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Z10 User Manual
CAPITOLO 1
1.1 Introduzione
Z10 è una centrale di allarme completamente digitale che adotta la tecnologia digital processing, alimentazione
switching integrata e compatibilità domotica Eta Beta, tutto in soli 4 moduli barra DIN.
Utilizza e riconosce sensori doppia tecnologia da interno o da esterno e contatti magnetici indistintamente.
Espandibile con altre centrali della stessa serie aumentando così il numero delle zone necessarie(*)

1.2 Contenuto della confezione

centrale Z10 - pz. 1
istruzioni - pz. 1
fusibile di ricambio - pz. 1
resistenze da 10KΩ - pz. 10
magnete al neodimio - pz. 1

1.3 Avvertenze generali

per evitare guasti è buona norma:
• prima di operare rimuovere l’alimentazione anche delle batterie
• quando l’impianto è complesso bisogna prestare attenzione a rimuove l’energia a tutto l’impianto
e non ad una sezione di esso (se si hanno dubbi rimuovere la corrente dai quadri generali e
• attendere 2 secondi dopo la rimozione dell’energia prima di operare
• dimensionare cavi, fusibili e sezionatori in modo adeguato all’intensità della corrente che vi scorre
dentro
• usare colori e diametri di cavi diversi per ogni tipo di segnale aiuta a non confondersi nel
cablaggio, fare corti o guasti.

Alimentazione
bassa tensione

Alimentazione
alta tensione

Corrente max

Corrente max
autoalimentata

Corrente uscita
combinatore

Protezione

4 ÷ 16 VDC

100 ÷ 240 VAC

1,15A

1,6A

150mA 48V

fus. 2A max

Num. zone

Bilanciamento
(kit)

Zone
programmabili

Blocco combinatore

Memoria
eventi

Aggiornamento

8

10K Ω

*versione full

3.3V

128(kit)
1280 (full)

RS 485

Note
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CAPITOLO 2
2.1 Schema Centrale
1
2
3
4
5
6
7
8

PRT - distributore di alimentazioni 12V con fusibili autoripristinanti 1 (opzionale)
Uscita batteria
Alimentazione di rete 230V
Fusibile di protezione per linea 12V
Tamper magnetico
Led di stato allarme
Uscita sirena autoalimentata
Uscite bilanciate per sensori/contatti
morsetti da 1 a 7 = Zone
morsetto 8 = Tamper antisabotaggio
9 Zona 9
10 Blocco combinatore telefonico
11 Led segnalazione stato zone
12 Pulsanti di programmazione
14 Reset
15 Uscita linea Rs 485
16 Uscita combinatore telefonico e sirena interna
Ritorno / schermo

Tamper
antisabotaggio

10k

Sirena
Esterna

autoalimentata

6

LED ON - NO allarme
LED OFF - allarme

10k
10k

BLOCCO/ COMBINATORE
APPLICARE TENSIONE
POSITIVA 3.3V Max

7
1-7
ZONE

10

+

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 G G P
Zona 9 / tamper

8

9

NON BILANCIATO N.C.

Z10 Centrale 8 zone
Z9 Z8 Z7 Z6 Z5 Z4 Z3 Z2 Z1
Segnalazione zone

Pulsante navigazione

se acceso è presente la
tensione a 230V

11
12

13
G A B R R

+

14

5

Tamper
magnetico

4

Fusibile
batteria
2A

3

Alimentazione

230V
2A

Reset

15

16

2

RS 485
PC
Domotica

+
Batteria

Contatto NO
diventa NC in allarme

1
PRT
distributore
con fusibili
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2.2 Alimentazione BAT/AUX
Gli esempi che seguono vi forniranno soluzioni pratiche all’uso combinato della centrale con la batteria ed altri
elementi ausiliari relativi allo stadio di alimentazione.
Per garantire il funzionamento in assenza di energia è
necessaria connettere una batteria esterna come da Fig.2

G A B R R

+

Pb

La corrente massima erogata è di 1A verso l’accumulatore in ricarica e
di 1,6A max verso gli utilizzatori sulla linea P in uscita. (Schema Centrale
punto 7)

PWR
2A

AVVERTENZA:
Se invertita la polarità il fusibile F si danneggia! Prestare attenzione
ai colori e polarità!

+

Fig.2

SUGGERIMENTO:
E’ possibile utilizzare pacchi batterie parallelabili a guida DIN “B12 Li” (cod. 900155) per estendere
l’autonomia dell’impianto come riportato in Fig.3, prestare attenzione alle protezioni da corto circuito.
Sono possibili collegamenti misti con batterie piombo-litio di pari tensione.

Z10
Centrale

++

++

B12 Li

G A B R R

+

2A

B12 Li

PWR

+

Pb

Fig.3

SUGGERIMENTI:
- Per accelerare la ricarica delle batterie è possibile usare caricabatterie ausiliario come indicato in
Fig. 4 anche con “B12 Li” (cod. 900155) batteria al litio.
- Quando l’impianto non viene usato per mesi le batterie vanno sconnesse o poste in “Long Parching”
e caricate almeno ogni 3 mesi per 24h consecutive.
900142 Centrale

900139 P15W13V8D
900102 P30W13V8P

+

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 G G P

Z9 Z8 Z7 Z6 Z5 Z4 Z3 Z2 Z1

Alimentatore

Z10

!
NEXT

SEL

BATT
G A B R R

+

2A

PWR

230V

+

Pb

Fig. 4
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ESPANSIONI CON UNA SOLA BATTERIA
Espandendo le zone usando più centrali in parallelo è possibile condividere una sola batteria su tutto l’impianto,
come indicato in Fig. 5.
Ricordarsi di dimensionare la batteria tampone ai reali assorbimenti dell’impianto.
900142 Centrale
Z10

900179 Espansione
E10

900179 Espansione
E10

max 1A

max 1A

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 G G P

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 G G P

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 G G P

Z9 Z8 Z7 Z6 Z5 Z4 Z3 Z2 Z1

Z9 Z8 Z7 Z6 Z5 Z4 Z3 Z2 Z1

Z9 Z8 Z7 Z6 Z5 Z4 Z3 Z2 Z1

NEXT

NEXT

SEL

SEL

BATT
GABRR

+

max 1A

NEXT

SEL

BATT
2A

PWR

GABRR

+

BATT
2A

PWR

GABRR

+

2A

PWR

Domotica

RS 485

+

BATTERIE

Pb

Fig. 5
AVVERTENZA:
- Per garantire la ricarica della batteria il consumo medio di corrente deve essere inferiore ad 1A per
centrale Z10. Altrimenti servono caricabatterie ausiliari!
- Consigliamo di montare un massimo di 5 espansioni E10 (cod. 900179)
900142 Centrale
Z10
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 G G P

La linea G (GND o “–”) della centrale è elettricamente connessa a quella –
BATT di alimentazione. E’ possibile alimentare i sensori direttamente da questa
uscita, vedi Fig. 6
Per fare ciò è consigliabile utilizzare l’accessorio PRT (codice 900164), oppure
un fusibile adeguato al carico ed al cavo utilizzati

