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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 
 
AVE Spa, dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto descritto nel 
presente manuale è conforme ai requisiti stabiliti dalla Direttiva Europea 
1999/5/EC del 9 Marzo 1999.  
 

INFORMAZIONI IMPORTANTI 
Il simbolo del bidone barrato con simbolo X significa che nel territorio 
dell’Unione Europea il prodotto, una volta terminato il suo utilizzo, deve essere 
conferito in un punto di raccolta separato e specifico. Si riferisce 
all’apparecchiatura stessa e ai suoi accessori contrassegnati con quel simbolo. I 
prodotti non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti urbani indifferenziati. 
Il produttore si riserva il diritto di modificare il presente documento o di ritirarlo 

in qualsiasi momento senza preavviso. 
In nessun caso, il produttore sarà da ritenere responsabile di eventuali perdite di dati o di 
profitti o danni particolari, incidentali, consequenziali o indiretti causati in qualsiasi modo. 
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1. INTRODUZIONE 

Grazie per aver scelto la centrale di allarme AVE. 
AF996PLUS è una centrale di allarme semplice e funzionale integrata con un trasmettitore 
GSM/GPRS/SMS, pensato per strutture piccole e medie. La centrale è composta da 3 uscite e 7 
ingressi con la possibilità di essere divisi in 2 aree. L’apposita tastiera a LED è stata progettata 
con uno stile moderno e discreto. Il suo formato, i grandi pulsanti e la facile installazione 
contribuiscono a rendere il nostro sistema un dispositivo ricco di vantaggi. 
La centrale è stata progettata in accordo con i requisiti richiesti dalle norme EN 50131 Grado 2, 
classe ambientale II. 
La tastiera è stata progettata in accordo con i requisiti richiesti dalle norme EN 50131 Grado 1, 
classe ambientale II. 
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2. FUNZIONI DELLA CENTRALE 

2.1. CARATTERISTICHE FUNZIONALI 

INGRESSI 
 7 ingressi filari con possibilità di configurazione NC / NO / RFL-NC / RFL-NA / DRFL-NC / 

DRFL-NA.  
 Tipologie di ingresso: istantaneo, ritardato, 24h furto, inserimento/disinserimento, 24h 

tamper, ritardo interno, 24h rapina, 24h incendio, perimetro, perimetro di uscita. 
USCITE PROGRAMMABILI 

 1 uscita di allarme controllata di potenza (max. corrente 1.1A) 
 2 uscite di allarme controllate a bassa corrente (max. corrente 50mA). 

USCITE ALIMENTATE 
 1 uscita di alimentazione ausiliaria per collegamento di dispositivi di segnalazione 

ottico/acustica (max. corrente 350mA) 
 1 uscita di alimentazione ausiliaria per collegamento rivelatori (max. corrente 350mA) 
 1 uscita per il collegamento della tastiera (max. corrente 100mA). 

AREE 
 2 aree con la possibilità di assegnare qualsiasi numero di ingressi a ciascuna di esse  

TASTIERA AF996TAST 
 Presenza di led di segnalazione per una chiara identificazione dello stato degli ingressi e 

della centrale. 
TRASMISSIONE 

 Trasmissione dei segnali tramite il modulo GSM/GPRS  
 Crittografia di trasferimento dati utilizzando standard AES  
 Comunicazione con la stazione di monitoraggio utilizzando lo standard OSM.2007 che 

garantisce l'affidabilità del trasferimento dei dati grazie a una funzione di ridondanza 
(funzione attualmente non implementata) 

 Controllo della connessione GSM/GPRS – ripristino automatico del collegamento con la 
stazione di monitoraggio o passaggio al server secondario (funzione attualmente non 
implementata). 

CONFIGURAZIONE 
 Locale, usando la tastiera AF996TAST o un computer 
 Remota tramite SMS (in futuro mediante GPRS o CSD). 

UTENTI 
 1 codice amministratore (principale) 
 1 codice di servizio  
 8 codici utenti 
 Possibilità di limitare l'abilitazione ad alcuni codici.



 

AF996PLUS – Manuale utente – ver. 01 - 01/2016  6 / 30 

 
OPZIONI DI SISTEMA 

 Diagnosi automatica dei componenti di base del sistema 
 Possibilità di registrare guasti, memorie di allarme, eventi 
 Storico eventi fino a 5000 (tra eventi tecnici e/o di sistema). 

 
 

2.2. CARATTERISTICHE ELETTRICHE 

Tensione di alimentazione: 18VAC (16-20VAC) 
Trasformatore di potenza necessario: min. 20VA 
Consumo di corrente medio / max: 
 (media misurata con: batteria completamente carica, 
connessione stabilita con il server, tastiera collegata, 
nessun sensore collegato) 

120mA / 1100mA @18VAC 
 

Consumo medio corrente; mancanza di 
alimentazione esterna (senza tastiera / 
con tastiera): 
(batteria completamente carica, nessun sensore 
collegato, connessione stabilita con il server) 

60mA / 80mA 

Corrente di carica: 
(misurata con la batteria completamente scarica) 

max. 350mA 

Tensione di carica: 13.8Vcc 
Tipo di batteria supportata: piombo acido 12V 7Ah 
Bassa tensione – Valore soglia evento: 11Vcc 
Livello di interruzione della tensione della 
batteria: 

inferiore a 9Vcc 

Temperatura di funzionamento: -10ºC a +55ºC 
Umidità di funzionamento: 5% a 93% 
Dimensioni della scheda madre: 152mm x 78mm x 30mm 

 
 

2.3. CODICI DI DEFAULT 

Il codice amministratore di default è:   1111.  
Il codice installatore di default è:  2222.  
Il codice di manutenzione di default è:  0000 
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2.4. TASTIERA AF996TAST 

2.4.1. Descrizione degli elementi della tastiera 

 

 
        
 

1. Pulsanti della tastiera  
I pulsanti 0-9 e * oltre a # sono pensati per il funzionamento della tastiera e della 
centrale. Dopo aver premuto qualsiasi pulsante, la tastiera si retro-illumina. Dopo 
qualche secondo di inattività, la luce posteriore si affievolisce automaticamente. Per 
rendere i codici più facili da memorizzare, i pulsanti sono contrassegnati con le lettere 
dell’alfabeto.  

