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-    I N F O R M A Z I O N I    T E C N I C H E    -

DATI TECNICI GENERALI

 Alimentatore 24V-1.4A protetto contro sovratensioni e

sovracorrenti.

 Gestione del sistema a microcontrollore.

 Display LCD retroilluminato frontale.

 4 tasti frontali di programmazione.

 1 interruttore di spegnimento del dispositivo.

 1 jumper di reset del dispositivo.

 7 spie di segnalazione: alimentazione 220V, stato funzio-

namento centrale, anomalia, allarme, stato relè 1, stato

relè 2, stato relè 3.

 4 ingressi per rivelatori gas completamente configurabili.

 3 soglie di intervento per ogni rivelatore.

 Possibilità di ritardare gli allarmi.

 2 ingressi per linee pulsanti.

 3 relè d’uscita interni (4A/12V) liberi da potenziale com-

pletamente configurabili.

 1 canale seriale RS-232 per collegamento con Pc per

scarico storico eventi.

 1 buzzer interno con funzione di beeper e per segnalare

errori e anomalie.

 1000 eventi memorizzabili.

 Orologio interno per identificare gli eventi accaduti nel

tempo.

 1 Batteria CR2032 per mantenimento data e ora in caso di

mancanza di alimentazione della centrale.

 Zone escludibili.

 Immunità ai falsi allarmi e alle false anomalie.

 Possibilità di impostare l’allarme ritardato (0÷60sec) per

ogni ingresso.

 Anomalie riconosciute: mancanza della tensione di rete,

anomalia alla tensione di alimentazione, taglio agli ingres-

si.

 Test del sistema: alimentazione, zone d’ingresso, uscite,

segnalazioni visive ed acustiche.

 Disattivazione automatica della retroilluminazione del

display dopo tre minuti di inattività.

 Immunità elettromagnetica:  conforme a norme

EN 50081-1; EN 50082-1; IEC 801-2-3-4.

 Vano batterie interne:  2 batterie 12V-2Ah.

 Contenitore in plastica ABS IP65.

 Dimensioni:  285,2x217x142,5 mm.
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1- INSTALLAZIONE

1 - Fissare la scatola al muro con adeguati e robusti
tappi ad espansione

2 - Posizionare l’interruttore POWER su “ 0 “ (fig. 1)

3 - Togliere le 4 viti che fissano la mostrina superiore
per accedere al vano batterie (fig.2).

4 - Collegare le batterie ai connettori come in figura
2. Fare attenzione alle polarità:   (+) rosso   (-) nero.

5 - Fissare nuovamente la mostrina alla scatola con le
4 viti.

6 - Collegare i rivelatori e gli eventuali pulsanti alla
morsettiera secondo lo schema di collegamento (fig.
4). Per maggiori informazioni vedere paragrafi 1.1 e
1.2.

7 - Collegare sui contatti d’uscita dei relè i carichi
esterni desiderati (sirene, lampeggiatori, ecc..fig. 5).
Per maggiori informazioni vedere paragrafo 1.3.

8 - Collegare i cavi di rete 220Vca + terra (fig. 6)

9 - Posizionare l’interruttore POWER su “ I ”.

10 - Da qui seguire le istruzioni indicate nel paragra-
fo 2 - PRIMA CONFIGURAZIONE.

CENTRALE CU1000-BA

fig.1

fig.2

fig.3

MORSETTIERA
220V

MORSETTIERA
INGRESSI

MORSETTIERA
USCITE

CONNETTORE
PC

REGOLAZIONE
CONTRASTO

DISPLAY
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220V

fig.6

Nota

I relè interni hanno portata 24Vac/dc - 4A.
Se questi relè interni vengono utilizzati per alimentare carichi esterni (sirene, lampeggiatori, ecc..) prelevando
tensione dall’alimentatore interno della centrale, la somma della corrente erogata non deve superare 1A/24Vcc/ac.

fig.7

CONNETTORE RS232
PER COLLEGAMENTO PC

TRIMMER REGOLAZIONE
CONTRASTO DISPLAY

BATTERIA PER
OROLOGIO INTERNO
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1.3  USCITE RELE’