Z9 Z8 Z7 Z6 Z5 Z4 Z3 Z2 Z1

NEXT

SEL

BATT
G A B R R

+

2A

PWR

1A*

+

Sensori

G

GND

Pb

+

Fig. 6

2.3 Alimentazione rete elettrica
L’ingresso alimentazione 230V è indicata nel punto 3 dello “Schema Centrale” (pag. 2). La stessa verrà connessa
solo dopo avere effettuato la programmazione come indicato nel capitolo 3
Al punto 13 dello Schema Centrale (pag. 2) c’è il MAIN LED presenza rete elettrica e comunicazione RS 485 (led
lampeggiante).
Se acceso indica la presenza della rete ed il corretto funzionamento dell’alimentatore a bordo di Z10.
E’ possibile monitorare a distanza la presenza della rete elettrica. Vedi Fig. 9 (uso dei dispositivi opzionali come
TLCD (cod. 900014) touch screen monitor da incasso su 503, oppure a mezzo scheda HSL (cod. 900094) per il
controllo remoto).
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2.4 Connessioni esterne opto/relè (Schema Centrale pag. 2 punto 16)
900142 Centrale
Z10

OPTO BATT
R R

+

2A

Morsetto zona 10
centrale

PWR

Max 150mA 12V

Sull’uscita “opto” corrispondente al punto dello Schema
Centrale non eccedere i limiti di carico a vuoto come:
Vedi Fig. 8
900142 Centrale
- 150mA carico a 48V a vuoto.
Z10
L’impedenza del contatto è
tipicamente di 1Ω quando il
relè è chiuso

SPIA

SIRENA INTERNA
TAMP

Nel normale funzionamento il contatto opto è aperto e non
lascia passare la corrente. All’evento di allarme, questo
contatto isolato, ovvero viene chiuso permettendo il passaggio
di corrente per alimentare spie, sirene, piezo, combinatori, etc.
come indicato in Fig. 7

+

OPTO
R R
+

COMBINATORE TEL
INGRESSI

LOCK

+

2A

PWR

POWER

Segnalazione
Allarmi

Fig. 7

Fig. 8

Nota: Quando si connettono assieme una sirena interna più un combinatore telefonico, sull’uscita relè come da
fornita dal combinatore e si riduce notevolmente la corrente che passa per l’uscita OPTO. E’ consigliabile l’uso di
fusibili adeguati al carico connesso o l’uso del distributore PRT.

2.5 Connessione RS 485 - domotica

Attraverso la linea RS485 è possibile comunicare con gli altri dispositivi EtaBeta e con un PC per monitorare
il sistema, interrogare il registro eventi della centrale Z10 oppure eventuali log di sistema, vedi Fig. 9 per i
collegamenti.

900142 Centrale
Z10

G A B

BATT
+

2A

PWR

900014 Touch control
TLCD

Domotica

WEB

G (schermo)
A

B

900128 Program
U485

900094 Connection
HSL
Fig. 9
-- Essegibi -- Z10 User Manual --

7

Z10 User Manual
2.6 Connessione Sirene
NO ALLARME

GND

13,8V per la ricarica di sirene (segnalatori) autoalimentati quando il
sistema è in normale funzionamento.
In caso di allarme l’uscita viene disalimentata ed il led P ON si spegne
(e viene chiuso il contatto dell’opto).Vedi Fig. 10

+P

La centrale verso la sirena in caso di allarme funziona per assena di
positivo (+P)

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 G G P

LED ON

900142 Centrale
Z10

Fig. 10

AVVERTENZA:
In caso di cortocircuito o sovraccarico Z10 disalimenterà P ON per sicurezza facendo suonare la
sirena esterna, per assenza di alimentazione, e quella interna usando l’opto relè chiuso.

usando il convertitore U485 (cod. 900128).

ALLARME

GND

SIGN - Uscita di segnalazione:

+P
Sirena
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 G G P

LED OFF

Nel normale funzionamento questa uscita è alimentata per
connetterci un segnalatore (sirena) autoalimentato e consentirne la
sua ricarica.
In caso di allarme viene disalimentata l’uscita per segnalare lo stato di
sicurezza.

900142 Centrale
Z10
Fig. 11

Descrizione morsettiera Sirena esterna

Di seguito la parte di connessione relativa alla
parte della sirena come in Fig. 12

GND

1
2
3
4
5
6
7
8

Scheda
Sirena

+12V

Negativo di alimentazione
Positivo di alimentazione

Comando di allarme
Comando ON OFF
Tamper
STOP Blocco da remoto

Fig. 12
schermo

es. su zona 9
Non usare la zona 10
per la sirena

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 G G P

Z10 Centrale 8 zone
Rb

Z9 Z8 Z7 Z6 Z5 Z4 Z3 Z2 Z1

Nessun jumper inserito

G A B R R

900124 sirena
Sirander
8
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2.7 Connessione sensori / contatti magnetici
SUGGERIMENTO:
Nel kit di allarme le zone sono bilanciate in chiusura verso massa con resistore da 10KΩ, i led sulla
centrale si accendono se si apre la zona corrispondente, diversamente sono spenti.
Ritorno / schermo

Tamper
quadro elettrico

10k
10k
10k

L’esempio che segue mostra il montaggio dei sensori o
contatti magnetici applicati alle zone indicate dai morsetti
da 1÷8 e sono bilanciate, pertanto va inserito il
resistore in dotazione sulla linea. Il morsetto 8 rappresenta
il tamper 24h. Vedi Fig. 13

8
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 G

AVVERTENZA:
Non applicare tensioni sui morsetti da 1 ÷ 10

AVVERTENZA:
Se c’è un corto in uscita sulla linea della sirena
E10 Espansione
autoalimentata la centrale Z10 va in allarme anche
se disinserita (combinatore parte e sirena piezo
Fig. 13
suona)
Le linee hanno una protezione contro l’elettrostatica ed i disturbi (non tollerano tensioni > 5V), non
vanno applicate, perciò, tensioni di 12V. Per una protezione extra usare l’accessorio (opzionale)
PRT (cod. 900164), fare riferimento alla documentazione del PRT per i collegamenti di protezione su
eventuali zone esterne da proteggere.
EXTRA INFO
Le linee A e B della RS485 possono essere protette connettendole ai morsetti Zx e Zy di PRT; è necessario connettere almeno
una linea G- (ground). PRT deve stare vicina a Z10 per ottenere

2.8 Connessione inseritore

L’inseritore è connesso alla linea RS 485 come da punto 15 (pag. 2) dello Schema Centrale. L’inseritore è studiato
con il meccanismo di aggancio universale Keystone che permette di utilizzare qualsiasi serie civile elettrica. Il
tappo adattatore non è incluso nella confezione e va acquistato separatamente.
La connessione può avvenire diretta alla linea RS485 utilizzando il positivo “+” dell’uscita batteria (Fig. 14) oppure
utilizzando l’accessorio PRT (acquistabile separatamente) come da Fig.15
Tamper inseritore
Il tamper è normalmente chiuso (NC). Sull’inseritore è presente il connettore chiuso da un jumper inserito al quale collegare
l’eventuale sensore/interruttore (NC) locale di antimanomissione. Di default il tamper è disabilitato, per abilitarlo è necessario
il software ECZ10 o ECKIT. E’ consigliabile abilitare il tamper ed inserire al posto del jumper il contatto NC antitamper.
In caso di sabotaggio l’inseritore accende tutti i LED, risistemando il tamper e passando una chiave i LED si spengono se la
chiave è valida la sirena smette di suonare, in caso di nuovo sabotaggio si ripete il procedimento sopra descritto.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 G G P

