU UTENTE.

n Abilita/Disabilita Chiave 
La voce Ab/Dis Chia ve è per abi li ta re e di sa bi li ta re le chia -
vi, come de scrit to di se gui to. Una chia ve può es se re abi li ta -
ta/di sa bi li ta ta solo dai co di ci abi li ta ti su un in sie me di aree
che sia un so vra in sie me del le aree sul le qua li è abi li ta ta la
chia ve. Pre me re C o D per vi sua liz za re la chia ve che
deve es se re abi li ta ta o di sa bi li ta ta o di gi ta re il nu me ro di
iden ti fi ca zio ne del la chia ve che deve es se re abi li ta ta/di sa -
bi li ta ta. Pre me re O o o ri spet ti va men te per abi li ta re o di -
sa bi li ta re la chia ve vi sua liz za ta.

Chia ve    001

Chia ve ON

Pre me re e per tor na re al MENU UTENTE.

Modalità ‘Visualizzazione Guasti’ Tastiere
a LED Alison/32LP(E)

L’ac cen sio ne del la spia gial la G sul le ta stie re a LED Ali -
son 32/LP  in di ca la pre sen za di uno o più gua sti. Per
en tra re in mo da li tà “Vi sua liz za zio ne gua sti” è suf fi cen -
te, dal lo Sta to di Ri po so del la ta stie ra, pre me re il ta sto E. 
Lam peg gia no i LEDs  P  e  X  e ven go no mo stra te dap -
pri ma le even tua li zone ra dio scom par se (lam peg gio
del S) e poi, pre men do il Ta sto 3 ven go no mo stra te le
zone ra dio con bat te ria bas sa (lam peg gio del  LED T ).
Pre men do il Ta sto 2 si tor na alla vi sua liz za zio ne del le
zone ra dio scom par se. 

Ope ra zio ni da Menù Uten te con ta stie ra a
LED ALISON/32LP (<Co di ce> E)

Dal lo Sta to di Ri po so per en tra re nel Menu Uten te

1. di gi ta re la se guen te se rie di ta sti:

Co di ce PIN + ENTER

2. La spia sul la ta stie ra uti liz za ta lam peg gia ve lo ce.
LED gial lo in bas so a de stra (vedi Fig. 3).

+ È pos si bi le ac ce de re al Menù Uten te an che con
una o più Aree del la Cen tra le inserite.

Du ran te il tem po di per ma nen za nel menù Uten te i 32
LEDs non se gna le ran no lo sta to del le aree. L’u sci ta dal
Menù Uten te av vie ne pre men do il ta sto e. L’u sci ta dal
Menù Uten te av vie ne au to ma ti ca men te se per 30 se -
con di, non vie ne pre mu to al cun ta sto.

+  Le ope ra zio ni non au to riz za te sul co di ce di gi ta to
ver ran no se gna la te me dian te l’e mis sio ne di un su -
o no gra ve sul la ta stie ra. Più uti liz za to ri pos so no
en tra re con tem po ra ne a men te in Menù Uten te da
Ta stie re di ver se.

Il Menù Uten te per la ta stie ra a LED ALISON/L32P si
com po ne del le se guen ti voci:

r Re set Allar mi

r Abi li ta/Di sa bi li ta auto-in se ri men to

rAbi li ta/Di sa bi li ta Te le as si sten za

rRi chie sta stra or di na rio

rRi chie sta Te le as si sten za

rAbi li ta/Di sa bi li ta Buz zer
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rTest si re na

rAbi li ta/Di sa bi li ta Ri spon di to re

rCan cel la te le fo na te

+ La pre sen za o meno di al cu ne di que ste voci nel
Menù Uten te di pen de dal la pro gram ma zio ne ef fet -
tua ta dal l’in stal la to re sulla Centrale.

All’u sci ta di fab bri ca è Di spo ni bi le e Atti vo solo il Co di ce 
n. 001 e il suo Nu me ro Per so na le (PIN) è 0001.

+ Tut te le ope ra zio ni re la ti ve alle Aree e alle Zone,
avran no ef fet to SOLO sul le Aree, e sul le Zone del -
le Aree, sul le qua li sono abi li ta ti sia la Ta stie ra che
il Co di ce usa to. (Qu e ste abi li ta zio ni sono sta bi li te
dal l’in stal la to re du ran te la programmazione della
Centrale.)

Di se gui to ven go no de scrit te det ta glia ta men te tut te le
voci del Menù Utente.

n Re set Allar mi
Per ef fet tua re il Re set Allar mi(vedi pag.11) da una Ta -
stie ra LED  ese gui re la se guen te pro ce du ra.

1. Entra re nel Menu Uten te (vedi so pra):
2.Pre me re :  0 per ef fet tua re il Re set Allar mi.

n Abilita/Disabilita auto-inserimento
Per ef fet tua re la com mu ta zio ne del pro gram ma to re
ora rio sul le aree co mu ni alla ta stie ra ed al co di ce (vedi
pag. 11) da una Ta stie ra LED  ese gui re la se guen te
pro ce du ra.

1.Entra re nel Menu Uten te;
2.Pre me re : 1.
Se il pro gram ma to re ora rio di un ’a rea era di sa bi li ta to
esso vie ne abi li ta to e vi ce ver sa.

n Abilita/Disabilita Teleassistenza
Per ef fet tua re l’Abi li ta zio ne/Di sa bi li ta zio ne del la Te le -
as si sten za  (vedi pag. 13) da una Ta stie ra LED  ese gui -
re la se guen te pro ce du ra.

1.  Entra re nel Menu Uten te;
2. Pre me re: 2.

Se la Te le as si sten za vie ne Abi li ta ta/Di sa bi li ta ta il LED 2 
del la Ta stie ra a LED sarà ac ce so/spen to.

n Richiesta Straordinario
Per ef fet tua re la Ri chie sta di Stra or di na rio  (vedi pag.
12) da una Ta stie ra LED  ese gui re la se guen te pro ce -
du ra.

1. Entra re nel Menu Uten te:
2.Pre me re: 3.

La ri chie sta di Stra or di na rio sarà ese gui ta.

n Richiesta Teleassistenza
Per ef fet tua re la Ri chie sta di Te le as si sten za  (vedi pag. 13) da
una Ta stie ra LED  ese gui re la se guen te pro ce du ra.

1. Entra re nel Menu Uten te;
2. Pre me re: 4.

La ri chie sta di Te le as si sten za sarà ese gui ta.

n Abi li ta/Di sa bi li ta Buz zer
Per ef fet tua re l’Abi li ta zio ne/Di sa bi li ta zio ne  del  Buz zer
(vedi pag. 16) da  una Ta stie ra LED  ese gui re la se -
guen te pro ce du ra.

