
Attivare gli indirizzi.
Premere:

 (          ,           ) x6            

220 V

Tastiera

Centrale

1

2

Prima accensione
e creazione
utente master

Indirizzamento
moduli BUS

Aprire la tastiera
touch screen (AF984TM)

Attivare il rilevamento
dei moduli BUS

Collegare la tastiera alla centrale

Collegare il modulo BUS alla centrale

Alimentare
la centraleAccedere alla schermata per la creazione dell’utente masterCreare e configurare l’utente master

Avviare l’indirizzamento automatico di tutti 
gli ingressi sul modulo BUS

Spegnere
la centrale   

AVVISO:
operazione
da eseguire
a banco

AVVISO:
operazione
da eseguire
prima di 
collegare i 
moduli BUS

AVVISO: in assenza 
dei pulsanti

, ,
, ,
,   

sulla tastiera, dopo 
cinque secondi di 
inattività il sistema 
ritorna alla pagina pre-
cedente. 

Separare il coperchio dal fondo con 
l’ausilio di un cacciavite.

La centrale può gestire un massimo di 32 utenti, ognuno dei quali può essere di tipo master o slave. Un utente master può gestire tutti gli altri utenti 
(creazione, rimozione, modifica impostazioni). Un utente slave è abilitato alla sola attivazione e disattivazione della centrale.

Di seguito i passi per creare e configurare l’utente master:

Digitare un codice utente master a piacere* e premere          .*
Nota: annotare il codice utente scelto.
*Il codice utente master deve essere diverso dal codice installatore e da
qualsiasi altro codice.

Abilitare ON per tutte le zone premendo A, B, C, D, E, F,         .

Abilitare OFF per tutte le zone premendo A, B, C, D, E, F,         .

Inserire un nome utente a piacere e premere          .

Impostare tipo utente su MASTER premendo          ,          .

Impostare la gestione della domotica su ON premendo          .

Premere due volte per confermare la creazione dell’utente master.

Di seguito i passi per accedere alla schermata per la creazione dell’utente master.

Selezionare lingua 

Inserire ditta

Il sistema deve assegnare un indirizzo a tutte 
le periferiche collegate alla linea BUS. 
Per farlo è necessario collegare alla centrale, 
uno per volta, tutti i moduli BUS ed eseguire 
la procedura seguente per ognuno di essi.

Di seguito i passi per attivare il rilevamento dei moduli BUS da indirizzare:  Di seguito i passi per il collegamento del modulo BUS alla centrale:

Aprire il modulo BUS rimuovendo il coperchio a incastro.

Collegare il modulo BUS alla tastiera  
attraverso l’apposito cavo in dotazione, 
come da schemi riportati di seguito.

Esempio collegamento concentratore
(modulo di espansione a sei ingressi AFEX6I-RE)

Esempio collegamento lettore tag
(inseritore transponder via BUS AF44..045)

Esempio collegamento unità relè
(modulo di uscita a relè AFEXPU)

Scollegare il modulo BUS.
Premere

Di seguito i passi per avviare l’in-
dirizzamento automatico di tutti 
gli ingressi disponibili sul modulo 
BUS collegato alla centrale:

Nota: annotare gli indirizzi BUS 
assegnati agli ingressi attivati sul 
modulo, per facilitare le succes-
sive fasi a muro.
Si consiglia di annotare gli indi-
rizzi su un’etichetta da applicare 
al coperchio del modulo.

Nota: per indirizzare altri modu-
li BUS premere NEW e ripetere la 
procedura dal passo precedente.

Nota: se il collegamento è cor-
retto il led a bordo del modulo 
BUS lampeggia una volta.

 Modulo BUSNumero di indirizzi 
BUS occupati

Indirizzo BUS 
di partenza

Indirizzi BUS
assegnati

Ingressi a bordo
della centrale6001da 001 a 006*

Tastiera touch screen 
(AF984TM)1007007*

Concentratore (AFEX6I-RE)6008da 008 a 013**

Lettore tag (AF441045, 
AF442045 e AF443045)1014014

Unità relè (AFEXPU)1015015

Spegnere la cen-
trale rimuovendo 
l’alimentazione 
da rete elettrica 
e l’alimentazione 
a batterie.

*gli indirizzi da 001 a
007 sono fissi, rispet-
tivamente assegnati
ai sei ingressi a bordo
e alla tastiera (neces-
saria al funzionamen-
to del sistema).