B
A
+

B
A
G
+

Z9

900142 Centrale
Z10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 G G P

B
A
+

B
A
G
PRT

Z9

900142 Centrale
Z10

SEL

SEL

BATT

RS 485

900160 INS-S
inseritore

G A B R R

Fig. 14

+

2A

BATT

PWR

G A B R R

RS 485

900160 INS-S
inseritore

+

2A

PWR

900164 PRT
distributore +

Fig. 15
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G

F

A B C D

E
B
A
V+

Fig.1 Vista laterale

Fig.2 Vista frontale

E Non usato
F Jumper buzzer (Inserito = Buzzer abilitato, Disinserito = Buzzer disabilitato)
G Tamper

2.9 Tamper / antisabotaggio

La centrale Z10 gestisce due diversi tamper antisabotaggio. Il primo è quello relativo alle linee di sensori / contatti
ed il secondo è quello di rilevamento magnetico apertura sportello del quadro elettrico. La scelta del tamper
interno (apertura magnetica) o esterno (sabotaggio) è effettuabile dal menu installatore come descritto nel
paragrafo 3.7 che segue.
Tamper Linee Sensori
Il tamper delle linee va collegato al morsetto nr. 8 come indicato in Fig. 16

X

Uscita Tamper zone

Tamper line

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 G G P

Z10 Centrale 8 zone
Fig. 16
Tamper Magnetico
La centrale è corredata di magnete al neodimio da applicare all’interno dello sportello del quadro elettrico in
punto di rilevamento.
Vedi Fig. 17
Questa funzione di antisabotaggio è escludibile come descritto nella sezione di programmazione ed è associato al morsetto numero 8 (24h). In caso di attivazione o disattivazione del sensore di rilevamento magnetico si ha
l’inclusione o l’esclusione del morsetto 8 della centrale.

Posizionamento
magnete

Sportello chiuso = sistema armato

Fig. 17

10
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3.1 Menu installatore (alimentazione a 12V)

I menu della centrale Z10 sono suddivisi in menu installatore e menu utente. Il menu installatore permette la
dell’impianto.
AVVERTENZE:
- Il menu installatore si visualizza sui led con la sola alimentazione della batteria.
La sequenza per accedere a questo menu è la seguente:
AZIONE

STATO VISIBILE

DISPOSITIVO

Centrale alimentata
PREMI TASTO CENTRALE
E TASTO BATTERIA

RILASCIA TASTO BATTERIA
FINO ACCENSIONE LED GIALLO

Pressione tasto funzione

RILASCIA TASTO CENTRALE

Alza il dito
Tieni premuto

GA BR R

+

1A

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 G G P

+
Batteria B12 (cod. 900155)

Rilasciando il tasto centrale tutti i led si accenderanno in
sequenza da dx a sx seguito da un beep. Premendo
nuovamente il tasto centrale si accenderà il led blu 9,
l’inseritore andrà in “manutenzione” segnalando lo stato
con i led rosso e blu accesi

9

8

7

6

5

4

3

2

LAMPEGGIO LED DA
DX A SX

1

X

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 G G P

INSERITORE
BATT

Al termine del processo tutti led si accenderanno alla
massima intensità luminosa

Menu OPZIONI
Premere due volte il tasto funzione
I led cominceranno a lampeggiare da sinistra verso
destra ad intervalli di 2 secondi tra una zona ed un’altra

G
9 A8 B 7R R6

+4

3
1A

PWR
1

2

DISPLAY LED Z10
accensione di tutti i LED

X
10 9 8 7 6 5 BATT
4 3 2 1 G G P

+

G A B R R

PWR

1A

ON
9

Manu 1 parzializzazione NOTTE
Se non è stata decisa nessuna azione al termine della
sequenza si accenderà il led 1 ad indicare che siamo
nella prima parzializzazione

5

8

7

6

5

4

3

2

lampeggio LED

1

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 G G P

X
10 99 88 77 66 55 44 33 22 11 G G P

X

ON

LED 1 acceso

BATT

Premendo il tasto funzione, la centrale visualizzerà lo

G A B R R

titolo di esempio l’immagine di lato indicherà che è atti-

9

+

PWR

1A

BATT

+
5 1A4

G A B R R

8

7

6

PWR

3

2

1

Esempio stato LED

X

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 G G P

Premendo il tasto funzione comincerà la sequenza di
esclusione delle zone prima parzializzazione premendo
nuovamente il tasto funzione durante il periodo di
lampeggio tra una zona ed un’altra
Menu 2 parzializzazione TOTALE
Al termine del ciclo precedente la centrale si posizionerà automaticamente sul secondo menu di parzializzazione accendendo il led 2
Premendo il tasto funzione inizierà la sequenza di parzializzazione delle zone TOTALE. I led cominceranno a
lampeggiare da sinistra verso destra ad intervalli di 2
secondi tra una zona ed un’altra. Durante questa fase è
possibile escludere le zone non interessate.

BATT

+

G A B R R
9

8

7

6

5

4

PWR

1A
3

2

1

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 G G P

Sequenza
lampeggio LED

X
9

8

7

6

5

4

3

2

1

BATT

X

+

G A B R R

PWR

1A

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 G G P

LED 2 acceso

ON

BATT

+

G A B R R

9

8

7

6

1A

5

4

PWR

3

2

1

X
BATT
G A B R R

+

1A

PWR

Sequenza
lampeggio LED
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3.1.1 Programmazione chiavi / password (Installatore)

La password per l’accesso da TLCD o controllo remoto è di default disattivata.
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 G G P

AZIONE
Programmazione CHIAVI
led 8 lampeggiante
Al termine della sequenza “parzializzazione totale” menu
precedente, si accenderà lampeggiante il led 8 (blu)
chiave a transponder.

STATO VISIBILE

9

7

6

5

4

3

2

1

BATT

+

G A B R R

5

LED 8 blu lampeggiante

X

ON

Prendere la chiave e passarla in prossimità dell’inseritore,
questi emetterà un suono di ricezione se correttamente
passata.
Il display segnalerà l’avvenuta memorizzazione accendendo i led da sinistra. La prima chiave accenderà i led
1, la seconda chiave il led 2, la terza chiave accenderà

8

DISPOSITIVO

4

3

2

1

PWR

1A

INSERTITORE
conferma ricezione
chiave SUONO

CHIAVE
1
2

LED da 1÷4

3
4

Note
1) Un secondo passaggio di una stessa 1 chiave provoca un suono di conferma ma NON l’avanzamento di

CODIFICA CHIAVI

5
6

lampeggio LED

7
8

2) Ogni chiave ha un tempo max di acquisizione di 10
sec. Ogni nuova chiave acquisita resetta il tempo a 10
ne.
3) Se nessuna chiave viene passata davanti all’inseritore,la centrale resta in attesa senza avviare il countdown

LED 5 acceso

almeno una chiave o si preme il pulsante.
4) In questa fase è possibile memorizzare la password,
vedi a fondo pagina “Memorizzazione password”
5) Per uscire anticipatamente, premere il tasto funzione
zione”

Premere per uscita
anticipata

Aggiunta di una nuova CHIAVE
L’aggiunta di una nuova chiave obbliga il passaggio
di tutte le chiavi già precedentemente programmate,
ripetendo l’operazione dalla prima. Questa funzione è
implementata per dare maggiore sicurezza all’impianto.