1. Entra re nel Menu Uten te;
2. Pre me re: 5.

Se il Buz zer vie ne Abi li ta to/Di sa bi li ta to il LED 5 del la
Ta stie ra a LED sarà ac ce so/spento.

+ Il vo lu me del buz zer può es se re re go la to te nen do
pre mu to il ta sto ESC.

n Test Si re na
Per at ti va re l’Usci ta 1 per cir ca 3 se con di  (vedi pag. 16) da una
Ta stie ra LED  ese gui re la se guen te pro ce du ra.

1. Entra re nel Menu Uten te;
2. Pre me re: 7 .
Il Test Si re na sarà ese gui to.

n Abilita/Disabilita Risponditore
Per ef fet tua re l’Abi li ta zio ne/Di sa bi li ta zio ne  del Ri spon -
di to re (vedi pag. 13) da  una Ta stie ra LED  ese gui re la
se guen te pro ce du ra.

1. Entra re nel Menu Uten te;
2. Pre me re: 9.
Se il Ri spon di to re vie ne Abi li ta to/Di sa bi li ta to il LED 9
del la Ta stie ra a LED sarà ac ce so/spen to.

n Cancellazione Coda Telefonica
Per ef fet tua re la Can cel la zio ne del la Coda te le fo ni ca 
(vedi pag. 13) da  una Ta stie ra LED  ese gui re la se -
guen te pro ce du ra.

1. Entra re nel Menu Uten te;

2. Pre me re: O.

La Coda Te le fo ni ca sarà can cel la ta.

+ I ta sti  6 e 8 non sono uti liz za ti per ope ra zio ni di
Menù uten te.
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OPERAZIONI CON CHIAVE ELETTRONICA

Per mez zo del la Chia ve Elet tro ni ca è pos si bi le ese gui re le
ope ra zio ni prin ci pa li del la Cen tra le in modo sem pli ce e ve lo -
ce: tali ope ra zio ni van no ef fet tua te per mez zo di un Let to re.

Il Lettore

Il Let to re può es se re con si de ra to come l’e qui va len te
elet tro ni co di una ser ra tu ra mec ca ni ca. Su di esso sono 
pre sen ti 3 spie: ros sa, ver de e gial la. Qu e ste spie se -
gna la no lo sta to del si ste ma di si cu rez za.

+ Il Let to re può an che es se re usa to per vi sua liz za re
lo sta to di tre even ti pro gram ma ti dal l’in stal la to re.

Qu e sti di spo si ti vi han no una du ra ta pra ti ca men te il li mi -
ta ta in quan to in te ra gi sco no con le Chia vi Elet tro ni che
sen za la pre sen za di al cun con tat to elet tri co eli mi nan do 
così tut te le pro ble ma ti che re la ti ve ai con tat ti mec ca ni ci
(agen ti at mo sfe ri ci, usu ra, ecc.).
Qu e sta Cen tra le ge sti sce quat tro tipi di Let to ri:

ØInse ri to re ECLIPSE (Vedi Fig. 3b) - Pre sen ta un ’ap po -
si ta aper tu ra per l’in se ri men to del la Chia ve Elet tro ni ca. 
ØLet to re di Pros si mi tà PROXI (Vedi Fig. 3d) - Qu e sto
Let to re ri le va la pre sen za di una Chia ve Elet tro ni ca o di
una Tes se ra PROXI-CARD (a dif fe ren za del pre ce den -
te, que sto Let to re non ha un ’a per tu ra ma un’area sen -

si bi le alla qua le deve es se re av vi ci na ta una Chia ve
Elet tro ni ca o la Tes se ra).
Ø Ta stie ra Ali son/32LP (Vedi Fig. 3e)- Qu e sta ta stie ra 
a LED è an che Let to re e ri le va la pre sen za di una Chia -
ve Elet tro ni ca o di una Tes se ra PROXI-CARD (an che
que sto Let to re non ha un ’a per tu ra ma un’area sen si bi -
le alla qua le deve es se re av vi ci na ta una Chia ve Elet tro -
ni ca o la Tes se ra).
Ø Ta stie ra Ali son-DVP (Vedi Fig. 3f)- Qu e sta ta stie ra
LCD è an che Let to re e ri le va la pre sen za di una Chia ve
Elet tro ni ca o di una Tes se ra PROXI-CARD (an che que sto
Let to re non ha un ’a per tu ra ma un’area sen si bi le alla qua le 
deve es se re av vi ci na ta una Chia ve Elet tro ni ca o la Tes se -
ra). La Cen tra le Kyo320 può ge sti re un mas si mo di 32 Let -
to ri. In fase di pro gram ma zio ne del la Cen tra le, per ogni
Let to re ven go no pro gram ma ti 3 pa ra me tri:

r Le Aree sul le qua li il Let to re può ope ra re
r Il tipo di in se ri men to as so cia to alla spia GIALLA
r Il tipo di in se ri men to as so cia to alla spia VERDE

La Chiave Elettronica

La Chia ve Elet tro ni ca può es se re con si de ra ta come l’e -
qui va len te elet tro ni co del la chia ve mec ca ni ca. Qu e sta
Cen tra le può ge sti re due dif fe ren ti tipi di Chia vi Elet tro -
ni che:
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a)

b)

®c)

d)

22
abcabc

AA BB

CC

DD

ESCESC

11 33
defdef

55
jkljkl

44
ghighi

66
mnomno

88
tuvtuv

77
pqrspqrs

99
wxyzwxyz

00 OFFOFF
##

ONON

e)

E
T

ID
F

B
L
1
A

L
S

L
3
2
P

 0
.0

 0
3
0
3
0
4
 D

1
0

1 9 17 25

2 10 18 26

3 11 19 27

4 12 20 28

5 13 21 29

6 14 22 30

7 15 23 31

8 16 24 32

3 4 5 6 7 81 2
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Stop allarmi
Stop alarm
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Aree Inserite
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Warning
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Sabotaggio
Tamper
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Panel Tamper
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Teleassistenza
Teleservice

Guasto Fusibile
Fuse Trouble

Mancanza Rete
Mains Failure

Guasto Batteria
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Scomparsa Disp.
Missing Device

Guasto Linea Tel.
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A B C   D

o

EE

EDE

ECE

WINTEK   WM-C1602N-2GLYc

A

K

PICVUE   160206QGL01

K

A

f)

AREA
SENSIBILE

AREA
SENSIBILE

AREA
SENSIBILE

LED PROXI

Fi gu ra 3 a) Chia ve elet tro ni ca SAT, b) Inse ri to re ECLIPSE, c) Tes se ra PROXI-CARD, d) Let to re PROXI, e) Ta stie ra
ALISON/32LP, f) Ta stie ra Ali son-DVP.



Ø Atti va to re SAT (Vedi Fig. 3a) - Può fun zio na re con
en tram bi i tipi di Let to ri.

