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Le informazioni contenute in questo documento sono state raccolte e controllate con cura, tuttavia la società non può essere ritenuta 
responsabile per eventuali errori od omissioni. 
La società si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso miglioramenti o modifiche ai prodotti descritti nel 
manuale. 
È inoltre possibile che questo manuale contenga riferimenti o informazioni di prodotti (hardware o software) o servizi non ancora 
commercializzati. Tali riferimenti o informazioni non significano in nessun modo che la società intenda commercializzare tali  prodotti o 
servizi. 
 
 
Elkron è un marchio commerciale di URMET S.p.A. 
Tutti i marchi citati nel documento appartengono ai rispettivi proprietari. 
 
Tutti i diritti riservati. Si autorizza la riproduzione parziale o totale del presente documento al solo fine dell’installazione e configurazione 
dell’espansione radio ER600. 
 
 

 
 

Tel. +39  011.3986711 – Fax +39  011.3986703 
www.elkron.com – mail to: info@elkron.it 
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1 -  ER600 PER SISTEMI MP500/4N -MP500/8 - 
MP500/16 

 

CONVENZIONI UTILIZZATE 
Per chiarezza, il manuale adotta le seguenti convenzioni: 
  

 
Questo simbolo segnala un importante avvertimento. 

 
Questo simbolo segnala un consiglio. 

1.1 DIMENSIONE MASSIMA PER ESPANSIONE ER600 
 

Il numero massimo di espansioni radio che possono essere installate sui sistemi MP500/xx di seguito viene elencato. Per ogni 
dispositivo vengono indicati i limiti massimi singoli e in combinazione, quando il sistema comprende dispositivi simili. 
 
Espansione radio ER600 
 

Sistema MP500/4N - Numero max = 1 

Sistema MP500/8 - Numero max = 2 
Sistema MP500/16 - Numero max = 2 
 

Il numero max di dispositivi in radiofrequenza gestibili da ogni espansione è 16 rivelatori IR e/o contatti magnetici, 2 sirene, 8 
telecomandi e 8 tastiere radio. 
 

 
ATTENZIONE!  Il Numero max delle espansioni radio dovrà tener conto del numero di espansioni filari collegate (per esempio 

la MP500/8 permette il collegamento di massimo 7 espansioni e se si sono collegate 6 espansioni filari si può collegare solo 1 
espansione radio, invece se si sono collegate 5 espansioni filari si possono collegare fino a 2 espansioni radio). 

 
 

1.2 COMPONENTI DEL SISTEMA 
 

 
ATTENZIONE! L’installazione dell’espansione o dei dispositivi radio fa decadere la certificazione EN50131. 

 
 

 
ATTENZIONE! L’installazione dell’espansione ER600 è possibile su centrali che hanno almeno la versione SW 1.05 o 

successive. Non è possibile collegare sulla stessa centrale espansioni radio ER500 e ER600. 
 
 
 
 

1.2.1 Espansione radio ER600 

 
 

Modulo radio opzionale che permette di integrare nella centrale filare (MP500/4N, MP500/8 e 
MP500/16) con versione SW 1.05 o successive dispositivi radio quali rivelatori ad infrarosso, 
contatti magnetici, sirene, telecomandi e tastiere radio. 

L’espansione radio viene collegata tramite bus ed è dotato di antenna e apparato ricetrasmittente 
a 868 MHz per la comunicazione radio bidirezionale coi dispositivi radio abbinati. 
 

La centrale MP500/4N può gestire un’espansione radio, mentre le centrali MP500/8 e MP500/16 
possono gestirne fino a 2, ciascuna delle quali può gestire fino a: 

 16 rivelatori IR e/o contatti magnetici; 

 2 sirene; 

 8 telecomandi; 

 8 tastiere radio. 
 

Per i dispositivi radio abbinabili all’Espansione radio ER600 fare riferimento al catalogo Elkron. 
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1.2.2 Microcontatto DC6002I 

 

Rivelatore a contatto magnetico per rivelare lo stato di apertura o chiusura della porta o della 
finestra su cui è installato. Dispone di ingressi filari che possono essere utilizzati per collegare un 
contatto NC (Normalmente Chiuso) di un dispositivo filare o di un rivelatore di apertura di una 
tapparella o serranda (si consiglia l’uso dei Contatti a filo per tapparella Elkron MF01 e MF02). 

È alimentato con batteria al litio e comunica via radio con il modulo radio ER600 in modalità 
bidirezionale. 

La programmazione avviene mediante jumper. Un tamper garantisce la protezione contro 
l’apertura e l’asportazione. Il dispositivo dispone delle funzioni test, supervisione, segnalazione 
batteria scarica e di LED per segnalare la comunicazione radio. 

Disponibile anche in versione di colore marrone (DC6002I/BR). 
 

Nota: dispositivo utilizzabile in abbinamento a una espansione radio ER600. 

 

1.2.3 Microcontatto DC600 
 

 

Rilevatore a contatto magnetico mini controlla l'apertura/chiusura di dispositivi specifici (ed 
esempio una porta o una finestra). Il contatto viene fissato sul telaio della porta o della finestra, 
mentre il magnete di attuazione va fissato sulla porta o sulla finestra stessa. Quando la porta o la 
finestra viene aperta, il magnete si allontana dal contatto, facendo scattare l’interruttore magnetico 
interno e attivando la trasmissione di un segnale di allarme alla centrale. Il dispositivo ha anche la 
possibilità di inviare informazioni relative ad anomalie e segnalazione di batteria scarica. 

È alimentato con batteria al litio e comunica via radio con il modulo radio ER600 in modalità 
bidirezionale. 

Un tamper garantisce la protezione contro l’apertura e l’asportazione. Il dispositivo dispone delle 
funzioni test, supervisione, segnalazione batteria scarica e di LED per segnalare la 
comunicazione radio. 

Disponibile anche in versione di colore marrone (DC600/BR). 
 

Nota: dispositivo utilizzabile in abbinamento a una espansione radio ER600. 
 

1.2.4 Rivelatore IR da interno IR600 

 
 

 

Rivelatore a infrarossi passivi per rivelare movimenti nell’area che sorveglia. 

È alimentato con batteria al litio e comunica via radio con il modulo radio ER600 in modalità 
bidirezionale. 

Un tamper garantisce la protezione contro l’apertura e l’asportazione. Il dispositivo dispone delle 
funzioni test, supervisione, segnalazione batteria scarica e di LED per segnalare la 
comunicazione radio. 

Il dispositivo può essere installato in posizione angolare mediante il supporto fornito in dotazione. 
 

Nota: dispositivo utilizzabile in abbinamento a una espansione radio ER600 

 

1.2.5 Rivelatore infrarosso IRT600 a effetto tenda 

 
 

Rivelatore con sensore di movimento passivo a infrarossi (PIR) in grado di rilevare i movimenti in 
un'area assegnata e segnalarlo alla centrale di controllo per attivare l'allarme intrusione. 

La base del prodotto presenta delle predisposizioni per i fori che consentono l'installazione su una 

superficie piana oppure in un angolo. 

Il rivelatore dispone di un micro interruttore tamper che viene attivato quando si apre il coperchio. 
Inoltre è in grado di mandare un avviso per segnalare un problema di comunicazione o di batteria 
scarica. Il rivelatore è stato concepito per funzionare con una portata di rilevamento di 8 metri. 
 

Nota: dispositivo utilizzabile in abbinamento a una espansione radio ER600. 

 



8 Installazione/Configurazione ER600  
 
 

 

1.2.6 Rivelatore di movimento Doppia Tecnologia IM600 
 

 
 

Rivelatore dotato sia della tecnologia di rilevamento di movimento a infrarossi (PIR) che a 
microonde (MW). La combinazione dei due metodi di rilevamento riduce sensibilmente il tasso di 
falsi allarmi, avvalendosi del PIR come rilevamento iniziale e della microonda per conferma prima 
di trasmettere il segnale di allarme. 
 

Nota: dispositivo utilizzabile in abbinamento a una espansione radio ER600. 
 

 

1.2.7 Rivelatore IR da esterno con funzione Pet immunity EIR600 
 

 
 

 

Rivelatore da esterno con doppio sensore di movimento passivo a infrarossi (PIR) che minimizza i 
rischi di falsi allarmi provocati da animali di piccole dimensioni, automobili o altri disturbi in 
esterno, rendendone facile e pratico l'utilizzo. 

Il controllo della sensibilità a regolazione automatica della temperatura garantisce prestazioni 
ottimali a prescindere dai cambiamenti ambientali o da interferenze esterne. 

Inoltre, la portata di rilevamento regolabile si adatta efficacemente a ogni ambiente di 
installazione. 
 

Nota: dispositivo utilizzabile in abbinamento a una espansione radio ER600. 

 

1.2.8 Sirena da esterno con lampeggiante HP600 
 

 
 

Sirena adatta all’installazione esterna che segnala acusticamente e otticamente, mediante luce 
stroboscopica, una condizione di allarme quando riceve il relativo segnale dal modulo radio 
ER600. 

La programmazione della sirena e dei tempi di suonata avviene mediante DIP switch. 

Un tamper garantisce la protezione contro l’apertura e l’asportazione. 

Il dispositivo dispone delle funzioni test, supervisione e segnalazione batteria scarica. 
 
Nota: dispositivo utilizzabile in abbinamento ad una espansione radio ER600. 

 

1.2.9 Telecomando RC600 
 

 
 

Il telecomando è alimentato con una batteria al litio e comunica via radio con l’espansione ER600 
in modalità bidirezionale. 

Il dispositivo dispone di LED bicolore per la segnalazione di comando trasmesso e di batteria 
scarica. 

Sul telecomando sono disponibili 4 tasti programmabili, tre tasti adibiti all’attivazione e 
disattivazione dei settori associati e un tasto configurabile per attivare e disattivare eventuali 
uscite comandabili o generare altri tipi di segnalazione. 
 

Nota: dispositivo utilizzabile in abbinamento ad una espansione radio ER600. 
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1.2.10 Tastiera a Led KP600 
 

 
 

La tastiera a led è alimentata con una batteria al litio e comunica via radio con l’espansione 
ER600 in modalità bidirezionale. 

Ha a disposizione 4 tasti di funzione di cui tre tasti adibiti all’attivazione e disattivazione dei settori 
associati e un tasto configurabile per attivare e disattivare eventuali uscite comandabili o generare 
altri tipi di segnalazione. 
 

Nota: dispositivo utilizzabile in abbinamento ad una espansione radio ER600. 

 

1.2.11 Contenitore CP/EXP 

 Contenitore per alloggiare il modulo di espansione ER600. 
È dotato di dispositivo tamper contro l’apertura e l’asportazione. 
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2 -  INFORMAZIONI DI BASE 

2.1 COME È FATTO UN SISTEMA DI ALLARME INTRUSIONE RADIO E BUS 

2.1.1 Sistema radio e bus 

Una prima grande distinzione tra gli impianti si basa sulla tecnologia usata per connettere i vari dispositivi alla centrale e tra di loro. La 
connessione via radio è chiamata anche wireless. 
 

Pro Contro 

Non richiede cablaggio: tutte le comunicazioni avvengono via 
radio e i componenti possono essere posizionati nel posto più 
opportuno. 

Risente delle schermature radio: particolari materiali possono 
attenuare le onde radio impedendo o rendendo più difficile la 
comunicazione tra i vari dispositivi. 

I dispositivi possono essere facilmente spostati in caso di 
necessità, ad esempio se si varia la disposizione dei mobili in una 
stanza protetta da un rivelatore volumetrico. 

È più sensibile alle fonti di disturbi elettromagnetici (es. contatore 
elettrico, motori elettrici, lavatrice, frigorifero, etc.), che possono 
rendere difficili le comunicazioni tra i vari dispositivi. 

È possibile realizzare un sistema dove tutti i componenti del 
sistema sono alimentati da pile di lunga durata e pertanto non 
occorre collegarsi alla rete elettrica *. 

Occorre che almeno un canale radio sia libero (cioè non ci siano 
altri sistemi che lo utilizzino). 

Installazione veloce: basta fissare i componenti del sistema dove 
servono, senza necessità di cablaggio. 

 

I tempi d’installazione sono notevolmente contenuti, così da non 
creare disagio se i locali sono abitati. 

 

 

* Non tutti i produttori dispongono di sistemi di allarme radio che possono integralmente funzionare senza tensione di rete disponibile. 