**gli indirizzi vengo-
no assegnati ai so-
li ingressi attivati, in 
questo caso tutti. Gli 
indirizzi non assegnati 
sono resi disponibili ai 
moduli successivi.

   Logica di indirizzamento automatico degli ingressi BUS
La centrale assegna automaticamente un indirizzo a ogni ingresso attivato sulla linea BUS. L’indirizzo è un 
numero progressivo (da 1 a 128) assegnato in base all’ordine con cui l’ingresso è stato attivato. Di seguito 
un esempio di assegnazione degli indirizzi in cui tutti gli ingressi sul concentratore sono stati attivati. 
Nell’esempio il sistema è stato configurato collegando nell’ordine: una tastiera touch screen, un modulo di 
espansione a sei ingressi, un lettore tag e un modulo di uscita a relè.

Se il sistema restituisce un errore, o se la schermata non è quella riportata, 
fare riferimento alla seguente procedura:

*
*

Inserire il codice installatore.

Inserire il codice utente master 
precedentemente creato.

Collegare la tastiera alla centrale (AF949 o AF999EXP) utilizzando le rispettive morsettiere 
qui evidenziate.

PERICOLO:
parti in tensione. 
Elettrocuzione.
L’installazione
è riservata al
manutentore

elettrico.

1

1

2

2

3

4

5

6

7

1
2

AVVISO: se non si riesce ad ac-
cedere alla schermata o se com-
pare una segnalazione di errore, 
spegnere la centrale (rimuovere 
l’alimentazione da rete elettri-
ca e l’alimentazione a batte-
rie) e alimentarla nuovamente. 
Ripetere poi la procedura.

indirizzo di partenza

indirizzo assegnato

*

**

*

**

**

Digitare un codice installatore a piacere

Centrali antintrusione espandibili
AF999EXP e AF949

Guida rapida per l’installatore

AF999EXP e AF949 | Guida rapida per l’installatore | v. 1.1 ITA MAR 2020 | ©2015 AVE S.p.A.

International Trademark
registration n°

327040 - 942905 - 330600Descrizione generale
Le centrali AF999EXP e AF949 fanno parte del sistema Domina Antintrusione, interamente 
programmabile ed espandibile.

Le centrali dispongono di sei ingressi a bordo e possono controllare fino a 128 (per 
AF999EXP) o 36 (per AF949) periferiche collegando alla linea BUS integrata gli appositi 
moduli di espansione filare o radio.

Le centrali possono essere comandate da un massimo di sei tastiere touch screen e sono 
accessibili da un massimo di 32 codici di accesso programmabili.

Gli ingressi disponibili sono raggruppabili in sei aree singolarmente programmabili.

Caratteristiche tecniche

AF999EXP AF949

Temperatura di utilizzo -10÷40°C

Umidità di utilizzo <95%

Temperatura di stoccaggio -10÷40°C

Periferiche controllabili Da 1 a 128 (122 su BUS/radio + 6 ingressi diretti)

Ingressi diretti 6 (NO/NC/BIL)

Aree di allarme sei gestibili singolarmente

Alimentatore 12-14V 4A 12-14V 1,5A

Batterie Due AF919 da 12V 12Ah Due AF912 da 12V 6,5Ah

Dimensioni 380x365x130mm 340x255x80mm

Manuale completo
QR Code per visualizzare il manuale  
completo della centrale in formato PDF.

Dati aziendali

AVE S.p.A.
Via Mazzini, 75
25086 Rezzato (BS) Italia
Tel. +39 030 24981
Fax. +39 030 2792605
inteam@ave.it - www.ave.it

800-015072

C0650 - 01 - 090320

NOTE
Per la durata e le condizioni di garanzia dei singoli prodotti vedasi www.ave.it e il catalogo commerciale 
vigente.
I prodotti devono essere commercializzati in confezione originale, in caso contrario al rivenditore e/o installa-
tore è fatto obbligo di applicare e di trasmettere all’utilizzatore le istruzioni che accompagnano il prodotto 
e/o pubblicate su www.ave.it e sul catalogo commerciale vigente.
I prodotti AVE sono prodotti da installazione. Vanno installati da personale qualificato secondo le normative 
vigenti e gli usi, rispettando le istruzioni di conservazione, d’uso e di installazione di AVE S.p.A. 
Si richiede inoltre il rispetto delle condizioni generali di vendita, note, avvertenze generali, avvertenze garan-
zie, reclami e avvertenze tecniche per l’installatore riportate su www.ave.it e sul catalogo commerciale 
vigente.