NUOVA CHIAVE

Esempio:
L’utenza ha 3 chiavi e ne vuole aggiungere una nuova.
Dal Menu programmazione chiavi andranno ripassate in
prossimità dell’inseirtore tutte le 3 chiavi più la nuova.
Uscita CONFIGURAZIONE
Se trascorrono 10 sec senza fare nulla dal menu “programmazione chiavi”, la centrale automaticamente

latore il tempo di chiusura dello sportello del quadro
elettrico. Il tempo di chiusura viene visualizzato dai led
ai due estremi che si accendono e progressivamente si
spostano verso il centro. Quando l’ultimo led centrale
(5) verrà a spegnersi, tutti i led lampeggeranno assieme
per tre volte dopodiché il sistema è protetto da
antisabotaggio.
Memorizzazione Password
Durante l’attesa di questo menu è possibile memorizzare
anche la password per i prodotti opzionali
TLCD (cod. 900014) o per il controllo remoto possibile
attraverso HSL (cod. 900094).

12
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9

8

7

6

5

4

3

2

1

Sequenza di uscita
10sec tempo di uscita
i LED si accendono dai
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3.2 Menu utente (alimentazione a 230V)

L’accesso al menu utente avviene disinserendo l’allarme dall’inseritore e da questo momento ci sono 20 sec. di
tempo per accedere alla centrale e premere il tasto funzione che permetterà la selezione delle zone da
escludere.
AZIONE
Passare una chiave valida davanti all’inseritore e
disinserire l’allarme.

STATO VISIBILE

DISPOSITIVO

I led dell’inseritore in questo stato sono tutti spenti.

SUONO di ricezione e
LED spenti all-inseritore

Da questo momento i led della centrale si
accenderanno in sequenza uno per volta da sinistra
verso destra velocemente e seguiranno due lampeggi
complessivi di tutti i led.

Apertura sportello
premere TASTO FUNZIONE

Esclusione Zone
E’ possibile entrare i questo menù dopo 30 sec. con una
chiave programmata aprendo lo sportello e premendo
il tasto funzione.
I led comiceranno la sequenza di lampeggio partendo
da sinistra verso destra intervallati da 2 sec. ciascuno.
Durante queste fasi di intervallo premendo nuovamente
il tasto funzione il led si spegne ad indicare che la zona
è esclusa, diversamente non serve fare nessuna operazione ed attendere i 2 sec che la centrale passi alla
zona successiva. Questa fase dura 20 sec.
N.B.
- Superati i 30sec. se si spre lo sportello scatta l’allarme
- Durante l’installazione, quando non esistono chiavi
autorizzate è possibile entrare nel menu esclusioni entro
30 sec dalla pressione del tasto reset (punto 14 pag. 2)
Uscita Menu Utente
Al termine del processo i led della centrale segnaleranno all’utente il tempo di chiusura dello sportello del
quadro elettrico.
Il tempo di chiusura viene visualizzato dai led ai due
estremi che si accendono e progressivamente si spostano verso il centro. Quando l’ultimo led centrale (5) verrà
a spegnersi, tutti i led lampeggeranno assieme per tre
volte dopodiché il sistema è protetto da antisabotaggio.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 G G P

ON
9

8

7

6

5

4

3

2

1

LED 7 acceso

X
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 G G P
BATT

+

G A B R R

9

8

7

6

5

PWR

1A

4

3

2

Sequenza lampeggio LED

1

X
BATT

+
LED
1A

G A B R R

9

8

7

6

5

4

PWR

3

2

1

Sequenza di uscita
10 sec. tempo per
chiudere lo sportello
i LED si accendono dai
per poi lampeggiare
tutti assieme

3.2.1Registrazione chiavi / password - (utente)

La procedura prevede la possibilità di eliminare le chiavi o le password oppure di lasciarle inalterate
Per motivi di sicurezza la procedura è limitata a tempo ed attivabile solo nei primi secondi di
disinserimento centrale e mediante password e chiavi abilitate oppure solamente nei primi secondi di
alimentazione centrale.
Mantenimento chiavi/password esistenti e aggiunta nuova chiave (alimentazione a 230V)
Se si vuole aggiungere una chiave mantenendo la chiave e la password già impostati seguire questa procedura:
* Se attivato il tamper magnetico partire dal punto 1, diversamente partire dal punto 4
1) inserire la centrale con una password o chiave abiliate
2) disinserire la centrale con una password o chiave abiliate
3) aprire lo sportello del quadro di z10 entro 20 secondi dal disinserimento
4) tenere premuto il pulsante di z10
per tutto il tempo in cui i led scorrono dalla zona 9 alla zona 1
5) rilasciare e premere nuovamente, il LED zona 8 blu si accenderà in modo lampeggiante ad indicare l’attesa
(a disposizione 10sec per ogni chiave o password presentata) per la registrazione.
6) a conferma della registrazione della nuova chiave l’inseritore emetterà un beep.
7) i LED delle zone conteranno in binario le chiavi esistenti (se non eliminate) aggiornando il conteggio al
passaggio di nuove chiavi. La zona 5 visualizzerà l’accettazione di una nuova password qualora inserita
attraverso il display Touch.
8) il LED della zona 8 lampeggerà per 60sec e se non verrà fatta nessuna operazione uscirà dalle impostazioni di
memorizzazione. (I LED si accendono dall’esterno verso il centro). Volendo diminuire questo tempo premere
nuovamente il pulsante in modo da uscire dal menù memorizzando i nuovi dati inseriti.
-- Essegibi -- Z10 User Manual --
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Cancellazione chiavi/password esistenti (alimentazione a batteria)
Se si vogliono eliminare chiavi e password esistenti la centrale deve essere alimentata a batteria (va perciò
rimossa la rete elettrica per il tempo necessario alla programmazione)
Assicurarsi che la batteria sia carica
1) inserire la centrale con una password o chiave abiliate
2) disinserire la centrale con una password o chiave abiliate
3) aprire lo sportello del quadro di z10 entro 20 secondi dal disinserimento
4) premendo il pulsante di z10
si richiede l’accesso al menu utente, l’operazione sarà visualizza con il
movimento dei led da SX a DX (dalla zona 9 alla zona 1) in particolare:
4-1) se si vuole entrare nel menu chiavi o password il pulsante dovrà essere premuto per tutto il tempo in cui
i led scorrono dalla zona 9 alla zona 1
5) rilasciare e premere nuovamente, il LED zona 8 blu si accenderà in modo lampeggiante ad indicare l’attesa
(a disposizione 10sec per ogni chiave o password presentata) per la registrazione.
6) a conferma della registrazione della nuova chiave l’inseritore emetterà un beep.
7) I led delle zone conteranno in binario le chiavi esistenti (se non eliminate) aggiornando il conteggio al
passaggio di nuove chiavi. La zona 5 visualizzerà l’accettazione di una nuova password qualora inserita
attraverso il display Touch.
8) Il LED della zona 8 lampeggerà per 60sec e se non verrà fatta nessuna operazione uscirà dalle impostazioni di
memorizzazione. (I LED si accendono dall’esterno verso il centro). Volendo diminuire questo tempo premere
nuovamente il pulsante in modo da uscire dal menù memorizzando i nuovi dati inseriti.
la password conviene inserirla per ultima attraverso touch, panel pc oppure cellulare/tablet
via webserver.
4-2) se si vuole entrare nel menu esclusioni il pulsante dovrà essere premuto e successivamente rilasciato prima
che i led terminino lo scorrimento dalla zona 9 alla zona 1
per procedere all’esclusione premere nuovamente il pulsante di z10
così facendo si comunica a z10 quale
zona escludere. Spegnendo il led che lampeggia sequenzialmente dalla zona 1 alla 9. L’esclusione è segnalata
dai LED rosso e giallo accesi dell’inseritore.
E’ necessario chiudere lo sportello della centrale per evitare l’allarme tamper di centrale (zona 8).
Si consiglia di aprire per lo stretto necessario e chiudere appena terminata la programmazione da menu
senza attendere il timeout.
PS: Per evitare la memorizzazione è possibile resettare la centrale.Inoltre si ricorda che il metodo più facile è usare

