Nessun codice richiesto

SCENARI

Codice utente richiesto

, pulsanti per scorrere l’elenco

ESEGUI

, pulsante per attivare
lo scenario

Codice utente richiesto
a seconda degli scenari
Toccare il tasto funzione “Scenari” per almeno
3 secondi ed attendere il beep di conferma per
attivare l’Emergenza Incendio
Si accede ad una sezione dove sono elencate
le uscite da attivare
Le uscite sono divise in due sezioni:

COMANDI

Si accede a due sezioni:

Si accede ad una sezione dove è possibile
visualizzare e modificare lo stato di parti
dell’impianto anti-intrusione:

AREE

INTRUSIONE

, questa sezione mostra
un’area alla volta:
, pulsanti per selezionare l’area

Codice utente richiesto

ATTIVAZIONI , sezione dove visualizzare

e abilitare le attivazioni dei
vari elementi del sistema

, pulsanti per cambiare il tipo
di inserimento
OK , pulsante per applicare il tipo
di inserimento

ESEGUI
, qui sono elencate le zone
con il proprio stato:
, bollino verde - stato di riposo
, bollino rosso - stato di allarme
, triangolo giallo - guasto/sabotaggio

dell’abitazione

Nessun codice richiesto

INTRUSIONE , uscite programmate dal
sistema anti-intrusione

Codice utente richiesto

OFF

, pulsante per l’attivazione
dell’uscita
, pulsante per la disattivazione
dell’uscita

OFF

, uscita attivata
, uscita disattivata
Toccare il tasto funzione “Comandi” per almeno
3 secondi ed attendere il beep di conferma per
attivare l’Emergenza Sanitaria

Si accede a delle sezioni per le impostazioni
della tastiera e della centrale SmartLiving:

SETTINGS

, pulsante per la disattivazione
della zona
, zona attivata/abilitata
, zona disattivata/inibita

, pulsante per attivare
l’elemento

OFF

, pulsante per disattivare
l’elemento
, elemento attivato
, elemento disattivato

Si accede alle applicazioni proprie della
tastiera Alien:
Nessun codice richiesto

REG.EVENTI , qui sono visibili gli eventi

memorizzati nel registro:

, pulsanti per scorrere l’elenco

visualizzazione in successione
dei file immagine contenuti
nella SD-card inserita

aree coinvolte

Toccare il tasto funzione “Intrusione” per almeno
3 secondi ed attendere il beep di conferma per
attivare l’Emergenza Pubblica sicurezza
Si accede ad una sezione dove è possibile
visualizzare parti del sistema:
Codice utente richiesto

SISTEMI

GUASTI

, sono disponibili le
informazioni ed i settaggi
della tastiera Alien
, pulsanti per scorrere l’elenco

, qui sono elencati i guasti
in corso

, pulsanti per scorrere l’elenco

FUNZ. VOCALI , si accede ad una sezione

dove è possibile attivare le
funzioni della scheda vocale
• Registrazione della centrale

• Ascolto
• Cancellazione
ON
Stop
OK

, pulsante per avviare la funzione
selezionata
, pulsante per interrompere
la registrazione / l’ascolto
, pulsante per cancellare i messaggi
registrati

DETTAGLI , pulsante per visualizzare
maggiori informazioni

, pulsanti per modificare
il parametro

TENSIONE , sezione che visualizza a
display la tensione di
alimentazione della
centrale

DATA/ORA
CAMBIO PIN
CAMB.NUM.TEL.

INFO GSM

DATA/ORA , sezione per la modifica di
data e ora:

, pulsanti per selezionare il campo

, sezione che visualizza i
parametri del
comunicatore via GSM
Nexus

Si accede alle sezioni per la funzione termostato:
Nessun codice richiesto

MANUALE , la temperatura impostata

, pulsante per confermare le
modifiche

CAMBIO PIN , sezione per la modifica

del PIN dei codici utente:
, pulsanti per scorrere l’elenco

ON

, pulsante per modificare il PIN

OK

, pulsante per confermare le
modifiche

CAMB.NUM.TEL. , sezione per la modifica
dei numeri di telefono:
, pulsanti per scorrere l’elenco

ON

OK

, pulsante per modificare il
numero di telefono
, pulsante per confermare le
modifiche

INSTALLATORE , sezione dove accedere
come installatore al
proprio menu

Liv. prec.