2. LED ALLARME (rosso): 
 Luce lampeggiante – significa che nel sistema erano presenti allarmi (memoria di 

allarme). 
 Luce continua – significa che il sistema è in stato di allarme. 
 Spento – il sistema sta funzionando correttamente. 

 

3. LED DI ATTIVAZIONE (rosso): 
 Luce lampeggiante – significa che il tempo di uscita in qualsiasi area è impostato.  
 Luce continua – almeno una area è inserita. 
 Spento – aree disinserite. 
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4. LED DI SISTEMA (giallo): 
 Luce lampeggiante - significa che nella memoria eventi della centrale c’erano 

guasti che sono già stati superati (c'era mancanza di rete, ma è già stata 
ripristinata).  

 Luce continua – vi è un guasto nel sistema che non è stato ripristinato. 
 Spento – nessun guasto del sistema. 

5. LED DI PROGRAMMAZIONE (blu): 
 Luce lampeggiante lenta – è stato eseguito l’accesso alle funzioni di servizio 

modificabili dall’utente amministratore. 
 Luce lampeggiante veloce – la centrale è pronta per l’inserimento dati di 

configurazione 
 Luce continua – è attivata la funzione di servizio di installazione. 

6. LED 1 - 16 (rossi) 

Quando il LED è acceso durante il normale funzionamento, significa che la linea a cui è 
assegnato è stato sbilanciato. LED lampeggiante significa che l’ingresso è stato escluso. 
Dopo aver attivato le funzioni di servizio, i LED visualizzano i dati. 

7. Morsettiera 

Consente il collegamento dei cavi di connessione che uniscono la tastiera con la centrale 
di allarme. 

8. Ingresso cavi 
E’ il punto per l'inserimento dei cavi di collegamento. 

9. Fori di montaggio 
La tastiera è dotata di quattro fori di montaggio circolari per il fissaggio corretto della 
tastiera. 

10. Fermo di apertura dell’involucro 
Per aprire l'involucro, si raccomanda di utilizzare un cacciavite piatto di 2.5-5mm2. 
Inserirlo leggermente nel foro indicato ed eseguire delicatamente un movimento della 
leva verso il lato posteriore della scatola. 

11. Interruttore anti-apertura 
Dopo aver montato la tastiera l’interruttore di contatto si chiude. L’apertura non 
autorizzata della tastiera genera una segnalazione d'allarme alla centrale.  
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3. CONFIGURAZIONE DELLA CENTRALE DI ALLARME  

3.1. ESCLUSIONE DEGLI INGRESSI  

La funzione di “esclusione degli ingressi” permette l’esclusione dei rivelatori in condizione di 
riposo (stand-by) normalmente utilizzati nel sistema compresi quelli eventualmente guasti. 
Inoltre possono essere esclusi anche gli ingressi che non sono in condizione di riposo (stand-
by) ed ai quali l'utente ha accesso (mediante un codice che può agire su gli ingressi scelti). 
La centrale informa l'utente dell’esclusione di un ingresso con il lampeggiamento lento del 
LED di colore rosso con il numero dell’ingresso escluso. 
Gli ingressi rimangono esclusi fino al successivo disinserimento.  
 
Esclusione dell’ingresso: 

1. Accedere alla funzione esclusione premendo i tasti   e confermare con . 
Digitare il codice utente e premere . Un Beep a 3 toni confermerà la digitazione di 
un  codice corretto.  

 
Nota: Se viene inserito un codice errato la tastiera emette un suono 
costante e lungo. Inserire nuovamente il codice corretto. 

2. Utilizzare i pulsanti numerati da 1 a 7 per selezionare gli ingressi che si desidera 
escludere. 

3. Selezionare gli ingressi che si intendono escludere premendo i tasti numerati 
corrispondenti al numero dell’ingresso da escludere od includere (i LED con relativo 
numero dell’ingresso cambieranno stato da off/on per l’esclusione e on / off per 
l’inclusione). Premere  per confermare l’esclusione degli ingressi selezionati. 3 beep 
confermeranno la modifica. Per annullare le modifiche effettuate, premere . 

3.2. AGGIUNTA DI UN NUOVO UTENTE  

Con questa funzione è possibile aggiungere un nuovo codice utente. I nuovi codici possono 
essere aggiunti solo dall'amministratore.  

 

Nota: I codici individuali non possono essere uguali; se un codice è 
uguale a qualsiasi altro codice (compreso quello dell’amministratore) o 
a qualsiasi altro codice di coercizione, non verrà salvato. 

Per aggiungere un nuovo utente: 

1. Digitare il numero della funzione „Aggiunta nuovo codice utente”   e premere 
 per confermare. 

2. Inserire il codice amministratore e confermare con . 3 beep confermeranno 
l'inserimento corretto del codice. 

3. Saranno visualizzati i numeri di utenti già esistenti. 
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4. Inserire l'ID utente che si vuole aggiungere (da 1 a 8), diverso da numeri ID già presenti, 
e premere  per confermare. I numeri delle aree alle quali un nuovo utente può 
avere accesso saranno visualizzate. 

5. Per attivare / disattivare il LED di una area, premere 1 o 2. Quando si imposta l'accesso, 
premere  per confermare. Ora tutti i LED dovrebbero essere spenti. 

6. Inserire il codice dell’utente appena aggiunto (da 4 a 7 cifre – ad es. 4567) e premere 
 per confermare. 

7.  Inserire ancora il codice di dell’utente appena aggiunto e premere  per completare 
l'aggiunta o  per uscire senza salvare le modifiche. 

8. Il successo dell'aggiunta di un nuovo utente sarà confermato con 3 beep, altrimenti verrà 
emesso un suono costante.  

3.3. ELIMINAZIONE DI UN UTENTE  

Con questa funzione è possibile eliminare un codice utente. I codici possono essere eliminati 
solo dall'amministratore.  

 
Nota: Non è possibile eliminare l’account amministratore (utente no. 0) 
e l’account dell’installatore (utente no. 9)  

Per eliminare un utente: 

1. Digitare il numero della funzione „Eliminazione di un utente” '   e premere 
 per confermare.  

2. Inserire il codice amministrazione e confermare con . 3 beep confermeranno 
l'inserimento corretto del codice. 

3. Saranno visualizzati i numeri di utenti già esistenti. 

4. Inserire l'ID utente (da 1 a 8) dell’utente che si vuole eliminare e premere  per 
confermare o  per uscire senza salvare le modifiche. 