Ø Tes se ra PROXI-CARD (Vedi Fig. 3c) - Qu e sto tipo di 
Chia ve Elet tro ni ca fun zio na esclu si va men te in ab bi na -
men to ad un Let to re di Pros si mi tà PROXI.

Quan do si in se ri sce una Chia ve Elet tro ni ca SAT in un
Let to re ECLIPSE (op pu re, nel caso di Let to ri PROXI,
quan do si av vi ci na la Chia ve Elet tro ni ca SAT o la Tes -
se ra PROXI-CARD alla sua area sen si bi le), è pos si bi le
ef fet tua re le ope ra zio ni de scrit te in que sto ca pi to lo.
Sul la Chia ve Elet tro ni ca e sul le Tes se re è pre sen te una
me mo ria per ma nen te che con tie ne un co di ce scel to in
ma nie ra ca sua le tra ol tre 4 mi liar di di com bi na zio ni pos -
si bi li: que sto as si cu ra un al tis si mo gra do di af fi da bi li tà nel -
l’u ti liz zo del di spo si ti vo per la ge stio ne del l’im pian to.
Ad ogni Chia ve Elet tro ni ca, in fase di pro gram ma zio ne,
vie ne as se gna to un nu me ro pro gres si vo che ne per -
met te l’i den ti fi ca zio ne. Qu e sto nu me ro è usa to, in par ti -
co la re, per me mo riz za re nel Re gi stro de gli Even ti,
quale Chia ve ha com piu to de ter mi na te ope ra zio ni.
La Cen tra le può ge sti re fino a 500 Chia vi Elet tro ni che alle
qua li è pos si bi le as se gna re una de scri zio ne di 16 ca rat te ri
che com pa ri rà nel Re gi stro de gli Even ti. Come per i Let to ri,
an che le Chia vi Elet tro ni che pos so no es se re pro gram ma te 
per ope ra re solo su de ter mi na ti grup pi di Aree.

+ Nel ma nua le ver rà usa ta la pa ro la ‘Chia ve Elet tro -
ni ca’ per spe ci fi ca re sia l’Atti va to re SAT che la Tes -
se ra PROXI-CARD men tre con il ter mi ne ‘Let to re’
si in di che rà sia l’Inse ri to re ECLIPSE sia il Let to re di 
Pros si mi tà PROXI sia Ali son/32LP e Ali son-DVP
se non di ver sa men te spe ci fi ca to. 

Spie sui Let to ri

Sui Let to ri sono pre sen ti 3 spie le cui in di ca zio ni di pen -
do no dal la pre sen za o meno del la Chia ve Elet tro ni ca.

n Spie con Chiave Elettronica assente
Quan do nel Let to re ECLIPSE non è in se ri ta nes su na Chia -
ve Elet tro ni ca op pu re quan do un Let to re PROXI non ne ri -
le va la pre sen za, le 3 spie mo stra no lo sta to del l’im pian to
come de scrit to in Ta bel la 6. Le Aree sul le qua li il Let to re
non è abi li ta to non in flu en za no lo sta to del le sue spie.

+ In fase di pro gram ma zio ne, l’in stal la to re può abi li -
ta re o meno l’ac cen sio ne del le spie sul Let to re
quan do la Chiave è assente

n Spie con Chiave Elettronica presente
Quan do nel Let to re ECLIPSE è in se ri ta una Chia ve
Elet tro ni ca SAT op pu re quan do una Chia ve Elet tro ni ca
si tro va nel l’a rea sen si bi le di un Let to re PROXI, le tre
spie mo stra no lo sta to del si ste ma di si cu rez za come
de scrit to nei pros si mi pa ra gra fi.
a) Una Spia Lam peg gian te - Ogni 2 se con di la Cen tra -
le con trol la  lo sta to del le Zone (non esclu se, non ri tar -
da te) ap par te nen ti alle Aree che stan no per es se re
in se ri te. Se al me no una di que ste Zone è in al lar me, la
spia che si in ten de va ac cen de re ini zia a lam peg gia re
ve lo ce men te. 

+ Se le even tua li Zone in al lar me sono sta te pro -
gram ma te come Au to e sclu di bi li, al l’in se ri men to
del l’im pian to si avrà l’e sclu sio ne au to ma ti ca del le
Zone aper te. In que sto caso non si avrà l’al lar me
in de si de ra to ma si avran no del le Zone esclu se le
qua li ver ran no re in clu se al suc ces si vo di sin se ri -
men to dell’Area cui ap par ten go no.

b) Tre Spie Lam peg gian ti (Lam peg gio Ve lo ce) - Quan do
si in se ri sce o si av vi ci na una Chia ve Elet tro ni ca Fal sa in un
Let to re, le tre spie lam peg gia no ve lo ce men te fino a quan -
do non vie ne ri mos sa la Chia ve stes sa. 

c) Tre Spie Lam peg gian ti (Lam peg gio Len to) - Qu e sta 
mo da li tà per met te di ri pri sti na re la stes sa con fi gu ra zio -
ne che le spie ave va no pri ma del l’in se ri men to del la
Chia ve Elet tro ni ca SAT. Inse ri re una Chia ve Elet tro ni ca 
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TABELLA 6 - SIGNIFICATO DELLE SPIE CON CHIAVE ASSENTE

Spia Stato Descrizione

ROSSA

Spenta Tutte le Aree sulle quali il Lettore è abilitato sono disinserite

Accesa È inserita almeno una delle Aree sulle quali il Lettore è abilitato

Lampeggio
Lento

È presente una Memoria di Allarme o una Memoria Sabotaggio su almeno una delle Aree
sulle quali il Lettore è abilitato e TUTTE le Aree del Lettore sono disinserite

Lampeggio
Veloce

È presente una Memoria di Allarme o una Memoria Sabotaggio su almeno una delle Aree
sulle quali il Lettore è abilitato e ALMENO UNA delle Aree del Lettore è inserita

GIALLA

Accesa
La configurazione delle Aree inserite e disinserite coincide con quella programmata per
l'inserimento di Tipo A

Spenta
Almeno una delle Aree sulle quali il Lettore è abilitato non si trova nello stato programmato
per l'inserimento di Tipo A del Lettore stesso (per esempio, perchè il suo stato è stato
cambiato per mezzo di un altro Lettore o di una Tastiera)

VERDE

Accesa
La configurazione delle Aree inserite e disinserite coincide con quella programmata per
l'inserimento di Tipo B

Spenta
Almeno una delle Aree sulle quali il Lettore è abilitato non si trova nello stato programmato
per l'inserimento di Tipo B del Lettore stesso (per esempio, perchè il suo stato è stato
cambiato per mezzo di un altro Lettore o di una Tastiera)



SAT in un Let to re ECLIPSE e spin ge re a fon do la Chia -
ve stes sa per più di 4 se con di e co mun que fino a quan -
do le tre spie non ini zie ran no a lam peg gia re
len ta men te. A que sto pun to sarà pos si bi le estrar re la
Chia ve sen za mo di fi ca re lo sta to di in se ri men to/di sin -
se ri men to del la Cen tra le. Qu e sta mo da li tà fun zio na
solo sui Let to ri di tipo ECLIPSE. 
d) Spia ROSSA Acce sa - L’im pian to ver rà in se ri to non
ap pe na ver rà al lon ta na ta o estrat ta la Chia ve Elet tro ni -
ca dal Let to re.

e) Spia GIALLA Accesa - L’im pian to ver rà in se ri to in
mo da li tà Tipo A quan do ver rà al lon ta na ta o estrat ta la
Chia ve Elet tro ni ca dal Let to re.

f)  Spia VERDE Acce sa - L’im pian to ver rà in se ri to in
mo da li tà Tipo B quan do ver rà al lon ta na ta o estrat ta la
Chia ve Elet tro ni ca dal Let to re.