Tabella 1 - Tecnologia radio (suggerimenti) 
 
La tecnologia radio è particolarmente indicata: 

 In edifici già abitati o dove non è possibile intervenire sulle opere murarie; 

 Dove il cablaggio può essere particolarmente costoso e impegnativo; 

 Per sistemi di allarme intrusione temporanei. 

2.1.1.1 Gli apparati radio 

Gli apparati radio usati nei sistemi di allarme sono di due tipi: quelli che consento al sistema di collegarsi con il mondo esterno, come 
ad esempio i moduli radio per la rete telefonica cellulare, e quelli che consentono le comunicazioni wireless interne al sistema, 
principalmente tra dispositivi radio e centrale. 
È importante verificare che i dispositivi radio del sistema di allarme utilizzino le specifiche bande di frequenze stabilite dalle legislazioni 
e che siano in grado di utilizzare più canali radio. 
 
Qualcuno potrebbe domandarsi: questi dispositivi radio possono creare disturbi ad altre apparecchiature esistenti? Tutte queste onde 
elettromagnetiche saranno dannose? 
Rispondere alla prima domanda è molto semplice: è la conformità alle normative che praticamente esclude questo tipo di problema. 
La stessa risposta vale anche per la seconda domanda, ma in questo caso è meglio approfondire un po’ di più l’argomento. 
Innanzitutto i dispositivi radio trasmettono con bassissima potenza, in secondo luogo la loro condizione principale è quella di essere in 
ricezione e infine trasmettono solo quando necessario e per durate dell’ordine di pochi secondi. In altre parole: non trasmet tono quasi 
mai, quindi non emettono onde elettromagnetiche, e quando devono farlo lo fanno per brevi istanti e a bassissima potenza.  

2.1.1.2 Il bus 

Un particolare tipo di connessione è il bus, che può essere sia filare sia radio. Esso è essenzialmente un canale di comunicazione che 
trasferisce dati e informazioni tra vari dispositivi del sistema, garantendo la loro interazione. 
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3 -  PROGETTAZIONE: IMPOSTAZIONE DEL 
SISTEMA DI ALLARME 

 

 

3.1 COME PROGETTARE UN SISTEMA DI ALLARME RADIO - BUS 
 
 

3.1.1 Posizionare i dispositivi del sistema 

A meno che siano espressamente progettati e realizzati per l’installazione in esterno, come ad esempio sirene o sensori da esterno, 
tutti i dispositivi devono essere collocati all’interno, protetti dalle intemperie e da vandalismi. 

3.1.1.1 Posizionamento dell’espansione radio ER600 

Se si utilizza l’espansione radio al di fuori delle centrali, questa deve essere posizionata: 

 All’interno di scatole di distribuzione o contenitori simili non metallici, adeguatamente protette da dispositivi antimanomissione 
(tamper). 

 In un luogo asciutto. 

 In un luogo interno protetto dal sistema antintrusione. 
 

 
ATTENZIONE! L’installazione dell’espansione radio fa decadere la certificazione EN50131. 
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4 -  INSTALLAZIONE 

4.1 PROCEDURA DI INSTALLAZIONE 
 

 
ATTENZIONE! L’espansione radio ER600 può essere utilizzata solo su sistemi con centrali MP500/4N – MP500/8 – 

MP500/16 di cui sia le centrali che tutte le tastiere hanno versione SW uguale o superiore alla 1.05, in caso contrario la ER600 
non viene acquisita. 

 

4.1.1 Sede batteria e punti di fissaggio per ER600 nella centrale MP500/4N - MP500/8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Punti di fissaggio opzioni nella centrale MP500/4N - MP500/8 
 
 

Il punto di fissaggio “A” è quello da utilizzare per l’espansione radio. 
 
 

4.1.2 Montaggio della ER600 nella centrale MP500/4N - MP500/8 

 
ATTENZIONE! Il collegamento e scollegamento della ER600 deve essere sempre effettuato a centrale non alimentata (rete e 

batteria sconnesse). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – Posizioni disponibili per espansioni nella MP500/4N - MP500/8 
 

La posizione D prevede il montaggio della scheda in posizione rialzata e ruotata di 90°, inserendo la scheda nel sostegno scanalato di 

destra e fissandola con 2 viti autofilettanti sui due supporti di sinistra; il pulsante di programmazione (PROG) deve trovarsi tra i supporti 
in basso a destra nel caso si installi una ER600. 
L’ espansione va fissata con le viti autofilettanti in dotazione. 
 

 

 

ER600 
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4.1.3 Montaggio della ER600 nella centrale MP500/16 

 
ATTENZIONE! Si raccomanda di NON INSTALLARE l’espansione radio ER600 all’interno della centrale MP500/16, perché il 

contenitore metallico della centrale degrada la ricezione dei segnali radio impedendo il controllo dei dispositivi radio a essa 
associati. 

 

4.2 INSTALLAZIONE ESPANSIONE RADIO ER600 
 
Oltre che all’interno delle centrali, l’espansione radio può essere montata per il libero posizionamento in un apposito contenitore 
opzionale per il fissaggio a parete CP/EXP. 
Sull’espansione sono presenti i morsetti per il collegamento al BUS dati e i LED di segnalazione attinenti al funzionamento della 
scheda elettronica. Il tamper della scatola deve essere collegato all’ingresso SAB dell’espansione. 
 

 
 
 

 

Figura 3 - Espansione radio ER600 
 

Particolare 
Morsetto / 
Dettaglio 

Descrizione 

A 

+ BUS Ingresso alimentazione espansione via bus 

+D 
BUS Trasmissione / ricezione dati 

  D 

─ BUS Ingresso alimentazione espansione via bus 

Tamper Morsetti collegamento tamper (microswitch) scatola esterna 

B 
Pulsante 

Pulsante e LED per l’acquisizione dell'espansione  
LED giallo 

C 
LED verde 

Segnalazione funzionamento (per dettagli vedere Manuale di Programmazione) 
Lampeggiante lento = condizioni di normale funzionamento 
Lampeggiante veloce = segnalazione di mancato colloquio con la centrale da almeno 1 minuto 

Jumper Ponticello per l’esclusione del tamper (ponticello inserito = tamper escluso). 

D LED verde Segnalazione funzionamento modulo radio 
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4.3 COLLEGAMENTI 
Di seguito la spiegazione di come effettuare tutti i collegamenti elettrici e di segnale necessari alla messa in funzione del sistema. 
 

 

 

ATTENZIONE! Prima di stendere i cavi, assicurarsi che le sezioni siano corrette e che siano rispettate le massime distanze.    

ATTENZIONE!  L’estremità di un conduttore cordato non deve essere consolidata con una saldatura dolce nei punti in cui il 

conduttore è sottoposto a una pressione di contatto. 
Pertanto non è consentito stagnare i terminali dei cavi connessi ai morsetti delle apparecchiature. 

 
 

 

4.3.1 Collegamento del Bus dati 

Collegare ai morsetti +, +D, D e ─ il cavo a 4 fili del bus che metterà in comunicazione centrale, lettori, tastiere ed eventuali espansioni. 

Il bus dati non richiede resistenze di terminazione.  
Le schermature dei cavi possono essere collegate tra loro nella centrale al polo negativo (─) dell’alimentatore. 

La figura sottostante, mostra come collegare tra loro i vari dispositivi mediante la linea bus. 
 

 

Figura 4 - Collegamenti su bus 
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5 -  MESSA IN SERVIZIO 
 

5.1 ACQUISIZIONE DEI DISPOSITIVI BUS 

5.1.1 Posizione dei pulsanti di programmazione 

Per l’acquisizione dei dispositivi bus si utilizzano i loro pulsanti di programmazione (PROG). Nella figura sottostante, dov’ è posizionato 
quello dell’espansione radio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 5 - Posizione dei pulsanti di programmazione 
 
. 

5.1.2 Procedura di acquisizione dei dispositivi bus 
 

 
ATTENZIONE! Le istruzioni che seguono presuppongono che i dispositivi non siano stati acquisiti in precedenza.  
Diversamente vedere il Capitolo 6 - MANUTENZIONE. 

 

Per acquisire i vari dispositivi su bus del sistema fare quanto segue: 
 

1. Scegliere tra le tastiere presenti nel sistema quella da cui si vogliono acquisire i dispositivi del sistema. É possibile anche utilizzare 
la tastiera di servizio. 

2. Premere il pulsante programmazione (PROG) della tastiera display. La centrale effettua la registrazione assegnandole l’indirizzo 
“KP01”. Se si tratta della tastiera di servizio, le viene assegnato l’indirizzo “KP08”. 

3. Sul display della tastiera acquisita appare il menu «MANUTENZIONE» / «LINGUA-LANGUAGE». 
Se si desidera cambiare la lingua, premere il tasto OK, in caso contrario premere il tasto ▼ finché non appare 
«MANUTENZIONE» / «ACQUISIZIONE», premere OK e passare al punto 7. 

4. Sul display appare «LINGUA-LANGUAGE» / «KP01:KP 01» (seconda riga). KP01 è la prima tastiera del sistema, cioè quella 
appena acquisita. Se si sta utilizzando la tastiera di servizio compare «KP08:KP 08». Premere il tasto OK. 

5. Sul display appare «ITALIANO». Selezionare con i tasti ▼▲ la lingua desiderata e confermare la scelta premendo il tasto OK. 

6. Sul display appare «Download in corso >>>>...». Quando il download della nuova lingua è terminato appare «DOWNLOAD OK». 
Premere OK e poi ESC.     

 

 
ATTENZIONE! Durante il download non si deve assolutamente togliere alimentazione alla tastiera! 

 

7. Sul display appare “ACQUISIZIONE IN CORSO...” e la centrale è pronta per acquisire altri dispositivi. 
 

8. Procedere all’acquisizione degli altri dispositivi, premendo il pulsante di programmazione di ognuno di essi.  
Il LED giallo posto accanto al pulsante del dispositivo, appena viene acquisito, si spegne. 
Ogni volta che viene acquisito un nuovo dispositivo la tastiera emette 3 beep e sul display appare il tipo di dispositivo 
(ER = espansione radio).  
Terminata l’acquisizione di tutti i dispositivi premere ESC per uscire dal menu. 
 

 
ATTENZIONE! Nel caso in cui la ER600 non venisse acquisita verificare che la centrale e tutte le tastiere presenti hanno 

versione SW uguale o superiore alla 1.05. 
 

È ora possibile procedere alla configurazione del sistema. 
 

 
ATTENZIONE! Gli indirizzi vengono assegnati in modo progressivo e per famiglia di appartenenza; non occorre seguire un 

ordine prestabilito. Se si desidera che gli indirizzi dei dispositivi seguano una certa logica è necessario acquisirli in quell’ordine. 
 
 

 

Consiglio: Annotate l’indirizzo del singolo dispositivo sulle apposite etichette in dotazione alla centrale. 
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5.2 USO DELLA TASTIERA DI SERVIZIO 
Per le operazioni di acquisizione e programmazione del sistema, è possibile utilizzare una tastiera connessa direttamente al connettore 
SERVICE della centrale per mezzo dell’apposito cavo. 
 

La tastiera di servizio deve essere acquisita secondo la modalità descritta nel paragrafo precedente. Il sistema le attribuisce in 
automatico l’indirizzo n. 08. 
Al termine delle operazioni è possibile scollegare questa tastiera senza generare manomissioni e quindi senza la necessità di doverla 
cancellare. Un suo successivo inserimento non necessita di un’altra acquisizione e la tastiera sarà immediatamente operativa. 
 

 
ATTENZIONE! L’uso della tastiera di servizio preclude la possibilità di avere nel sistema 8 tastiere (essendo l’indirizzo 8 già 

occupato, sarà possibile collegare max 7 tastiere). 
 

5.2.1 Collegamento del cavo per tastiera di servizio KP SERVICE 

È possibile connettere una tastiera direttamente alla centrale (connettore SERVICE), senza usare le uscite bus. Lo scopo è poter 
programmare la centrale più comodamente, senza dover usare una delle tastiere già installate altrove. Per connettere una tastiera 
direttamente alla centrale al connettore SERVICE, collegare l’apposito cavo come mostrato in figura: 
 
 
 
 
 
 
 

Morsetto tastiera  D  D  

Colore cavo Nero Bianco Blu Marrone 
 

La tastiera di servizio può essere utilizzata solo per questo scopo. 
 