5. L'eliminazione dell’utente sarà confermata con 3 beep, altrimenti verrà emesso un suono 
costante. 

3.4. MODIFICA DI UN CODICE UTENTE (COMPRESO CODICE 
AMMINISTRATORE) 

L'utente può modificare il proprio codice. Per procedere alla modifica permere i tasti ed 
inserire i codici come indicato di seguito: 

  <Codice utente >  <Codice>  <Codice>  

3 beep confermeranno il successo dell’operazione. Dove: 
Codice utente - Codice utente da modificare. Possono essere modificati tutti i codici utenti 
compreso il codice amministratore.  
 
Codice –  Nuovo codice di accesso (da 4 a 7 cifre). 
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3.5. PROGRAMMAZIONE DELL’ORA  

È possibile modificare l'ora della centrale. L’ora può essere modificata solo 
dall'amministratore. Per procedere alla modifica permere i tasti ed inserire i codici come 
indicato di seguito: 
 

   < Codice amministratore >  <hh> <mm>   

 

3 beep confermeranno il successo dell’operazione. 

dove: 

Codice amministratore – Codice amministratore. 

hh – Ore. 

mm – Minuti. 

In qualsiasi momento è possibile premere  per uscire senza salvare le modifiche. 

3.6. PROGRAMMAZIONE DELLA DATA  

È possibile modificare la data del sistema. La data può essere modificata solo 
dall'amministratore. Per procedere alla modifica permere i tasti ed inserire i codici come 
indicato di seguito: 
 

        < Codice amministratore >  <YY> <MM> DD>   

3 beep confermeranno il successo dell’operazione 

dove: 

Codice amministratore – Codice amministratore. 

YY – Anno. 

MM – Mese. 

DD – Giorno. 

In qualsiasi momento è possibile premere  per uscire senza salvare le modifiche. 
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3.7. RIPRISTINO CODICI DI DEFAULT  
Per ripristinare il codice utente di default e cancellare tutti i codici utente precedentemente 
programmati procedere nel modo seguente: 

 Disalimentare completamente la centrale (rimuovere sia la connessione alla rete 
elettrica che il collegamento con la batteria) 

 Premere il tasto PROG. 
 Accendere la centrale tenendo premuto il tasto PROG per 10 secondi 
 Mentre si mantiene premuto il tasto PROG, i 3 led posti sul lato destro della centrale 

(STATUS, ERROR, OK) si accenderenno con luce fissa. Dopo circa 10 secondi i 3 led 
lampeggieranno velocemente per confermare il rispristino dei codici di default e la 
cancellazione dei codici utente precedentemente programmati 

Si ricorda che:  
 Il codice amministratore di default è:   1111.  
 Il codice istallatore di default è:  2222.  
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4. GESTIONE DELLA CENTRALE D’ALLARME  

4.1. MODALITÀ DI ATTIVAZIONE  

Ogni area può essere inserita in una delle seguenti modalità 
 Stay (perimetrale) – area inserita, ma solo la violazione di ingressi di tipo perimetro e 

di ingressi di tipo “perimetro di uscita” causerà un allarme 
 Away (totale) – area totalmente inserita: la violazione di qualsiasi ingresso causerà un 

allarme 
 
L'utente può scegliere la modalità di inserimento o lasciare che il sistema si inserisca 
automaticamente nella modalità di default in base alla programamzione degli ingressi 
delle aree. 

4.2. ATTIVAZIONE DEL SISTEMA  

 

4.2.1. Modalità Stay (Perimetrale) 

E’ possibile attivare l’area in modalità stay (perimetrale) solo se sono presenti ingressi di 
tipo “perimetrale” ad essa assegnati. 
L’area sarà attivata in modalità stay nei seguenti casi: 
1. Inserire il codice utente, tenere premuto il pulsante  per 3 secondi. 
2. Inserire il codice utente e premere il pulsante . Se gli ingressi di “perimetro di 

uscita” sono violati durante il tempo di uscita, l’area sarà attivata in modalità away, in 
caso contrario (se nessun ingresso di tipo perimetro di uscita è sbilanciato) la centrale 
sarà attivata in modalità STAY.  

4.2.2. Modalità Away (Totale) 

Per poter attivare l’area in modalità away (inserimento totale), l’utente deve immettere il 
suo codice e premere il pulsante . Inizierà il conto alla rovescia per l’uscita. L’area 
sarà attivata in modalità stay (perimetrale) nei seguenti casi: 
1. L’area ha ingressi di tipo “perimetro di uscita” e almeno una viene violata. 
2. L’area non ha ingressi di tipo “perimetra di uscita”.  

 
Il codice corretto sarà confermato dalla tastiera con 3 beep. 

 

Nota:  Se viene inserito un codice errato la tastiera emette un suono 
costante e lungo. Ripetere il processo di attivazione inserendo il 
codice corretto.  

 
Nota: Se l’area non è stata assegnata ad almeno un ingresso o ad  
un’uscita, l’area non è attivabile. 
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Lasciare l’ambiente prima del termine del tempo di uscita impostato. L’attivazione 
durante il tempo di uscita è indicata dal suono intermittente e dal veloce lampeggiare del 
LED di attivazione (ARMED) sulla tastiera che permane fino a quando il sistema è 
totalmente attivato. Se è programmata la funzione di segnalazione acustica dell’uscita 
collegata alla sirena, l'attivazione sarà confermata da un segnale della sirena. 

4.3. ATTIVARE IL SISTEMA IN PRESENZA DI GUASTI 

Se durante l'attivazione sono presenti anomalie nel sistema, la tastiera lo indicherà con i LED 
di attivazione e di SISTEMA, e con un segnale acustico lungo e costante. I LED da 1 a 8 
indicheranno quali guasti sono presenti nel sistema. Questo stato durerà 10 secondi. Se non 
c’è alcuna possibilità di rimuovere rapidamente i guasti, premere  per attivare il 
sistema. Premendo  si annullerà il processo di attivazione. 

 
Nota: Eliminare le cause dei guasti e delle anomalie il più presto 
possibile.  