La centrale CU1000 è dotata di 3 relè completamente configurabili. Per maggiori informazioni vedi menù Relè 6.5

1.1 INGRESSI RIVELATORI GAS

La centrale CU1000 è dotata di 4 ingressi per rivelatori di tipo analogico con segnale 0-5V. Ogni rivelatore deve
essere collegato mediante 3 fili, 2 per l’alimentazione (24V - GND) e uno per il segnale analogico (SIG) (vedi figura
4 alla pagina precedente). Per ogni rivelatore è possibile impostare 3 soglie di allarme. Il segnale analogico del
rivelatore definisce lo stato dello stesso, ovvero:
Segnale minore di 0,2V = ANOMALIA TAGLIO
Segnale maggiore di 0,2V e minore di soglia1 = NORMALITA’
Segnale maggiore di soglia 1 e minore di soglia 2 = ALLARME SOGLIA 1
Segnale maggiore di soglia 2 e minore di soglia 3 = ALLARME SOGLIA 2
Segnale maggiore di soglia 3 = ALLARME SOGLIA 3
Per una maggiore sicurezza, è possibile ritardare ogni ingresso prima che segnali l’allarme. Questo può essere
utile in caso non si voglia che eventuali variazioni veloci di segnale producano dei falsi allarmi. Per maggiori
informazioni sulla configurazione degli ingressi si rimanda al menù Ingressi 6.4

1.2  INGRESSI LINEE PULSANTI

La centrale CU1000 è inoltre dotata di 2 ingressi per 2 linee pulsanti. Ad ogni linea è possibile collegare 5 pulsanti.
Alla fine della linea bisogna collegare la resistenza di bilanciamento da 4,7K. Il contatto dei pulsanti deve essere
normalmente aperto. Alla chiusura di uno dei pulsanti la centrale segnalerà l’allarme della linea. Se la resistenza
di bilanciamento viene scollegata, la centrale segnalerà anomalia taglio linea (vedi figura 4 alla pagina precedente
per informazioni sul collegamento).

2 PRIMA CONFIGURAZIONE
Alla prima accensione verrà richiesto di eseguire la configurazione dei parametri di base della centrale. In partico-
lare si entrerà automaticamente in una serie di menù al termine dei quali il centralino sarà configurato e inizierà il
normale funzionamento. Verranno mostrati in sequenza i seguenti menù:

Menù Lingua  (per maggiori informazioni si rimanda al paragrafo 6.3.1)
Menù Data  (per maggiori informazioni si rimanda al paragrafo 6.3.2)
Menù Ora  (per maggiori informazioni si rimanda al paragrafo 6.3.3)
Menù Zone  (per maggiori informazioni si rimanda al paragrafo 6.4)
Menù Relè  (per maggiori informazioni si rimanda al paragrafo 6.5)
Menù Accensione  (per maggiori informazioni si rimanda al paragrafo 6.1)

Successivamente sarà comunque possibile modificare tutti i parametri precedentemente impostati. Per maggiori
informazioni si rimanda al paragrafo 4 CONFIGURAZIONE DELLA CENTRALE.

Al termine della prima configurazione il centralino inzierà il normale funzionamento (vedi paragrafo successivo).
NB. Il menù Accensione è molto importante in quanto se l’impianto non viene acceso, la rilevazione del gas non
può avvenire.
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3 FUNZIONAMENTO DEI LED
La centrale CU1000 è dotata di 7 led di segnalazione che indicano rispettivamente dall’alto verso il basso:

Led 220V: se acceso indica la presenza dell’alimentazione 220V.
Led Status: se acceso fisso significa impianto acceso.

se spento significa impianto spento.
se lampeggiante significa impianto in test

Led Allarme: se acceso fisso significa allarme in corso.
se lampeggiante significa allarme cessato ma in memoria eventi.

Led Fault: se acceso fisso significa anomalia in corso.
se lampeggiante significa anomalia cessata ma in memoria eventi.

Led Relay1: se acceso fisso significa rele 1 attratto.
Led Relay2: se acceso fisso significa rele 2 attratto.
Led Relay3: se acceso fisso significa rele 3 attratto.