 
ATTENZIONE! Utilizzando la tastiera di servizio, il numero max di tastiere utilizzabili nell’impianto diminuisce di un’unità: con la 

centrale MP500/4N diventa 3, con le centrali MP500/8 e MP500/16 diventa 7. 
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6 -  MANUTENZIONE 

6.1 PROCEDURA DI MANUTENZIONE 
La procedura di manutenzione è utile ogni volta che si abbia necessità di intervenire il sistema e quindi di aprire il tamper di centrale e 
di qualsiasi dispositivo, oppure scollegare periferiche, senza creare eventi di manomissione. In questo stato non verranno attivate le 
uscite di qualsiasi tipologia di allarme e il Trasmettitore telefonico sarà inibito all’invio delle chiamate, tranne che per quelle di servizio 
(Chiamate di Test, Batteria bassa, Mancanza rete, Scadenza SIM…). L’evento di Manutenzione, se programmato, può essere inviato 
tramite Trasmettitore telefonico ai numeri con tipo di invio Numerico e Modem. 
 
Per entrare nella procedura di manutenzione fare quanto segue: 
1. Disattivare totalmente il sistema. 
2. Con il codice Master (default 111111) abilitare il codice Tecnico; poi uscire dal menu Master. 
3. Digitare il codice Tecnico (default 000000) e premere il tasto OK e poi MENU. Il sistema entra in modalità manutenzione.  

4. A conferma dell’entrata in manutenzione viene acceso l’apposito LED sulle tastiere. 
 
Se in questa condizione si apre il tamper di centrale, il sistema resta in fase di manutenzione anche se si esce dal menu, infatti il LED 
“Manutenzione” rimane acceso. 
Ciò è utile per poter continuare ad operare sulla tastiera con il sistema in stato di manutenzione, ad esempio per poter controllare in 
tempo reale tramite i LED “Sabotaggio” e “Ingressi aperti” lo stato dei vari ingressi. 
 
Per uscire dallo stato di manutenzione e tornare in condizioni di normale funzionamento, è necessario prima accertarsi che non vi 
siano situazioni di sabotaggio ancora presenti sui vari dispositivi (tamper e ingressi H24 SAB chiusi, Bus seriale correttamente 
collegato), quindi richiudere per ultima la centrale. 
Appena il tamper di centrale si richiude, il LED “Manutenzione” sulle tastiere si spegne e da questo punto in poi ogni manomissione 
sarà nuovamente segnalata come previsto. 

6.2 AGGIUNTA E ACQUISIZIONE DI UN NUOVO DISPOSITIVO BUS 
Per acquisire un nuovo dispositivo sul bus, ad esempio una tastiera o un lettore, fare quanto segue: 
1. Spegnere interamente il sistema. 
2. Collegare il nuovo dispositivo al bus.  
3. Alimentare nuovamente il sistema. Il LED giallo del nuovo dispositivo lampeggia lento per 10 secondi, poi cambia cadenza di 

lampeggio. 
4. Selezionare nel menu Tecnico la voce «MANUTENZIONE» / «ACQUISIZIONE» e confermare con OK. 

5. Sul display appare “ACQUISIZIONE IN CORSO...”; premere il pulsante di programmazione del dispositivo per acquisirlo; il suo LED 
giallo si spegne. 

6. Completare l’installazione del nuovo dispositivo e uscire dal menu di manutenzione. 
7. Configurare il nuovo dispositivo mediante programmazione (vedere Manuale di Programmazione). 

6.3 SOSTITUZIONE DI UN DISPOSITIVO BUS 
Per sostituire un dispositivo di bus che era già stato acquisito, fare quanto segue: 
1. Eseguire la cancellazione del dispositivo da sostituire (vedere il paragrafo 6.5 Cancellazione di un dispositivo bus). 
2. Spegnere interamente il sistema. 
3. Scollegare il vecchio dispositivo e collegare il nuovo al bus. 
4. Alimentare nuovamente il sistema. Il LED giallo del nuovo dispositivo lampeggia lento per 10 secondi, poi cambia cadenza di 

lampeggio. 
5. Selezionare nel menu Tecnico la voce «MANUTENZIONE» / «ACQUISIZIONE» e confermare con OK. 

6. Sul display appare “ACQUISIZIONE IN CORSO...”; premere il pulsante di programmazione del dispositivo per acquisirlo; il suo 
LED giallo si spegne.   La centrale gli assegna lo stesso indirizzo del dispositivo rimosso. 

7. Completare l’installazione del nuovo dispositivo e uscire dal menu di manutenzione. 
8. Configurare il nuovo dispositivo mediante programmazione (vedere Manuale di Programmazione) con i parametri del dispositivo 

rimosso.    
 

 
ATTENZIONE! Qualora per motivi diversi si rendesse necessario cancellare un qualsiasi dispositivo di bus e successivamente 

riacquisirlo è sempre necessario, prima di effettuare l’operazione di riacquisizione, togliere alimentazione al sistema o al 
dispositivo di bus (reset). 
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6.4 IDENTIFICAZIONE DI UN DISPOSITIVO DI BUS 

6.4.1 Interrogazione di un dispositivo di bus 

Per conoscere l’indirizzo di un dispositivo già acquisito sul bus, fare quanto segue: 
1. Attivare lo stato di manutenzione per evitare di generare eventi di manomissione.  
2. Premere e rilasciare il pulsante di programmazione del dispositivo di cui si vuole conoscere l’indirizzo. 
3. Il LED giallo del dispositivo emette una serie di lampeggi pari al proprio numero di indirizzo. 
 

6.4.2 Ricerca di un dispositivo 

Per individuare un determinato dispositivo sul bus, fare quanto segue: 
1. Attivare lo stato di manutenzione per evitare di generare eventi di manomissione. 
2. Selezionare nel menu Tecnico la voce «MANUTENZIONE» / «MOSTRA INDIRIZZI». 
3. Selezionare poi nel sottomenu il tipo di dispositivo da individuare e all’interno dell’elenco che viene proposto selezionare il suo indirizzo e 

confermare con OK. Appare: “IN CORSO…”.  

4. Esaminare quindi tutti i dispositivi installati: quello con l’indirizzo richiesto avrà il LED giallo di acquisizione lampeggiante veloce ed 
è valido per espansioni radio 

5. Premere il tasto ESC per terminare la ricerca. 

 

 
ATTENZIONE! È possibile interrogare e/o ricercare esclusivamente i dispositivi collegati al Bus dati. 

 

6.5 CANCELLAZIONE DI UN DISPOSITIVO BUS 
Per rimuovere un dispositivo esistente dal bus, basta cancellare il suo indirizzo nel seguente modo: 
1. Attivare lo stato di manutenzione.  
2. Selezionare nel menu Tecnico la voce «MANUTENZIONE» / «CANCELLAZIONE». 
3. Selezionare il tipo di dispositivo da cancellare e all’interno dell’elenco che viene proposto selezionare il suo numero.  Il dispositivo non 

viene più considerato connesso alla centrale e la sua memoria viene riportata ai valori di fabbrica. 
4. Spegnere interamente il sistema.  
5. Sconnettere fisicamente il dispositivo dal bus. 
6. Alimentare nuovamente il sistema 
 
Per riportare il dispositivo rimosso ai parametri di fabbrica per poterlo poi riacquisire nuovamente, è necessario effettuare il suo Reset. 
 

 
ATTENZIONE! La centrale provvede automaticamente a conservare almeno una tastiera. 

 
Se si deve sostituire un dispositivo, effettuare da una tastiera la cancellazione del dispositivo, procedere con la rimozione ed il 
collegamento del nuovo ed infine procedere con la procedura di acquisizione.  
Diversamente, si può pre-acquisire il nuovo dispositivo con lo stesso indirizzo di quello da sostituire utilizzando un’altra centrale e 
collocarlo poi direttamente nel sistema.  
 

6.5.1 Cancellazione di un’espansione radio ER600 

La procedura di cancellazione di un’espansione radio si effettua allo stesso modo di un qualsiasi dispositivo bus, come riportato nel 
paragrafo precedente. Tuttavia, poiché necessita di più tempo, è utile evidenziare alcune differenze: 
1. Selezionare nel menu Tecnico la voce «MANUTENZIONE» / «CANCELLAZIONE». 
2. Selezionare il sottomenu «ESPANSIONI RADIO» e selezionare l’espansione radio tra quelle disponibili. 

Il LED giallo “B” (vedere Figura 3 - Espansione radio ER600) del dispositivo lampeggia velocemente per 40 secondi; l’operazione di 

cancellazione si conclude solo quando il LED rimane acceso fisso. 
3. Spegnere il sistema. 
4. Sconnettere fisicamente il dispositivo dal Bus. 
5. Alimentare nuovamente il sistema. 
 

 
ATTENZIONE! Effettuando la cancellazione di una espansione radio, tutti i dispositivi radio ad essa associati vengono 

automaticamente cancellati. Contemporaneamente non viene più visualizzato il menu “Dispositivi Radio” dalle tastiere del 
sistema. 
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6.6 ACQUISIZIONE / MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI RADIO 
 
Non appena la centrale acquisisce la prima espansione ER600 (vedere il paragrafo 5.1 Acquisizione dei dispositivi Bus), sulle tastiere 
del sistema appare il menu specifico per acquisire e configurare i dispositivi radio.  
Di seguito viene schematizzato il flusso di navigazione del menu “Dispositivi Radio”: 
 

 
 
 

Figura 6 - Schema menu dispositivi radio 
 
Dopo essere entrati nel menu «Dispositivi radio»  «Acquisizione», la centrale e l’espansione ER600 si predispongono per 
l’acquisizione dei dispositivi. 
Quando da un dispositivo radio giunge la richiesta di acquisizione, la centrale provvederà ad acquisire e a visualizzare su tastiera il tipo 
di dispositivo radio e il suo indirizzo (ad esempio: “IR01”). 
Nel caso in cui si è arrivati ad acquisire un numero di dispositivi radio pari a quello massimo, la centrale non permetterà di acquisirne 
altri. In questo caso specifico la tastiera che si trova in acquisizione continuerà a far vedere i dati dell’ultimo dispositivo acquisito e a 
emettere una segnalazione acustica di errore (beep lungo). 
 

 
Consiglio: L’acquisizione dei dispositivi è progressiva, pertanto se si vuole che essi vengano abbinati agli ingressi e alle uscite 

in un certo ordine, definire in precedenza la sequenza esatta di acquisizione. 
 

 
ATTENZIONE! Se sono presenti due espansioni ER600, i dispositivi sono da acquisire separatamente. Lo stesso dispositivo 
non deve essere acquisito su entrambe le espansioni. 

 

Manutenzione 

Acquisizione 

Cancellazione 

Dispositivi radio 

Acquisizione 

Configurazione 

Cancellazione 

Selezione ER600 
Acquisizione 
Disp. INPUT 
IR/DC/RC/KP 

Acquisizione 
Disp. OUTPUT 

Sirene radio 

Acquisizione 
IR/DC/RC/KP 

In corso 

 

Acquisizione sirena 
Radio in corso Selezione ER600 

Supervisione 

Jamming 

Disabilitata 

4 / 6 / 8 / 10 / 12 ore 

Disabilitata 

Abilitata Selezione IR 

Selezione DC 

Selezione RC 

Selezione SIRENA 

Cancellare IR 0? 

Cancellare DC 0? 

Cancellare RC 0? 

Cancellare SIR 0? 
 
 
 
 
 

}  
Voci del menu relative al sistema filare 

Selezione TASTIERA 

Cancellare KP 0? 
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6.6.1 Test connessione radio. 

L’espansione radio ER600 consente di valutare la qualità del collegamento radio tra i dispositivi periferici soggetti a supervisione, 
attraverso un test integrato che fornisce un’indicazione correlata alla potenza del segnale misurato da ogni singolo dispositivo. 
Il diagramma seguente mostra le operazioni da eseguire per effettuare il test. 
 

 
 
 

Figura 7 - 
Menu test collegamento radio 

 
Per controllare che i vari dispositivi del sistema siano in grado di comunicare con la centrale, fare quanto segue: 
1. Collocare ogni dispositivo del sistema nella prevista posizione finale o in sua prossimità, senza fissarlo. 

Tutti i dispositivi devono essere alimentati e già acquisiti. 
2. Collocare la centrale nella prevista posizione finale. 
3. Entrare nel menu “Master” o “Tecnico”, accedere al menu «TEST» / «AVANZATE» / «DISP: RADIO», e selezionare l’espansione 

radio che si desidera testare: es. ER01: ER 01. 
4. Sul display appare il messaggio «SEI SICURO?». 
5. Avviare la procedura automatica di verifica premendo il tasto OK. Sul display appare il messaggio «TEST: IN CORSO…». 