Codici di errore: 
1 – Guasto rivelatore o della linea di collegamento del rivelatore 
2 – Guasto del dispositivo di segnalazione ottico – acustico (sirena) 
3 – Guasto della connessione interna o manomissione 
4 – Guasto alimentazione AC 
5 – Guasto batteria  
6 – Guasto ATS (Alarm Transmission System- stazione di supervisione - se configurata) 
8 – Altri guasti. 

4.4. DISATTIVARE IL SISTEMA  

1. Entrare nell’edificio dove è installato il sistema attraverso la porta d'ingresso. Un suono 
intermittente e il lampeggio lento del LED ARMED sulla tastiera ricorderanno la necessità 
di disattivare il sistema prima che scada il tempo di ritardo per l’ingresso. 

2. Inserire il codice e premere . Un beep a 3 toni della tastiera confermerà 
l'immissione corretta del codice. L’area cui l'utente ha accesso sarà disattivata. Se è 
programmata la funzione di segnalazione acustica dell’uscita collegata alla sirena, la 
disattivazione sarà confermata da due segnali acustici della sirena. Se l'utente ha accesso 
a tutte le aree, tutte saranno disattivate. Se non ci sono aree inserite nel sistema, il LED 
di attivazione sarà disattivato. 

3. Il sistema può essere disattivato in un altro modo cambiando lo stato dell’area. Vedi 4.5.  
4. Quando il sistema è disattivato, l'allarme verrà silenziato. 

 

Nota: l’immissione di un codice errato sarà segnalato con un suono 
costante e lungo. Inserire immediatamente il codice corretto e 
premere . 
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4.5. GESTIONE DELLE AREE (CONFIGURAZIONE)  

4.5.1. ATTIVAZIONE / DISATTIVAZIONE CON AREE A SCELTA 

1. Premere il tasto  e confermare premendo . Poi inserire il codice utente e 
premere . 3 beep confermeranno il successo dell’operazione.  

 
Nota: Se viene inserito un codice errato la tastiera emette un suono 
costante e lungo. Inserire nuovamente il codice corretto.  

2. I LED 1 e 2 mostrano lo stato attuale delle aree. LED acceso - area attivata, LED spento - 
area disattivata. Solo i LED che indicano le aree a cui l'utente ha accesso saranno accesi. 

3. Per modificare lo stato dell’area premere i pulsanti con i numeri delle aree (i LED con 
relativo numero della area andranno on/off). Premere  per attivare l’area 
selezionata in modalità away (totale). Tenere premuto  per attivare l’area 
selezionata in modalità stay (perimetrale). 3 beep confermeranno la modifica. Per 
annullare le modifiche effettuate, premere .  

4. Se è stato selezionato l'inserimento delle aree in modalità away(totale)/auto, la tastiera 
indicherà il conteggio del tempo per lasciare la struttura. Lasciare l’edificio prima che il 
tempo di uscita scada. Dopo la sua attivazione, il LED di attivazione sarà costantemente 
attivo. 

5. Se è stato selezionato l'inserimento delle aree in modalità stay(perimetrale), il sistema si 
attiverà immediatamente. Il LED di attivazione sarà acceso. 

6. Se è stata selezionata la disattivazione delle aree, l’area relativa sarà immediatamente 
disattivata. 

 
Nota: Se l’area non è stata assegnata ad un ingresso o ad  un’uscita, 
l’area non è attivata. 

4.5.2. ATTIVAZIONE / DISATTIVAZIONE VELOCE DELLE AREE  

1. Digitare il numero della funzione desiderata (   per area uno o   per 
area due) e confermare premendo . Poi inserire il codice utente e premere  
per attivare la modalità away(totale)/auto. Per attivare la modalità stay(perimetrale), 
tenere premuto il pulsante . Un beep a 3 toni della tastiera confermerà l'immissione 
corretta del codice.  

 
Nota: Se viene inserito un codice errato la tastiera emette un suono 
costante e lungo. Inserire nuovamente il codice corretto. 

2. Se è stato selezionato l'inserimento delle aree in modalità away(totale)/auto, la tastiera 
indicherà il conteggio del tempo per lasciare la struttura. Lasciare l’edificio prima che il 
tempo di uscita scada. Dopo la sua attivazione, il LED di attivazione sarà costantemente 
attivo. 

3. Se è stato selezionato l'inserimento delle aree in modalità stay(perimetrali), il sistema si 
attiverà immediatamente. Il LED di attivazione sarà acceso. 

4. Se è stata selezionata la disattivazione delle aree, l’area relativa sarà immediatamente 
disattivata. 
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Nota: Se all’area non è stata assegnata almeno un ingresso o 
un’uscita, la area non è attivabile. 

4.6. DISPLAY DI ALLARME (ALARM) 

Se il LED ALLARME (ALARM) rosso lampeggia quando il sistema è attivato, significa che si 
sono verificati degli allarmi (saranno mostrati anche i numeri degli ingressi che hanno 
generato l’allarme) che sono già cessati. Ma, se il LED ALLARME emette luce costante, 
significa che il sistema è ancora in stato di allarme. Prestare attenzione! Se si sospetta la 
presenza di un intruso nella struttura, lasciare immediatamente la struttura e chiamare le 
guardie di sicurezza.  

4.7. TACITAZIONE ALLARME 

1. Per tacitare (disattivare) l'allarme, digitare il codice e premere . 3 beep 
confermeranno il codice, ed il sistema sarà disattivato. 

2. Al fine di identificare il tipo di allarme, si veda il capitolo Memoria di Allarme del presente 
manuale. 

4.8. MEMORIA DI ALLARME  

Per visualizzare l’ingresso che ha generato l’allarme dopo aver disattivato il sistema è 
necessario premere i seguenti tasti:  

 
 
La funzione visualizza la cronologia degli allarmi che si sono verificati nel sistema. Quando 
viene attivata la funzione, i LED ALLARME e PROG lampeggiano lentamente e vengono 
visualizzati tutti gli allarmi che si sono verificati dall'ultimo inserimento. I LED 1 - 7 mostrano 
quali ingressi erano in stato di allarme. Per cancellare la memoria degli allarmi, premere 

. Per uscire senza cancellare la memoria degli allarmi, premere . 
LED da 1 a 7: Allarme relativi agli ingressi 
LED da 1 a 7 = allarmi degli ingressi da 1 a 7 
 
Se non ci sono LED accesi e il LED ALLARME lampeggia, vuol dire che si sono verificati 
allarmi causati da sorgenti differenti dalle line di ingresso. Si può accedere alla cronologia 
Altri allarmi selezionando il codice seguente dal menù principale: . 
Dopo aver premuto il pulsante corrispondente al LED attivo, vengono visualizzate le 
informazioni dettagliate sull'origine dell'allarme del tipo selezionato. 