, tasto che permette di risalire
al passo della funzione attiva
precedente a quello in corso

Menù princ. , tasto che permette di tornare
direttamente alla home page

Esci

, tasto che permette di chiudere
la sessione aperta dopo aver
inserito un codice utente valido
, icona che viene visualizzata
quando si tocca il display e
la tastiera è bloccata a causa
di immissione di codice errato
per 5 volte consecutive
, icona che viene visualizzata
quando si avvicina una chiave
e il lettore è bloccato a causa
di utilizzo di chiave non valida
per 5 volte consecutive

GIORN.

, l'utente imposta la temperatura
per ciascuna ora della giornata;
l’impostazione è valida per tutti
i giorni della settimana

SETTIM.

, l'utente imposta la temperatura
per ciascuna ora della giornata e
per ciascun giorno

Estate
Inverno

, pulsante per la selezione della
modalità invernale o estiva
, pulsanti per modificare
la temperatura
, pulsanti per modificare
il parametro

ANTIGELO , il funzionamento è forzato a
OFF

inverno; la temperatura di
attivazione della caldaia è 2°C
, il termostato è spento;
l'uscita associata alla caldaia o
al condizionatore è disattivata

Alien
Interfaccia touch-screen
Guida per l’utente
Azienda certificata ISO 9001:2008

Codice installatore richiesto
Toccando il tasto funzione “Settings” per almeno 7 secondi,
la sensibilità al tocco del display viene disabilitata per
20 secondi e appare la scritta “PUL. SCHERMO”

CLIMA

dall’utente è valida per ciascuna
ora del giorno e per tutti i giorni
della settimana

, pulsanti per modificare il campo

OK

APPS

PHOTO FRAME , applicazione che avvia la

AREE , pulsante per visualizzare le

Codice utente richiesto

ALIEN

ON

, pulsante per l’attivazione
della zona

ON

, pulsanti per scorrere l’elenco

ON

, pulsanti per scorrere
l’elenco
, pulsante per attivare
l’azione o accedere ad
una sezione di elementi

ZONE

DOMOTICA , uscite per la gestione

MENU

, in questa sezione sono elencati
dei comandi di centrale in caso
di allarmi e sabotaggi o richieste
di teleassistenza e straordinario

AZIONI
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Si accede ad una sezione dove sono elencati
gli scenari programmati da attivare:

A

Data ed ora della centrale SmartLiving.
Nel caso in cui la centrale sia in stato di servizio, in tal punto vengono
riportati l’indirizzo della Alien e del suo lettore integrato.

B

Icone dei LED di tastiera (vedi tabella).

C

Temperatura rilevata dal termometro interno della Alien.

D

Icona che indica la presenza della scheda SD inserita nell’apposita slot.

E

Sezione per le funzioni attive, con i tasti per l’accesso alla Alien, alle sue
applicazioni e al sistema SmartLiving.
Nella home page della Alien/S (in figura) sono riportati i tasti funzione
(vedi retro). Nella Alien/G questi tasti sono riportati in una sezione a sinistra, sempre visibile nonostante la funzione attivata.

F

Stringa che riporta lo scenario in corso.
Nel caso in cui un’area cui la tastiera appartiene cambi il proprio stato
rispetto quanto programmato per uno degli scenari previsti, o nel caso in
cui la centrale entri in servizio, tale stringa riporta i caratteri relativi allo
stato di inserimento delle aree:
• D = area disinserita
• T = area inserita in modalità totale
• P = area inserita in modalità parziale
• I = area inserita in modalità istantanea
• - = l'area non appartiene alla tastiera

