
Hicon + WD
Cloud control board per sistemi di allarme

DESCRIZIONE

Hicon+ cloud control board, è una centrale cloud che permette l'interfacciamento a qualsiasi sistema di allarme 
offrendo la possibilità di espansione domotica allo stesso tempo. Grazie ai servizi AirVoice consente di ricevere 
differenti e personalizzabili notifiche in multitasking.
Ha molteplici possibilità di collegamento con 6 ingressi e 5 uscite optorelé oltre a linee di comunicazioni RS485, 
RS232, Bus per domotica ingressi ausiliari e connessione Ethernet.
Espandibile con molteplici accessori con tecnologia wireless long range senza compromessi (versione RF)

VERSIONI

WD - Versione filare 
RF  -  Versione wireless 868MHz con booster long range

AVVISI & NOTE

Prestare attenzione a tutti gli avvisi riportati nella seguente istruzione per un corretto funzionamento e cablaggio
Gli avvisi sono evidenziati da una cornice doppia, il testo evidenziato ed il simbolo esclamativo chiuso in un 
triangolo 

Le note invece, sono evidenziate da un triangolo grigio posto all'inizio dell'argomento e la cornice a riga singola 

  
   -Rimuovere l'alimentazione lato centrale prima di procedere all'installazione 
   

  -Verificare che le connessioni siano corrette e che non ci siano interferenze tra i fili cablati

  -Prestare attenzione alle dimensioni dei connettori RJ45, anche nel caso di crimpatura manuale, alcuni      
   connettori non hanno dimensioni standard e possono risultare piccoli o non idonei, falsando il contatto con
   la sua controparte compromettendo il corretto funzionamento nel tempo.

PRIMA INSTALLAZIONE

  
   - La scheda per divenire operativa necessita di essere registrata seguendo le indicazioni riportate nel 
      sito essegibisicurezza.it nella sezione registrazione inserendo il SN della scheda.

   - In fase di registrazione è importante confermare il link nella mail di risposta avente oggetto "CONFERMA 
     REGISTRAZIONE" proveniente dall'indirizzo di posta register@betaone.it

PRIMA REGISTRAZIONE

  
   - Gli optorelé in uscita consentono il transito di max 100mA. Non applicare carichi con assorbimenti 
     maggiori!

USCITE OPTORELE'
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   - Alimentare la scheda a 12V DC

ALIMENTAZIONE
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CONNESSIONI
La scheda è configurabile sia con positivo a dare che a mancare senza uso di resistenze esterne (pull-up e pull-down) sui morsetti 
di ingresso. Tutto facilmente configurabile da cloud.
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Scheda controllo remoto per sistemi di allarme
HiCon

1Eta Beta -  Manuale installazione HiCon
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USB

CLOUD

1 -PANORAMICA

DESCRIZIONE

CONNESSIONI

ATTENZIONE
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HiCon è un’interfaccia a basso costo che permette il controllo di centrali ed impianti, grazie a 4 ingressi e 3 uscite riprogrammabili connesse alla 
scheda HSL per la gestione remota. 
Con HSL è posssibile comunicare inoltre anche con tutta la gamma domotica antintrusione ETABETA tramite la seriale RS485.
 

In fase di registrazione è importante confermare il link nella mail di risposta “CONFERMA REGISTRAZIONE” proveniente dall’indirizzo 
di posta elettronica register@betaone.it
NOTA:�6H�QRQ�VL�ULFHYH�OD�PDLO�YHULÀFDUH�QHOOR�VSDP�HG�DXWRUL]]DUH�LO�PHVVDJJLR�VHJXLHQGR�OH�LVWUX]LRQL�LQ�HVVR�FRQWHQXWH

Tabella connessioni *OL�LQJUHVVL�VRQR�ULIHULWL�YHUVR�PDVVD�*1'��SLQ�����HG�KDQQR�XQ·LPSHGHQ]D�GL�LQJUHVVR�GL���.ƺ�

,�UHOq�GL�XVFLWD�VRQR�QRUPDOPHQWH�DSHUWL��DO�UHVHW��H�SRVVRQR�VRSSRUWDUH�ÀQR�D��$#��9�
Le uscite sono isolate tra loro e rispetto agli ingressi.

– Rimuovere l’alimentazione prima di procedere.
– Inserire HiCon nella centrale o box oppurtunamente protetto ed autoalimentato.
²�0RQWDUH�+L&RQ�VXOOH�WRUUHWWH�IRUQLWH�R�VX�XQD�VXSHUÀFH�LVRODWD�

– Se non si utilizzano patch cord RJ 45 già premontate fare particolare attenzione
   alle dimensioni dei connettori RJ 45 che si utilizzano in fase di crimpatura: 
   in alcuni i connettori sono piccoli o non si incastrano correttamente 
���FRPSURPHWWHQGR�LO�FRUUHWWR�IXQ]LRQDPHQWR�QHO�WHPSR��9HULÀFDUH�LQROWUH�FKH�L�
   contatti siano puliti.