Premendo  si ritorna al menù principale. 
 

LED 8: altre tipologie di allarme 
Se sulla tastiera il led 8 è acceso, vuol dire che la causa dell’allarme non è relativo agli 
ingressi da 1 a 7. E’ necessario premere nuovamente il tasto 8 e verificare quale led si è 
acceso. Di seguito è riportato la segnalazione delle varie tipologie di allarmi possibili: 

  - Visualizzazione della memoria di allarme 
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2 – Manomissione tastiere. Se si desidera avere ulteriori dettagli premere 
nuovamente il tasto 2 e prendere nota del led che è acceso: 

 1 – Manomissione tastiera 1 
 2 – Manomissione tastiera 2 
 3 – Manomissione tastiera 3  

3 – Pulsante di emergenza utilizzato. Se si desidera avere ulteriori dettagli premere 
nuovamente il tasto 3 e prendere nota del led che è acceso: 

 1 – Allarme antincendio attivato 
 2 – Allarme soccorso attivato 

 
Nota: La memoria degli allarmi viene cancellata dopo l’attivazione del 
sistema. 

4.9. MEMORIA DEI GUASTI  

Per visualizzare i guasti presenti nel sistema è necessario premere i seguenti tasti 
 
 
Quando la funzione è attivata, I LED SISTEMA e PROG lampeggiano lentamente e vengono 
visualizzati tutti i guasti presenti nel sistema. I LED 1 – 8 visualizzano l’informazione sulla 
causa del guasto. Per cancellare la memoria dei guasti, premere . Per uscire senza 
cancellare la memoria degli errori, premere .  
Descrizione dei guasti: 
1 – Manomissione degli ingressi 

Per visualizzare informazioni più dettagliate sulla manomissione degli ingressi, premere 
. 

 1 – Manomissione ingresso 1 
 2 – Manomissione ingresso 2 

    
7 – Manomissione ingresso 7 
Per ritornare al menù principale, premere . 

 
2 – Guasti delle uscite 1 – 3  

Per visualizzare informazioni più dettagliate sugli errori delle uscite, premere . 
 1 – Guasto uscita 1 

2 – Guasto uscita 2 
3 – Guasto uscita 3 
Per ritornare al menù principale, premere . 

 
3 – Guasti delle uscite di alimentazione     

Per visualizzare informazioni più dettagliate sui guasti delle uscite di alimentazione, 
premere . 
1 – Guasto uscita di alimentazione + KP 

  - Visualizzazione della memoria degli errori 
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2 – Guasto uscita di alimentazione +AUX1 
3 – Guasto uscita di alimentazione +AUX2 
Per ritornare al menù principale, premere . 

 
4 – Guasto AC  

Guasto dell’alimentazione primaria (Trasformatore AC). Nessuna informazione aggiuntiva 
disponibile. 

 
5 – Guasto batteria  

Guasto della batteria del sistema. Nessuna informazione aggiuntiva disponibile. 
 
6 – Guasto ATS   

Guasto ATS (Alarm Transmission System- stazione di supervisione - se configurata). 
Nessuna informazione aggiuntiva. 

 
7 – Altri guasti 

Per visualizzare informazioni più dettagliate su altri guasto, premere . 
1 – Guasto orologio 
2 – Guasto dei parametri di impostazione della centrale 
3 – Manomissione tastiere 
Per visualizzare informazioni più dettagliate sulla manomissione delle tastiere, premere 

. 
1 – Manomissione tastiera 1 
2 – Manomissione tastiera 2 
3 – Manomissione tastiera 3  
Per ritornare a Altri guasti, premere il pulsante  . 
 

Per tornare al menu errori principale, premere . 
 

4.10. TEST DEGLI INGRESSI 

La funzione consente all'utente di testare gli ingressi ed i rivelatori ad essi collegati. Premere 
i tasti ed inserire il codice e la durata del test secondo la sequenza: 

  <Codice utente>  <Durata del test>  

La “durata del test” è il tempo in secondi dopo il quale il test sarà concluso e il sistema 
riporterà al menù principale (ad esempio se inserisco 600 il test durerà 10 minuti).  
Dopo l’attivazione di questa funzione, i LED 1 - 7 mostreranno gli ingressi utilizzati nel 
sistema. Sono mostrati gli ingressi appartenenti alle aree su cui il codice utente inserito è 
abilitato. Il LED corrispondente si spegnerà dopo la violazione dell’ingresso. Esempio di test: 
attivare i sensori mediante movimento; dopo l’attivazione dei sensori, i LED corrispondenti si 
spegneranno. I LED che rimangono accesi, indicano sensori inattivi o guasti. 

Per uscire dalla funzione di test premere  o  . 
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4.11. TEST DELLE USCITE  

La funzione consente all'utente di testare uscite e dispositivi collegati alle uscite. 

  < Codice utente >   

Dopo l’attivazione di questa funzione, i LED 1 - 3 mostreranno le uscite programmate sulla 
centrale. Sono mostrate solo le uscite appartenenti alle aree su cui il codice utente inserito è 
abilitato. Premendo il tasto (1-3) si attiva l'uscita corrispondente (come ad esempio l’uscita 
utilizzata per la sirena che simula un allarme), ma la centrale non invia l'evento alla stazione 
di monitoraggio. Con questa funzione è possibile eseguire un test della sirena o degli altri 
dispositivi di segnalazione installati. Premendo ripetutamente il pulsante, l'uscita viene 
abilitata/disabilitata in modalità passo-passo. 

Per uscire dalla funzione di test premere  o  . 
 

