
 
 

DATI INSTALLATORE: 

• NOME e COGNOME …………………………… 

• TEL. CELLULARE ……………………………… 

• INDIRIZZO e-mail ………………………………. 
 

 
 



CENTRALI DOMINA ANTUINTRUSIONE AF999EXP e AF949 
 
Il sistema  ha tre modalità di funzionamento per la gestione degli allarmi e diverse opzioni di attuazione 
carichi. Inoltre dispone di trasmettitore telefonico su linea fissa e, quale accessorio non fornito, di 
trasmettitore supplementare su rete GSM.  
Stati di funzionamento: zone di allarme intrusione. 
 

Stati di funzionamento Modalità 
sistema 

Descrizione 

Centrale disinserita  OFF 
funzionano solo le zone 24 ore e i comandi 
domotici. 

Centrale parzialmente inserita ON/P 
funzionano anche le zone di allarme 
intrusione inserite. 

Centrale inserita (totalmente) ON funzionano tutte le zone. 

 
GESTIONE DELLA CENTRALE MEDIANTE TELEFONO 
 
RETE FISSA 
Comporre il numero - attendere due squilli - riagganciare - ricomporre il numero entro 1 minuto: la centrale 
risponde con il messaggio guida, se registrato, seguito da un segnale sonoro oppure con segnale sonoro 
immediato. Udito questo segnale comporre il codice che si usa per inserire/disinserire seguito da # . Ora si 
è connessi alla centrale e si può operare su di essa con le operazioni successive. 
Comando/controllo dalla centrale : la risposta sarà un messaggio vocale in chiaro. 
 

Operazione  Tasti 

verifica stato ON-OFF della centrale 0 # 

inserimento della centrale   0  1 # 

inserimento parziale zone A+B 
  

0  2 # 

disinserimento della centrale  0  0 # 

        
COMANDI VIA SMS 
E’ possibile comandare la centrale con messaggi SMS. Questi comandi sono soggetti alle tempistiche 
consentite dal gestore della SIM, per cui potrebbero non essere ricevuti immediatamente.  
Attenzione! ַײ = spazio 
 
Comando/controllo dalla centrale 
 

Operazione  SMS da 
inviare 

Risposta della centrale 

verifica stato ON-OFF della 
centrale 

C? ON ַײ OK       ACF(zone) ַײ OK       OFF ַײ OK 

inserimento totale della centrale
  

ON ON ַײ OK        

inserimento parziale zone ON ַײ 
ACF(zone) 

ON ַײ ACF(zone) ַײ OK        

disinserimento della centrale OFF OFF ַײ OK 

lettura della memoria eventi  MEM? ultimi 3 eventi come indicati nella memoria storica 

richiesta del credito residuo SIM
  

? risposta € secondo modalità del gestore SIM 

 

Nota: scaricate dal sito www.ave.it il manuale completo del vostro sistema 
antintrusione dove sono illustrate tutte le funzioni del sistema 

http://www.ave.it/