IN

HSL

HiCon

0HWWHQGR�XQ�UHVLVWRUH�LQ�VHULH�GD���.ƺ�+L&RQ�DFFHWWD�ÀQR�D���9�LQ�LQJUHVVR�

9HULÀFDUH�OH�FRQQHVVLRQL�HG�DOLPHQWDUH�LO�VLVWHPD�SHU�SURFHGHUH�DOOD�FRQÀJXUD]LRQH�

4 ingressi
riprogrammabili
������9�
(REP INPUT)
positivo a dare

INPUT: Positivo a dare OUTPUT: Pulsato/permanente

3 uscite
riprogrammabili
(REP OUTPUT)
pulsato/permanente

Connettere il cavo di 
rete su HSL

Connettere l’impianto da 
controllare ad HiCon ad 
alimentazione rimossa

Inserire delicatamente HSL 
su HiCon girando HSL e 
inserendo i suoi connettori 
negli alloggiamenti di 
HiCon facendo riferimento 
ai punti evidenziati 
nell’immagine sottostante

Connettere il cavo 
RS485 Eta Beta 
all’impianto

(OPZIONALE)

LEGENDA
1-2 O3 287���$�#���9�PD[�

3-4 O2 287���$�#���9�PD[�

5-6 O1 287���$�#���9�PD[�

7 I4 IN (11 ¸���9�

8 I3 IN (11 ¸���9�

9 I2 IN (11 ¸���9�

10 I4 IN (11 ¸���9�

11 GND

12 ���9 (10,8 ¸���9�������¸����P$�

DEFAULT INPUT
PIN MORS. FUNZIONE

10 I1 ALARM

9 I2 TAMPER

8 I3 POWER

7 I4 ARM CHECK

DEFAULT OUTPUT
5-6 O1 ARM OUT

3-4 O2 AUX A

1-2 O3 AUX B

G

RS485

A
B 1

2
3

EtaBeta

Cloud

GND
+12V
 GND

 A
 B

 AUX 1
 D–
 D+

 AUX 2

G
ND

G
ND6X ingressi 5X uscite

Router

RJ45

1       Uscita AUX 2              Ingresso +12V
2       Uscita D+                    28 VDC
3       Uscita D–                    28 VDC
4       Uscita AUX 1              Ingresso +12V
5       RS 485 (B)
6       RS 485 (A)
7       RS 485 (GND)
8       Alimentazione +12V   10÷24 VDC
9       GND

1
2
3
4
5
6
7
8
9

LEGENDA CONNESSIONI

10 11 12 13 14 15 16 17 18..                            ..27

PIN  Descrizione             Note

232

10     GND
11     Ingresso 1           Stato allarme 
12     Ingresso 2           Tamper
13     Ingresso 3           Presenza rete
14     Ingresso 4           Stato impianto
15     Ingresso 5           libero
16     Ingresso 6           libero
17     GND

PIN  Descrizione      Note

18 -19   Uscita  OUT 1   Inserimento allarm
20 - 21  Uscita  OUT 2   libero
22 - 23  Uscita  OUT 3   libero
24 - 25  Uscita  OUT 4   libero
26 - 27  Uscita  OUT 5   libero

PIN      Descrizione    Note

IMPIANTO DI ALLARME 
La configurazione di fabbrica segue quanto riportato sotto ed è quella per il controllo di un impianto di allarme generico dove il 
contatto NA di uscita è OUT 1 (morsetti 18 e 19) che viene chiusa per inserire una parzializzazione della centrale. Le altre uscite 
sono libere e si possono configurare per abilitare altre parzializzazioni o uscite generiche per il controllo di altri dispositivi. 

CENTRALE 
D'ALLARME

(vedere i manuali 
della centrale)

+12V
GND

Gli ingressi con parametri di fabbrica sono utilizzati nel seguente modo:
IN1 per ricevere un evento di allarme
IN2 per verificare lo stato dei sensori
IN3 per verificare lo stato presenza rete elettrica 230VAC (attenzione no coll. diretto!)
IN4 per verificare il corretto inserimento

Allarme IN1

Sensori IN2

Verifica rete IN3

Check interim. IN4

Parzializzazione OUT 1 

Cloud LED

NOTA
Se la scheda è alimentata con tensione superiore a 13.2V occorre mettere il diodo in dotazione 
in ingresso sul morsetto +12V 
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ALTRI IMPIANTI
Tutti gli ingressi e le uscite di Hicon Plus sono riprogrammabili per controllare altri carichi o dispositivi.

  
  - Non connettere gli ingressi della scheda alla rete elettrica per non danneggiare la scheda 
  - Non eccedere i limiti di tensione e corrente di carico sui contatti dell'uscita (max 150mA) 
  - La scheda va alimentata a 12V per avere l'uscita in domotica. Tensioni superiori potrebbero danneggiare la scheda

LIMITI

  
   - E' possibile prelevare tensione dai morsetti ausiliari AUX 1 e AUX2 , che sono protetti da inversione di polarità. 
     La tensione disponibile sarà la stessa applicata all'alimentazione di ingresso. La corrente max erogabile è di 500mA.

USCITE AUSILIARIE

CONNESSIONI INGRESSI H4 DA USCITE CENTRALE 
Hicon Plus ha la sottostante configurazione di fabbrica. Ma è possibile riconfigurare la scheda a proprio piacimento attraverso 
l'accesso al cloud nella sezione Gestione/Personalizza/Hicon Plus

IN 1 ALARM
SEGNALE DA FORNIRE DALLA CENTRALE

IN 2 TAMPER / SENSOR
IN 3 POWER
IN 4 ARM CHECK

Configurazione di                     con +12V a dareDEFAULT

IN 1 ALARM
SEGNALE DA FORNIRE DALLA CENTRALE

IN 2 TAMPER / SENSOR
IN 3 POWER
IN 4 ARM CHECK

Configurazione ingressi GND a dare

Pu
ll-

do
wn

Pu
ll-

up

0V allarme +12V stato di riposo 
0V zone violate +12V stato di riposo 
0V rete elettrica presente +12V assente
0V impianto inserito +12V impianto disinserito

+12V allarme 0V stato di riposo
+12V zone violate 0V stato di riposo 
+12V rete elettrica presente*
+12V impianto inserito

0V assente 
0V impianto disinserito 

ICONE DI DEFAULT (Ingressi)
Una volta registrata e connessa la scheda, l'utente o l'installatore al suo primo accesso vedrà le seguente icone impostate di 
fabbrica. E' possibile cambiare le icone accedendo all'area di Gestione/Personalizza/modifica icone scegliendo quelle ritenute 
idonee nel set a disposizione sul cloud.