Impianti Multipli

Ogni Chia ve Elet tro ni ca (o Tes se ra) può es se re va li da
an che per due o più im pian ti di ver si se que sto è sta to
pre vi sto in fase di in stal la zio ne. Inol tre per ogni im pian -
to si po tran no ge sti re dif fe ren ti grup pi di Aree.

Operazioni con Chiavi Elettroniche e
Lettori

Le ope ra zio ni pos si bi li con Chia vi Elet tro ni che e Let to ri
sono le se guen ti:
Ø Inse ri men to 
Ø Di sin se ri men to 
Ø Inse ri men to di Tipo A
Ø Inse ri men to di Tipo B
Ø Stop Allar mi
Ø  Inse ri men to/Di sin se ri men to Ron da

+ Per le  chia vi elet tro ni che, in fase di pro gram ma zio -
ne, si può li mi ta re il nu me ro di ope ra zio ni che pos -
so no ef fet tua re  (vedi man. Instal la to re  pag. 84).
Rag giun to il nu me ro pre vi sto di ope ra zio ni (da 1 a
254) la chia ve ver rà di sa bi li ta ta.

n Disinserimento
Qu e sta ope ra zio ne di sin se ri sce tut te le Aree sul le qua li
sono abi li ta ti il Let to re e la Chia ve Elet tro ni ca uti liz za ta.
Per di sin se ri re l’im pian to spe gne re tut te le spie sul Let -
to re uti liz zan do la se guen te pro ce du ra:

1. Inse ri re la Chia ve Elet tro ni ca in un Let to re ECLIPSE
op pu re avi ci na re la stes sa o una Tes se ra
PROXI-CARD al l’a rea sen si bi le di un Let to re PROXI.

2. Allo spe gni men to di tut te le spie (vedi Fig. 4a), estrar -
re la Chia ve Elet tro ni ca op pu re al lon ta na re la stes sa (o
l’e ven tua le Tes se ra PROXI-CARD) dal l’a rea sen si bi le
di un Let to re PROXI. L’im pian to verrà così disinserito.

n Inserimento
Qu e sta ope ra zio ne in se ri sce tut te le Aree sul le qua li
sono abi li ta ti il Let to re e la Chia ve Elet tro ni ca uti liz za ta.
Per in se ri re l’im pian to, ac cen de re la spia ROSSA sul
Let to re uti liz zan do la se guen te pro ce du ra:

1.Inse ri re la Chia ve Elet tro ni ca in un Let to re ECLIPSE
op pu re avi ci na re la stes sa o una Tes se ra
PROXI-CARD al l’a rea sen si bi le di un Let to re PROXI.

2. All’ac cen sio ne del la spia ROSSA (vedi Fig. 4b),
estrar re la Chia ve Elet tro ni ca op pu re al lon ta na re la
stes sa (o l’e ven tua le Tes se ra PROXI-CARD) dal l’a rea
sen si bi le di un Let to re PROXI. L’im pian to ver rà così in -
se ri to.

n Inserimento Tipo A
Qu e sta ope ra zio ne in se ri sce al cu ne Aree e ne di sin se -
ri sce al tre come sta bi li to in fase di pro gram ma zio ne del -
la Cen tra le dall’Instal la to re stes so.
Per l’in se ri men to di Tipo A pro ce de re come de scrit to di
se gui to:
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Con Let to re ECLIPSE
1a. Inse ri re la Chia ve Elet tro ni ca in un Let to re
ECLIPSE. La spia ROSSA si ac cen de rà (Fig. 3b).

2a. Spin ge re a fon do la Chia ve Elet tro ni ca per un istan te
af fin chè ven ga pre mu to il pul san te po sto sul fon do del
Let to re stes so. La spia GIALLA si ac cen de rà (Fig. 3c).

3a. Estrar re la Chia ve Elet tro ni ca: si ac cen de rà an che
la spia ROSSA e l’im pian to ver rà in se ri to in modo A.

Con Let to re PROXI
1b. Avvi ci na re la Chia ve Elet tro ni ca o la Tes se ra
PROXI-CARD al l’a rea sen si bi le di un Let to re PROXI.

2b. Le spie co min ce ran no ad ac cen der si al ter na ti va -
men te ad in ter val li di 2 se con di. Allon ta na re la Chia ve
Elet tro ni ca o la Tes se ra quan do sarà ac ce sa la spia
GIALLA: si ac cen de rà an che la spia ROSSA e l’im pian -
to verrà inserito in modo A.

n Inserimento Tipo B
Qu e sta ope ra zio ne in se ri sce al cu ne Aree e ne di sin se -
ri sce al tre come sta bi li to in fase di pro gram ma zio ne del -
la Cen tra le dall’Instal la to re stes so. Per l’in se ri men to di
Tipo B pro ce de re come de scrit to di se gui to:

Con Let to re ECLIPSE
1a.Inse ri re la Chia ve Elet tro ni ca in un Let to re
ECLIPSE. La spia ROSSA si ac cen de rà (Fig. 3b).

2a.Spin ge re due vol te a fon do la Chia ve Elet tro ni ca per un
istan te af fin chè ven ga pre mu to il pul san te po sto sul fon do
del Let to re stes so. La spia VERDE si ac cen de rà (Fig. 3d).

3a.Estrar re la Chia ve Elet tro ni ca: si ac cen de rà an che la 
spia ROSSA e l’im pian to ver rà in se ri to in modo B.

Con Let to re PROXI
1b.Avvi ci na re la Chia ve Elet tro ni ca o la Tes se ra
PROXI-CARD al l’a rea sen si bi le di un Let to re PROXI.