4.12.  CODICE DI ANTICOERCIZIONE  

Il codice di coercizione viene utilizzato per informare la stazione di monitoraggio o numero 
telefonico opportunamente programmato di un evento di pericolo. Ogni utente ha il suo 
codice per la gestione della centrale: il codice di anti coercizione si ottiene aumentando di 
uno l’ultimo cifra del codice utente. Se l'ultima cifra del codice utente è uguale a 9 il valore 
assunto dall’ultima cifra del codice anti coercizione è 0. Esempio: 
Se il codice utente è 3446, il codice anti coercizione corrispondente è 3447 
Se il codice utente è 3449, il codice anti coercizione corrispondente è 3440 

Ogni volta che il codice di coercizione è immesso e confermato dal pulsante  , verrà 
inviato un evento di pericolo. Può essere utilizzato in ogni comando che richiede 
autorizzazione dell'utente, ad esempio attivazione/disattivazione e qualsiasi opzione del 
sistema che richieda un codice utente, come il controllo dello stato delle aree. 
Il codice di coercizione può essere abilitato e/o disabilitato dall'installatore o dal programma 
di configurazione.  

4.13. PULSANTI DI EMERGENZA  

La tastiera della centrale AF996PLUS ha 3 tasti funzione. Tenendo premuto per 3 secondi 
uno di questi tasti, la centrale genererà un allarme corrispondente al tasto premuto: 

 - Allarme antincendio 

 - Allarme aiuto (soccorso) 

 - Allarme rapina (furto). 
Nota – per il funzionamento dei pulsanti di emergenza, è necessario essere in modalità 
attivazione/disattivazione e aspettare almeno 10 secondi dall’ultima volta che si è premuto il 
pulsante 0-9. Si può anche premere il pulsante ‘*’ per svuotare il buffer tastiera e utilizzare 
poi il pulsante di emergenza senza alcun ritardo. 
Allarme antincendio – quando attivato, è segnalato sulla tastiera con tutte le cifre 
lampeggianti. Immettere e confermare qualsiasi codice utente per disattivarlo. 
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Allarme aiuto (soccorso) – quando attivato, è segnalato sulla tastiera con il LED ALARM 
lampeggiante. 
Allarme rapina – non segnalato sulla tastiera. 
Ogni allarme di emergenza genera un evento che viene inviato al server. Per l’invio degli 
eventi di allarme di emergenza, questi devono essere abilitati nella scheda MONITORAGGIO 
del programma di configurazione. 
Attraverso una programmazione dedicata è possibile azionare una o più uscite della centrale 
in corrispondenza dell’azionamento dei prodotti. 
 
NOTA: per terminare l’azione relativa alla pressione di un pulsante di emergenza (ad 
esempio l’attivazione della sirena di allarme) è necessario inserire un codice utente valido e 
confermare con . 
 

4.14. ATTIVAZIONE E DISATTIVAZIONE DELLE AREE DA REMOTO 
MEDIANTE SMS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inserimento delle aree in modalità totale (away) 

Sintassi  XXXX CPSETPARTITIONS=YZ 
Descrizione  Inserisce le aree o l’area desiderata 

XXXX – codice utente 
Y=Area 2: se Y=1 allora l’area 2 verrà inserita, se Y=0 l’area 2 non 
verrà inserita 
Z=Area 1: se Z=1 allora l’area 1 verrà inserita, se Z=0 l’area 1 non 
verrà inserita 
Esempi:  

 Inserimento Area 1 e 2: 1111  CPSETPARTITIONS=11 
 Inserimento Area 1: 1111  CPSETPARTITIONS=01 
 Inserimento Area 2: 1111  CPSETPARTITIONS=10 

 

Descrizione  
risposta 

CPSETPARTITIONS=1:EOK      Area 1 inserita 
CPSETPARTITIONS=2:EOK      Area 2 inserita 
CPSETPARTITIONS=3:EOK      Area 1 e area 2 inserite 
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4.15. CONFIGURAZIONE DEI MESSAGGI DI TESTO (SMS) 

Affinché l’installatore sia in grado di configurare i messaggi di testo, l’amministratore deve 
prima consentire il permesso necessario. Ciò si può ottenere inserendo la sequenza: 

<codice amministratore> . 
Successivamente, l'accesso ai messaggi di testo può essere modificato premendo il tasto 

. Quando il LED è acceso, all’installatore viene concesso l'accesso, quando il LED è 
spento, all’installatore viene negato l'accesso ai messaggi di testo. La scelta dei permessi 
dell’ installatore può essere accettata premendo il pulsante . 
AF996PLUS può memorizzare fino a 10 numeri telefonici e fino a 32 messaggi di testo. Se, 
per qualsiasi motivo, l'SMS non può essere inviato in quel momento, esso sarà trasmesso 
non appena viene ripristinata la connessione con la rete GSM ma non oltre 1 giorno dopo il 
verificarsi dell'evento che causa l’invio dell’SMS (messaggi di testo scadono e vengono 
cancellati). Il messaggio deve contenere solo caratteri dell'alfabeto inglese. Inoltre, se il 
testo contiene degli spazi, il contenuto del messaggio, a partire dal simbolo (=) fino alla fine 
del messaggio, deve essere racchiuso tra virgolette (""). 
 
NB: la centrale antintrusione è “case sensitive”: è cioè in grado di distinguere i caratteri 
maiuscoli e minuscoli che vengono inviati nei messaggi SMS. Ciò significa che tutti i comandi 
SMS devono essere scritti con le lettere maiuscole o minuscole come indicato di seguito. Ad 
esempio: getarmed deve essere scritto GETARMED.  

Disinserimento delle aree 

Sintassi  XXXX CPUNSETPARTITIONS=YZ 
Descrizione  Disinserisce le aree o l’area desiderata 

XXXX – codice utente 
Y=Area 2: se Y=1 allora l’area 2 verrà inserita, se Y=0 l’area 2 non 
verrà inserita 
Z=Area 1: se Z=1 allora l’area 1 verrà inserita, se Z=0 l’area 1 non 
verrà inserita 
Esempi:  

 Disinserimento Area 1 e 2: 1111  CPUNSETPARTITIONS=11 
 Disinserimento Area 1: 1111  CPUNSETPARTITIONS=01 
 Disinserimento Area 2: 1111  CPUNSETPARTITIONS=10 

 

Descrizione  
risposta 

CPUNSETPARTITIONS=1:EOK      Area 1 disinserita 
CPUNSETPARTITIONS=2:EOK      Area 2 disinserita 
CPUNSETPARTITIONS=3:EOK      Area 1 e area 2 disinserite 
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L’installatore può configurare i messaggi di testo utilizzando i seguenti comandi: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visualizzare lo stato delle aree 