Gli INGRESSI sono configurabili tutti come positivi a dare (pull-down) o positivi a mancare (pull-up) e riferiti a massa (GND).
Per maggiori dettagli vedere esempi riportati nella sezione "CONFIGURAZIONE INGRESSI"

INGRESSI

icona 1 icona 2 icona 3 icona 4 icona 5 icona 6

ALARM 
IN 1

morsetto 11

TAMPER/SENSOR 
IN 2

morsetto 12

POWER 
IN 3

morsetto 13

ARM CHECK 
IN 4

morsetto 14

SENSORE 
IN 5

morsetto 15

SENSORE 
IN 6

morsetto 16

IC
O

NE
 

DE
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T

M
O
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T 
UT
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TI

IN 5 SENSORE
IN 6 SENSORE

+12V per segnalazione
+12V per segnalazione

IN 5 SENSORE
IN 6 SENSORE

0V per segnalazione
0V per segnalazione
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+12V/GND

IN Hicon Plus

INGRESSI H4 CONFIGURATI CON                                (DEFAULT)
La scheda accetta segnali positivi e accenderà i led corrispondenti agli ingressi. Configurata PULL-DOWN. Il comportamento delle 
icone seguirà l'attivazione delle stesse per presenza di segnale.

+ 12V A DARE

USCITE DISPOSITIVI DA COLLEGARE ALLA SCHEDA HICON PLUS

RELE'  NO RELE'  NC

+12V/GND

IN Hicon Plus

Programmare la centrale in modo 
che ecciti il relè in caso di allarme

IN Hicon PLus

Connettere l'uscita OC della centrale 
 all'ingresso della scheda Hicon Plus

CONNESSIONE MINIMA TIPICA (sirene da interno)
Connettere la linea "A" della centrale all'ingresso IN1 della 
scheda H4. Quando attivata la sirena, H4 va in allarme 
attivando tutti i messaggi abilitati sul cloud 

IN 1 - ALARM
L'ingresso ALARM è impostato per segnalare lo stato di allarme.
Quando sono presenti i 12V su l'ingresso IN 1 (ALARM) la centrale
segnala alla scheda H4 che è in corso un allarme, sull'icona 1 sarà 
attivato un contorno luminoso ad indicare l'allarme.

IN 2 - SENSOR

IN 3 - POWER

L’ingresso TAMPER/SENSOR è un segnale ad indicare la violazione 
o il sabotaggio della centrale. Quando sono presenti +12V l'icona 
sarà evidenziata ad indicare che il camper o i sensori attivi.

OPEN COLLECTOR (OC)

IN 4 - ARM CHECK

IN 5 - SENSORE

IN 6 - SENSORE

Fare riferimento al manuale della centrale antintrusione per 
ottenere una zona stato di questo tipo.
Non è un segnale obbligatorio questo ingresso può non 
essere connesso.

L'ingresso POWER serve per segnalare la presenza di rete elettrica. 
Quando sono presenti +12V l'icona sarà evidenziata a segnalare la 
presenza rete. Non è un segnale obbligatorio per gestire il sistema 
di allarme e può essere connesso per altri scopi.

+12V

IN 3
230 VAC Relé 230V

 NA

L'ingresso ARM CHECK serve a segnalare lo stato di inserimento. E' 
un segnale obbligatorio per gestire l'antintrusione. Quando sono 
presenti +12V la centrale segnala l'inserimento e l'icona si evidenzia

Alcune centrali hanno un contatto programmato per chiudersi 
quando l'allarme è inserito.

Ingresso LIBERO configurabile a piacimento

Ingresso LIBERO configurabile a piacimento

Nella sezione "Rinominazione funzioni" è possibile cambiare 
nome e significato all'icona.

Nella sezione "Rinominazione funzioni" è possibile cambiare 
nome e significato all'icona.

Relè 230V NO non in dotazione 

INGRESSI ICONE NOTE

INGRESSI H4 CONFIGURATI CON                        
La scheda accetta segnali negativi e accenderà i led corrispondenti agli ingressi per mancanza del segnale. Configurata PULL-UP. 
Il comportamento delle icone seguirà l'attivazione in caso si mancanza di segnale.