2b.Le spie co min ce ran no ad ac cen der si se quen zial -
men te  ad in ter val li di 2 se con di. Allon ta na re la Chia ve
Elet tro ni ca o la Tes se ra quan do sarà ac ce sa la spia
VERDE: si ac cen de rà an che la spia ROSSA e l’im pian -
to ver rà in se ri to in modo B.

n  Stop Allar mi
Qu e sta ope ra zio ne può so spen de re gli Allar mi di Area,
di Cen tra le e la Can cel la zio ne del le te le fo na te in coda,
in base alle im po sta zio ni ef fet tua te dall’Instal la to re.
Per ef fet tua re lo Stop Allar mi, in fi la re un Atti va to re in
Inse ri to re (Vedi Fig. 4e):

Ø sa ran no bloc ca ti gli al lar mi pro vo ca ti dal le Aree sul le
qua li sono abi li ta ti sia l’Atti va to re, sia l’Inse ri to re
Usa to e/o

Ø sa ran no bloc ca ti gli al lar mi pro vo ca ti dal la Cen tra le e/o
Ø sarà in ter rot ta la te le fo na ta in cor so e sa ran no can -
cel la te tut te le te le fo na te in coda. 

+ Qu e sta ope ra zio ne non può es se re ef fet tua ta
con Let to ri PROXI.

Nel mo men to in cui si in se ri sce l’Atti va to re, la spia
ROSSA dell’Inse ri to re in ver te il pro prio sta to men tre le
al tre spie even tual men te ac ce se, si spen go no. 

+ Per ri pri sti na re la stes sa con fi gu ra zio ne di spie
pre sen ti al mo men to del l’in se ri men to del la Chia ve
è ne ces sa rio pre me re a fon do que st’ul ti ma per al -
me no 4 se con di (le 3 spie lam peg ge ran no len ta -
men te) pri ma di estrar la.

n Inse ri men to/Di sin se ri men to Ron da
Le chia vi  elet tro ni che con l’at tri bu to Ron da po tran no
solo di sin se ri re o in se ri re a tem po di ron da at ti vo (vedi
Ma nua le Instal la to re pag. 88). 

Radiochiave

Le fun zio ni prin ci pa li del Vo stro si ste ma di si cu rez za
pos so no es se re ge sti te a di stan za (nel rag gio di azio ne
del Ri ce vi to re del la Cen tra le!) tra mi te le Ra dio chia vi (ve -
de re la Fi gu ra 5), come de scrit to in que sto pa ra gra fo.

+ Le ope ra zio ni ri chie ste tra mi te la Ra dio chia ve non
han no al cun ri scon tro ot ti co/acu sti co, a meno che non 
ven ga no ef fet tua te nei pres si di una Ta stie ra o un Let -
to re, o di un al tro di spo si ti vo pre di spo sto dal l’in stal la to -
re.

n Inserimento Globale
Pre me re , fino al l’ac cen sio ne del LED (vedi Fig. 5), il ta -
sto del la Ra dio chia ve per Inse ri re le Aree sul le qua li
essa è abi li ta ta.
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n Inserimento Parziale
Pre me re, fino al l’ac cen sio ne del LED (vedi Fig. 5), il ta -
sto  del la Ra dio chia ve per Inse ri re in Modo Par zia le le
Aree sul le qua li essa è abi li ta ta (Inse ri men to Tipo A,
-Gial lo-).

n Disinserimento
Pre me re, fino al l’ac cen sio ne del LED (vedi Fig. 5), il ta -
sto  della Ra dio chia ve per Di sin se ri re le Aree sul le qua li 
essa è abi li ta ta.

n Altre funzioni
Pre me re, fino al l’ac cen sio ne del LED (vedi Fig. 5), il ta -
sto  del la Ra dio chia ve per at ti va re la fun zio ne pro gram -
ma ta dal l’in stal la to re per quel la Ra dio chia ve (es.
Inse ri men to tipo B, -Ver de- o Su per ta sto o en tram bi).

n Batteria scarica
La Cen tra le se gna la la bat te ria sca ri ca di una Ra dio -
chia ve con l’ac cen sio ne del la spia G del le Ta stie re.

+ La spia G del la ta stie ra è usa ta per se gna la re nu -
me ro si guasti.

Se il gua sto è do vu to an che alla bat te ria sca ri ca di una
Ra dio chia ve, il di splay del le Ta stie re de vo no mo stra re
an che il mes sag gio [Batt._zone_WLS__] in mo da li -
tà Vi sua liz za zio ne Gua sti (ve de re “Mo da li tà Vi sua liz za -
zio ne Gua sti” nel par. “Ope ra zio ni di base” del cap.
“OPERAZIONI DA TASTIERA”). Nel Re gi stro Even ti
(ve de re “Re gi stro Even ti” nel par. “Ope ra zio ni da Menu
Uten te” del cap. “OPERAZIONI DA TASTIERA”) vie ne
an che me mo riz za ta la De scri zio ne del la Ra dio chia ve
che ha pro vo ca to la se gna la zio ne (ve de re il cam po
IDENT del l’e ven to TIPO [Bat te ria_bas sa__].

Chie de re al pro prio in stal la to re per la so sti tu zio ne del le
bat te rie sca ri che.
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OPERAZIONI VIA TELEFONO

Qu e sta Cen tra le può es se re ge sti ta via te le fo no tra mi te
la sche da vo ca le op zio na le K3/VOX2.

+ La ge stio ne via te le fo no del la Cen tra le è pos si bi le
solo con ap pa rec chi a mul ti fre quen za. 

Per in via re co man di alla Cen tra le via te le fo no sono di -
spo ni bi li 64 di ver si co di ci uten te per Kyo320, per cia -
scu no dei qua li si può sta bi li re, in sede di
pro gra ma zio ne, qua li sono le fun zio ni a cui è abi li ta -
to e qua li sono le Aree sul le qua li agi sce.

Per ac ce de re alla ge stio ne del la Cen tra le via te le fo no le 
mo da li tà di spo ni bi li sono due:
Ø a se gui to di una te le fo na ta fat ta dal la Cen tra le come

Avvi sa to re Te le fo ni co,
Ø a se gui to di una te le fo na ta in di riz za ta alla Cen tra le.

Acces so in mo da li tà Avvi sa to re

La Cen tra le svol ge le fun zio ni di Avvi sa to re Te le fo ni co
quan do te le fo na ad uno o più nu me ri (fino ad un mas si -
mo di 32) per in via re un mes sag gio vo ca le che av ver te
l’u ten te il ve ri fi car si di un cer to even to. La pro gram ma -
zio ne di que sta fun zio ne è ese gui ta dal l’in stal la to re.
Quan do l’u ten te ri ce ve una te le fo na ta di que sto tipo, se
co no sce un Nu me ro Per so na le Abi li ta to, può ac ce de -
re alle fun zio ni di spo ni bi li via te le fo no.
Du ran te la ri pro du zio ne, o du ran te le pa u se del mes -
sag gio vo ca le, sarà pos si bi le l’im mis sio ne del Nu me ro
Per so na le e quin di l’ac ces so alle fun zio ni via te le fo no.
Per i det ta gli del le mo da li tà di ac ces so e del le ope ra zio -
ni si con sul ti no i pa ra gra fi se guen ti.