6. Premere il tasto di Programmazione posto su tutti i dispositivi radio da installare, al fine di attivare una connessione immediata con 
l’espansione radio in cui sono stati acquisiti. 

7. Per ogni dispositivo entrato in comunicazione con l’espansione, la tastiera emette un breve beep e sul display appare il risultato 
della verifica. 

8. Al termine e possibile visualizzare sul display tutti i dispositivi testati, utilizzando i tasti direzionali, ogni dispositivo è identificato 
come: tipo dispositivo, indirizzo e risultato della verifica. 

9. La tabella seguente mostra quali potrebbero essere i risultati del test: 
 

  Connessione ottima 

   oppure   Connessione buona 

  oppure   Connessione sufficiente 

  oppure    Connessione insufficiente 

 
Usate il tasto ▼▲ per vedere il risultato della verifica per i vari dispositivi: se per tutti i dispositivi il risultato è compreso tra 
“SUFFICIENTE” e “OTTIMA” la collocazione dei dispositivi è adeguata. 
 

UT00:TECNICO 
TEST OK 

TEST 
AVANZATE AVANZATE 

CHIAMATA VOCALE 

AVANZATE 
CHIAMATA CENTRO 

AVANZATE 

TEST GSM 

AVANZATE 
DISP.RADIO OK 

OK 
DISP.RADIO 

ER01:ER      01 

DISP.RADIO 

ER02:ER      02 

TEST 

IN CORSO:… 

IR01:… 
 

RC04:… 
 

DC03:… 
 

TEST 
TEST INGRESSI 

TEST 
TEST USCITE 

TEST 

BATTERIA 

OK 
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10. Qualora il risultato della verifica di qualche dispositivo fosse “INSUFFICIENTE”, è necessario spostare questi dispositivi in una 
posizione più favorevole rispetto alla centrale, premere il tasto OK e ripetere il test dal punto 5. 

 

Nota: Qualora non si riesca a ottenere un livello di segnale accettabile con il solo spostamento dei dispositivi (attenuazione 

eccessiva del segnale, zone d’ombra radio, …) è necessario individuare una diversa collocazione dell’espansione radio. 
Una volta spostata l’ER600 premere il tasto OK e ripetere il test dal punto 5. 

 

11. In caso di dubbio sul funzionamento di un dispositivo, collocarlo momentaneamente in prossimità della centrale (un metro circa) e 
ripetere il test. Se il risultato, per il dispositivo in questione, è attestato sulla fascia “OTTIMA”, questo funziona correttamente, 
altrimenti potrebbe essere guasto o non alimentato. 
 

12. Uscite dal menu premendo più volte il tasto ESC. 

 

6.7 CONFIGURAZIONE PARAMETRI RADIO 
Per modificare la configurazione di default dei parametri radio di una singola espansione ER600: 

 Entrare nel menu Manutenzione → Dispositivi radio → Configurazione → Selezione ER600. 

 Modificare la configurazione Supervisione /Jamming secondo le proprie esigenze. 
 

Supervisione Note funzionali 

Disabilitata L’espansione radio non controlla la presenza o meno dei dispositivi radio ad essa appartenenti. 

4 ore 

L’espansione radio controlla la presenza dei dispositivi radio ad essa appartenenti considerando come intervallo di 
tempo assenza colloquio quello preselezionato. 

6 ore 

8 ore 

10 ore 

12 ore 

 

Jamming Note funzionali 

Disabilitata L’espansione radio non controlla l’occupazione della banda radio da parte di dispositivi estranei al sistema.  

Abilitata L’espansione radio controlla l’occupazione della banda radio da parte di dispositivi estranei al sistema. 

 

6.8 CANCELLAZIONE DI UN DISPOSITIVO RADIO 
Per cancellare un dispositivo radio associato a una ER600 procedere come segue: 
1. Con l’aiuto delle frecce, entrare nei menu «Manutenzione» → «Dispositivi radio» → «Cancellazione»; confermare ogni 

scelta/selezione mediante tasto OK. 

2. Selezionare l’espansione radio sulla quale intervenire. 
3. Proseguire con i tasti funzione e selezionare il tipo di dispositivo da cancellare: il display visualizza: «Selezione IR; DC; RC; KP 

Sirena». 
4. Selezionare il dispositivo da cancellare: «Selezione IR 01» o «Selezione IR 02», etc. 

5. Per maggior sicurezza il sistema prima di effettuare la cancellazione del dispositivo, richiede un ulteriore conferma visualizzando il  
messaggio: «Sei sicuro ?»; la pressione del tasto OK avvia la cancellazione. 

6. Il display visualizza «Cancellazione in corso…» 
7. Terminata la cancellazione del dispositivo, il sistema riporta il menu al punto 2: «Selezione IR; DC; RC; KP Sirena».  

Per eseguire ulteriori cancellazioni dei dispositivi radio, procedere nuovamente eseguendo i punti dal 2 al 5. 
8. Terminata la cancellazione dei dispositivi radio, premere il tasto ESC sulla tastiera per uscire dal menu. 
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6.9 RESET AI PARAMETRI DI FABBRICA 
 

6.9.1 Reset parziale  

Riporta ai parametri di fabbrica le programmazioni della centrale. 
Non vengono cancellati: lo Storico Sys, i codici, le chiavi e l’acquisizione dei dispositivi. 
 

Per effettuare il reset parziale: 

1. Selezionare nel menu Tecnico la voce  «MANUTENZIONE» / «RESET PARZIALE» e confermare con OK. 
2. Alla richiesta «SEI SICURO?» premere il tasto OK per confermare o il tasto ESC per annullare l’operazione. 
3. Premendo OK sul display appare la scritta «RESET PARZIALE» «IN CORSO...» e il buzzer trilla.  

Al termine dell’operazione riappare «MANUTENZIONE»  «RESET PARZIALE». 

4. A questo punto si può procedere con la riprogrammazione del sistema. 
 
 

6.9.2 Reset totale 

Riporta ai parametri di fabbrica la programmazione della centrale e di tutti i dispositivi collegati al BUS dati del sistema. 
Con riferimento all’espansione radio ER600 è necessario riacquisire tutti i dispositivi radio ad essa associati (IR, DC, RC, KP, sirene). 
 

 
ATTENZIONE! A seguito del comando di Reset totale è necessario effettuare il reset locale di tutte le sirene radio del sistema, 

e successivamente riacquisirle. 
 

Per effettuare il reset totale: 

1. Selezionare nel menu Tecnico la voce  «MANUTENZIONE» / «RESET TOTALE» e confermare con OK. 
2. Alla richiesta «SEI SICURO?» premere il tasto OK per confermare o il tasto ESC per annullare l’operazione. 
3. Premendo OK sul display appare la scritta “IN CORSO…” e il buzzer trilla. 

4. Al termine dell’operazione sul display appare una fila di puntini. Spegnere il sistema e ripartire dal capitolo 5 Messa in servizio. 

6.9.3 Reset hardware parametri di fabbrica  

Soltanto in casi particolari, ad esempio quando non c’è nessuna tastiera per accedere al menu, se è comunque necessario riportare la 
centrale ai parametri di fabbrica, si può ricorrere al Reset hardware. Tenere presente che questa modalità non ha gli stessi effetti del 
Reset totale in quanto viene riportata ai parametri di fabbrica soltanto la centrale. Utilizzando questa procedura i singoli dispositivi 
conservano le loro programmazioni. 
È essenziale quindi al termine di questa operazione provvedere anche a resettare singolarmente ogni dispositivo. ed effettuarne 
nuovamente l’acquisizione. 
In riferimento all’espansione radio ER600, è necessario riacquisire tutti i dispositivi radio ad essa associati (IR, DC, RC, KP, sirene). 
 

 
ATTENZIONE! A seguito del comando di Reset hardware è necessario effettuare il reset locale di tutte le sirene radio del 

sistema e successivamente riacquisirle. 
 

Per eseguire il Reset hardware fare quanto segue: 

1. Spegnere completamente la centrale. 
2. Posizionare il Dip-switch 1 in ON.  
3. Rialimentare la centrale; durante la fase di inizializzazione tutti i parametri verranno riportati ai loro valori di fabbrica. 
4. Quando il LED verde RUN della centrale inizia a lampeggiare riposizionare il Dip-switch 1 in OFF. 
5. Riprogrammare i parametri della centrale. 

6.9.4 Reset dispositivi 

La cancellazione di un qualsiasi dispositivo presente nel sistema e connesso al bus deve essere fatta con la procedura descritta nel 
paragrafo 6.5 Cancellazione di un dispositivo bus. 

Soltanto in casi particolari, ad esempio nel caso che un dispositivo sia già stato acquisito da un’altra centrale oppure a seguito di un 
“Reset hardware parametri di fabbrica”, si può ricorrere al Reset dispositivi. 
 

 
ATTENZIONE! Tenere presente che questa modalità effettua solo la cancellazione dei dati sul dispositivo. Se il dispositivo è 

acquisito anche sulla centrale, lì continua a essere presente generando e segnalando a questo punto un errore di 
manomissione. 

 

Per cancellare l’indirizzo di un qualsiasi dispositivo e riportare le sue programmazioni ai parametri di fabbrica fare quanto segue: 

1.  Togliere alimentazione al dispositivo e rialimentarlo. Il LED giallo inizierà a lampeggiare lento.  
2.  Entro 10 secondi premere e tenere premuto per circa 5 secondi il pulsante di programmazione “PROG” fino a che il LED giallo 

cambia la sua cadenza di lampeggio.  
3.  Rilasciare il pulsante: la fase di Reset è così conclusa. Il LED giallo continuerà a lampeggiare fino a che il dispositivo non verrà 

nuovamente acquisito. 
 
In riferimento al Reset di un’espansione radio ER600, è necessario riacquisire tutti i dispositivi radio ad essa associati (IR, DC, RC, KP, 
sirene). 
 

 
ATTENZIONE! A seguito del comando di Reset dell’espansione radio ER600 è necessario effettuare il reset locale di tutte le 

sirene radio del sistema, e successivamente riacquisirle. 
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6.10 RICERCA GUASTI  
 

Guasti e anomalie vengono identificati da specifici messaggi della memoria guasti e dello Storico Sys.  La tabella che segue mostra i 
messaggi che vengono visualizzati, le possibili cause del guasto o anomalia riscontrata, le azioni da intraprendere per la ricerca del 
guasto e come risolvere il problema. 
 

MESSAGGIO 
MEMORIA GUASTI 

MESSAGGIO 
STORICO SYS 

CAUSA RICERCA E RISOLUZIONE DEL GUASTO 

ANOM. BUS 
ERnn.ER xx 

INIZ.ANOM. BUS 
ERnn.ER xx 
GUASTO COLL. BUS 

Mancato colloquio con il 
dispositivo bus segnalato 
(espansione), che non ha 
risposto alla centrale. 

 Controllare il cablaggio del/dei dispositivo/i al bus (fili sconnessi 
oppure in corto circuito oppure con polarità invertita). 

 Controllare l’alimentazione del bus. 

BATT.BASSA 
ERnn:DCmm 
ERnn:IRmm 
ERnn:RCmm 
ERnn:HPmm 
ERnn:KPmm 

 Batteria scarica dei 
dispositivi radio 

Sostituire la batteria 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

7 -  CONFIGURAZIONE 
 

CONVENZIONI UTILIZZATE 
Per chiarezza, il manuale adotta le seguenti convenzioni: 
 

 

Rappresenta il display LCD con il messaggio che deve viene visualizzato. 
Se non diversamente indicato, lo stesso messaggio vale anche per la tastiera touch. 

, , , ,  … 
Rappresentano l’equivalente tasto della tastiera da premere. 

<codice Master> 
<codice Utente> 
<codice Tecnico> 
<codice Responsabile tecnico> 

Indicano il codice che deve essere digitato tramite la tastiera numerica. 

<codice Master / Utente> Indica che può essere indifferentemente digitato, tramite la tastiera numerica, uno dei codici 
indicati. 

H24 Significa che la funzione o servizio descritto è sempre attivo. 
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8 -  ORGANI DI COMANDO 
 

8.1 TELECOMANDO RC600  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 - Telecomando RC600 

 
Rif. Descrizione Uso o indicazioni fornite 

 
 

Tasto 1 

Attivazione 
Attiva i settori associati. 