GND A DARE

Riposo Riposo

Negativo

Positivo

A mancare

A dare

CONFIGURAZIONE SEGNALI SUL CLOUD
Nella pagina di configurazione sotto le icone degli ingressi sono disponibili due finestre con menu a tendina per selezionare il 
comportamento del segnale in ingresso alla scheda Hicon Plus. Le immagini 1 e 2 sono solo a titolo dimostrativo e l'esempio è 
riportato per segnale positivo a dare (tasti evidenziati azzurri)

1 2
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USCITE Hicon+ VERSO INGRESSI CENTRALE
Le uscite della scheda sono degli optorelé configurati di fabbrica OUT 1 in modalità pulsata e tutte le restanti uscite  in modalità 
permanente (bistabile). La scheda permette di configurare le uscite anche in modalità mista a prorpio piacimento una uscita, più 
uscite o tutte le uscite bistabilii e/o le restanti in modalità impulsate.
Se la scheda Hicon Plus viene utilizzata come interfacciamento ad un centrale di allarme di terze parti l'uscita OUT 1 (ossia ARM 
OUT) sarà connessa alla centrale e programmata nella modalità (bistabile o monostabile) richiesta dalla centrale di allarme stessa 
(vedere manuale della centrale). Le USCITE, configurabili, sono tutte isolate tra loro.

OUT 1 - ARM OUT
La scheda è programmata di fabbrica con la prima uscita in 
modalità pulsata, ed il suo stato NO e rappresentato dal "lucchetto" 
che cambia a secondo del comando da inviare alla centrale da 
aperto a chiuso e viceversa.
Questa uscita in uso di default serve per inserire o disinserire la 
centrale di allarme di terze parti. 
Il cambio di icona è vincolato dal segnale inviato (dalla centrale) 
sull'ingresso IN 4 (ARM CHECK) della scheda Hicon Plus
Nell'esempio riportato in fig. 1 la centrale è configurata come 
ingresso NO in comando inserimento / disinserimento .Hicon Plus 
chiuderà l'uscita per l'ameno 1s.

OUT 2.3.4.5- LIBERE
Le uscite dalla 2 alla 5 sono libere da configurazione e sono 
impostate bistabili (ON / OFF). La cornice azzurra è presente a 
segnalare l'attivazione dell'uscita.

E' possibile riconfigurare tutte le uscite come le icone 
facendo riferimento alla pagina di configurazione nel cloud 
alla sezione "Gestione/Personalizza/Hicon Plus

ZONA COMANDO

COMUNE (GND)

USCITE ICONE NOTE

ICONE DI DEFAULT (Uscite)
Una volta registrata e connessa la scheda, l'utente o l'installatore al suo primo accesso vedrà le seguenti icone impostate di 
fabbrica. E' possibile cambiare le icone accedendo all'area di Gestione/Personalizza/modifica icone scegliendo quelle ritenute 
idonee nel set a disposizione sul cloud.

USCITE

icona 1 icona 2 icona 3 icona 4 icona 5

INSERIMENTO 
OUT 1

morsetto 18 - 19

LIBERO
OUT 2

morsetto 20 - 21

LIBERO
OUT 3

morsetto 22 - 23

LIBERO
OUT 4

morsetto 24 - 25

LIBERO 
OUT 5

morsetto 26 - 27
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   - E' possibile programmare la zona della centrale solo per inserimento a distanza di modo che possa essere            
     disinserita solo localmente
   - Il tempo di chiusura delle uscite Hicon Plus sono di almeno 1s nel caso di configurazione pulsata.  

18

19
OUT 1

HICON PLUS
CENTRALE 
ALLARME

Fig.1
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UNA PARZIALIZZAZIONE (Inserimento TOTALE)
Gli esempi che seguono sono riferiti a generiche centrali di allarme per contemplare i casi d'uso. 

ZONA COMANDO
SEGNALE

HICON PLUS CENTRALE ALLARME

Programmare la zona 
comando della centrale in 

modo che la sua violazione 
inserisca o meno il sistema di 

allarme

MONOSTABILE OPTORELE'    NO

TOTALE

A A

C

Aperto
Chiuso

1s

La pressione dell'icona sul cloud 
genera un comando di chiusura 
dell'uscita OUT 1 per 1s circa

In contorno evidenziato dell'icona 
indica l'accettazione del comando

OUT 1

ARM OUT

ARM OUT 
serve per 
inserire o 

disinserire la 
centrale di 

allarme

E' un segnale 
obbligatorio per 

il controllo 
dell'allarme!

Per sicurezza è 
possibile 

riprogrammare 
la zona della 
centrale solo 
per inserire a 

distanza e 
lasciare che il 
disinseirmento 
avvenga solo 
localmente

Per verificare che la centrale 
sia inserita o meno deve 

essere connesso l'ingresso 
IN4 (ARM CHECK)

BISTABILE OPTORELE'     NO

TOTALE

A

C

Aperto
Chiuso Quando viene premuta l'icona sul 

cloud l'uscita OUT 1 commuta lo 
stato da aperto a chiuso. La 
nuova pressione inverte da 
chiuso ad aperto

Inserisce

A

Disinserisce

C

SU
G

G
ER

IT
O

La zona della centrale deve 
essere NO, tale che se il 

contatto è chiuso la centrale 
risulti inserita ed a contatto 

aperto disinserita

Il contorno dell''icona indica lo 
stato, usare uscita OUT 1 
(ARM CHECK) per verifica

MONOSTABILE OPTORELE'     NC

TOTALE

C

A

Aperto
Chiuso La pressione del pulsante sul 

cloud l'uscita OUT 1 

Inserisce / Disinserisce

C

Inserisce / Disinserisce

1s

In contorno evidenziato dell'icona 
indica l'accettazione del comando

La zona della centrale deve 
essere NC tale che l'apertura 

del contatto per almeno 1s 
commuti lo stato della 

centrale stessa.