+ Se l’in stal la to re ha abi li ta to l’op zio ne Con fer ma
esi to te le fo na ta, pre me re il ta sto * (aste ri sco) del
te le fo no du ran te il mes sag gio vo ca le, al tri men ti, la
Cen tra le con si de ra la te le fo na ta fallita ed esegue
le azioni programmate.

Acces so in mo da li tà Ri spon di to re

È pos si bi le far si che la Cen tra le ri spon da alle te le fo na te.
Per fare ciò, l’u ten te deve abi li ta re le fun zio ni Ri spon di -
to re e/o Te le as si sten za  (ve de re “Abi li ta/Di sa bi li ta Ri -
spon di to re” e “Abi li ta/Di sa bi li ta Te le as si sten za” nel
ca pi to lo ‘PROGRAMMAZIONE DA TASTIERA’).

Quan do si te le fo na ad una Cen tra le abi li ta ta per la fun zio -
ne Ri spon di to re si pos so no pre sen ta re due si tua zio ni:

Ø Te le as si sten za abi li ta ta

Ø Te le as si sten za Non Abi li ta ta

n Teleassistenza abilitata
Nel caso in cui ol tre che la fun zio ne Ri spon di to re sia
abi li ta ta an che la fun zio ne te le as si sten za, la Cen tra le
ri spon de dopo il nu me ro di squil li pro gram ma to con un
tono acu to. Dopo l’e mis sio ne di que sto tono vi è una
fase di at te sa che dura cir ca 4 se con di al ter mi ne del la
qua le ini zia la ri pro du zio ne del mes sag gio ri spon di to re
re gi stra to. 
Ini zia ta la ri pro du zio ne sarà pos si bi le l’im mis sio ne del
Nu me ro Per so na le e quin di l’ac ces so alle fun zio ni via
te le fo no.

n Teleassistenza Disabilitata
Nel caso in cui la fun zio ne te le as si sten za sia di sa bi li ta -
ta, la Cen tra le ri spon de dopo il nu me ro di squil li pro -
gram ma to con un tono bas so. Dopo l’e mis sio ne di
que sto tono ini zia la ri pro du zio ne del mes sag gio ri -
spon di to re re gi stra to. Ini zia ta la ri pro du zio ne sarà pos -
si bi le l’im mis sio ne del Nu me ro Per so na le e quin di
l’ac ces so alle fun zio ni via te le fo no.
Per i det ta gli del le mo da li tà di ac ces so e del le ope ra zio -
ni si con sul ti no i pa ra gra fi successivi.

Immissione del Numero Personale Segreto

Per ac ce de re alla im mis sio ne dei co man di è ne ces sa -
rio di gi ta re un Nu me ro Per so na le Se gre to così come
sta bi li to in sede di pro gram ma zio ne. Affin ché sia ac cet -
ta to que sto nu me ro deve es se re sta to reso di spo ni bi le
dal l’in stal la to re ed at ti va to dal Co di ce Pa dre.

Il Nu me ro Per so na le Se gre to va im mes so du ran te
la ri pro du zio ne del mes sag gio o du ran te le pa u se
tra le ri pe ti zio ni del mes sag gio in di pen den te men te
dal fat to che il mes sag gio sia ri pro dot to a se gui to di una
te le fo na ta di tipo Avvi sa to re Te le fo ni co o Ri spon di to re
Te le fo ni co.

Per in se ri re il Nu me ro Per so na le Se gre to:
1. pre me re  il ta sto # (solo per le cen tra li con re vi sio ne
2.03 o su pe rio re)
2. di gi ta re il Nu me ro Per so na le Se gre to,
3. pre me re  il ta sto #.

Un beep acu to e bre ve se gna la il ri co no sci men to del
co di ce va li do e l’ac cet ta zio ne dei co man di da par te del -
la Cen tra le.
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Se si vu o le an nul la re quan to im mes so o co mun que se
si vu o le ri co min cia re l’im mis sio ne del Nu me ro Per so na -
le Se gre to usa re il ta sto #. 

Se tra scor re un tem po mas si mo di 30 se con di sen za
che nes sun nu me ro sia ri co no sciu to, la Cen tra le riag -
gan cia (Il tem po mas si mo può es se re pro gram ma to
dal l’in stal la to re fra un mi ni mo di 1 ed un mas si mo di 254 
se con di).

Immissione dei comandi

Una vol ta im mes so ed ac cet ta to il Nu me ro Per so na le
Se gre to è pos si bi le im par ti re alla Cen tra le una se rie di
co man di che ver ran no di se gui to elen ca ti. Se dopo l’im -
mis sio ne del Nu me ro Per so na le vie ne im mes sa una
se quen za di ta sti non va li da o se il co man do ri chie sto
non è di spo ni bi le per l’Uten te che ha im mes so il Nu me -
ro Per so na le, la Cen tra le in via un tono di er ro re (boop).
Se la se quen za è va li da e se il co man do è disponibile la
Centrale invia un tono di conferma  dell’azione (beep).

# Abban do na co man do / Can cel la

n Pre me re il ta sto # per ab ban do na re un co man do in
cor so di im mis sio ne o per ter mi nar ne uno in cor so di
ese cu zio ne e tor na re alla fase di at te sa istru zio ni. 

n Pre men do più vol te il ta sto # è pos si bi le an nul la re
qual sia si even tua le se quen za di ta sti già di gi ta ti: que -
st’ul ti ma si tua zio ne sarà se gna la ta dal l’e mis sio ne di
due beep.

* Bloc co Allar me / Aggan cia

La pres sio ne del ta sto * can cel la le te le fo na te del la
Coda Te le fo ni ca, re la ti ve alle Aree sul le qua li il Co di ce
è abi li ta to e ter mi na la te le fo na ta.

1 Ascol to Ambien ta le/Co mu ni ca zio ne (Solo con
K3/VOX2)

n Pre men do il ta sto 1 si at ti va l’Ascol to Ambien ta le:
l’u ten te può ascol ta re i su o ni cap ta ti dai mi cro fo ni pre di -
spo sti dal l’in stal la to re.

n Pre men do di nu o vo il ta sto 1 si at ti va la Co mu ni ca -
zio ne Mo no di re zio na le: l’u ten te può par la re at tra ver -
so gli al to par lan ti pre di spo sti dal l’in stal la to re.

+ Ogni vol ta che si pre me il ta sto 1 si com mu ta tra
l’Ascol to Ambien ta le e la Co mu ni ca zio ne Mo no di -
re zio na le.