 
 

Tasto 2 

Disattivazione 
Disattiva i settori associati. 

 
 

Tasto 3 

Attivazione parziale 
Attiva i settori associati 

 
 

Tasto 4 

Programmabile in funzione 
dell’unità di controllo 

Adibito univocamente o alla funzione di attivazione / disattivazione di dispositivi di 
USCITA; o per generare 4 distinte tipologie di allarmi : Panico silenzioso, Panico, 
Soccorso, Incendio. 

5 LED bicolore rosso / verde 

 Rosso lampeggiante 1 volta e 1 volta verde = il comando richiesto con la 

pressione del tasto è stato ricevuto ed eseguito dalla centrale  

 LED lampeggia rosso per 6 volte e 1 verde= il comando richiesto con la 
pressione del tasto GENERICO è stato ricevuto ed eseguito dalla centrale. 

 LED lampeggia rosso per 3 volte = il comando richiesto con la pressione del 
tasto NON è stato ricevuto ed eseguito dalla centrale.  

 

Le segnalazioni si spengono dopo qualche istante. 

6 Alloggiamento batteria Il telecomando è alimentato da una batteria al litio CR2032 da 3 V 

 
Nota: Per poter utilizzare il telecomando nella centrale deve essere installata l’espansione radio ER600. 
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8.2 TASTIERA KP600  
 

 
 

Figura 9 - Tastiera Led KP600 

 
Rif. Descrizione Uso o indicazioni fornite 

1 
 

LED stato tastiera (blu/ambra) 
 

 LED blu acceso per 5 secondi: il sistema è in modalità di funzionamento 
normale. 

 Il LED blu lampeggia per 5 secondi: in modalità di funzionamento normale, 
segnala batteria scarica. 

 LED ambra acceso: il sistema è in modalità Test. 

 LED ambra lampeggiante: in modalità Test, segnala batteria scarica. 

2 LED stato sistema (blu/rosso) 

 LED rosso acceso: il sistema è in stato di Attivo Totale. 

 LED rosso lampeggiante: il sistema è in stato di Attivo Parziale. 

 LED blu acceso: il sistema è in stato di Disattivo. 

 LED blu lampeggiante: errore per i seguenti motivi: 

 Nessuna risposta inviata dalla centrale entro 4 secondi. 

 Codice utente errato.  

 Richiesta di passare allo stato Attivo Parziale quando il sistema è in stato di 
Attivo Totale. 

 Richiesta di attivazione forzata. 

3 Usi futuri Non utilizzato 

4 Tasto attivazione totale 
Digitare un codice utente a 4 cifre e premere il tasto . Se non ci sono state 
anomalie e l’attivazione è andata a buon fine, il LED rosso di stato sistema si 
accenderà e la tastiera emetterà un beep lungo. 

5 Tasto attivazione parziale Digitare un codice utente a 4 cifre e premere il tasto . Se non ci sono state 
anomalie e l’attivazione è andata a buon fine, il LED rosso di stato sistema si 
accenderà e la tastiera emetterà un beep lungo. 

6 Tasto richiesta stato impianto 
 Segnalato sul Led stato sistema (vedere indicazioni fornite del Rif. 2) 

7 Tasto di disattivazione Digitare un codice utente a 4 cifre e premere il tasto , vengono disattivati i 
settori associati. 

8-9 Non utilizzati  

10 Tasti per acquisizione  

11-12 Non utilizzati  

13 Tasti funzione La pressione contemporanea di questi due tasti avvia la funzione ad essi associata 

14 Isolatore di batteria  

15 Fori di montaggio  

16 Tamper  
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9 -  MESSA IN FUNZIONE DEL SISTEMA 
 

9.1 PROGRAMMAZIONE DEGLI INGRESSI RADIO 
 

Gli ingressi radio sono disponibili solo se è stata installata l’espansione radio. 
 

9.1.1 Codifica degli ingressi radio 

Ogni ingresso ha due indirizzi: uno fisico e uno logico. I due indirizzi vengono visualizzati secondo il seguente schema: 
 

indirizzo fisico → indirizzo logico 

e in dettaglio 

ddXX InY: → InZZZ 

dove: 

 dd è il tipo di dispositivo radio associato ad una ER600 (IR, DC)  

 XX è la numerazione progressiva dei dispositivi radio acquisiti per tipologia  

 Y è la numerazione dell’ingresso nel dispositivo radio X (indirizzo fisico). 

 ZZZ è l’indirizzo logico dell’ingresso, che la centrale assegna con numerazione progressiva di sistema man mano che i dispositivi 

radio vengono acquisiti. 
 

L’indirizzo fisico è utile in fase di installazione e manutenzione del sistema. Sul display può apparire sotto altra forma (ER= espansione 
radio, IR= sensore infrarosso, DC= microcontatto). 
L’indirizzo logico può essere modificato in qualunque momento dal tecnico.  
 

I sistemi MP500/xx identificano gli ingressi sul display con l’indirizzo fisico, l’indirizzo logico e la nomina, mentre per gli allarmi vocali e 
numerici li identifica con il solo indirizzo logico e l’eventuale messaggio personalizzato. 
 

Nella fase di acquisizione dei dispositivi radio la centrale assegna automaticamente un indirizzo logico progressivo a tutti gli ingressi, 
mentre non vengono considerati gli ingressi ausiliari dei micro contatti, perché come impostazione di fabbrica sono NON UTILIZZATO. 
Essi dovranno quindi essere abilitati e numerati manualmente (max 32 per ogni ER600). 
 

 
ATTENZIONE! Si ricorda che il sistema MP500/16 gestisce max.128 ingressi (MP500/4N max 32 e MP500/8 max 64). Di 

fabbrica tutti gli ingressi di centrale e delle espansioni sono configurati, mentre gli ingressi ausiliari di tastiere e ingresso 2 dei 
lettori sono NON UTILIZZATO. Quindi se si sono installate più espansioni EP500 e almeno una espansione ER600, e si 
desiderano utilizzare alcuni ingressi ausiliari, sarà necessario disattivare altrettanti ingressi per non superare il numero massimo 
di ingressi previsto ingressi. 

 

9.1.2 Tipi d’ingresso radio 

L’espansione radio ER600 definisce la tipologia di ingresso in due modi: 

 Non utilizzato: le variazioni di segnale, sia come apertura che come tamper dell’ingresso vengono ignorate. Programmando un 

ingresso come “Non utilizzato” l’indirizzo logico del dispositivo viene cancellato (InNNNN). Ai fini pratici un contatto con questa 

impostazione, non esiste.  

 Utilizzato: impostazione di default, l’ingresso viene codificato come sopra descritto; le variazioni di segnale fanno attivare l’evento 

ad esso associato. 
 

 
ATTENZIONE! Il contatto ausiliare del Microcontatto è automaticamente definito come NON UTILIZZATO. Pertanto, qualora lo 

si intenda utilizzare, è necessario codificarlo manualmente sia a livello di centrale che a livello individuale mediante la 
configurazione a DIP SWITCH a bordo del dispositivo. 

 

9.1.3 Specializzazione degli ingressi radio 

Le possibili specializzazioni sono: Istantaneo, Ritardato, Prima entrata, Percorso, Ultima uscita, Prima entrata/Ultima uscita, 
Preallarme. 
 

9.1.4 Isolabile 

Se si predispone un ingresso come “isolabile”, questo sarà soggetto a isolamento manuale oppure a eventuale inibizione. 
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9.1.5 Funzioni complementari (Gong, Luce cortesia, Apriporta, Mancanza movimento) 

Agli ingressi intrusione possono essere associate delle funzioni complementari utilizzabili a sistema disattivo. 
Le funzioni complementari funzionano solo se tutti i settori associati all’ingresso sono disattivi. 
Queste funzioni non sono certificate in base alla Normativa EN50131 in quanto non contemplate dalla Normativa stessa. 
Per ogni ingresso si può scegliere sola una delle seguenti opzioni relative alle funzioni complementari: Nessuna, Mancanza 
movimento, Gong, Luce di cortesia, Apriporta. 
 

9.1.6 Attributi degli ingressi (Tipo sgancio, AND / OR settori) 

Il funzionamento degli ingressi intrusione può essere ulteriormente personalizzato impostando gli attributi. 
 

9.1.7 AND ingressi 

Collega logicamente tra loro due ingressi intrusione con stessa specializzazione. 
 
 

9.1.8 Procedura di programmazione 

 
Per programmare gli ingressi radio fare quanto segue: 
 

1) Digitare <codice Tecnico>, premere , poi  e infine più volte  finché non appare 

PROGRAMMAZIONE. 
 

2) Premere  e poi più volte volte  finché non appare DISP. RADIO. 
 
 

3) Premere . 
 
 

4) Selezionare con i tasti  e  l’espansione radio desiderata. Confermare la scelta con . 
 
 

5) Selezionare con i tasti  e  il tipo di dispositivo radio desiderato (IR= infrarossi, DC=contatto 

magnetico). Confermare la scelta con . 
 

6) Selezionare con i tasti  e  l’ingresso (In1 o In2). Confermare la scelta con . 
 
 

7) Premere . 
 
 

8) Modificare l’indirizzo logico usando i tasti   e il tastierino numerico. Confermare la scelta 

con . 
 

9) Premere . 
 
 

10) Premere . Selezionare coi tasti  e  se l’ingresso deve essere o non essere utilizzato. 

Confermare la scelta con . 
 

11) Premere . 
 
 

12) Premere . Selezionare coi tasti  e  se si vuole associare l’ingresso al SISTEMA (tutti i 

settori) o solo ad alcuni SETTORI. Confermare la scelta con . 
 

13) Se si è scelto SISTEMA , selezionare coi tasti  e  SISTEMA ASSOCIA o SISTEMA NON 

ASSOCIA e confermare la scelta con . Poi  . 

UT00:TECNICO 

PROGRAMMAZIONI 

PROGRAMMAZIONI 

DISP. RADIO 

DISP. RADIO 

ER01:ER 01 

ER01:ER 01 

SELEZIONE IR 

SELEZIONE DC 

DC01:… 

DC01:… 

DC01.In1:  InNNN 

DC01.In1:  InNNN 

NUMERO LOGICO 

NUMERO LOGICO 

InNNx:... 

DC01.In1:  InNNN 

TIPO INGRESSO 

TIPO INGRESSO 

UTILIZZATO 

DC01.In1:  InNNN 

ASSOCIA 

ASSOCIA 

SISTEMA 
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14) Se si è scelto SETTORI, appare la schermata a lato, dove i quadratini vuoti rappresentano i settori 

non associati all’ingresso e quelli neri i settori che già lo sono. il settore da associare coi tasti  

e . I tasti   associano il settore (il quadratino diventa nero) o lo dissociano (il quadratino 
diventa vuoto). Ripetere la procedura per tutti i settori da associare all’ingresso. Al termine 

premere il tasto . 

15) Premere . 
 
 
 

16) Premere . Selezionare coi tasti  e  la specializzazione dell’ingresso. Se si sceglie 
RITARDATO si può selezionare anche il ritardo (5 s,  10 s,  20 s, 30 s, 1 min, 1 min 30 s, 5 min). 

Confermare la scelta con . 
 

 
ATTENZIONE! Per la conformità alla normativa EN50131 il ritardo non può essere 

superiore a 45 secondi. 
 

17) Premere . 
 
 

18) Premere . Selezionare coi tasti  e  se si vuole abilitare o disabilitare come isolabile 

l’ingresso. Confermare la scelta con . 
 

19) Premere . Selezionare coi tasti  e  l’eventuale funzione complementare (nessuna, 

mancanza movimento, gong, luce cortesia, apri porta). Confermare la scelta con . 
 

20) Premere . 
 
 

21) Premere . Selezionare coi tasti  e  se l’allarme scatta dopo la prima apertura 

dell’ingresso o dopo la seconda (singolo, doppio). Confermare la scelta con . 
 

22) Premere . 
 
 

23) Premere . Selezionare coi tasti  e  come, ai fini dell’allarme, deve essere valutato lo 

stato dei settori che hanno l’ingresso in comune. Confermare la scelta con . 
 

24) Premere , poi . 
 