Il contorno dell''icona indica lo 
stato, usare uscita OUT 1 
(ARM CHECK) per verifica

BISTABILE OPTORELE'     NC

TOTALE

Aperto
Chiuso La pressione del pulsante sul 

cloud l'uscita OUT 1 e la centrale 
commutano lo stato

In contorno evidenziato dell'icona 
indica l'accettazione del comando

A

C

Inserisce

A

Disinserisce

C

La zona della centrale deve 
essere NC tale che se il 

contatto è aperto la centrale 
risulti inserita, diversamente 

chiuso per disinserirla.

Il contorno dell''icona indica lo 
stato, usare uscita OUT 1 
(ARM CHECK) per verifica

  
   - Spesso le centrali di allarme hanno una zona comando per l'inserimento/disinserimento: consultare il manuale e scegliere la configurazione 
      hardware più adatta

ZONA COMANDO

  
  - Prestare attenzione al segnale da portare alla centrale, GND o +12V, fare sempre riferimento al manuale centrale

La connessione di massa GND per semplicità non è mostrata negli esempi a seguire ma va connessa tra Hicon Plus e la centrale.
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DUE PARZIALIZZAZIONi (Inserimento TOTALE + PARZIALE)
Gli esempi che seguono sono riferiti a generiche centrali di allarme per contemplare i casi d'uso. 

HICON PLUS CENTRALE ALLARME

Programmare le 2 zone della 
centrale NO tali che quando 

chiuse inseriscano le 2 
parzializzazioni.

OUT 1
ARM OUT

SOLO IMPULSO POSITIVO

OUT  2
PARZIALE

OUT  3
TOTALE

COM

PARZ. Zona 1

PARZ. Zona 2

INSERISCI
01

PARZIALE
02

TOTALE
03

Connettere al comune delle 
zone

Connettere alla zona 1 
comando della centrale per 

l'inserimento parziale

Connettere alla zona 2 
comando della centrale per 

l'inserimento totale

OUT 1
INSERISCI

OUT 2
PARZIALE

OUT 3
TOTALE

TRE PARZIALIZZAZIONi (Inserimento TOTALE + PARZIALE 1 + PARZIALE 2)
Gli esempi che seguono sono riferiti a generiche centrali di allarme per contemplare i casi d'uso. 

HICON PLUS CENTRALE ALLARME

Le zone della centrale devono 
essere di tipo NO tali che 

inseriscano una 
parzializzazione fintanto che è 

chiusa e disinseriscano 
aprendo i contatti

OUT 1
ARM OUT

SOLO IMPULSO POSITIVO

OUT  2
PARZIALE 1

OUT  3
PARZIALE 2

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

TOTALE

PARZIALE 1

PARZIALE 2

Per ogni uscita connettere un 
morsetto di OUT 1 al comune 
della centrale (GND)

Connettere l'altro morsetto ad 
ogni zona da comandare

Le uscite in questo modo 
saranno solo monostabili 
(allarme inserisce quando è 
chiuso uno dei tre contatti)

OUT 1
TOTALE

OUT 2
PARZIALE 1

OUT 3
PARZIALE 2

NOTA
Hicon Plus consente di 
inserire due parzializzazioni 
impostando le uscite della 
scheda nel seguente modo:
01 - modalità bistabile
02 - modalità pulsata NO
03 - modalità pulsata NO
Per inserire un gruppo 
premere l'icona inserimento 
(comando) poi premere l'icona 
della parzializzazione 
desiderata nella sequenza:
1 comando
2 tipo di gruppo /area /parz.
3 comando

1

1

1

12

2

2

2
NOTA
Le uscite di Hicon Plus sono 
in modalità bistabile NO
Quando chiusa un'uscita delle 
sarò inserito il tipo di 
parzializzazione Gruppo/Area/
Parziale

E' possibile usare più zone 
per fare più parzializzazioni, 
potendo anche rinominare i 
testi delle icone delle singole 
uscite nella sezione cloud 
Progetti/Gestione/
Personalizza/Hicon Plus



Nome prg Username NomeData

Hicon + WD

8

RINOMINARE LE FUNZIONI
I testi riportati sotto le icone sono modificabili a piacimento, come le icone. Dopo aver effettuato l'accesso al cloud seguire il percorso 
Progetto/Gestione/Personalizza/Hicon Plus; questa sezione rappresenta la pagina di configurazione della scheda. Cliccare nell'area testo 
sottostante le icone e modificare. Al termine dell'operazione cliccare in fondo alla pagina "Applica Modifiche". 
IMPORTANTE: Ad ogni modifica di icone e/o testo, ricordarsi di chiudere la schermata cliccando su "Applica Modifiche", altrimenti si 
perderanno le modifiche appena effettuate.
REGISTRAZIONE PRODOTTO SUL SITO
Terminata l'installazione hardware del dispositivo, per rendere operativa la scheda dal cloud occorre registrare il prodotto sul sito 
www.essegibisicurezza.it. Effetturare il login attraverso le proprie credenziali, se non si è già registrati effettuare la registrazione cliccando in 
alto a dx "Registrati" riempire i campi, attendere la conferma.