+ Du ran te l’Ascol to Ambien ta le NON è at ti va la Co -
mu ni ca zio ne Mo no di re zio na le, e viceversa. 

n Pre men do il ta sto 2 si at ti va la Co mu ni ca zio ne Bi di -
re zio na le: l’u ten te può ascol ta re i su o ni cap ta ti dai mi -
cro fo ni e, con tem po ra ne a men te, par la re at tra ver so gli
al to par lan ti; in al tri ter mi ni, è pos si bi le col lo quia re con

chi è pre sen te dal lato Cen tra le per ef fet tua re, ad
esempio, una verifica della segnalazione giunta.

Tale fun zio ne è par ti co lar men te in te res san te so prat tut -
to se vi sta nel l’ot ti ca del Te le soc cor so. 
Imma gi nia mo al lo ra di vo ler met te re a di spo si zio ne di
qual cu no, per esem pio una per so na an zia na, la pos si -
bi li tà di ri chie de re un in ter ven to. In tal caso si può pen -
sa re di for ni re la per so na in te res sa ta di un te le co man do 
che, se at ti va to, co mu ni ca alla Cen tra le di ef fet tua re
una se rie di te le fo na te di tipo Avvi sa to re Te le fo ni co. 
Il mes sag gio così in via to dal la Cen tra le po trà, ad esem -
pio, iden ti fi ca re chi ha ri chie sto l’in ter ven to. Dopo aver
ascol ta to il mes sag gio si avrà la pos si bi li tà di co mu ni ca -
re a voce con il ri chie den te l’in ter ven to per ac cer tar si
del le sue con di zio ni o per rac co glie re le sue ri chie ste.

+ Se si pre me il ta sto 1 du ran te la Co mu ni ca zio ne
Bi di re zio na le, si pas sa all’Ascol to Ambientale.

+ Se la Co mu ni ca zio ne Bi di re zio na le è di stur ba ta, è
pos si bi le usa re l’Ascol to Ambien ta le e la Co mu ni -
ca zio ne Mo no di re zio na le per ot ten re lo stes so ri -
sul ta to (l’u ni ca dif fe ren za è che si deve pre me re il
ta sto 1 per commutare fra ascoltare e parlare).

2 Sta to Zone / Inse ri men ti Aree
Qu e sta fase con sen te di co no sce re lo Sta to di Ri po -
so/Allar me di cia scu na Zona e quel lo di Inse ri men to/Di -
sin se ri men to del le Aree.

+ Il nu me ro del la Zona o dell’Area deve es se re sem -
pre di gi ta to con 3 ci fre (an te por re even tual men te 
uno 0) se con do lo sche ma ???.

n Pre men do il ta sto 2 si en tra in una Fase di Atte sa
dal la qua le è pos si bi le co no sce re lo Sta to di Ri po -
so/Allar me del le Zone o quel lo di Inse ri men to/Di sin se ri -
men to del le Aree.

Ø Pre me re in se quen za i ta sti 1??? per co no sce re lo
Sta to del la Zona nu me ro ???.
Se alla zona è sta to as so cia to un mes sag gio vo ca le,
esso sarà ri pro dot to pri ma di tor na re au to ma ti ca men te
nel la Fase di Atte sa.
Se alla Zona non è as so cia to al cun mes sag gio vo ca le,
lo Sta to del la stes sa sarà se gna la to da:
1 beep = Zona a Ri po so,
2 beep = Zona Sbi lan cia ta, in Sa bo tag gio o in Cor to.

Dopo la se gna la zio ne acu sti ca si ri tor na au to ma ti ca -
men te nel la Fase di Atte sa.

Ø Pre me re in se quen za i ta sti 2??? per co no sce re lo
Sta to di Inse ri men to dell’Area nu me ro ???.
Lo Sta to dell’Area sarà se gna la to da:
1 beep = Area Di sin se ri ta,
2 beep = Area Inse ri ta.

Dopo la se gna la zio ne acu sti ca si ri tor na au to ma ti ca -
men te nel la Fase di Atte sa.
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3 Atti va zio ne / Di sat ti va zio ne Usci te Ri ser va te

Qu e sta fase con sen te di at ti va re o di sat ti va re le Usci te
pro gram ma te con at tri bu to ‘Ri ser va ta’.

+ Il nu me ro dell’Usci ta deve es se re sem pre di gi ta -
to con 3 ci fre (an te por re even tual men te uno 0)
se con do lo sche ma ???.

n Pre men do il ta sto 3 si en tra in una Fase di Atte sa
dal la qua le è pos si bi le at ti va re o di sat ti va re un’Usci ta.

Ø Pre me re in se quen za i ta sti 1??? per at ti va re
l’Usci ta nu me ro ???.

Ø Pre me re in se quen za i ta sti 0??? per di sat ti va re
l’Usci ta nu me ro ???.
Dopo l’e se cu zio ne di ogni co man do si tor na au to ma ti -
ca men te nel la Fase di Attesa.

4 Inse ri men ti Strut tu ra ti

Qu e sta fase con sen te di Inse ri re o Di sin se ri re la Cen -
tra le nel le di ver se mo da li tà pre vi ste in fase di pro gram -
ma zio ne dall’Instal la to re.

n Pre men do il ta sto 4 si en tra in una Fase di Atte sa
dal la qua le è pos si bi le ef fet tua re i se guen ti tipi di Inse ri -
men to e Di sin se ri men to:

Ø Pre me re il ta sto 1 per l’in se ri men to di tipo
GLOBALE (cor ri spon den te alla se quen za <Co di ceU -
ten te> + ON).

Ø Pre me re il ta sto 2 per il di sin se ri men to di tipo
GLOBALE (cor ri spon den te alla se quen za <Co di ceU -
ten te> + OFF).

Ø Pre me re uno dei ta sti 3, 4, 5 o 6 per l’in se ri men to
di tipo A, B, C o D (cor ri spon den ti, ri spet ti va men te, alle
se quen ze <Co di ceU ten te> +A, <Co di ceU ten te> +B,
<Co di ceU ten te> +C e <Co di ceU ten te> +D).

+ L’in se ri men to ed il di sin se ri men to av vie ne solo sul -
le Aree per le qua li è sta to abi li ta to il Co di ce.

Dopo l’e se cu zio ne di ogni co man do si tor na nu o va men -
te nel la Fase di Atte sa.

5 Inse ri men to / Di sin se ri men to Sin go la Area

Qu e sta  fase con sen te di Inse ri re o Di sin se ri re una sin -
go la Area del la Cen tra le a pat to che il Co di ce usa to sia
abi li ta to su quell’Area.

+ Il nu me ro dell’Area deve es se re sem pre di gi ta to
con 2 ci fre (an te por re even tual men te uno 0) se -
con do lo sche ma ??.

n Pre men do il ta sto 5 si en tra in una Fase di Atte sa
dal la qua le è pos si bi le ef fet tua re l’Inse ri men to ed il Di -
sin se ri men to di un’Area:

Ø Pre me re in se quen za i ta sti 1?? per in se ri re l’Area
nu me ro ??.
Ø Pre me re in se quen za i ta sti 0?? per di sin se ri re
l’Area nu me ro ??.
Dopo l’e se cu zio ne di ogni co man do si tor na au to ma ti -
ca men te nel la Fase di Atte sa.

