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Caratteristiche tecniche
- Temperatura di funzionamento: 5°C ÷ 40°C
- Tensione di alimentazione:        27 Vdc da bus SCS
- Assorbimento tipico:                  15 mA
- Grado di protezione:                  IP30

PART. U0528B

HC4607/4
HS4607/4
L4607/4
N4607/4
NT4607/4
AM5787/4 Istruzioni d’uso

Il parzializzatore transponder ha la funzione di inserire e disinserire l’impianto antintrusione tramite l’apposito transponder e di
attivare o disattivare le 4 zone.
Permette di riportare le funzioni della centrale in più punti dell’impianto nel caso di grandi superfici abitative.
Può essere inoltre usato come “comando scenari” per richiamare fino a 4 scenari programmati sul modulo scenari art.F420 .
L’operazione di richiamo degli scenari sarà possibile solo utilizzando l’apposito transponder.

Configurazione

Il parzializzatore transponder utilizzato come inseritore/disinseritore del sistema antifurto richiede l’assegnazione del numero di
“gruppo” attribuito (vedere di seguito) e del numero progressivo dei dispositivi presenti nel “gruppo”.

Z
Questo configuratore assegna il numero di zona di appartenenza nel “gruppo” di dispositivi (qualsiasi zona libera nell’impianto).
Per configurarlo come appartenente al gruppo inseritori, nessun configuratore dovrà essere inserito.
- I configuratori da 1 a 8 assegnerebbero invece la zona del parzializzatore transponder all’interno del “gruppo” dei sensori (rivelatori
IR o interfaccia contatti), mentre il configuratore 9 lo assegnerebbe al “gruppo” dei dispositivi ausiliari (interfaccia canale ausiliario
o attuatore a relè).
Se utilizzato come “comando scenari”, il configuratore identifica il modulo scenari da comandare.

N°
Questo configuratore assegna il numero progressivo del parzializzatore transponder all’interno della zona attribuita. Il configuratore
1 identifica il primo parzializzatore transponder, il configuratore 2 il secondo e così di seguito fino ad un numero massimo di 9
dispositivi ricevitori per ognuna delle zone.
Se utilizzato come “comando scenari”, il configuratore identifica il modulo scenari da comandare.

MOD*
Assegna la modalità operativa.

AUX**
Assegna ai quattro pulsanti uno degli scenari programmati sul modulo scenari. ( AUX = 1÷9 )

Descrizione

Led stato allarme

Sede
configuratori

Vista frontale

Led e pulsante per
il controllo della
zona1/scenario

Led e pulsante per
il controllo della
zona3/scenario

Led e pulsante per
il controllo della
zona2/scenario

Led e pulsante per
il controllo della
zona4/scenario

Led stato sistema:
inserito/disinserito

Vista retro

Tamper
manonissione

Interruttore blocco
programmazione

Bus SCS



Funzionamento come “COMANDO SCENARI”

Per richiamare uno scenario, premere il relativo pulsante e confermare con il transponder. I transponder devono
essere memorizzati direttamente sul parzializzatore transponder seguendo le seguenti procedure.

Memorizzazione:
1) mettere l’interrutore “blocco programmazione” sul luchetto aperto, quindi:
2) premere contemporaneamente i pulsanti 1 e 4 per più di 5 secondi fino alla segnalazione per 0,5 secondi del led stato allarme + segnale acustico
3) rilasciare i pulsanti 1 e 4
4) avvicinare il transponder da programmare al parzializzatore transponder:
    - se il transponder è memorizzato correttamente esegue 2 lampeggi lenti del led stato allarme + segnale acustico per un secondo. Passare al punto 6)
    - se il codice è già in memoria esegue 2 segnali acustici + 2 lampeggi veloci.
    - se la memoria è piena esegue 5 segnali acustici + 5 lampeggi veloci.
5) per memorizzarne altri ripetere la procedura dal punto 4), altrimenti passare la punto 7)
6) riposizionare l’interrutore “blocco programmazione” sul lucchetto chiuso per uscire dalla programmazione, oppure esce dopo 1 minuto di inattività

Cancellazione della memoria:
1) mettere l’interruttore “blocco programmazione” sul lucchetto aperto
2) premere contemporaneamente i pulsanti 1 e 4 per più di 10 secondi  e verificare 4 lampeggi lenti led + segnale acustico
3) rilasciare i pulsanti 1 e 4
4) il parzializzatore transponder rimane in programmazione per permettere una nuova programmazione
5) riposizionare l’interruttore sul lucchetto chiuso per uscire

Funzionamento come PARZIALIZZATORE TRANSPONDER
Per parzializzare le zone basterà spegnere i led relativi premendo i pulsanti e entro 4 secondi confermare con il transponder, altrimenti
ritorna lo stato di parzializzazione precedente. I transponder utilizzabili sono quelli memorizzati in centrale.
( Se utilizzato in abbinamento con centrale art. 4600/1 o 4600/4, vedere la procedura “PROGRAMMAZIONE TRANSPONDER” sul
“Manuale d’installazione Impianto Antifurto” pag. 84 cap. 6.9B )

Il funzionamento dei segnali acustici e luminosi è il seguente:

RICEZIONE CODICE TRANSPONDER: segnale acustico per 1 secondo
IMPIANTO INSERITO: led stato sistema spento
IMPIANTO DISINSERITO: led stato sistema acceso
ERRATO INSERIMENTO: viene emesso un segnale acustico ed un lampeggio del led stato sistema, per 4 secondi
ALLARME INTRUSIONE: led stato allarme acceso
ALLARME 24H: led stato allarme acceso

Il funzionamento dei segnali luminosi in modalità occultamento ( MOD=1,3,5,7 ) è il seguente:

SISTEMA DISINSERITO: I led stato sistema e stato allarme sono gestiti normalmente. I led di zona sono sempre spenti, ma se si preme un
pulsante si accendono i led delle zone attive e si spengono dopo 4 secondi. Sarà quindi possibile parzializzare solo durante questi 4 secondi.
SISTEMA INSERITO: I led stato sistema e stato allarme sono gestiti normalmente. I led di zona sono sempre spenti anche se premo i pulsanti.
Se disinserisco il sistema i led delle zone parzializzate si accenderanno per 4 secondi.

** Modalità “comando scenari”

* Modalità operative

N° pulsante
pulsante 1

pulsante 2

pulsante 3

pulsante 4

N° scenario associato
AUX

AUX + 1

AUX + 2

AUX + 3

Modo operativo
funzionamento standard
occultamento led di zona

disabilitazione segnale acustico
occultamento led di zona e disabilitazione segnale acustico

funzionamento standard
occultamento led di zona

disabilitazione segnale acustico
occultamento led di zona e disabilitazione segnale acustico

modalità “comando scenari” **

MOD
0
1
2
3
4
5
6
7
9

Modalità compatibile solo con centrale

art. 3500 / 3500N / 3500GSM
con versione firmware 4.xx

o superiore

art. 4600/1 e 4600/4

Configurazione