Sintassi del comando XXXX GETARMED 
Descrizione del comando Visualizza lo stato delle aree (inserito/disinserito) 

XXXX – codice utente 
Esempio: 1111 GETARMED 

Messaggio di risposta AREA 1:X, AREA 2:Y 
o 
GETARMED:ERROR 

Descrizione messaggio di 
risposta 

AREA 1:X,  AREA 2:Y – Informazioni sullo stato di 
inserimento/disinserimento delle aree. 
AREA 1, AREA 2 – nomi di default delle aree, possono 
essere modificati con il comando SETNAME 
X,Y – stati aree, possibili valori: 
0 – disinserita 
1 – inserita 
GETARMED:ERROR –  comando non eseguito dalla 
centrale 

Modificare il nome di un’area 

Sintassi del comando XXXX SETNAME=PARTITION,NR,VALORE 
Descrizione del comando Modifica del nome delle aree 

XXXX – codice utente 
NR – numero dell’area, possibili valori: 1 o 2 
VALORE – nuovo nome dell’area 
Esempio  1: 
1111 SETNAME=PARTITION,1,Cellar 
Esempio  2: 
1111 SETNAME=PARTITION,2,Kids Room 

Messaggio di risposta SETNAME::OK o SETNAME:ERROR 
Descrizione messaggio di 
risposta 

SETNAME::OK – comando accettato 
SETNAME:ERROR –  comando non eseguito dalla 
centrale 
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Visualizzare il nome delle aree 

Sintassi del comando XXXX GETNAME=PARTITION,NR 
Descrizione del comando Visualizza il nome dell’area  

XXXX –  codice utente 
NR –  numero dell’area,  possibili valori: 1 o 2 
Esempio : 1111 GETNAME=PARTITION,1 

Messaggio di risposta GETNAME= AREA ,NR, VALORE 
o 
GETNAME:ERROR 

Descrizione messaggio di 
risposta 

GETNAME=PARTITION,NR,VALORE – nome area 
GETNAME:ERROR –  comando non eseguito dalla 
centrale 

Impostare un numero di telefono 

Sintassi del comando XXXX SETTELNUM=ID,NUMERO 
Descrizione del comando Impostare il numero di telefono per la posizione 

desiderata (da 1 a 10) nell’elenco dei numeri di 
telefono (rubrica della centrale) 
XXXX –  codice utente 
ID –  posizione del numero di telefono nella rubrica, 
valori possibili: da 1 a 10 
NUMERO  –  numero di telefono al quale verranno 
inviati i messaggi 
Esempio : 1111 SETTELNUM=3,800123456 

Messaggio di risposta SETTELNUM:OK 
o 
SETTELNUM:ERROR 

Descrizione messaggio di 
risposta 

SETTELNUM:OK –  comando accettato 
SETTELNUM:ERRORE –  comando non eseguito dalla 
centrale 
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Visualizzare un numero di telefono 

Sintassi del comando XXXX GETTELNUM=ID 
Descrizione del comando Visualizza il numero di telefono della posizione 

desiderata all’interno della rubrica della centrale  
 
XXXX –  codice utente 
ID –  indice del numero di telefono nella lista, valori 
possibili: da 1 a 10 
Esempio : 1111 GETTELNUM=2 

Messaggio di risposta GETTELNUM=ID,NUMBER 
o 
GETTELNUM:ERROR 

Descrizione messaggio di 
risposta 

GETTELNUM=ID,NUMBER –  informazioni sul numero 
di telefono 
GETTELNUM:ERROR –  comando non eseguito dalla 
centrale 

Modificare il contenuto del messaggio di testo 

Sintassi del comando XXXX SETMESSAGE=ID,MESSAGE 
Descrizione del comando Impostare il contenuto del messaggio di testo 

corrispondente alla posizione desiderata all’interno 
dell’elenco dei messaggi 
XXXX – codice utente 
ID – Posizione del messaggio, valori possibili: da 1 a 
32 
MESSAGGIO – contenuto del messaggio di testo 
Esempio : 1111 SETMESSAGE=1,Cucina 

Messaggio di risposta SETMESSAGE:OK o SETMESSAGE:ERROR 
Descrizione messaggio di 
risposta 

SETMESSAGE:OK –  comando accettato 
SETMESSAGE:ERROR –  comando non eseguito dalla 
centrale 
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Visualizzare il contenuto del messaggio di testo 

Sintassi del comando XXXX GETMESSAGE=ID 
Descrizione del comando Visualizzare il contenuto del messaggio di testo 

corrispondente alla posizione desiderata all’interno 
dell’elenco dei messaggi 
XXXX – codice utente 
ID – Posizione del messaggio, valori possibili: da 1 a 
32 
Esempio: 1111 GETMESSAGE=1 

Messaggio di risposta GETMESSAGE=ID,MESSAGGIO 
o 
GETMESSAGE:ERROR 

Descrizione messaggio di 
risposta 

GETMESSAGE=ID,MESSAGGIO –  informazioni sul 
contenuto del messaggio di testo 
GETMESSAGE:ERROR –  comando non eseguito dalla 
centrale 
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Assegnare un messaggio di testo e un numero di telefono ad un evento 

Sintassi del comando XXXX SETUSERSMS=EVENTO,TELNUM,MSG_ID 
Descrizione del comando Assegna un messaggio di testo ed un numero di 

telefono all'evento. Il messaggio di testo sarà inviato 
al numero di telefono quando si verifica tale evento. 
XXXX – codice utente 
EVENTO – nome breve dell'evento, i possibili nomi 
degli eventi sono elencati in una tabella alla fine di 
questo paragrafo 
TELNUM – sequenza di dieci cifre di zero e uno. Ogni 
cifra (contando da sinistra) rappresenta la posizione 
del numero di telefono all’interno della rubrica - prima 
cifra per il primo numero di telefono, seconda cifra 
per il secondo numero, e così via. 
0 – il messaggio non sarà inviato a questo numero 
1 – il messaggio sarà inviato a questo numero 
Esempio: 
1111 SETUSERSMS=ARM1,1000000110,9 
Significa che quando l’evento ARM1 si verifica (area 1 
inserita), il messaggio di testo 9 verrà inviato ai 
numeri di telefono con gli indici 1,8 e 9. 