4 FUNZIONAMENTO CENTRALE
Una volta terminata la configurazione, la centrale inizia il suo normale funzionamento. Il display può presentarsi
nel seguente modo:

S1=0,5  S2=0,5  S3=0,5
S4=0,5  L1=ok   L2=ok

STATO IMPIANTO OK

Il display ha 4 righe. Nelle prime due vengono visualizzati lo stato degli ingressi e il relativo valore del segnale.
Nello specifico per ogni ingresso, oltre al valore del segnale possono comparire le seguenti scritte:

TGL= Ingresso in Anomalia taglio
ESC= Ingresso Escluso
AL1 = Ingresso in Allarme soglia 1
AL2 = Ingresso in Allarme soglia 2
AL3 = Ingresso in Allarme soglia 3
ok = Ingresso in Normalità (solo per le linee pulsanti)
AL = Ingresso in Allarme (solo per le linee pulsanti)

Nella terza riga vengono visualizzate eventuali anomalie o se la centralina è in condizione di allarme. Nella quarta
riga vengono visualizzate altre informazioni utili.

4.2 TACITAZIONE CICALINO
In caso di allarme o di anomalia, oltre alla segnalazione visiva per mezzo dei led posti sul frontale, la centrale
emette anche un suono che persiste per tutta la durata della condizione di allarme o anomalia. Ovviamente dopo
aver preso opportuni provvedimenti, è possibile comunque tacitare momentaneamente il suono. Per fare questo
basta premere il pulsante freccia GIU nella schermata principale. Il suono verrà tacitato e verrà automaticamente
riabilitato al verificarsi di un altro evento di allarme o anomalia.

4.1  ANOMALIE RICONOSCIUTE
La centrale CU1000 riconoscie 3 tipi di anomalie: taglio agli ingressi, anomalia mancanza 220V e anomalia 24V.
In quest’ultimo caso, la centrale segnala anomalia 24V se la tensione di alimentazione è troppo alta (maggiore di
27,6V) o troppo bassa (minore di 24V). In caso di anomalia 24V entrare nel menù di Test Alimentazione (paragrafo
6.7.1) e regolare la tensione utilizzando il trimmer posto sull’alimentatore. NB. Se la tensione scende sotto i 22V,
la centrale va in stato di blocco per sottotensione.



E.D.S. Electronic Detection Systems

8

DESCRIZIONE GENERALE DEL MENU’ TECNICO

MENU PRINCIPALI SOTTOMENÙ

6.1 Menù  ACCENSIONE

6.2 Menù  RESET

6.3 Menu IMPOSTA : 6.3.1 • Menù Lingua
6.3.2 • Menù Data
6.3.3 • Menù Orario

6.4 Menu INGRESSI

6.5 Menu RELE

6.6 Menù STORICO

6.7 Menù  TEST : 6.7.1 • Menù Test Alimentazione
6.7.2 • Menù Test Zone
6.7.3 • Menù Test Rele
6.7.4 • Menù Test Led

6.8 Menù  SCARICA

Nel menù Utente sono compresi i seguenti menù

Menù  ACCENSIONE
Menù  RESET
Menu DATA
Menu ORA
Menu ESCLUDI
Menù STORICO
Menù  SCARICA

6 MENÙ TECNICO

5 CONFIGURAZIONE CENTRALE

5.1  ACCESSO AI MENÙ
Per la configurazione e la manutenzione, la centrale è dotata di 2 menù principali:

Menù Tecnico Utilizzabile da persone con una specifica responsabilità in materia di sicurezza
e che sono istruite ed autorizzate a riconfigurare tutti i dati della centrale.

Menù Utente Utilizzabile da persone che sono istruite ed autorizzate a riconfigurare solo alcu-
ni dati della centrale.