 

25) Premere . Selezionare coi tasti  e  : 

 VISUALIZZA AND per visualizzare l’eventuale ingresso che è abbinato all’ingresso che si sta 
programmando; 

 DISABILITA AND per cancellare l’abbinamento con un altro ingresso; 

 SELEZIONA AND per selezionare l’ingresso (prima il dispositivo e poi l’ingresso) da abbinare 
all’ingresso che si sta programmando. 

Confermare la scelta con  e seguire le successive e comprensibili voci di menu. 
 

26) Premere , poi . 
 
 

27) Premere . Inserire un nome descrittivo per l’ingresso, usando la tastiera. La lunghezza max del 

nome è 24 caratteri. Confermare la scelta con . 
 

28) Premere . 
 
 

SE##: 

□□□□□■□ 

DC01.In1:  InNNN 

SPECIALIZZA 

SPECIALIZZA 

PRIMA E/ULTIMA U 

DC01.In1:  InNNN 

ISOLABILE 

ISOLABILE 

ABILITA 

DC01.In1:  InNNN 

F.COMPLEMENTARI 

DC01.In1:  InNNN 

ATTRIBUTI 

ATTRIBUTI 

TIPO SGANCIO 

ATTRIBUTI 

INGRESSO COMUNE 

INGRESSO COMUNE 

AND SETTORI 

DC01.In1:  InNNN 

AND INGRESSI 

AND INGRESSI 

VISUALIZZA AND 

DC01.In1:  InNNN 

NOMINA 

NOMINA 

Inxxx:... 

DC01.In1:  InNNN 

NOMINA VOCALE 
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29) Premere . Per ascoltare la denominazione vocale dell’ingresso premere il tasto . 
 
 

30) Premere . Per registrare, premere il tasto  . 
 
 

31) Premere . Per cancellare il messaggio vocale dall’ingresso, premere il tasto . 
 
 
 
 

32) Premere  per programmare l’altro ingresso del dispositivo, ripetendo i passaggi dal punto 6; 

premere nuovamente  per programmare gli altri dispositivi radio della stessa espansione radio, 

ripetendo i passaggi dal punto 5; premere nuovamente  per programmare i dispositivi di 
un’altra espansione radio, ripetendo i passaggi dal punto 3. 

 

33) Premere più volte  per uscire dal menu. 
 

 
ATTENZIONE! Occorre programmare tutti gli ingressi utilizzati dal sistema. 

9.2 PROGRAMMAZIONE DELLE USCITE RADIO 
 

Le uscite radio sono disponibili solo se è stata installata l’espansione radio. 
 

Ogni espansione radio ER600 può gestire 2 sirene radio. Non sono previsti altri tipi di uscite radio. 
 

9.2.1 Codifica delle uscite radio  

Ogni uscita ha due indirizzi: uno fisico e uno logico. I due indirizzi vengono mostrati secondo il seguente schema: 
 

indirizzo fisico → indirizzo logico 

e in dettaglio 

ddXX UY: → UZZ 

dove: 

 dd è il tipo di dispositivo radio associato ad una ER600 

 XX è la numerazione progressiva dei dispositivi radio acquisiti come uscite, 

 Y è la numerazione dell’uscita nel dispositivo radio XX (indirizzo fisico) 

 ZZ è l’indirizzo logico dell’uscita, su due cifre, che la centrale assegna con numerazione progressiva di sistema man mano che i 

dispositivi radio vengono acquisiti. 
 

L’indirizzo fisico è utile al tecnico in fase di installazione e manutenzione del sistema. Sul display può apparire sotto altra forma (ER= 
espansione radio, HP= sirena). 
L’indirizzo logico può essere modificato in qualunque momento dal tecnico.  
I sistemi MP500/xx identificano le uscite sul display con l’indirizzo fisico, logico e la nomina, mentre per gli allarmi vocali o numerici li 
identifica con il solo indirizzo logico e l’eventuale messaggio personalizzato. 
Nella fase di acquisizione dei dispositivi radio la centrale assegna automaticamente un indirizzo logico progressivo, in successione alle 
uscite della centrale stessa e delle altre eventuali uscite delle espansioni EP508 e dell’unità di alimentazione ausiliaria AS500. 
 

9.2.2 Specializzazione delle uscite radio  

La specializzazione dell’uscita definisce quali sono gli eventi che provocano l’attivazione della sirena. 
Le possibili specializzazioni delle uscite radio sono: Intrusione, Preallarme, Manomissione, Panico, Incendio, Intrusione / 
Manomissione. 
 

9.2.3 Riporto di stato 

Le sirene radio possono opzionalmente riportare lo stato del sistema come segnalazione ottica-acustica o solo ottica. Il riporto di stato 
deve essere abilitato in fase di programmazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMINA VOCALE 

ASCOLTO 

NOMINA VOCALE 

REGISTRAZIONE 

NOMINA VOCALE 

CANCELLAZIONE 

 Audio sirena Indicazione allarme luminoso 

Attivato/Parzializzato 1 beep* 3 gruppi LED lampeggiano una volta 

Disattivato 2 beep* Lampeggi in sequenza per 1 ciclo 

Attivato con batteria bassa 3 beep 3 gruppi LED lampeggiano tre volte 

Disattivato con batteria bassa 3 beep Lampeggi in sequenza per 3 cicli 

Attivato con Tamper aperto 5 beep 3 gruppi LED lampeggiano 5 volte 

Disattivato con Tamper aperto 5 beep Lampeggi in sequenza per 5 cicli 

Suoni di ingresso/uscita Beep conto alla rovescia  



30 Installazione/Configurazione ER600  
 
 

 

9.2.4 Procedura di programmazione 

Per programmare gli ingressi radio fare quanto segue: 
 

1) Digitare <codice Tecnico>, premere , poi  e infine più volte  finché non appare 

PROGRAMMAZIONE. 
 

2) Premere  e poi più volte volte  finché non appare DISP. RADIO. 
 
 

3) Premere . 
 
 

4) Selezionare con i tasti  e  l’espansione radio desiderata. Confermare la scelta con . 
 

 

5) Selezionare con i tasti  e  SIRENE. Confermare la scelta con . 
 
 

6) Selezionare con i tasti  e  SELEZIONA SIRENA. Confermare la scelta con . 
 
 

7) Selezionare con i tasti  e  la sirena desiderata. Confermare la scelta con . 
 
 

8) Modificare l’indirizzo logico usando i tasti   e il tastierino numerico. Confermare la scelta 

con . 
 

 
ATTENZIONE! Non possono esserci due uscite con lo stesso indirizzo logico. 

 

9) Premere . 
 
 

10) Premere . Inserire un nome descrittivo per l’ingresso, usando la tastiera. La lunghezza max del 

nome è 24 caratteri. Confermare la scelta con . 
 

11) Premere . 
 
 

12) Premere . Selezionare con i tasti  e  “MSG USCITA ON” o “MSG USCITA OFF”. Si 

possono avere nomine vocali per entrambi gli stati. Confermare la scelta con . Per ascoltare la 

denominazione vocale dell’ingresso premere il tasto . 

13) Premere . Per registrare, premere il tasto  .. 
 
 

14) Per cancellare il messaggio vocale dall’ingresso, premere il tasto . 
 
 

15) Premere  più volte  finché non appare la schermata a lato. 
 
 

16) Premere . 
 
 
 

UT00:TECNICO 

PROGRAMMAZIONI 

PROGRAMMAZIONI 

DISP. RADIO 

DISP. RADIO 

ER01:ER 01 

ER01:ER 01 

SELEZIONA IR 

SIRENE 

ASSOCIA 

SIRENE 

SELEZIONA SIRENA 

HP01.        U01 

NUMERO LOGICO 

NUMERO LOGICO 

U01... 

HP01.        U01 

NOMINA 

NOMINA 

U10:... 

HP01.        U01 

NOMINA VOCALE 

MSG USCITA ON 

ASCOLTO 

MSG USCITA ON 

REGISTRAZIONE 

MSG USCITA ON 

CANCELLAZIONE 

SIRENE 

SELEZIONA SIRENA 

SIRENE 

ASSOCIA 
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17) Premere . Selezionare coi tasti  e  se si vuole associare l’ingresso al SISTEMA (tutti i 

settori) o solo ad alcuni SETTORI. Confermare la scelta con . 
 

18) Se si è scelto SISTEMA , selezionare coi tasti  e  SISTEMA ASSOCIA o SISTEMA NON 

ASSOCIA e confermare la scelta con . Poi  . 
 
19) Se si è scelto SETTORI, appare la schermata a lato, dove i quadratini vuoti rappresentano i settori 

non associati all’ingresso e quelli neri i settori che già lo sono. Selezionare il settore da associare 

coi tasti  e . I tasti   associano il settore (il quadratino diventa nero) o lo dissociano (il 
quadratino diventa vuoto). Ripetere la procedura per tutti i settori da associare all’ingresso. Al 

termine . 
 

20) Premere  e poi . 
 
 

21) Premere . Selezionare coi tasti  e  la specializzazione dell’uscita. Confermare la scelta 

con . 
 

22) Premere  e poi . Selezionare coi tasti  e  se abilitare e come il riporto di stato. 

Confermare la scelta con . 
 
23) Per programmare l’altra sirena dell’espansione radio ripetere i passaggi dal punto 6; premere 

nuovamente  per programmare l’altra espansione radio ripetendo i passaggi dal punto 3. 
 

24) Premere più volte  per uscire dal menu. 

 

9.3 PROGRAMMAZIONE DEL TELECOMANDO RC600 
 

Il diagramma sotto riportato illustra il flusso di programmazione del telecomando una volta acquisito dalla centrale MP500/4N, 
MP500/8 o MP500/16 – ER600. 

Per rendere più semplice ed intuitiva la lettura del diagramma, il menu è stato rappresentato come effettivamente appare sul display 
della tastiera, i tasti di navigazione e di convalida sono stati egualmente rappresentati al fine di guidare l’installatore passo passo 
durante la fase di programmazione. 
 

 
ATTENZIONE!  Nella centrale MP500/4N è possibile acquisire una sola ER600. 

 
 
 
 

ASSOCIA 

SISTEMA 

SE##: 

□□□□□■□ 

DC01.In1:  InNNN 

SPECIALIZZA 

SPECIALIZZA 

U INTRUSIONE 

SIRENE 

RIPORTO DI STATO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UT00: TECNICO 
PROGRAMMAZIONE 

PROGRAMMAZIONE 
LETTORI 

PROGRAMMAZIONE 
DISP. RADIO 

PROGRAMMAZIONE 
AVANZATE 

DISP. RADIO 
ER01:ER      01 

ER01:ER    01 
SELEZIONA IR 

ER01:ER   01 
SELEZIONA DC 

ER01:ER   01 
SIRENE 

ER01:ER   01 
SELEZIONA RC 

RC01:… 
NOMINA 

PROG.TASTI 
1 ATTIVAZIONE. 

PROG.TASTI 
3 DISATTIVAZIONE 

PROG.TASTI 
4 GENERICO 

4 GENERICO 
ASSOCIA 

4 GENERICO 
TIPO DI COMANDO 

TIPO DI COMANDO 
DISATTIVA 

TIPO DI COMANDO 
ATTIVA 

TIPO DI COMANDO 
INCENDIO 

TIPO DI COMANDO 
PANICO SILENZ. 

TIPO DI COMANDO 
PANICO 

TIPO DI COMANDO 
SOCCORSO 

ASSOCIA 
SETTORI 

SE01:... 
□□□□□□□□ 

DISP. RADIO 
ER02:ER      02 

SELEZIONA RC 
RC01:… 

ASSOCIA 
SISTEMA 

SISTEMA 
NON ASSOCIA 

SISTEMA 
ASSOCIA 

TIPO DI COMANDO 
NON UTILIZZATO 

OK 

SELEZIONA RC 
RC02:… 

SELEZIONA RC 
RC03:… 

SELEZIONA RC 
RC04:… 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 
RC01:… 
PROGR. TASTI 

NOMINA 
RC01:… 

PROG.TASTI 
2 PARZIALE OK 

OK 

Associare o Dissociare il settore 

Selezionare il settore 
 



 

Se si è scelto il tasto 4 GENERICO, oltre alla procedura di associazione precedentemente descritta, si può scegliere il tipo di comando 
da abbinare al tasto.  

Le possibili scelte sono: 

 Non utilizzato. Il tasto non compie nessuna azione. 

 Attiva. Il tasto attiva l’uscita ad esso associata  

 Disattiva: Il tasto disattiva l’uscita ad esso associata  

 Panico silenzioso. Il tasto genera un evento di tipo panico silenzioso, che verrà gestito dalla centrale. 