Alien - display
A

G

SCENARI

COMANDI

SETTINGS

SISTEMI

B

E

C

INTRUSIONE

MENU

APPS

CLIMA

D

SCENARIO 001
F

G

Icone di informazione sul sistema, così come indicate nella tabella sotto.
G Dopo l’inserimento di un codice utente valido, toccando tale sezione del
display si attiva per 3 secondi una finestra con elencati gli scenari in corso.
Icona

Nome

Se assente

Linea telefonica

Se fissa

Se lampeggiante

Linea telefonica impegnata

Guasto linea telefonica
Tutte le periferiche in configurazione
sono presenti ma, precedentemente,
qualcuna era scomparsa (memoria
scomparsa)

Scomparsa

Tutte le periferiche in configurazione
sono presenti

Almeno una periferica (tastiera, lettore, espansione) risulta scomparsa

Risponditore

Risponditore non abilitato

Risponditore abilitato

Teleassistenza

Teleassistenza non abilitata

Teleassistenza abilitata

Chiave
Sabotaggio periferiche

Sabotaggio centrale

Chiave falsa
Tutte le periferiche sono al loro posto
ed I coperchi sono chiusi ma, precedentemente, qualcuna è stata in
sabotaggio (memoria sabotaggio)
La centrale è in sabotaggio (apertura La centrale è al suo posto ed il coperLa centrale è al suo posto ed il coperchio è chiuso ma, precedentemente,
coperchio o strappo dal muro della
chio è chiuso
è stato aperto (memoria sabotaggio
centrale)
centrale)
Tutte le periferiche sono al loro posto
ed i coperchi sono chiusi

Almeno una periferica (tastiera, lettore, espansione) è in sabotaggio
(apertura coperchio o strappo)

Chiamata su Nexus

E’ in corso una telefonata tramite il
comunicatore Nexus/G

Invio SMS

E’ in corso l’invio di un SMS tramite il
comunicatore Nexus/G

LAN

E’ in corso l’invio di un evento con
protocollo SIA-IP tramite LAN

SIA-IP su Nexus
Termostato:
modalità invernale
Termostato:
modalità estiva
Termostato:
caldaia/condizionatore
Attivazione

La funzione termostato non è attiva

Caldaia/condizionatore non in funzione

LED rosso

E’ in corso l’invio di un evento con
protocollo SIA-IP tramite Nexus/G
o una teleassistenza su GPRS
E’ attiva la funzione termostato della
tastiera in modalità invernale (riscaldamento).
E’ attiva la funzione termostato della
tastiera in modalità estiva (condizionamento).
Caldaia/condizionatore in funzione

LED giallo

OFF
(Spento)

Tutte le aree della tastiera sono
disinserite.

Non ci sono guasti in corso.

ON
(Acceso)

Almeno un'area della tastiera è
inserita.

C'è almeno un guasto in corso.

Lampeggio
lento
(ON: 0,5sec
OFF: 0,5sec)
Lampeggio
veloce
(ON: 0,15sec
OFF: 0,15sec)

Tutte le aree della tastiera sono
disinserite.
E' presente una memoria di
allarme/sabotaggio su almeno
un'area della tastiera o una
memoria di allarme di sistema.
Almeno un'area della tastiera è
inserita.
E' presente una memoria di
allarme/sabotaggio su almeno
un'area della tastiera o una
memoria di allarme di sistema.

La scheda LAN risulta scomparsa

LED blu

LED verde

Zone aperte appartenenti alle
La tensione di alimentazione priaree della tastiera.
maria (230V a.c.) non è presente.
Tutte le zone appartenenti alle
La tensione di alimentazione priaree della tastiere sono a riposo:
maria (230V a.c.) è presente.
pronto all'inserimento.

Non ci sono guasti in corso.
C'è almeno una zona inibita
(esclusa) o in test appartenente
alle aree della tastiera.

Tutte le zone appartenenti alle
aree della tastiera sono a riposo.
E’ presente un messaggio non
ancora ascoltato nella casella
vocale.

C'è almeno un guasto in corso e
c'è almeno una zona inibita
(esclusa) o in test appartenente
alle aree della tastiera.

Zone aperte appartenenti alle
aree della tastiera.
E’ presente un messaggio non
ancora ascoltato nella casella
vocale.