NOTES
For duration and warranty conditions regarding the single products, please visit www.ave.it and see the 
current commercial catalogue.
Products shall be sold in the original packaging otherwise the dealer and/or installer has the obligation to 
apply and submit the instructions provided alongside the product and/or published in www.ave.it and on 
the current commercial catalogue to the user.
Ave products are installation products. They should be installed by skilled personnel in compliance with the 
laws in force and uses, in accordance with the AVE S.pA. storage, use and maintenance instructions.
Installers are also required to meet the general sales conditions, notes, general warnings, warranty condi-
tions, claims and technical instructions indicated in www.ave.it and in the current commercial catalogue.

NOTES
Pour la durée et les conditions de garantie de chacun des produits, veuillez consulter le site www.ave.it et 
le catalogue commercial en vigueur.
Les produits doivent commercialisés dans l’emballage d’origine. Dans le cas contraire, le revendeur et/ou 
l’installateur sont obligés d’appliquer et de transmettre à l’utilisateur les instructions qui accompagnent le 
produit et/ou qui sont publiées sur www.ave.it et sur le catalogue commercial en vigueur.
Les produits AVE sont des produits d’installation. Ils doivent être installés par des personnes qualifiées con-
formément aux normes en vigueur et aux usages, en respectant les instructions de conservation, d’utilisa-
tion et d’installation d’AVE S.p.A. 
De plus, il faut que soient respectées les conditions générales de vente, les notes, les consignes générales, 
les consignes sur la garantie, les réclamations et les consignes techniques pour l’installateur indiquées sur 
le site www.ave.it et sur le catalogue commercial en vigueur.

NOTAS 
Para obtener información sobre la duración y las condiciones de garantía de cada uno de los productos, 
consulte el sitio www.ave.it y el catálogo comercial vigente.
Los productos deben ser comercializados en su embalaje original; de lo contrario, el vendedor y/o instalador 
deberá aplicar y transmitir al usuario las instrucciones que acompañan al producto y/o que se encuentran 
publicadas en el sitio www.ave.it y en el catálogo comercial vigente.
Los productos AVE son artículos que requieren instalación. La misma debe ser efectuada por personal cuali-
ficado, conforme a las normativas vigentes y a los usos, respetando las instrucciones de conservación, uso 
e instalación establecidas por AVE S.p.A. 
Asimismo, es necesario respetar las condiciones generales de venta, notas, advertencias generales o de 
garantía, reclamos y advertencias técnicas para el instalador detalladas en el sitio www.ave.it y en el 
catálogo comercial vigente.
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PRIMA DI INSTALLARE SISTEMI E AUTOMATISMI È VIVAMENTE CONSIGLIABILE FREQUENTARE UN 
CORSO DI FORMAZIONE, OLTRE LA LETTURA ATTENTA DELLE ISTRUZIONI
BEFORE INSTALLING ANY AUTOMATION SYSTEMS IT IS RECOMMENDED TO ATTEND A TRAINING COURSE 
AND READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY.
AVANT D’INSTALLER SYSTÈMES ET APPAREILLAGES D’AUTOMATISATION, IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ 
D’ASSISTER À UN COURS DE FORMATION ET DE LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS.
ANTES DE INSTALAR LOS SISTEMAS AUTOMATIZADOS ES MUY RECOMENDABLE ASISTIR A UN CURSO DE 
FORMACIÓN, MÁS ALLÁ DE LA LECTURA CUIDADOSA DE LAS INSTRUCCIONES.

Conformità

• 2006/95/CE (bassa tensione)
• 2004/108/CE (compatibilità elettromagnetica)
• 99/5/CE (apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazioni)
• EN 301 489-3 2002-08 V1.4.1
• EN 301 511 V9.0.0:2003
• EN 50130-4:1995 + A1:1998 + A2:2003
• EN 55022-2006
• EN 60950-1 2006
• EN 61000-3-2:2006-04 + A1-2009 + A2-2009
• EN 61000-3-3
• EN 301 489-7 V1.2.1(2000-09)
• ETSI EN 301 489-1 V1.8.1(2008)

Responsabilità di smaltimento
Smaltire con raccolta differenziata tramite le strutture di raccolta indicate 
dal governo o dagli enti pubblici locali. 
Il corretto smaltimento e il riciclaggio aiuteranno a prevenire conseguenze 
potenzialmente negative per l’ambiente e per le persone. 



Premere            per spostarsi su parametro successivo.
Confermare tipo BIL premendo           .
Impostare il ritardo in secondi e premere           .
Selezionare la/e zona/e di appartenenza  
della periferica collegata e premere           .
Digitare l’ID (etichetta) della periferica e premere           .
Opzionale. Registrare un’etichetta  
vocale per la periferica.
Premere due volte                 .