6  Abi li ta zio ne/Di sa bi li ta zio ne Te le as si sten za

Qu e sta fase con sen te di at ti va re o di sat ti va re la te le as -
si sten za:
r se la Te le as si sten za era ATTIVATA, essa ver rà di -

sat ti va ta: la di sat ti va zio ne sarà se gna la ta con 1 bop
(suono grave);

r se la Te le as si sten za  era DISATTIVATA, essa ver rà
RIATTIVATA: la riat ti va zio ne sarà se gna la ta con un
beep (su o no acu to).

 7 Re gi stra zio ne/Ascol to Se gre te ria Do me sti ca
(Solo con K3/VOX2)
Qu e sta fase con sen te di Re gi stra re/Ascol ta re il mes -
sag gio di Se gre te ria Do me sti ca.

n Pre men do il ta sto 4 si en tra in una Fase di Atte sa
dal la qua le è pos si bi le re gi stra re/ascol ta re il mes sag gio 
di Se gre te ria Do me sti ca:

Ø Pre me re il ta sto 1 per re gi stra re il mes sag gio di Se -
gre te ria Do me sti ca.

Ø Pre me re il ta sto 0 per l’a scol to del mes sag gio di Se -
gre te ria Do me sti ca.

Alla fine del la fase Re gi stra zio ne o Ascol to ver rà emes -
so un Beep. Se vie ne emes so un Boop, si gni fi ca che il
co di ce uti liz za to non è au to riz za to, o è sta ta ri chie sta la
re gi stra zio ne del mes sag gio, ma il mes sag gio di Se gre -
te ria Do me sti ca è già presente e mai ascoltato.

8 Re set Allar me

Qu e sta fase con sen te di ef fet tua re il Re set Allar mi: sarà 
ese gui to il Re set Allar mi di Area e/o di Cen tra le, in base
alla pro gram ma zio ne del Co di ce usa to per l’ac ces so
alla ge stio ne via te le fo no del la Cen tra le.

9 Atti va zio ne / Di sat ti va zio ne Co di ce Cor ren te

Qu e sta fase con sen te di at ti va re o di sat ti va re il Co di ce
Uten te di gi ta to:
r se il Co di ce era ATTIVATO, esso ver rà di sat ti va to: la 

di sat ti va zio ne sarà se gna la ta con 1 bop (su o no
grave);

r se il Co di ce era DISATTIVATO, esso ver rà
RIATTIVATO: la riat ti va zio ne sarà se gna la ta con un
beep (su o no acuto).
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+ Qu e sta è una fun zio ne di si cu rez za in quan to da la
pos si bi li tà all’Uten te di di sa bi li ta re il Co di ce una
vol ta uti liz za to, per esem pio, per in se ri re la Cen tra -
le. In que sto modo il Co di ce non po trà es se re uti liz -
za to in futuro da eventuali malintenzionati.

Esi ste tut ta via il me to do per la riat ti va zio ne di un Co -
di ce Uten te di sat ti va to via te le fo no, ma ciò può es se re
fat to solo da Ta stie ra con un Co di ce Pa dre, tra mi te la
voce ‘Pro gramm. pins’ del Menù Uten te.

PIN di Fabbrica

Nel la Ta bel la 7 (pa gi na se guen te) sono ri po ra ti i PIN di
fab bri ca dei Co di ci Uten te per KYO320:
Ø la co lon na n. mo stra in Nu me ro d’Iden ti fi ca i zo ne del

co di ce Utente;
Ø la co lon na De scri zio ne deve es se re com ple ta ta

dall’Instal la to re con la De scri zio ne del l’u ten te al qua -
le è as se gna to il Co di ce corrispondente;

Ø la co lon na PIN mo stra il Nu me ro Per so na le as se -
gna to al Co di ce cor ri spon den te quan do è reso Di spo ni -
bi le e quan do è “Sco per to” (ve de re “Pro gram ma zio ne
PIN” nel ca pi to lo “OPERAZIONI DA TASTIERA”).
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TABELLA 7 - PIN DI FABBRICA

n. Descrizione PIN n. Descrizione PIN n. Descrizione PIN
001 0001 066 0066 131 0131

002 0002 067 0067 132 0132

003 0003 068 0068 133 0133

004 0004 069 0069 134 0134

005 0005 070 0070 135 0135

006 0006 071 0071 136 0136

007 0007 072 0072 137 0137

008 0008 073 0073 138 0138

009 0009 074 0074 139 0139

010 0010 075 0075 140 0140

011 0011 076 0076 141 0141

012 0012 077 0077 142 0142

013 0013 078 0078 143 0143

014 0014 079 0079 144 0144

015 0015 080 0080 145 0145

016 0016 081 0081 146 0146

017 0017 082 0082 147 0147

018 0018 083 0083 148 0148

019 0019 084 0084 149 0149

020 0020 085 0085 150 0150

021 0021 086 0086 151 0151

022 0022 087 0087 152 0152

023 0023 088 0088 153 0153

024 0024 089 0089 154 0154

025 0025 090 0090 155 0155

026 0026 091 0091 156 0156

027 0027 092 0092 157 0157

028 0028 093 0093 158 0158

029 0029 094 0094 159 0159

030 0030 095 0095 160 0160

031 0031 096 0096 161 0161

032 0032 097 0097 162 0162

033 0033 098 0098 163 0163

034 0034 099 0099 164 0164

035 0035 100 0100 165 0165

036 0036 101 0101 166 0166

037 0037 102 0102 167 0167

038 0038 103 0103 168 0168

039 0039 104 0104 169 0169

040 0040 105 0105 170 0170

041 0041 106 0106 171 0171

042 0042 107 0107 172 0172

043 0043 108 0108 173 0173

044 0044 109 0109 174 0174

045 0045 110 0110 175 0175

046 0046 111 0111 176 0176

047 0047 112 0112 177 0177

048 0048 113 0113 178 0178

049 0049 114 0114 179 0179

050 0050 115 0115 180 0180

051 0051 116 0116 181 0181

052 0052 117 0117 182 0182

053 0053 118 0118 183 0183

054 0054 119 0119 184 0184

055 0055 120 0120 185 0185

056 0056 121 0121 186 0186

057 0057 122 0122 187 0187

058 0058 123 0123 188 0188

059 0059 124 0124 189 0189

060 0060 125 0125 190 0190

061 0061 126 0126 191 0191

062 0062 127 0127 192 0192

063 0063 128 0128 193 0193

064 0064 129 0129 194 0194

065 0065 130 0130 195 0195
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