 Panico. Il tasto genera un evento di tipo panico, che verrà gestito dalla centrale. 

 Soccorso. Il tasto genera un evento di tipo soccorso, che verrà gestito dalla centrale. 

 Incendio. Il tasto genera un evento di tipo incendio, che verrà gestito dalla centrale. 

 

Premere più volte  per uscire dal menu. 
 

9.4 PROGRAMMAZIONE DELLA TASTIERA KP600 
 

Il diagramma sotto riportato illustra il flusso di programmazione della tastiera radio una volta acquisita dalla centrale MP500/4N, 
MP500/8 o MP500/16 – ER600. 

Per rendere più semplice ed intuitiva la lettura del diagramma, il menu è stato rappresentato come effettivamente appare sul display 
della tastiera, i tasti di navigazione e di convalida sono stati egualmente rappresentati al fine di guidare l’installatore passo passo 
durante la fase di programmazione. 
 

 
ATTENZIONE!  Nella centrale MP500/4N è possibile acquisire una sola ER600. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UT00: TECNICO 
PROGRAMMAZIONE 

PROGRAMMAZIONE 
LETTORI 

PROGRAMMAZIONE 
DISP. RADIO 

PROGRAMMAZIONE 
AVANZATE 

DISP. RADIO 
ER01:ER      01 

ER01:ER    01 
SELEZIONA IR 

ER01:ER   01 
SELEZIONA :… 

ER01:ER   01 
SIRENE 

ER01:ER   01 
SELEZIONA KP 

KP01:… 
NOMINA 

PROG.TASTI 
1 ATTIVAZIONE. 

PROG.TASTI 
3 DISATTIVAZIONE 

PROG.TASTI 
4 GENERICO 

4 GENERICO 
ASSOCIA 

4 GENERICO 
TIPO DI COMANDO 

TIPO DI COMANDO 
DISATTIVA 

TIPO DI COMANDO 
ATTIVA 

TIPO DI COMANDO 
INCENDIO 

TIPO DI COMANDO 
PANICO SILENZ. 

TIPO DI COMANDO 
PANICO 

TIPO DI COMANDO 
SOCCORSO 

ASSOCIA 
SETTORI 

SE01:... 
□□□□□□□□ 

DISP. RADIO 
ER02:ER      02 

SELEZIONA KP 
KP01:… 

ASSOCIA 
SISTEMA 

SISTEMA 
NON ASSOCIA 

SISTEMA 
ASSOCIA 

TIPO DI COMANDO 
NON UTILIZZATO 

OK 

SELEZIONA KP 
KP02:… 

SELEZIONA KP 
KP03:… 

SELEZIONA KP 
KP04:… 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 
KP01:… 
PROGR. TASTI 

NOMINA 
KP01:… 

PROG.TASTI 
2 PARZIALE OK 

OK 

Associare o Dissociare il settore 

Selezionare il settore 
 



 

Se si è scelto il tasto 4 GENERICO, oltre alla procedura di associazione precedentemente descritta, si può scegliere il tipo di comando 
da abbinare al tasto.  

Le possibili scelte sono: 

 Non utilizzato. Il tasto non compie nessuna azione. 

 Attiva. Il tasto attiva l’uscita ad esso associata  

 Disattiva: Il tasto disattiva l’uscita ad esso associata  

 Panico silenzioso. Il tasto genera un evento di tipo panico silenzioso, che verrà gestito dalla centrale. 

 Panico. Il tasto genera un evento di tipo panico, che verrà gestito dalla centrale. 

 Soccorso. Il tasto genera un evento di tipo soccorso, che verrà gestito dalla centrale. 

 Incendio. Il tasto genera un evento di tipo incendio, che verrà gestito dalla centrale. 

 

Premere più volte  per uscire dal menu. 
 

9.5 TEST DISPOSITIVI RADIO 
 

Terminata l’installazione e configurazione dei dispositivi del sistema occorre verificare che il funzionamento complessivo sia corretto. 
 

Uno dei principali test da effettuare è il test dei dispositivi radio. 
 

9.5.1 Test  
 

Il test dei dispositivi di ingresso e uscita radio avviene contemporaneamente al test degli altri ingressi e uscite filari. Il risultato del test è 
unico. L’identificazione dei dispositivi di ingresso o uscita radio avviene tramite l’indirizzo logico o la nomina. 

Per verificare il livello dei segnali radio dei vari dispositivi fare quanto segue: 

1) Digitare <codice Master / Tecnico>, premere  e poi . 

 
 

2) Premere più volte  finché non appare TEST. 
 
 

3) Premere  e più volte  finché non appare TEST AVANZATE. 
 
 

4) Premere  e più volte  finché non appare DISP. RADIO. 
 
 

5) Premere . 
 
 

6) Selezionare coi tasti  e  l’espansione radio da testare. Confermare la scelta con . 
 
 

7) Premere . 
 

8) Eccitare ogni rivelatore, ad esempio aprendo la porta o finestra coi contatti magnetici o passando 
davanti ai rivelatori IR. 

 

9) Al termine del test appare la visualizzazione grafica del livello del segnale radio per ogni 

dispositivo. Usare i tasti  e  per scorrere l’elenco dei dispositivi.  

10) Premere più volte  per uscire dal menu. 

 

UT01:MASTER 

STATO IMPIANTO 

UT01:MASTER 

TEST 

TEST 

TEST AVANZATE 

AVANZATE 

DISP. RADIO 

DISP. RADIO 

ER01:ER 01 

ER01:ER 01 

SEI SICURO? 

TEST 

IN CORSO... 
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10 -  GESTIONE BASE DEL SISTEMA 
 

10.1 ATTIVAZIONE CON TELECOMANDO RC600 
 

10.1.1 Attivazione totale 
 

L’attivazione totale di tutti i settori del sistema è possibile solo se il telecomando è stato debitamente programmato per tutti i settori. 

Per attivare tutti settori premere il tasto  del telecomando. Se la centrale ha recepito il comando, il led si accende prima rosso e poi 
verde. 
 

10.1.2 Attivazione parziale 
 

L’attivazione parziale di alcuni settori del sistema è possibile solo se il telecomando è stato debitamente programmato. 

Per attivare i settori a cui il telecomando è stato associato premere il tasto  del telecomando. Se la centrale ha recepito il 
comando, led si accende prima rosso e poi verde. 
 

10.2 DISATTIVAZIONE CON TELECOMANDO RC600 
 

10.2.1 Disattivazione 

La disattivazione totale o parziale dei settori del sistema è possibile solo se il telecomando è stato debitamente programmato. 
 

Per disattivare totalmente o parzialmente il sistema attraverso il telecomando premere il tasto . Se la centrale ha recepito il 
comando, led si accende prima rosso e poi verde. 
 
 

10.3 TASTI FUNZIONE AD ACCESSO DIRETTO 
 

10.3.1 Tasto programmabile del telecomando RC600 
 

In fase di programmazione, il tasto “+” del telecomando può essere configurato per attivare o disattivare una specifica uscita o come 
accesso diretto a una delle funzioni tecnologiche (incendio, soccorso, panico, panico silenzioso). Premendo il tasto “+” per almeno 5 

secondi viene generato il relativo evento. 
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10.4 ATTIVAZIONE CON TASTIERA KP600 
 

10.4.1 Attivazione totale 

L’attivazione totale di tutti i settori del sistema è possibile solo se la tastiera è stato debitamente programmata per tutti i settori e si 
dispone di un codice utente a 4 cifre  

Per attivare tutti settori inserire da tastiera il codice utente a 4 cifre e poi premere il tasto  della tastiera. Se la centrale ha recepito il 
comando, la tastiera indicherà lo stato dei settori accendendo il led bicolore di stato sistema rosso fisso per circa 4 secondi. 
 

 
ATTENZIONE!  Le operazioni di attivazione e o disattivazione da tastiera KP600 necessitano di codici utenti con solo 4 

cifre, quelli a 5 o 6 cifre non possono essere utilizzati. 

10.4.2 Attivazione parziale 

L’attivazione parziale di alcuni settori del sistema è possibile solo se la tastiera è stato debitamente programmata per tutt i i settori e si 
dispone di un codice utente a 4 cifre. 
 

Per attivare i settori a cui la tastiera è stata associata premere il tasto  della tastiera Se la centrale ha recepito il comando, la 
tastiera indicherà lo stato dei settori accendendo il led bicolore di stato sistema rosso fisso per circa 4 secondi. 
 

 
ATTENZIONE!  Le operazioni di attivazione e o disattivazione da tastiera KP600 necessitano di codici utenti con solo 4 

cifre, quelli a 5 o 6 cifre non possono essere utilizzati. 

10.5 DISATTIVAZIONE CON TASTIERA KP600 
 

10.5.1 Disattivazione 

La disattivazione totale o parziale dei settori del sistema è possibile solo se la tastiera è stato debitamente programmata e si dispone di 
un codice utente a 4 cifre. 
 

Per disattivare totalmente o parzialmente il sistema attraverso la tastiera, inserire il codice utente a 4 cifre e poi premere il tasto . 
Se la centrale ha recepito il comando, la tastiera indicherà lo stato dei settori spegnendo il led bicolore di stato sistema. 
 

 
ATTENZIONE!  Le operazioni di attivazione e o disattivazione da tastiera KP600 necessitano di codici utenti con solo 4 

cifre, quelli a 5 o 6 cifre non possono essere utilizzati. 

10.6 TASTI FUNZIONE AD ACCESSO DIRETTO 
 

10.6.1 Tasto programmabile della tastiera KP600 

In fase di programmazione è possibile associare alla pressione contemporanea dei tasti 1 e 3 una funzione ad accesso diretto come 
attivare o disattivare una specifica uscita oppure a una delle funzioni tecnologiche (incendio, soccorso, panico, panico silenzioso). 
Premendo contemporaneamente i tasti 1 e 3 per almeno 5 secondi viene generato il relativo evento. 

10.7 INFORMAZIONI SULLO STATO DEL SISTEMA 
 

10.7.1 Visualizzare lo stato del sistema da tastiera KP600 

Dalla tastiera KP600 è possibile visualizzare lo stato del sistema premendo direttamente il tasto . 
 

Alla pressione del tasto la tastiera visualizzerà lo stato del sistema sul led “Stato del sistema” così come indicato: 
 

 LED rosso acceso: il sistema è in stato di Attivo Totale. 

 LED rosso lampeggiante: il sistema è in stato di Attivo Parziale. 

 LED blu acceso fisso : il sistema è disattivo 
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11 -  MANUTENZIONE 
Qui vengono descritte le operazioni di manutenzione che non richiedono di operare fisicamente sul sistema. 

11.1 AGGIORNAMENTO DA MENU FIRMWARE DEI DISPOSITIVI BUS 

Le centrali consentono di aggiornare i firmware dei dispositivi bus presenti senza doverli scollegare o spegnere il sistema.  
L’aggiornamento del firmware avviene attraverso la connessione degli stessi al bus. 
 

 
ATTENZIONE! L’aggiornamento del firmware può essere eseguito solo se il Centro Assistenza Clienti dei prodotti Elkron ha 

preventivamente fornito il firmware necessario e le note tecniche di accompagnamento. 

 

11.1.1 Condizioni necessarie  

La procedura di aggiornamento sarà avviata solo se sussistono le seguenti condizioni: 

 I dispositivi sono acquisiti e correttamente funzionanti nel sistema. 

 I dispositivi sono equipaggiati con una versione Software aggiornabile (vedere tabella). 

 I files (“nome file”.BIN) sono residenti nella cartella “MP500_4N\UPG”, “MP500_8\UPG” o “MP500_16\UPG” (solo per i files dei 
dispositivi, il file della centrale deve risiedere nella root della chiavetta USB). 

 La versione firmware del file di aggiornamento è diversa dalla versione che risiede nel dispositivo. 

 Alla centrale è collegata l’interfaccia IT USB/KEY. 
 

 
ATTENZIONE!, Il collegamento dell’interfaccia IT-USB/KEY deve essere effettuato a centrale non alimentata (rete e batteria 

sconnesse). 

 

Dispositivo Versione FW aggiornabile Tipologia dispositivo Nome File 

ER600 V 1.00 Espansione radio ER600.bin 

 

11.1.2 File di aggiornamento 

I files di aggiornamento hanno l’estensione “.bin”. 
Il nome del file è uguale al nome del dispositivo da aggiornare. 
 