1
2
3
4

5
6

7

3 Installazione 
centrale 
e moduli BUS 4 Cablaggio

moduli
BUS 5 Cablaggio

periferiche
Installare la centrale  
e i moduli BUS

Collegare 
i moduli BUS
alla centrale

Collegare
le periferiche
ai moduli BUS

Verificare i collegamenti 
dei moduli BUSImpostare le resistenze di fine linea

Chiudere tutti  
gli elementi 
del sistema

Alimentare
la centrale

Accedere al menu di programmazione 
delle periferiche

Riportare la centrale
in stand-by Avviare il test del sistema

Configurare le periferiche

Installare a muro la centrale (in posizione orizzontale e con le batterie sul lato più vicino al pavimento)  
e i moduli BUS indirizzati, rispettando i limiti della topologia riportata nello schema seguente.

A bordo di ogni modulo BUS è presente una resi-
stenza (dip-switch o jumper), da inserire (stato 
R on) solamente se il modulo BUS è l’ultimo ele-
mento di una delle ramificazioni BUS. Per impo-
stare correttamente le resistenze di fine linea 
seguire lo schema sotto riportato.

Di seguito i passi per verificare il corretto 
collegamento dei moduli BUS alla centrale:

Collegare i moduli BUS alla centrale facendo riferimento allo schema 
elettrico riportato a fine guida.

Collegare le periferiche ai moduli BUS facendo riferimento allo schema 
elettrico riportato a fine guida.

Per evitare segnala-
zioni di anomalie do-
vuti a tamper aperti, 
chiudere i coperchi di 
tutti gli elementi del 
sistema installato.

Di seguito i passi per accedere al menu di programmazione delle periferiche. Configurare un ingresso a bordo della centrale:

Per riportare la centrale in stand-by attenersi alla 
seguente procedura.

Di seguito i passi per avviare il test del sistema:

AVVISO: sono pos-
sibili un massimo di 
cinque ramificazioni 
BUS a partire dalla 
centrale o da una, e 
una sola, cassetta di 
derivazione diretta-
mente collegata alla 
centrale.

AVVISO: su ogni ra-
mificazione si pro-
cede solamente con 
schema entra-esci.

AVVISO: per indicazioni su lunghezza e tipo di 
cavo utilizzato si rimanda al manuale “Domina 
Antintrusione - Centrali antintrusione espandi-
bili - AF999EXP e AF949”.

AVVISO: tutti i 
moduli BUS sono 
forniti con la re-
sistenza di fine 
linea disinserita.

AVVISO: rispettare i limiti di caduta di tensione 
a fine linea. Vfine linea >= 11,2 V. Per indicazioni su 
lunghezza e tipo di cavo utilizzato si rimanda al 
manuale “Domina Antintrusione - Centrali antin-
trusione espandibili - AF999EXP e AF949”.

 Modulo
Tipo

resistenza
di fine linea

Stato R on  
(resistenza

inserita)

Stato R off  
(resistenza

non inserita)

Centrale
(AF999EXP
e AF949)

Concentratore
(AFEX6I-RE)

Dip-switch

Touch screen
(AF984TM)

Unità relè
(AFEXU)

Lettore tag
(AF441045,
AF442045
e AF443045)

Jumper

ATTENZIONE:
parti in tensione. 
Elettrocuzione. 

Operare a sistema 
spento.

ATTENZIONE:
parti in tensione. 
Elettrocuzione. 

Operare a sistema 
spento.

AVVISO: non è pos-
sibile ramificare il 
sistema a partire da 
un modulo BUS.

R off

mod.
BUS

R off

mod.
BUS

R on

mod.
BUS

R on

mod.
BUS

mod.
BUS

R on

mod.
BUS

R on

AF984TM

R on

mod.
BUS

mod.
BUS

AF999EXP
o

AF949

1 3

2

5

4

6 Configurazione 
periferiche

7 Test
del sistema

Allegati

PERICOLO:
parti in tensione. 
Elettrocuzione.
L’installazione
è riservata al
manutentore

elettrico.

Selezionare lingua Digitare codice 
installatore  

Confermare o modificare 
il nome della ditta

Inserire codice utente 
master precedentemente 
creato.