  
  - Il seriale è riportato sulla scheda sul lato dx e fuori del contenitore plastico sul lato dx

1 WWW Cliccare sul link REGISTRAZIONE in alto a dx del sito www.essegibisicurezza.it

2 Seleziona Selezionare "Registra un prodotto", se l'installazione avviene per conto di un nuovo cliente od uno già esistente

3 Seriale Inserisci il SN e la data di acqsuito 

4 Dati Compila i campi con i dati personali dell'utilizzatore della scheda Hicon Plus

5 Check L'ultima schermata genera un aggiornamento della pagina riportando i dati inseriti nella tabella in alto.

6 Mail Al cliente già esistente arriverà una mail a conferma dell'avventa registrazione. Una nuova utenza, invece dovrà 
confermare i link ricevuto nella mail per completare la registrazione.

  
  - Se non si riceve la mail controllare la vs cartella di SPAM. Molti gestori di posta elettronica effettuano controlli automatici 
    della posta in arrivo filtrando messaggi che secondo le loro regole risultano essere mail indesiderate.
  - ATTENZIONE se viene spuntata la casella "Rilascio" e poi confermando con il tasto "Applica" non è più possibile fare
    nessuna modifica. PROCEDERE con assoluta certezza prima rilasciare un progetto. Rilasciarlo vuol dire che tutta
    l'operatività è concessa all'utilizzatore finale. 

PRIMO ACCESSO
Attraverso il link al cloud www.eb2home.com inserite la login e la password precedentemente creata nella fase di registrazione come da 
fig. 1. L'utenza visualizzerà il proprio progetto con il nome da lui assegnato. Effettuato l'accesso la schermata si presenta con l'elenco dei 
progetti abbinati all'utenza. Il significato di ciascuno pulsante è riportato in fig. 2.

Username

Password

Login

1
Registrati

Utenti
Nome

Progetti

2

LogOut Gestione

Progetto

Gestione 
cloud

N. Utenti 
connessi

Uscita cloud

Il "nome" del progetto è assegnato durante la fase di registrazione della scheda Hicon Plus. E' possibile avere più progetti legati alla 
stessa utenza, per esempio: l'utenza X ha una scheda installata nella sua residenza in città, una a casa al mare ed una al negozio; al suo 
accesso vedrà tutti i progetti legati alle singole schede e scegliere su quale dei tre operare. Non c'è limite al numero di progetti.

Se si è già registrati al sito saltare questo passaggio

Se siete installatori, dopo il login al sito e/o la registrazione di un nuovo prodotto sarà visualizzata la seguente schermata riepilogativa.

ID Prog

7012xxx

Cognome Mail Tel Città Indirizzo Gestione

4/1870 CASA Login Marco Aurelio m@g 1234 New Via
Rubrica Pers. Allarme Rilascio

Applica
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GESTIONE
Dopo aver cliccato sul pulsate progetto, la schermata seguente conterrà le icone stati ed azioni della scheda Hicon Plus come segue:

Hicon Plus

Nome

3

Progetti Gestione

Progetto

Gestione 
cloud

Nome scheda

Ritorno elenco 
Progetti

Allarme Sensori 230V Antifurto Libero Libero

Ingressi

Uscite

Inserito / 
Disinserito

INS Carico 1 Carico 2 Carico 3 Carico 4

Uscite libere

Legenda Icone  USCITE

Inserimento
Disinserimento

Disattivo

Inserito

Carico 
da 1 .. 4

Disinserito

Attivo

Legenda Icone  INGRESSI

Allarme

Sensori a riposo
zone chiuse

Allarme in corso

Sensori

Nessun Allarme

Rilevamento 
zone aperte

Rete Elettrica
230V

No tensione 230V Presenza 230V

Allarme 
disinserito

Allarme 
Inserito

Antifurto

Libero
Ingresso a riposo Ingresso attivo

Le icone rappresentate con il contorno luminoso si intendo 
attive, pertanto sono rilevati i segnali ad esse associate 
secondo la programmazione effettuata nella pagina di 
configurazione 

Utente Progetti

Profilo utente

Gestione Utenti

Aggiungi Nuovo Progetto

Aggiungi EXP

Personalizza

Servizio AirVoice

Ultimi Eventi

Informazioni

4

Cliccare il pulsante "Personalizza" per accedere alla 
sezione Hicon Plus 
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CONFIGURAZIONE HICON PLUS
Per configurare il comportamento della scheda cliccare sull'icona "Hicon Plus" 
come da fig. 5.

5

Positivo
A mancare

Pulsato
NC 

Attiva modalità Allarme

3 minuti

Applica modifiche

Modalità di funzionamento

Anti Jamming

Uscite

Ingressi

Allarme Zone Aperte 230V Aree Inserite Sensore Sensore

Carico Carico Carico Carico

  Attiva segnalazione LED

Bistabili Pulsato
NO

Bistabili Bistabili

Positivo
A mancare

Positivo
A mancare

Positivo
A mancare

Positivo
A mancare

Positivo
A mancare

1 parziale 1 stato Impianto

  Attiva segnalazione LED

Allarme

Attiva / Disattiva la segnalazione dei 
led sugli ingressi 

Attiva / Disattiva la segnalazione dei 
led sulle uscite 

I1 I2 I3 I4 I5 I6 

O1 O2 O3 O4 O5 

Icone di default sugli ingressi con:
1 parziale ed 1 stato impianto. Gli ingressi
5 e 6 sono liberi

Icone di default sugli ingressi con:
1 parziale ed 1 stato impianto. Le uscite
da 2 a 5 sono libere per altri scopi

Testo modificabile delle icone

Testo modificabile delle icone

I menu a tendina cambiano il comportamento 
degli ingressi a cui è possibile dare un positivo
o un negativo a dare o mancare 