3.3 Segnalazioni inseritore

L’inseritore è composto di 4 led di segnalazione che cambiano stato al passaggio di una chiave valida. Gli stati
dei led sono
COLORI LED

SIGNIFICATO

Colore led
B

R

V

G
DISINSERITO

GIALLO
VERDE
BLU
B

R

ROSSO

INSERIMENTO NOTTE
INSERIMENTO TOTALE
MANUTENZIONE/ISOLAMENTO
ERRORE MANUTENZIONE

V

ERRORE (FISSO)

G

VIOLAZIONE/MEMORIA INS.TO 1
VIOLAZIONE ZONA INS.TO 2

INS 1

ERRORE/COMUNICAZIONE

INS 2

INS 3

INS 1, 2, 3
inserimento confermato
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3.4 Menu informazioni

Alimentando la centrale Z10 direttamente da rete elettrica con il pulsante premuto , si avvia il menu informazioni
attraverso il quale vengono visualizzate tutte le informazioni impostate alla centrale in fase di installazione senza
entrare nel menu installatore.
Il menu esce a tempo e la Centrale Z10 entra in modalità operativa a seguito di una nuova pressione del tasto.
Da questo momento si hanno 5 secondi per chiudere lo sportello del quadro elettrico.

3.5 Durata Allarme

In caso di evento di allarme rilevato su una o più zone, la centrale inizierà un ciclo di allarme di 3 min. o 1 min. a
secondo dell’opzione n.7 e verrà ripetuto per tre volte. Se al termine di questo ciclo, accadesse un nuovo evento
di allarme, causato da una stessa zona o una nuova, la centrale ripeterà il ciclo per massimo 3 volte a zona.
-

3.6 Opzioni

Corrisponde al menu della prima accensione che visualizza lo stato dell’impianto.
In grassetto sono evidenziate tutte le opzioni di default, ovvero tutti i led sono accesi.
Led tutti accesi (default)
Modalità KIT
- tempo ingresso 10s
- tempo uscita 30s
- tempo allarme 180s + 10s di pausa
- opzioni avanzate disattivate

Tempo
allarme

Inner Magnetic Tamper
NA

Tempo
ingresso

IMT
10

9

8

7

6

Tempo
uscita

5

4

3

2

1

OFF = Interno

Led 8 IMT
Di defualt il tamper magnetico è disinserito ed
è attivo il morsetto della zona n.8

NA

ON = Esterno

NA
OFF OFF = 0s

OFF = 60s

OFF ON = 120s

ON = 180s

ON OFF = 60s

OFF OFF = immediato

ON ON = 30s

OFF ON = 60s
ON OFF = 30s
ON ON = 10s

Se interno:
Va usato il magnete sul coperchio. Il relativo
morsetto diventa una uscita digitale (non più
un ingresso, e neanche bilanciato! 0/3V).
Sulla centrale quindi lasciare libero il morsetto
nr. 8

Fig. 18

3.7 Riepilogo menu

Il tamper si esclude dal menu esclusioni (menu
utente)
Il led 8 è incluso(led acceso)/escluso(led
spento).

MENU
Z10 Spenta

Pressione tasto

Alimentazione

Se esterno:
Il relativo morsetto diventa un ingresso bilanciato 10KΩ da usare per l’apertura sportello,
sensori o sabotaggi sirena, etc. Per escluderlo o
si usa il menu utente (cap. 3.3).

oppure

Pressione tasto
+
RESET

230V
con o senza
batteria

MENU
INFORMAZIONI

Funzionamento
normale

Batteria
MENU
INSTALLATORE

Uscita premere

Fig. 19
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CAPITOLO 4
4.1 Funzionamento
Il funzionamento della centrale di allarme Z10 si compone di tre stadi fondamentali come:
Stand by
E’ la situazione nella quale la centralina è disarmata. Tutti i rilevatori / contatti magnetici non generano nessun
allarme. Sono in funzione solo i sistemi antisabotaggio centralina e rilevatori se attivati e correttamente cablati.
Alert
E’ inserito l’allarme, sia esso totale o parziale, passando una chiave a transponder valida davanti all’inseritore
o inserito tramite codice sulla tastiera TLCD (cod. 900014). In questa fase tutto il sistema è nella condizione di
eventuale evento generato dai rilevatori / contatti magnetici. La password di default è disabilitata, per attivarla
occorre avere una tastiera TLCD o attraverso il controllo remoto.
Alarm
Corrisponde alla condizione in cui un rilevatore / contatto magnetico abbia generato una condizione di intrusione. In questa fase la centrale Z10 provocherà l’accesione della sirena esterna, l’invio del comando al combinatore telefonico e l’accensione di una eventuale sirena interna.
Riepilogo funzioni:

Chiave /
password

USCITA

Chiave /
password

ENTRATA
Passare una
chiave valida

Valida ?

NO

Valida?

NO
SI

SI
Stand by
disattivato

SI

Tempo di
ingresso?

SI

Tempo di
ingresso?

Attesa tempo
ingresso

SI

Tempo di
uscita?