Esempio per centrale MP500/16: 
 

Dispositivo ER600  file aggiornamento ER600.bin 

 
I files dei dispositivi devono essere copiati nella cartella MP500_16\UPG\ appositamente creata sull’Unità di memoria USB (chiavetta 

USB etc.). 
Il file della centrale deve essere copiato direttamente nella root dell’Unità di memoria USB (chiavetta USB etc.). 
 
Esempio 

 

Dispositivo Percorso file su Unità di memoria USB 

ER600 MP500_16\UPG\ER600.bin 

 

 
ATTENZIONE! Non cambiare nome o percorso al file, la centrale riconosce esclusivamente la suddetta terminologia. 

Rinominando il file, o cambiandone la posizione nella Unità di memoria USB, questo non verrà riconosciuto e la procedura di 
aggiornamento non verrà avviata. All’interno della Unità di memoria USB possono coesistere più files relativi a diverse 
tipologie di dispositivi o altri files non inerenti il mondo Elkron. 
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12 -  TABELLE 
 

12.1 STRUTTURA MESSAGGIO IDP 
 

Viene inviato un messaggio per ciascun singolo evento. In caso di più eventi, essi vengono inviati in un’unica telefonata.  
Ad esempio, dato che non esiste l’evento di attivazione o disattivazione totale del sistema di allarme, quando ciò avviene sono inviati in 
successione, durante la stessa telefonata, i messaggi relativi a ogni settore coinvolto. 
La struttura della stringa di messaggio è valida per tutti gli eventi. 
 

A A A A 1 8 Q E E E G G C C C S 

Codice Abbonato FISSO Qualifica Evento Gruppo ID Codice o Ingresso Cks 
 

Dove: 
 

Blocco Codice Descrizione 

Evento 

145 allarme manomissione dispositivi radio quali HP e KP 

344 allarme jamming (solo in presenza di almeno una  espansione radio) 

355 allarme mancanza supervisione (solo in presenza di almeno una espansione radio con dispositivi) 

383 allarme manomissione dispositivi radio quali DC e IR 

384 allarme batteria bassa dispositivo radio 

401 attivazione /disattivazione da codice utente, chiave, telecomando  

 
ID Codice o Ingresso 

Il significato del codice dipende dall’evento 
 

Evento Codice Descrizione 

per indentificare un utente che usa KP 
radio 

0 
<num utente> 

evento generato da comando inviato dalla tastiera radio di una 
espansione radio 

per identificare comando da 
telecomando 

200 evento generato da comando inviato da telecomando di una 
espansione radio 

per identificare il dispositivo che ha 
generato allarme manomissione per 
tamper 

501 evento generato dal tamper di un dispositivo della espansione radio 1 

per identificare il dispositivo che ha 
generato allarme manomissione per 
tamper 

502 evento generato dal tamper di un dispositivo della espansione radio 2 

per identificare il dispositivo che ha 
generato allarme guasto per perdita 
colloquio 

501 evento generato dal mancato colloquio della espansione radio 1 

per identificare il dispositivo che ha 
generato allarme guasto per perdita 
colloquio 

502 evento generato dal mancato colloquio della espansione radio 2 

per identificare il dispositivo che ha 
generato allarme batteria bassa 

501 evento generato dalla batteria di un dispositivo radio della  
espansione radio 1 

per identificare il dispositivo che ha 
generato allarme batteria bassa 

502 evento generato dalla batteria di un dispositivo radio della  
espansione radio 2 

 

Tabella 2 - Identificativo codice o ingresso con protocollo IDP 
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12.2 PARAMETRI DI FABBRICA 
 

12.2.1 Ingressi espansione radio 

 

Attrib. 

Isolabile SI 

Ingresso 
comune 

OR 

Tipo 
sgancio 

SINGOLO 

Associazione settore 1 1 1 1 1 1 1 1 

Specializzazione Istantaneo Istantaneo Istantaneo Istantaneo Istantaneo Istantaneo Istantaneo Istantaneo 

Nome … … … … … … … … 

Indirizzo Logico Seq. Seq. Seq. Seq. Seq. Seq. Seq. Seq. 

Indirizzo fisico I n1 I n1 I n1 I n1 I n1 I n1 I n1 I n1 I n1 I n1 I n1 I n1 I n1 I n1 I n1 I n1 

Dispositivo 
IR1 
o 

DC1 

IR2 
o 

DC2 

IR3 
o 

DC3 

IR4 
o 

DC4 

IR5 
o 

DC5 

IR6 
o 

DC6 

IR7 
o 

DC7 

IR8 
o 

DC8 

IR9 
o 

DC9 

IR10 
o 

DC1 

IR11 
o  

DC11 

IR12 
o 

DC12 

IR13 
o 

DC13 

IR14 
o 

DC14 

IR15 
o 

DC15 

IR16 
o 

DC16 

 Espansione radio 1 

 

Attrib. 

Isolabile SI 

Ingresso 
comune 

OR 

Tipo 
sgancio 

SINGOLO 

Associazione settore 1 1 1 1 1 1 1 1 

Specializzazione Istantaneo Istantaneo Istantaneo Istantaneo Istantaneo Istantaneo Istantaneo Istantaneo 

Nome … … … … … … … … 

Indirizzo Logico Seq. Seq. Seq. Seq. Seq. Seq. Seq. Seq. 

Indirizzo fisico I n1 I n1 I n1 I n1 I n1 I n1 I n1 I n1 I n1 I n1 I n1 I n1 I n1 I n1 I n1 I n1 

Dispositivo 
IR1 
o 

DC1 

IR2 
o 

DC2 

IR3 
o 

DC3 

IR4 
o 

DC4 

IR5 
o 

DC5 

IR6 
o 

DC6 

IR7 
o 

DC7 

IR8 
o 

DC8 

IR9 
o 

DC9 

IR10 
o 

DC1 

IR11 
o  

DC11 

IR12 
o 

DC12 

IR13 
o 

DC13 

IR14 
o 

DC14 

IR15 
o 

DC15 

IR16 
o 

DC16 

 Espansione radio 2 (MP500/8 - MP500/16) 

 

12.2.2 Uscite espansioni radio (sirene) 
 

Riporto di stato Specializzazione 
Associazione 

ai settori 
Uscite 

Indirizzo 
fisico 

Indirizzo 
logico 

Nome 

Disabilitato Intrusione SISTEMA   Seq. … 
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13 -  CARATTERISTICHE TECNICHE 

13.1  ESPANSIONE RADIO ER600 
Tensione nominale di alimentazione 13.8 Vcc (prelevati tramite bus) 

Tensione di funzionamento dell’espansione 9 Vcc  ÷ 15 Vcc 

Corrente nominale assorbita a 12 Vcc  35 mA 

Assorbimento max. corrente picco 45 mA 

Lunghezza max. complessiva della linea seriale Bus  
Centrale - espansione radio 

400 m 

Tipo di colloquio seriale protocollo Elkron 

Tecnologia di comunicazione Radiofrequenza bidirezionale 

Modalità di comunicazione radio FSK 

Frequenza 868 MHz 

Numero canali radio 1 

Temperatura di funzionamento dichiarata   -5°C ÷ +40°C 

Umidità relativa di funzionamento    95 %  a  +40°C 

Protezione antiapertura contenitore Tamper antimanomissione 
 

13.2  MICROCONTATTO DC600 SLIM 
 

Tecnologia di comunicazione Radiofrequenza bidirezionale 

Frequenza 868,6375 MHz 

Alimentazione 1 Batteria al litio 3V tipo CR2 

Autonomia batterie 10 anni (valore tipico, può variare in base all’uso) 

Temperatura di funzionamento  -10°C ÷ +45°C 

Dimensioni (l x h x p) 25 x 85 x 20 mm 

Peso 100g 
 

13.3 MICROCONTATTO DC600 2I 
 

Tecnologia di comunicazione Radiofrequenza bidirezionale 

Frequenza 868,6375 MHz 

Alimentazione 1 Batteria al litio 3V tipo CR2 

Autonomia batterie 10 anni (valore tipico, può variare in base all’uso) 

Temperatura di funzionamento  -10°C ÷ +45°C 

Dimensioni (l x h x p) 32 x 107 x 22 mm 

Peso 100g 
 

13.4 RIVELATORE IR DA INTERNO IR600 
 

Tecnologia di comunicazione Radiofrequenza bidirezionale 

Frequenza 868,6375 MHz 

Alimentazione 1 Batteria 3V tipo CR123A 

Autonomia batterie 5 anni (valore tipico, può variare in base all’uso) 

Temperatura di funzionamento  -10°C ÷ +45°C 

Dimensioni (l x h x p) 67 x 89.2 x 53.2 mm 

Peso 300g 
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13.5 RIVELATORE IR A EFFETTO TENDA IRT600 
 

Tecnologia di comunicazione Radiofrequenza bidirezionale 

Frequenza 868,6375 MHz 

Alimentazione 1 Batteria 3V tipo CR123A 

Autonomia batterie 3 anni (valore tipico, può variare in base all’uso) 

Portata infrarosso Max 8 m con angolo di 110° 

Elementi di rivelazione 
 
 
 
 
A: montaggio su parete in verticale 

Portata di rilevamento a tenda di 8 m, installato tra 1,4 e 1,7 m da 
terra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B: montaggio su parete in orizzontale 

Portata di rilevamento a tenda di 5 m, soltanto per i movimenti in 
verticale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
C: montaggio a soffitto 

Se montato ad un’altezza tra 2,4 e 3m da terra e orientato verso il 
basso, il rivelatore ha una copertura di circa 5m al livello del suolo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uso Per interni 

Temperatura di funzionamento  -10°C ÷ +45°C 

Dimensioni (l x h x p) 56 x 76 x 43 mm 

Peso 300g 
 

13.6 RIVELATORE IR DA ESTERNO CON FUNZIONE PET IMMUNITY EIR600 
 

Tecnologia di comunicazione Radiofrequenza bidirezionale 

Frequenza 868,6375 MHz 

Alimentazione 2 Batterie al litio AA da 3,6V  

Autonomia batterie 3 anni (valore tipico, può variare in base all’uso) 

Temperatura di funzionamento  -10°C ÷ +45°C 

Grado di protezione IP66 

Dimensioni (l x h x p) 66 x 148 x 50 mm 

Peso 400g 

 
 

A 

B 

C 
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13.7 RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA DA INTERNO IM600 
 

Tecnologia di comunicazione Radiofrequenza bidirezionale 

Frequenza 868,6375 MHz 

Frequenza microonda 10.525 GHz 

Portata rivelazione Max 12 m con raggio di 110° 

Alimentazione 1 Batteria al litio tipo CR123A 3V  

Autonomia batteria 4 anni (valore tipico, può variare in base all’uso) 

Temperatura di funzionamento  -10°C ÷ +45°C 

Dimensioni (l x h x p) 63.3 x 112.5 x 62 mm 

Peso 100g 
 

13.8 SIRENA DA ESTERNO CON LAMPEGGIANTE HP600 
 

Tecnologia di comunicazione Radiofrequenza bidirezionale 

Frequenza 868,6375 MHz 

Livello sonoro di uscita 110bB @ 1 metro 

Alimentazione 4 Batterie alcaline 1.5V tipo D 

Autonomia batterie 5 anni (valore tipico, può variare in base all’uso) 

Temperatura di funzionamento  -10°C ÷ +45°C 

Grado di protezione IP56 

Dimensioni (l x h x p) 205 x 316.8 x 70 mm 

Peso 1.87 Kg 
 

13.9 TELECOMANDO RC600 
 

Tecnologia di comunicazione Radiofrequenza bidirezionale 

Frequenza 868,6375 MHz 

Alimentazione 1 Batteria al litio tipo CR2032 3V  

Autonomia batteria 3 anni (valore tipico, può variare in base all’uso) 

Temperatura di funzionamento  -10°C ÷ +45°C 

Dimensioni (l x h x p) 33 x 50 x 14.5 mm 

Peso 60g 
 

13.10 TASTIERA KP600 
 

Tecnologia di comunicazione Radiofrequenza bidirezionale 

Frequenza 868,6375 MHz 

Alimentazione 1 Batteria al litio tipo EL 123AP  

Autonomia batteria 5 anni (valore tipico, può variare in base all’uso) 

Temperatura di funzionamento  -10°C ÷ +45°C 

Dimensioni (l x h x p) 80 x 116 x 20.5 mm 

Peso 100g 
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