All’interno di essi sono racchiusi tutti gli altri menù e sottomenù.Tutti i menù racchiusi nel menù Utente sono
contenuti anche nel menù Tecnico.
Per accedere a uno dei due menù principali seguire le operazioni elencate qui sotto:
Per accedere al menù Utente tenere premuto il pulsante OK per 2 secondi.
Per accedere al menù Tecnico tenere premuti i pulsanti OK e ESC per 2 secondi.
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RESETTARE?
SI

Per accedere al menù Tecnico tenere premuti per 2 secondi i pulsanti OK e ESC. Il menù Tecnico è suddiviso in
8 sottomenù, a sua volta divisi in 3 pagine. Appena si entra ci si trova nella pagina 1. Il cursore  -> è posizionato
sulla prima voce (Accensione). Utilizzando i tasti FRECCIA SU/GIU si può selezionare il menù desiderato. Per
spostarsi nelle pagine successive basta continuare a scendere con il cursore.

MENU TECNICO 1/3
-> ACCENSIONE

RESET
IMPOSTA

ACCENSIONE
IMPIANTO:(stato)

Pagina 1

Per effettuare il reset, utilizzare le FRECCE su/giu e selezionare “SI”.
Poi premere ‘OK’. Dopodichè si torna automaticamente al menù Tecnico
(paragrafo 6).

6.2 MENÙ RESET

Ripristina tutti i relè. Resetta lo stato dei led. Ferma il suono del cicalino. Resetta le memorizzazioni delle attiva-
zioni dei relè.

1- Viene visualizzato lo stato di accensione dell’impianto. Può essere ON
(impianto acceso) o OFF (impianto spento).
2- Per modificare l’accensione dell’Impianto utilizzare le FRECCE su/
giu.
3- Premere ‘OK’ per confermare il cambiamento oppure premere ‘ESC’
per lasciare l’Impianto com’era precedentemente. Poi si torna automati-
camente al menù Tecnico (paragrafo 6).

6.1 MENÙ ACCENSIONE
Serve per accendere e spegnere l’impianto. NB.Se l’impianto è spento, la centrale non può generare allarmi e di
conseguenza non può attivare i relè.

Accensione: Serve per accendere e spegnere l’Impianto (paragrafo 6.1).
Reset: Serve per ripristinare la condizioni di normalità dopo un’allarme o un’anomalia (paragrafo 6.2)
Imposta: Contiene i sottomenù per i settaggi di base della centrale (paragrafo 6.3).
Ingressi: Serve per la configurazione degli ingressi (paragrafo 6.4).
Relè: Serve per la configurazione dei relè (paragrafo 6.5).
Storico: Permette di visualizzare lo storico eventi memorizzati (paragrafo 6.6).
Test: Contiene tutti i sottomenù per testare il funzionamento della centrale (paragrafo 6.7)
Scarica: Permette di scaricare su un pc lo storico eventi tramite il connettore rs232 (paragrafo 6.8).

Per accedere ad uno dei menù  bisogna puntare il cursore a forma di freccia sul menù corrispondente utilizzando
i tasti FRECCIA e poi premere ‘OK’.
Per uscire dal menù Tecnico e tornare quindi al normale funzionamento della centrale premere ‘ESC’ (viene
visualizzata la scritta “Uscita”) e confermare l’uscita premendo ‘OK’.

MENU TECNICO 2/3
ZONE
RELE’
STORICO

Pagina 2

MENU TECNICO 3/3
TEST
SCARICA

Pagina 3
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MENU IMPOSTA
-> LINGUA

DATA
ORA

IMPOSTA DATA
Lu 08/01/18

IMPOSTA ORA
14:00

1- Utilizzare le FRECCE su/giu per modificare il parametro evidenziato
dal cursore lampeggiante che inizialmente si trova sulle ore.
2- Premere ‘OK’ per spostare il cursore sul parametro minuti.
3- Utilizzare le FRECCE su/giu per modificare il parametro minuti.
4- Premere ‘OK’ per confermare il nuovo orario. Poi si esce automa-
ticamente dal menù Orario e si torna al menù Imposta (paragrafo
6.3).