NO

Attesa tempo
ingresso

1
Manutenzione

Countdown
Allarme inserito

NO

NO

in questo tempo è
possibile aprire lo
sportello del quadro
elettrico ed entrare in
manutenzione

2
Allarme immediato
allarme silenziato
allarme panico
Allarme disattivato

Fig. 20

Fig. 21

Nota 1 (Fig. 20)
Anche quando disinserita la Centrale Z10 va in allarme se viene aperto lo sportello o si viola il tamper [zona 8]. Per
fermare l’allarme occorre passare una chiave valida all’inseritore oppure digitare la password corretta al TLCD
(cod. 900014). In questa fase è possibile accedere al menu utente. Vedi paragrafo 3.3.
Il menu utente visualizzerà la memoria sul tamper.
Nota 2 (Fig. 21)
La tipologia di allarme dipende dall’impostazione (silenziato, panico, immediato).
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Seguono informazioni su condizioni particolari come:
Zona eccitata
Se viene tentato l’inserimento anche quando una zona è già eccitata (aperta) la centrale non permette l’inserimento e torna nella condizione in cui era. Esempio: se era disattivata resta tale, se era in modalità parzializzazione
NOTTE non entra nella parzializzazione TOTALE ma torna nella condizione NOTTE segnalando l’errore con il led
giallo (led 4 da sx).
Evento allarme
Se scatta un allarme la centrale memorizza la zona che lo ha causato. Al suo disinserimento la centrale Z10
consente, dal menu utente, la visualizzazione della memoria. Si accende il LED di errore (LED giallo) solamente
ha provocato. Premendo il pulsante funzione, la memoria viene cancellata, altrimenti resta memorizzata. Se viene
effettuata una nuova parzializzazione la memoria viene sovrascritta.
La memoria è mascherata, vengono memorizzate solo le zone non escluse!
Tamper magnetico integrato

tura dello sportello e mandare la centrale in allarme (verrà inviato un messaggio sulla linea domotica, capitolo 7).
Il tamper magnetico è disabilitato di default.

ta la zona 8 (tamper) come tamper IN (ingresso). Quindi si mettono tutti i tamper dei sensori in serie:
il primo sensore ha un contatto a massa e l’altro andrà agli altri
• sensori in serie
• l’ultimo sensore andrà a collegarsi al morsetto 8 (zona 8) della centrale Z10
• Tutti gli altri saranno tamper passanti.

-

Tensione bassa batteria
Se manca l’alimentazione di rete 230V e la batteria è sotto gli 11V (11.2V ÷ 10.8V) la centrale fa partire il combinatore telefonico o eventualmente la sirena piezo da interno, in base a cosa sia stato collegato. Se torna l’alimentazione di rete 230V e la centrale Z10 era disinserita, allora ferma il combinatore anche se è ancora scarica la
batteria. (Il test avviene ad intervalli di 15 min. c.a.)

4.2 Visualizzazione evento di allarme

Se è accaduto un evento di allarme, per visualizzarlo, occorre prima disinserire il sistema passando una chiave
zona che ha generato l’allarme.
Il successivo inserimento e disinserimento provocherà il reset della visualizzazione tramite led.
a dx) anche con una parzializzazione inserita.

4.3 Memoria eventi & log
cancellato. Per visualizzare questi eventi occorre connettersi alla centrale tramite la linea RS 485 e PC con software scaricabile direttamente dal sito www.betaone.it oppure visualizzare gli eventi tramite un touch screen control
TLCD (cod. 900014) se installato.
Funzione Tracking
Quando si inserisce la centrale Z10 logga quello che accade, anche se non scatta l’allarme (zona esclusa)
memorizzando data e ora, mascheramento (zone escluse) e zone eccitate, così durante un evento di allarme è
possibile tracciare tutto il percorso che il malintenzionato ha fatto all’interno dell’abitazione anche se non sono
state escluse le zone!

-- Essegibi -- Z10 User Manual --
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CAPITOLO 5
5.1 Espansioni batteria

La centrale Z10 permette di abbinare batterie tradizionali al Pb 12V con batterie ricaricabili Li-ion a guida DIN
come la B12Li (cod. 900155). Le batterie B12Li sono parallelabili seguendo le indicazioni di collegamento della
-

zionali batterie al piombo.
L’aggiunta di batterie B12Li non ha limitazioni ed possibile espandere il sistema a proprio piacimento, facendo
sempre attenzione al loro uso e collegamento.

5.2 Collegamenti batteria
Batteria Piombo (Pb)

batteria sarà posizionata nel luogo ritenuto più opportuno come una scatola di derivazione, generalmente posta
sotto il quadro elettrico

G A B R R

+

2A

PWR

Z10
Centrale

+

Fig. 22
Batteria Litio (Li-ion)
La batteria al litio si connette come da immagine Fig. 23, fare attenzione al collegamento obbligato.
Evitare cortocircuiti! Non invertire la polarità!

Z10
Centrale

B12Li
Litio
G A B R R

+

2A

PWR

Fig. 23
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5.3 Avvertenze

ISTRUZIONI DI SICUREZZA E AVVERTENZE PER L’USO DI BATTERIE
Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. Essegibi potrebbe rendere disponibili altri modelli di batterie per questo dispositivo. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte nel caso di pila al litio, pari
a circa 1000 cicli, nel caso di batteria al Pb i cicli diventano 300, ma con l’uso entrambe le tecnologie si esauriscono. Nel caso di batteria al litio (B12Li) i tempi di sostituzione della pila vengono segnalati dall’elettronica che la
controlla, nel caso abbiate utlizzato batteria al Pb questa andrà sostituita ogni due anni circa.
Rimozione sicura. Spegnere sempre il dispositivo e scollegare i cavi di tensione prima di rimuovere la batteria.
Evitare temperature estreme. Tentare di tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 10°C e 35°C.
Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto
calda o molto fredda potrebbe non funzionare temporaneamente. Il rendimento delle batterie è notevolmente
ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento nel caso di batterie al Pb.
Non mettere in corto circuito la batteria. Ciò può accadere accidentalmente se, ad esempio, in uno stesso contenitore una batteria di riserva e un oggetto metallico, come una moneta, un fermaglio o una penna, e ciò mette
a diretto contatto i poli + e - della batteria (le linguette metalliche sulla batteria), con conseguenti possibili danni
per la batteria o l’oggetto in questione.
Smaltimento
Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Smaltire le batterie rispettando le normative
Perdita di liquido dalla batteria. Non smontare, tagliare, aprire, comprimere, piegare, forare o rompere le celle
o le batterie. In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, evitare il contatto del liquido con la pelle o gli occhi.
consultare un medico.
Danneggiamento
all’acqua o ad altri liquidi. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate.
Uso corretto
Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti. L’uso improprio della batteria può comportare il pedura, e si ritiene che la batteria possa essersi danneggiata, si consiglia di recarsi al più vicino centro di assistenza
per un controllo prima di continuare ad utilizzarla. Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini.

NON PERFORARE

NON GETTARE SUL FUOCO O POSIZIONARE VICINO FONTI DI CALORE

NON METTERE IN CORTO I POLI DELLA BATTERIA

NON SOVRACCARICARE LA BATTERIA

5.4 Manutenzione

La manutenzione della batteria segue differenti tempistiche a seconda della tecnologia scelta:
Pb (piombo)
La sostituzione della batteria deve avvenire almeno una volta ogni due anni, per evitare che il deterioramento
Li-ion (Litio)
La batteria al litio, a differenza della tecnologia al piombo ha cicli di scarica 3 volte superiori, raddoppiando il suo
ciclo vitale a 4 anni, prima di effettuare una nuova sostituzione.
Quando l’impianto non viene usato per mesi le batterie vanno sconnesse o poste in “Long Parching” e caricate
almeno ogni 3 mesi per 24h consecutive.
-- Essegibi -- Z10 User Manual --
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CAPITOLO 6

sezione software download dopo aver effettuato l’accesso con il login e password (se ne siete sprovvisti, basta
registrarsi al sito per ottenere un accesso autorizzato.
Le operazioni da svolgere dopo aver installato il software KWBL
1 disalimentare completamente la centrale 1 900142 Z10
2 collegare la linea RS485 alla chiave di programmazione 900128 U485 (opzionale, acquisatbile separatamente)
e collegare la stessa ad una porta USB libera del computer.
3 alimentare la centrale a 12V (anche tramite batteria) al punto 2 dello “Schema centrale”
4 premere il tasto di reset indicato al punto 14 dello “Schema centrale”
• Il led 1 blu acceso
5 avviare il programma KWBL