Messaggio di risposta SETUSERSMS=EVENTO,TELNUM,MSG_ID:OK 
o 
SETUSERSMS=EVENTO,TELNUM,MSG_ID:ERROR 

Descrizione messaggio di 
risposta 

SETUSERSMS=EVENTO,TELNUM,MSG_ID:OK –  
comando accettato 
SETUSERSMS=EVENTO,TELNUM,MSG_ID:ERROR –  
comando non eseguito dalla centrale 
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Acquisire un messaggio di testo e un numero di telefono assegnati 
all'evento 

Sintassi del comando XXXX GETUSERSMS=EVENTO 
Descrizione del comando Acquisire un messaggio di testo e i numeri di telefono 

assegnati a un specifico evento. 
XXXX – codice utente 
EVENT – un nome breve dell'evento, i possibili nomi 
degli eventi sono elencati alla fine di questo capitolo 
Esempio: 1111 GETUSERSMS=ARM1 

Messaggio di risposta GETUSERSMS=EVENTO:TELNUM,MSG_ID 
o 
GETUSERSMS=EVENTO:ERROR 

Descrizione messaggio di 
risposta 

GETUSERSMS=EVENTO:TELNUM,MSG_ID -  
informazioni su messaggi di testo e il numero 
telefonico assegnati all'evento 
Ad es: 
Se all’invio del messaggio 1111 GETUSERSMS=ARM1 
la centrale risponde con il seguente messaggio: 
GETUSERSMS=EVENT:1000000000,9 vuol dire che il 
messaggio 9 è associato al numero telefonico 
memorizzato in posizione 1 
 
GETUSERSMS=EVENTO:ERROR –  comando respinto 
dal sistema 
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Lista di eventi gestiti dai comandi SETUSERSMS e GETUSERSMS  

Testo del messaggio Descrizione 

ARM1 Area 1 inserita 
ARMSTAY1 Area 1 inserita in modalità perimetrale (STAY) 
ARM2 Area  2 inserita 
ARMSTAY2 Area 2 inserita in modalità perimetrale (STAY) 
DISARM1 Area  1 disinserire 
DISARM2 Area  2  disinserire 
INPUT1 
(fino a INPUT7) 

Allarme degli ingressi 1…7 

INPUT1-OFF 
(fino a INPUT7-OFF) 

Fine allarme degli ingressi 1…7 

INPUT1-TAMPER 
(fino a INPUT7-TAMPER) 

Manomissione degli ingressi 1…7 

INPUT1-TAMPEREND 
(fino a INPUT7-TAMPEREND) 

Fine manomissione degli ingressi 1…7 

INPUT1-LOCK 
(fino a INPUT7-LOCK) 

Esclusione degli ingressi 1…7 

INPUT1-UNLOCK 
(fino a INPUT7-UNLOCK) 

Inclusione degli ingressi 1…7   

OUTPUT1-ON 
(fino a OUTPUT3-ON) 

Uscita 1…3 attivata 

OUTPUT1-OFF 
(fino a OUTPUT3-OFF) 

Uscita 1…3 disattivata 

OUTPUT1-TAMPER 
(fino a OUTPUT3-TAMPER) 

Guasto dell’uscita 1…3 

OUTPUT1-TAMPEREND 
(fino a OUTPUT3-TAMPEREND) 

Guasto dell’1…3  terminato 

POWER-FAIL Mancanza di tensione di rete 
POWER-OK Mancanza di tensione di rete terminata 
BATTERY-FAIL Guasto batteria 
BATTERY-OK Guasto batteria  terminato 
AUX1-FAIL Guasto  uscita ausiliaria 1 
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AUX2-FAIL Guasto uscita ausiliaria 2 
AUX1-OK Guasto uscita ausiliaria 1  terminato 
AUX2-OK Guasto uscita ausiliaria 2  terminato 
KEYPAD1-LOST 
(fino a KEYPAD3-LOST) 

Guasto tastiere 1...3 

KEYPAD1-OK 
(fino a KEYPAD3-OK) 

Guasto tastiere 1...3  terminato 

KEYPAD1-TAMPER 
(fino a KEYPAD3-TAMPER) 

Manomissione tastiere 1…3 

KEYPAD1-TAMPEREND 
(fino a KEYPAD3-TAMPEREND) 

Manomissione delle tastiere 1…3  terminato 

KEYPAD-FIRE-BEGIN   Inizio allarme ”incendio” 
KEYPAD-HELP-BEGIN  Inizio allarme ”aiuto” 
KEYPAD-SILENTALARMBEGIN Inizio allarme ”rapina” 
KEYPAD-FIRE-END   Fine allarme ”incendio” 
JAMMING-BEGIN Disturbo GSM  
JAMMING-END Disturbo GSM  terminato 

Elenco degli errori inviati come messaggi di feedback 

Nome Alias  Descrizione 

ERROR-PERMISSION Non si dispone dei privilegi per l’esecuzione di 
questo comando 

ERROR-FORMAT Sintassi del comando errata 
ERROR-VALUE Valore del parametro errato 
ERROR-EMPTY Valore del parametro mancante 
ERROR Altro errore 
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5. IMPOSTAZIONI DI GRADO 2 

 

5.1.  COMPORTAMENTO DEL SISTEMA IN MODALITÀ DI 
COMPATIBILITÀ PER IL GRADO 2 

Se il sistema è configurato per operare in conformità con i requisiti delle norme EN 50131 
Grado 2: 

 Lo stato degli ingressi è visualizzabile solo dopo aver immesso il codice utente 
 Le informazioni sugli allarmi sono visualizzabili solo dopo aver immesso il codice 

utente 
 Le informazioni sulla memoria degli allarmi sono visualizzabili solo dopo aver immesso 

il codice utente 
 Le informazioni sui guasti sono disponibili solo dopo aver immesso il codice utente 
 Le informazioni sulla memoria guasti sono disponibili solo dopo aver immesso il 

codice utente 
 L’attivazione richiede sempre l'autorizzazione 
 Prima dell’attivazione, la centrale verifica la presenza di eventi (ad esempio 

manomissioni degli ingressi) che possono impedire l’attivazione. 
 I codici utente utilizzati per gestire la centrale devono avere almeno 5 caratteri 
 Dopo aver inserito un codice errato per tre volte, tutte le tastiere del sistema si 

bloccheranno per 90 secondi.  