6.3.3 Menù Ora
Serve per impostare l’ora.

1- Utilizzare le FRECCE su/giu per modificare il parametro evidenziato
dal cursore lampeggiante che inizialmente si trova sul giorno della
settimana..
2- Premere ‘OK’ per spostare il cursore sul parametro successivo.
3- Ripetere i punti 1 e 2 per impostare giorno, mese e anno. Alla fine
premendo ‘OK’ per confermare l’anno, si imposterà la nuova data.
Poi si esce automaticamente dal menù Data e si torna al menù Impo-
sta (paragrafo 6.3)

6.3.2 Menù Data
Serve per impostare la data.

1- Per entrare in uno dei sottomenù, utilizzare le FRECCE per punta-
re il cursore sul menù desiderato e poi premere ‘OK’ (vedi paragrafo
corrispondente al menù scelto).
2- Per uscire dal menù Imposta premere ‘ESC’.In questo modo si
torna al menù Tecnico (paragrafo 5).

6.3 MENÙ IMPOSTA
Nel menù Imposta sono contenuti 3 sottomenù che servono per settare le impostazioni di base.

IMPOSTA LINGUA
> ITALIANO
   ENGLISH

Utilizzare le FRECCE su/giu per selezionare la lingua e poi premere
‘OK’. Poi si esce automaticamente dal menù Lingua e si torna al
menù Imposta (paragrafo 6.3)

6.3.1 Menù Lingua
Serve per impostare la lingua.
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INGRESSO S1
abilita: ON
s1:2,5    s2:4,5    s3:5,0
rit:000s    esc:NO

1- Utilizzare le FRECCE su/giu per selezionare l’ingresso che si vuo-
le configurare poi premere ‘OK’.
2- Il cursore si sposterà sul parametro ABILITA.
3- Utilizzare le FRECCE su/giu per selezionare se l’ingresso deve
essere abilitato, poi premere ‘OK’.
4- Per gli ingressi di tipo pulsanti saltare al punto 11.
5- Il cursore si sposterà sul parametro s1 (soglia 1).
6- Utilizzare le FRECCE su/giu per selezionare il valore della prima
soglia di allarme in volt, poi premere ‘OK’.
7- Il cursore si sposterà sul parametro s2 (soglia 2).
8- Utilizzare le FRECCE su/giu per selezionare il valore della secon-
da soglia di allarme in volt, poi premere ‘OK’.
9- Il cursore si sposterà sul parametro s3 (soglia 3).
10- Utilizzare le FRECCE su/giu per selezionare il valore della terza
soglia di allarme in volt, poi premere ‘OK’.
11- Il cursore si sposterà sul parametro rit (ritardo).
12- Utilizzare le FRECCE su/giu per impostare il ritardo desiderato
(di default il ritardo è impostato a 0), poi premere ‘OK’.
13- Il cursore si sposterà sul parametro esc (esclusione).
14- Utilizzare le FRECCE su/giu per impostare se l’ingresso deve
essere esclusa, poi premere ‘OK’.
15- A questo punto il cursore tornerà nuovamente sulla selezione del-
l’ingresso da configurare. Per configurare altri ingressi, tornare al pun-
to 1 e ripetere le istruzioni. Se invece si vuole uscire dal menù Ingres-
si, premere ‘ESC’. In questo modo si torna al menù Tecnico (paragra-
fo 6).

6.4 MENU’ INGRESSI
Contiene tutti i parametri di configurazione degli ingressi.
abilita: ON (ingresso abilitato) OFF (ingresso disabilitato)
s1: soglia 1 (solo per ingressi sonde) rappresenta il valore in volt oltre il quale l’ingresso segnala l’allarme soglia 1
s2: soglia 2 (solo per ingressi sonde) rappresenta il valore in volt oltre il quale l’ingresso segnala l’allarme soglia 2
s3: soglia 3 (solo per ingressi sonde) rappresenta il valore in volt oltre il quale l’ingresso segnala l’allarme soglia 3
rit: ritardo in secondi prima della segnalazione di allarme (se il segnale rimane nella condizione di allarme per il
numero di secondi impostato, l’ingresso genera l’allarme)
esc: esclusione (se un ingresso viene escluso non genera ne allarmi ne anomalie)
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RELE1   ASSER.   anom=NO
ist:000s     rit:000s
S1:no    S2:no    S3:no
S4:no    L1:no    L2:no