Fig. 24
7 cliccare il pulsante “sblocca”
• il led 1 blu spento

Fig. 25

Fig. 27
Fig. 26
Nota
sword etc. non vengono perdute
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CAPITOLO 7

Progetto) il tipo di prodotto acquistato, indicato anche sulla confezione,
e verranno precaricati i parametri di default necessari per comunicare
con la Z10 e l’inseritore e si potrà dare un nome al progetto, campo
necessario se si vorranno salvare i settaggi scelti.

controllare il suo stato ed effettuare diversi test su di essa. Si potrà in
momento.

varie parzializzazioni delle zone e le esclusioni, aggiungere le chiavi elettroniche e impostare la password utile e
necessaria per poter controllare da remoto la centralina. Per quanto riguarda l’inseritore si ha l’opportunità di
poter controllare lo stato del suo tamper interno, attivarlo o disattivarlo.
Per maggiori informazioni e dettagli sul software si può fare riferimento al suo manuale (? - Help).

-- Essegibi -- Z10 User Manual --
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CAPITOLO 8
8.1 Controllo remoto Z10
L’interfaccia di controllo è composta da un pannello di gestione della centrale antifurto e dalle icone
rappresentanti i sensori localizzati nei piani e stanza di installazione. Per il controllo remoto sono necessari il
prodotto HSL (cod. 900094), la registrazione dei prodotti e di un’account utente Eta Beta.

Pannello di controllo

Cliccando sull’icona della Z10 si entrerà nel pannello di gestione nel quale verrà
segnalato lo stato attuale della centrale e si avranno a disposizione le seguenti
modalità:
- Disinserisci: verrà visualizzato un tastierino numerico dal quale si potrà inserire la
password (abilitata dal software EcZ10 o manualmente sulla centrale). Per garantire
una maggiore sicurezza la disposizione dei numeri cambierà ad ogni accesso. Per lo
stesso motivo non verrà visualizzato nessun messaggio di password errata.
- Parziale: inserisce la modalità parziale sulla centrale. E’ attivabile solo a centrale
attiva con il colore blu.
- Totale: inserisce la modalità totale sulla centrale. E’ attivabile solo a centrale
attiva con il colore Rosso.
- Allarme Silenzioso: la centrale antifurto entra in Allarme senza attivare la sirena,
viene attivato quindi il combinatore telefonico (se installato), mentre il sistema si
occupa di inviare un email agli utenti inseriti nel progetto per avvertire dell’allarme
silenzioso in corso.
- Panico: la centrale antifurto entra in allarme attivando la sirena, il combinatore
telefonico (se installato) e inviando un email a tutti gli utenti del progetto.

Sensori

Nell’interfaccia centrale di controllo si visualizzerà lo stato di tutti i sensori.
- Antifurto Disinserito:
Sensore incluso: l’icona si attiverà con un alone bianco perla se il sensore rileva
qualcosa o qualcuno.
Sensore escluso: al di sopra dell’icona verrà visualizzato la dicitura “Escluso” ad
indicare che non verrà visualizzato alcun cambiamento di stato del sensore.
Esclusione Temporanea Sensori: dall’interfaccia di controllo remoto è possibile
escludere temporaneamente un sensore cliccando semplicemente sulla sua icona
prima dell’inserimento dell’antifurto. Sul sensore verrà visualizzato la dicitura
“Escluso”. Questa esclusione avrà effetto solo per un solo inserimento dell’antifurto,
sulla centrale.
NB. Se un sensore non è incluso in nessuna delle due parzializzazioni, comparirà
sulla sua icona la dicitura “Escluso” ma qualora si tenti di includerlo, cliccando sulla
sua icona, verrà visualizzato un messaggio di avviso che il sensore è stato escluso
L’inclusione o l’esclusione di un sensore in modalità permanente, per ovvi motivi di
sicurezza, potrà esser fatta solamente se collegati localmente tramite RS485 alla
centrale (con il software EcZ10) oppure agendo direttamente dai menù messi a
disposizione dalla Z10.
- Antifurto Inserito:
Sensore escluso: al di sopra dell’icona verrà visualizzato la dicitura “Escluso” ad
indicare che non verrà visualizzato alcun cambiamento di stato del sensore e la
centrale antifurto non entrerà in allarme per qualsiasi rilevamento dovuto a questo
sensore.
Sensore Incluso: se un sensore rileva qualcosa o qualcuno la centrale entra in
modalità “Allarme”. L’icona si accenderà con il colore Rosso qualora il sensore
risulti ancora aperto, mentre avrà il colore Arancione nel caso il sensore abbia
rilevato momentaneamente la presenza di qualcuno e sia tornato successivamente
nello stato di riposo. In questo modo si potrà avere la visione globale di cosa sta
accadendo nella propria abitazione. Se ad esempio un ladro rompe il vetro della
sul rosso, mentre i sensori posti nelle stanze risulteranno rossi o arancioni seguendo lo
spostamento dei malintenzionati.
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Stato Antifurto

Sia sull’icona che rappresenta la centrale Z10 nella schermata principale, suddivisa
per piano e stanza, sia dal pannello di gestione, si ha immediatamente la visione
dello stato della centrale Z10 che può essere suddiviso come segue:
- Disinserito: icona neutra con l’etichetta “Disinserito”.
momento dell’inserimento di una delle parzializzazioni , quando il sensore Zona 1 è
stato programmato con un tempo di uscita.
- Parziale: icona di colore blu a segnalare l’inserimento parziale della centrale
- Totale: icona di colore rosso a segnalare l’inserimento totale dell’antifurto
- Ingresso:
ritardato.
- Manutenzione:
la centrale in stato “Disinserito” viene messa in modalità Manutenzione. Questa
modalità è attivabile solo localmente sulla centrale.
- Allarme: icona di colore rosso con l’etichetta “Allarme”. Verrà inviata ogni 5 minuti,
per tre volte, un email all’utenti registrati nel progetto. L’email indicherà l’orario
dell’avvenuto allarme e i sensori che ne sono coinvolti al momento dell’invio.
I sensori avranno il comportamento spiegato in “Antifurto inserito”.
NB. Per garantire una maggiore sicurezza, nel caso si perda la comunicazione con
l’abitazione (distacco energia elettrica senza gruppo di continuità, linea internet e/o
telefonica interrotta, eccettera) automaticamente il Server EtaBeta invierà a ciascun
utente un email di segnalazione.
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CAPITOLO 9
9.1 Normative

La centrale Z10 rispetta le normative vigenti in termini di sicurezza EN 50131-3 - Grado I e II
Classe ambientale
Il dispositivo è progettato per installazioni in ambienti di Classe I e II riferimento alla norma EN 50130-5
Livello di accesso
Il sistema attuale soddisfa i seguenti livelli di accesso I, II e III