I menu a tendina cambiano il comportamento 
delle uscite da bistabilii a pulsate, NC normally
close o NO normally open. L'immagine riportata
e solo di esempio

Attiva / Disattiva la modalità di allarme

Il menu a tendina offre le seguenti possibilità:
1 parziale (O1) - 1 stato impianto (IN4)
2 parziali (O1, O2) - 1 stato impianto (IN4)
3 parziali (O1, O2, O3) - 1 stato impianto (IN4)
2 parziali (O1, O2) - 2 stati impianto (IN4, IN5)
3 parz.(O1, O2, O3) - 3 stati (IN4, IN5, IN6)

Schermata di configurazione Hicon Plus

Il servizio anti jammer è selezionabile per il
tempo desiderato

Al termine della configurazione è importante 
cliccare per salvare le modifiche

Il cambiamento nel menu a tendina della "Modalità di Funzionamento" implica il cambiamento delle icone di default ed il loro 
comportamento. Le immagini riportate si riferiscono all'impostazione base di 1 parziale ed 1 stato impianto.

 LED ON

 LED ON  LED ON  LED ON  LED ON  LED ON Attiva / Disattiva la segnalazione led su ogni 
singolo ingresso

Utente< Back

Modifica Mappa

Modifica Funzioni

Manutenzione

Hicon Plus

Gestione Allarmi

Gruppi di Funzioni

Utenti e gruppi
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6

Hicon Plus

GruppiBack

Allarme Sensori 230V Antifurto Libero Libero

INS Carico 1 Carico 2 Carico 3 Carico 4

Dalla sezione iniziale del Progetto cliccare su Gestione --> Personalizza --> Gruppi di Funzione. Vedi fig. 6

7

GRUPPI DI FUNZIONI
E' una opzione di cui la scheda è dotata che consente di creare gruppi di funzioni ad assegnare alle utenze. Le utenze di default sono: 
"Amministratore" che opererà senza limiti su tutto il progetto e l'utenza basic che sarà configurabile avendo a disposizione, inizialmente, la 
visibilità completa del progetto ma che, sarà possibili limitare la sua operabilità agendo nella sezione in oggetto.

Gruppi Nomi Salva Nuovo

Seleziona il gruppo 

Inserisci il nome 

Salva la configurazione 

Crea un nuovo gruppo

Il tasto CANC sarà visualizzato
solo per i gruppi che non 
Amministratore

Seleziona le funzioni 
desiderate 

TIMER
La scheda permette l'impostazione di Timer sulle uscite (fig. 7). Le funzioni ammissibili per i timer sono: 
– ciclo settimanale
– impostazione giorno/ora/minuto nel formato DD/HH/MM. - Start & Stop
– Ripetizione
- One shot, Ripeti una sola volta
- applicazione di più timer sulla stessa uscita*

  
   - Il numero dei timer a disposizione è 60. E' possibile applicare più timer alla stessa uscita, rammentando il numero limite.

SEZIONE IN CORSO DI SVILUPPO

CANC

UTENTI E GRUPPI
In questa sezione vengono associati i nomi utenti ai gruppi, scegliendo nei due menu a tendina che compariranno. Ricordiamo che il 
gruppo base è "User" che per dafault tutte le funzioni del progetto risultano attive fino a che non saranno deselezionate. 

  
   - La creazione di nuovi gruppi o modifiche sono consentite SOLO all'amministratore del progetto.
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GESTIONE ALLARMI 
Sezione in cui è possibile configurare tutte le tipologie di notifica dal cloud. Per accedervi seguire il percorso indicato nelle fig. 8 e 9.

Gestione > Personalizza > Gestione Allarmi

8

Seleziona il numero di notifica da configurare. JA 
identifica quale notifica inviare in caso di Jammer

Utente Progetti

Profilo utente

Gestione Utenti

Aggiungi Nuovo Progetto

Aggiungi EXP

Personalizza

Servizio AirVoice

Ultimi Eventi

Informazioni

Utente Progetti

Modifica Nome e Indir.

Modifica Mappa

Modifica Funzioni

Manutenzione

Hicon Plus

Gestione Allarmi

Gruppi di Funzioni

Utenti e gruppi

9

Seleziona l'utenza da associare all'ingresso 
selezionato 

L'icona varia al variare dal numero di notifica  
selezionato. Cliccando sull'icona si sceglie uno degli 

ingressi  o delle uscite a cui si desidera ricevere la 
notifica  

Riepilogo informazioni relative all'utenza selezionata

Scelta della notifica/e da ricevere per l'utenza

La funzione diventa attiva nel modo rappresentato 

Premere il tasto "Aggiungi" per confermare  le scelte
Premere il tasto "Elimina" per eliminare le notifiche 
di un'utenza

Le spunte identificano la tipologia di notifica che 
riceverà l'utenza in relazione all'ingresso o l'uscita 
selezionata

Tutte le configurazioni possibili della Gestione Allarmi sono riportate in dettaglio in Fig. 10. Attraverso la diversificazione delle singole 
notifiche per ogni utenza sarà semplice interrogare cosa e chi saranno inviate semplicemente scorrendo verso il basso. 

Scorrere vs il basso per visualizzare  la coda delle 
utenze con le notifiche associate . Maggiori sono le 

utenze  con le notifiche più lunga sarà la coda.

10

La schermata è ottimizzata per una visualizzazione da smartphone e tablet, ma è possibile interrogare e modificare ogni parametro 
anche da PC.