Configurare un rivelatore collegato a un concentratore: Configurare un lettore tag: Configurare un’unità relè: Configurare un tag:

Impostare il ritardo in secondi e premere           .
Selezionare la/e zona/e di appartenenza 
del rivelatore e premere           .
Digitare l’ID (etichetta) del rivelatore 
e premere           .
Opzionale. Registrare un’etichetta 
vocale per il rivelatore.
Premere due volte           .

1
2

3

4

5

Abilitare ON per tutte le zone 
premendo A, B, C, D, E, F,          .
Abilitare OFF per tutte le zone 
premendo A, B, C, D, E, F,          .
Saltare configurazione ACCESSI ON e OFF 
premendo due volte          .
Digitare l’ID (etichetta) 
del lettore tag 
e premere due volte          .

1

2

3

4

Impostare il ritardo in secondi e premere          .
Selezionare la/e zona/e di appartenenza 
del rivelatore e premere          .
Digitare l’ID (etichetta) 
del rivelatore e premere          .
Opzionale. Registrare un’etichetta 
vocale per il rivelatore.
Premere due volte          .

1
2

3

4

5

Abilitare ON per tutte le zone necessarie 
premendo A, B, C, D, E, F,           .
Abilitare OFF per tutte le zone necessarie 
premendo A, B, C, D, E, F,           .
Digitare il nome della persona che 
utilizza il tag e premere          .
Impostare tipo su ON OFF  
e premere           .

1

2

3

4

Se la schermata attuale... allora... e...

dispone di pulsante ESC premere ESC fino 
a raggiungere il 
menu principale

Attendere ti-
meout della cen-
trale e/o che la 
centrale esegua 
la scansione 
delle periferiche 
collegate.

non dispone di un pulsante ESC Attendere timeout 
della centrale e/o 
che la centrale 
esegua la 
scansione delle 
periferiche 
collegate.

Nota: se alla linea BUS è collegata soltanto la 
tastiera touchscreen, il sistema restituisce il 
messaggio BUS ASSENTE.

Provocare un allarme e verificare che il sistema 
restituisca una schermata con l’evento.
Ripetere il passo 1 per ogni periferica che si 
intende verificare.
Premere ESC due volte per tornare al menu 
principale.

1

2

3

RUBRICA TELEFONICA DELLA CENTRALE

NUMERI DA CHIAMARE IN CASO DI ALLARME

MODIFICA
DA UTENTE
ESISTENTE

NUOVO
UTENTE

PROTOCOLLI DI TRASMISSIONE PER ISTITUTI DI VIGILANZA

SELEZIONARE IL PROTOCOLLO E CONFERMARE.
POI COMPILARE I CAMPI CON I DATI NECESSARI

PROGRAMMAZIONE DATI PER LA TELEASSISTENZA

COMPILARE I CAMPI NECESSARI
SEMPRE CONFERMANDO

IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI DI SISTEMA

FUNZIONI
TEMPORALI

GESTIONE
SIM GSM

GESTIONE RELÉ
CENTRALE

ESCLUSIONE
RIVELATORI

PRIORITÀ
SIM GSM

IMPOSTAZIONE
UTILITÀ VARIE

REGISTRAZIONE MESSAGGI VOCALI

IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI DI SISTEMA

GESTIONE
CODICI

GESTIONE
TAG

MODULI BUS
IN-OUT

REGOLAZIONE
RIVELATORI
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Possibile schermata di segnalazione anomalia

Inserire il codice installatore.

Inserire il codice utente master 
precedentemente creato.

Se durante l’installazione il sistema restituisce una anomalia, tornare al menu installatore come segue.

1

2

3

Verificare lo stato del led a bordo di ogni singolo modulo BUS:

Alimentare la centrale

Spegnere la centrale:

Se... allora...

tutti i moduli BUS 
sono collegati 
correttamente

spegnere la centrale.

uno o più moduli 
non sono collegati 
correttamente

spegnere la centrale, correggere 
le anomalie e ripetere la procedura 
di verifica.

Se il led a bordo 
del modulo BUS...

allora il modulo BUS...

lampeggia è collegato correttamente e riconosciuto 
dalla centrale.

non lampeggia non è collegato correttamente e non è 
riconosciuto dalla centrale (il modulo non 
è stato indirizzato oppure il cablaggio è 
stato mal eseguito).

Schema elettrico - Esempi di collegamento in un sistema configurato con una ramificazione BUS Architettura menu di installazione

Appoggiare il 
tag nel punto 
indicato dalla 

freccia.

Muoversi con  
per selezionare l’ingresso 
desiderato, quindi pre-
mere

Scegliere l’in-
gresso