6.5  MENU’ RELE
Contiene tutti i parametri di configurazione dei relè della centrale:
tipo di funzionamento: (ASSER=asservito, TEMPO=temporizzato, ACCESO=accensione)
Asservito significa che la durata di attivazione del relè dipende dalla durata dell’evento che la attivato.
Temporizzato significa che la durata di attivazione del relè è impostabile ed è fissa.
Accensione significa che il relè assumerà lo stato di accensione dell’impianto, quindi impianto acceso = relè
attivato, impianto spento = relè disattivato (è utile nel caso si voglia avere una segnalazione a distanza che indica
se l’impianto è attivo)
anom: (opzione anomalie) : se impostato su SI il relè si attiva in caso di una qualsiasi anomalia.
ist (isteresi) : ritardo alla diseccitazione (parametro impostabile solo in funzionamento asservito).
dur (durata) : durata di attivazione (parametro impostabile solo in funzionamento temporizzato).
rit (ritardo) : ritardo all’attivazione (ritardo impostabile prima dell’eccitazione del relè; per evitare l’eccitazione
del relè basta eseguire il reset della centrale).
S1, S2, S3, S4, L1, L2 = Ingressi che fanno attivare il relè; per gli ingressi di tipo sonda si può impostare la soglia
che farà attivare il relè

1- Utilizzando le FRECCE su/giu selezionare il numero del relè che si
vuole configurare e premere ‘OK’.
2- Utilizzando le FRECCE su/giu si può modificare il modo di funziona-
mento:
3- Premendo ‘OK’ si conferma l’eventuale modifica e si passa al para-
metro successivo.
NB. Se si sceglie modo ACCENSIONE tutti gli altri parametri sono
ininfluenti quindi si torna al punto 1.
4- A questo punto si dovrà impostare lo stato dell’opzione anomalie, ov-
vero se il relè dovrà attivarsi anche in caso di una qualche anomalia.
Utilizzando le FRECCE su/giu si può modificare lo stato del parametro
Anomalie.
5- Premendo ‘OK’ si conferma l’eventuale modifica e si passa al para-
metro successivo.
6- Se si ha scelto modo TEMPORIZZATO ora si dovrà impostare la dura-
ta di attivazione (dur:). Se invece si ha scelto modo ASSERVITO si dovrà
impostare l’Isteresi (ist:).
7- Utilizzando le FRECCE su/giu si può aumentare o diminuire il para-
metro visualizzato dal cursore lampeggiante.
8- Premendo ‘OK’ si conferma l’eventuale modifica e si passa al para-
metro successivo.
9- Ora si dovrà impostare il ritardo di attivazione rel relè. Utilizzando le
FRECCE su/giu si può aumentare o diminuire il ritardo.
10- Premendo ‘OK’ si conferma l’eventuale modifica e si passa al para-
metro successivo.
11- Ora si dovranno impostare gli ingressi che faranno attivare il relè. Per
gli ingressi analogici si dovrà impostare la soglia di attivazione (s1, s2,
s3) mentre per le linee pulsanti si dovrà semplicemente impostare SI se
si vuole che un qualsiasi pulsante della linea attivi il relè. Utilizzando le
FRECCE su/giu si cambia il parametro evidenziato dal cursore lampeg-
giante. Premendo ‘OK’ si conferma l’eventuale modifica e si passa al
parametro successivo.
12- Quando si ha finito di impostare l’ultimo ingresso si torna al punto 1.
Ripetere quiindi le istruzioni per configurare gli altri relè. Se invece si vuo-
le uscire dal menù Relè, premere ‘ESC’. In questo modo si torna al menù
Tecnico (paragrafo 6).
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TEST ALIMENTAZIONE
27,3 Volt
220V ok

TEST INGRESSI
S1=0,5 S2=0,5
S3=0,5 S4=0,5
L1=4,7K L2=4,7K

MENU TEST 1/2
Alimentazione
Ingressi
Relè

1- In questo menù è possibile eseguire dei test sugli ingressi senza che
questi attivino i relè. NB. Al termine dei test assicurarsi che i segnali degli
ingressi siano in condizione di normalità, altrimenti all’uscita dal menù
verranno generati allarmi o anomalie.
2- Premere ‘ESC’ per terminare il test degli ingressi e tornare al menù di
Test (paragrafo 6.7).