1 2 3 4 5 6 JA

Contatti

Marco Aurelio

>

Allarme +393381234567
marco.aurelio@go.com

Chiamate

Email

SMS

App

Aggiungi EliminaX

Allarme
Marco Aurelio

+3933812345678
marco.aurelio@go.com

Carico 1
Caio Sempronio

+3933812345677
Caio.semp@go.com

LOCK
Marco Aurelio

+3933812345678
marco.aurelio@go.com

Gestione Allarmi

Cliccando l'icona si accede direttamente alla rubrica

I cicli di avviso, in caso di evento di allarme, produrranno 3 chiamate per ogni numero impostato ed 1 sms, a seconda del tipo di 
notifica che si è scelto ricevere. Se durante un evento di allarme il ciclo chiamate non è ancora terminato e si verifica un nuovo evento 
il contatore dei cicli si azzera e riparte come fosse un evento singolo. Ad esempio potrebbe accadere di ricevere 2 chiamate causate 
dall'evento di allarme generato sull'ingresso IN1 e 3 chiamate causate dall'evento generato sull'ingresso IN2  poiché verificatosi 
durante i cicli del primo evento.



Cloud control board per sistemi di allarme

13

RubricaBack

RUBRICA
La sezione consente l'inserimento la cancella zinne e la modifica dei numeri telefonici con i nomi ad essi connessi con semplicità. 
E'possibile accedere alla rubrica dalle sezioni 

▪ Gestione > Servizio Air Voice > Gestione Rubrica
▪ Gestione > Personalizza > Gestione Allarmi > "click su icona Contatti"

Elenco dei numeri inseriti

Campo inserimento numero

  
   - E' possibile inserire fino a 10 nomi e numeri in Rubrica

RUBRICA

Ufficio Tecnico

Daniele                           +3933512345678 x
Alex                                +3933511122334 x

Nome Numero

Nuovo numero

Nome

Numero +39

>

Salva

Campo inserimento nome

Cliccando sul nome, i campi "nome e numero"
saranno riempiti automaticamente per una
modifica 

11

Dopo un inserimento ricordarsi 
di salvare per rendere effettiva la
registrazione
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CASI D'USO
La sezione riporta alcuni esempi di possibili applicazioni con la scheda Hicon + 

DVR / NVR videoregistratore per TVCC - Sensore di allarme - Hicon+

La combinazione da reale condizione di allarme dettata dalle rilevazioni in "AND" di un sensore di allarme e la funzione motion detector di 
un DVR/NVR. Questa condizione chiude l'uscita della scheda Hicon (O1) che in modalità ingresso segue uscita, genera un input 
sull'ingresso (IN4) e quindi invia le notifiche configurate.

Hicon+SensorDVR
NVR

Alarm output

O1

IN 4

Uscita relè del DVR azionata 
dalla funzione Motion Detector 

Il sensore di allarme rileva un 
movimento 

L'uscita del sensore è cablata all'uscita O1 
della scheda Hicon+. L'ingresso IN4 è 
ponticello con l'uscita OUT1 di Hicon+

La configurazione di Hicon+ sarà in modalità di allarme 1parziale (O1) - 1stato impianto (IN4) . In questo modo l'ingresso segue l'uscita

CENTRALI ANTINCENDIO

Impianti ridondanti basati da più centrali con eventi di allarme ed anomalie possono connettersi ad Hicon + per consentire di ricevere 
notifiche personalizzate e distinte per ciascuna centrale. L'esempio sotto è riferito a 3 centrali antincendio installate sullo stesso locale.

Ingresso 1 allarme 
sensore

Uscita 1 allarme 
sensore

FIRE 2FIRE 1 Hicon+

Smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche
A. Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere smaltite separatamente dai rifiuti urbani mediante impianti di raccolta designati dalle autorità locali
B. Con lo smaltimento corretto si contribuisce a risparmiare preziose risorse ed evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e l'ambiente.
C. Gli impianti di smaltimento improprio di rifiuti elettrici ed elettronici possono causare gravi conseguenze sull'ambiente e sulla salute umana a causa della presenza di sostanze 

pericolose nelle apparecchiature.
D. Il simbolo RAEE che mostra un bidone con ruote barrato indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere raccolte e smaltite separatamente dai rifiuti 

domestici.
E. I centri di raccolta sono disponibili per gli utenti finali. Per informazioni più dettagliate contattare il negozio dove è stato acquistato il prodotto o l'autorità locale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE la xxx dichiara che i prodotti presentati in questa istruzione sono stati progettati e realizzati nel rispetto delle direttive e norme corrispondenti
DECLARATION OF CONFORMITY The xxx declare is own responsibility, the product described in this manual is in compliance with the coreesponding technical standars.

Allarme
Anomalia

Allarme
Anomalia

Allarme

Anomalia

6X ingressi

Segnalazioni Anomalie

Allarmi

Le uscite di allarme e di anomalia 
di ciascuna centrale antincendio 

Tutti i segnali delle centrali sono 
riportati sui singoli ingressi di Hicon+ 

A i r Vo i c e g e n e r a l e 
segnalazioni in tempo reale

Ricezione in multitasking
di chiamate telefoniche 
SMS  Email  personalizzate

La configurazione di Hicon+ sarà in modalità personalizzata agenti sulla sezione "Gestione Allarmi" attribuendo a ciascun ingresso la segnalazione 
desiderata per ciascun utenza o gruppi di utenza