6.7.2 Menù Test Ingressi
Serve per controllare il segnale in tensione presente sugli ingressi analogici e la resistenza presente sulle linee
pulsanti.

1- Viene visualizzata la tensione di alimentazione. La tensione corretta
deve essere compresa tra 27V e 27,4V. (in caso di batterie scariche la
tensione scenderà leggermente durante la ricarica per poi riportarsi al
valore corretto)
2- Premere ‘ESC’ per terminare il test alimentazione e tornare al menù di
Test (paragrafo 6.7).

6.7.1 Menù Test  Alimentazione
Serve per monitorare la tensione di alimentazione della centrale.

1- Per eseguire uno dei test, utilizzare le FRECCE per posizionare il
cursore sul sottomenù desiderato e premere ‘OK’ (vai al paragrafo corri-
spondente al menù scelto).
2- Se si ha finito di eseguire tutti i test desiderati premere ‘ESC’. In questo
modo si torna al menù Tecnico (paragrafo 6).

6.7 MENÙ TEST
Contiene tutti i sottomenù per testare il funzionamento della centrale.

 Alimentaz: Monitorizza la tensione di alimentazione 24V e 220V.
Ingressi: Monitorizza lo stato degli ingressi.
Relè: Permette di testare l’attivazione dei relè.
Led: Permette di testare il funzionamento dei led.

NB. Quando si è nel menù di test le tutte i relè vengono disattivati momentaneamente.

6.6 MENÙ STORICO
Permette di visualizzare gli eventi accaduti nel tempo e memorizzati dalla centrale. Sulla seconda riga del display
verrà visualizzato il numero progressivo dell’evento.

STORICO EVENTI
n° 0010
05/09/13   9:50:10
Ingress MENU Tec

1- Viene visualizzato l’ultimo evento memorizzato.
2- Utilizzare le FRECCE su/giu per scorrere la lista di tutti gli altri eventi
memorizzati (FRECCIA giu = evento precedente, FRECCIA su = even-
to successivo).
3- Quando si ha finito di visualizzare gli eventi premere ‘ESC’ per tornare
al menù Tecnico (paragrafo 6).
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TEST LED
Led: OFF

1- Utilizzare le FRECCE su/giu per attivare e disattivare i led.
2- Premere ‘ESC’ per terminare il test dei led e tornare al menù di Test
(paragrafo 6.7).

ATTENZIONE : IN TUTTI I MENÙ DI TEST È DISATTIVATO IL TIME-OUT DI USCITA

AUTOMATICA DAL MENÙ, QUINDI RICORDARSI SEMPRE DI USCIRE MANUALMENTE.

6.7.4 Menù Test Led
Serve per testare i led sul frontale della centrale.

TEST RELE
RELE 1

fig. 1

TEST RELE’
RELE 1  : OFF

fig. 2

1- Viene visualizzata la schermata in figura 1.
2- Utilizzare le FRECCE su/giu per scegliere il relè da testare e preme-
re ‘OK’.
3- Utilizzare le FRECCE su/giu per attivare e disattivare il relè (fig. 2).
4- Premere ‘ESC’ per terminare il test del relè.
5- Per testare un altro relè ripetere i punti 2, 3, 4. Se invece si ha termi-
nato i test dei relè premere ‘ESC’ per tornare al menù Test (paragrafo
6.7).

6.7.3 Menù Test Relè
Serve per testare il funzionamento dei 3 relè.

6.8 MENÙ SCARICA
Permette di scaricare su pc gli eventi accaduti nel tempo e memorizzati dalla centrale. Per fare questo si ha
bisogno di un pc e di un programma di comunicazione seriale (esempio Hyper Terminal) e di un cavo adattatore
da usb a rs232. Basta collegare il cavo al connettore rs232 della centralina, impostare su pc la comunicazione a
115200bps, 8 bit di dati, parità nessuna, bit di stop 1, controllo di flusso nessuno avviare il programma per riceve-
re i dati. Poi sul centralino posizionarsi con il cursore freccia su SCARICA e premere OK.
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