Capitolo 10
10.1 Supporto Tecnico

Essegibi prevede il supporto tecnico di questo dispositivo nei seguenti metodi:
servizio telefonico
intervento tecnico

dalle 9 alle 12 dal lunedi al venerdi
a richiesta a pagamento inviare mail a info@femaxelettronica.it

10.2 Garanzia
Gentile cliente, La ringraziamo per aver acquistato questo prodotto Essegibi, certi che
ne rimarrà soddisfatto. Qualora il prodotto necessiti di interventi in garanzia, La invitiamo a
rivolgersi al rivenditore presso il quale ha effettuato l’acqui
che ha realizzato l’impianto. Per evitare inconvenienti, prima di richiedere un intervento in
garanzia Le consigliamo di leggere attentamente il manuale di istruzioni.
Garanzia
Con la presente Garanzia, Essegibi garantisce il prodotto da eventuali difetti di materiale o
di fabbricazione per la durata di DUE ANNI a partire dalla data originale di acquisto. Qualora nel corso del periodo di garanzia si riscontrassero difetti di materiali o di fabbricazione,
Essegibi o un centro di assistenza autorizzato provvederanno a riparare o (a discrezione di
Essegibi) a sostituire il prodotto o i suoi componenti difettosi nei termini ed alle condizioni
sotto riportate, senza alcun addebito delle parti di ricambio. Tutti i prodotti ed i componenti
sostituiti diventeranno proprietà di Essegibi.
cato.
Condizioni
1. Gli interventi in garanzia verranno eseguiti soltanto se il prodotto difettoso verrà presentato
entro il periodo di garanzia unitamente alla fattura di vendita originale o ad una ricevuta di
acquisto (riportante la data di acquisto, il tipo di prodotto ed il nominativo del rivenditore/
ssegibi e i centri di assistenza
in garanzia in assenza dei suddetti
documenti o nel caso in cui le informazioni ivi contenute siano incomplete o illeggibili. La
presente Garanzia decadrà qualora l’indicazione del modello o il numero di matricola
si o resi illeggibili.
2. Per evitare danni derivanti dalla perdita/cancellazione di supporti di memorizzazione dati
o accessori asportabili, questi dovranno essere rimossi prima di consegnare il prodotto per
l’intervento in garanzia.
3. La presente Garanzia non copre i costi ed i rischi associati al trasporto del vostro prodotto
a Eta Beta o al laboratorio del centro di assistenza e viceversa.
4. Sono esclusi dalla presente Garanzia:
a) Gli interventi di manutenzione periodica e la riparazione o sostituzione di parti dovuta a
usura e logorio
b) materiale di consumo (componenti che prevedibilmente richiedano una sostituzione
periodica durante la vita utile di un prodotto, ad esempio batterie non ricaricabili, lamelle
relè, led lighting ecc.)
c) danni o difetti dovuti a impiego, utilizzo o trattamento imp
diversi dal normale uso personale o domestico.
I. Uso improprio, comprendente: - trattamenti causanti danni o
di - errata installazione o utilizzo del
e istruzioni Eta Beta sull’installazione ed uso - manutenzione impropria del prodotto, non conforme alle istruzioni Eta Beta sulla
corretta manutenzione - installazione o uso del prodotto non conformi alle norme tecniche o
di sicurezza vigenti nel Paese nel quale il prodotto è installato o utilizzato
II. Utilizzo del prodotto in combinazione con software non fornito a corredo del prodotto o
non corretta installazione del software
III. condizione o difetti dei sistemi ai quali il prodotto è collegato o nei quali è incorporato, ad
all’uso in combinazione con
il prodotto.

IV. uso del prodotto con accessori, periferiche ed altri prodotti di tipo, condizione e standard diversi
da quelli prescritti da Essegibi
V. interventi di riparazione o tentativi di riparazione da parte di personale non di Essegibi e di centri
assistenza autorizzati tecniche o di sicurezza nazionali o locali in nazioni diverse da quelle per cui il
utorizzazione scritta da parte di Esse-

gibi

nderlo conforme alle norme
VIII. eventi fortuiti, incendi, liquidi, sostanze chimiche o di altro tipo, allagamenti, vibrazioni, calore eccessivo, ventilazione inadeguata, picchi di corrente, tensione di alimentazione di ingresso eccessive
o errate, radiazioni, scariche elettrostatiche, compresi i fulmini, altre forze ed impatti esterni.
5. La presente garanzia copre soltanto i componenti hardware del prodotto. E’ escluso dalla garanzia
il software (di Essegibi o di terzi) soggetto a contratti di li
esclusioni di garanzia separate.
Esclusioni e limitazioni
Salvo per quanto riportato sopra, Essegibi non rilascia alcuna garanzia (esplicita, implicita, statutaria
o di altra natura) sul prodotto o sul software allegato o integrato nel prodotto in termini di qualità,
colare o altro. Se la presente esclusione
non
dovesse essere ammessa totalmente o parzialmente dalla legge applicabile, Essegibi esclude o
limita
le proprie garanzie al limite massimo consentito dalla legge applicabile. Qualsiasi garanzia che
non può essere completamente esclusa sarà limitata (nei termini consentiti dalla legge applicabile)
alla durata della presente Garanzia. L’unico obbligo di Essegibi nel quadro della presente Garanzia
consiste nel riparare o sostituire i prodotti in base ai presenti termini e condizioni di garanzia. Essegibi
declina ogni responsabilità per perdite o danni riguardanti prodotti, servizi, la presente Garanzia
o altro, comprendenti perdite economiche o intangibili – il prezzo pagato per il prodotto – perdita di
prodotti associati – perdite o danni
indiretti,
incidentali o consequenziali. Questo vale per perdite o danni derivanti da:
I. compromissione del funzionamento o avaria del prodotto o di prodotti associati in seguito a difetti o
mancata disponibilità durante la permanenza presso Essegibi o altro centro assistenza autorizzato,
con conseguenti tempi di fermo, perdita di tempo utile o interruzione dell’attività
II. rendimento imperfetto del prodotto o di prodotti associati
III. danni o perdita di programmi software o supporti di memorizzazione dati asportabili,
Questo vale per le perdite e i danni nel quadro di qualsiasi teoria legale, inclusa negligenza ed altri
atti illeciti, violazione contrattuale, garanzie esplicite o implicite e stretta responsabilità (anche nel
caso in cui Essegibi o il centro assistenza autorizzato siano stati informati in merito alla possibilità di
tali danni). Nei casi in cui la legge applicabile vieta o limita queste esclusioni di responsabilità, Essegibi esclude o limita la propria responsabilità al limite massimo ammesso dal diritto applicabile. La
responsabilità di Essegibi nel quadro della presente garanzia n on supererà in alcun caso il prezzo
pagato per il prodotto, fermo restando che, qualora la legge applicabile imponga limiti di responsabilità superiori, si applicheranno tali limiti.
Diritti legali riservati
Le leggi nazionali applicabili concedono agli acquirenti diritti legali (statutari) relativamente alla
vendita
di prodotti di elettronici. La presente garanzia non pregiudica i diritti dell’acquirente stabiliti dalle
leggi vigenti, né i diritti che non possono essere esclusi o limitati, né i diritti del cliente nei confronti
del rivenditore. Il cliente potrà decidere di far valere i diritti spettanti a propria esclusiva discrezione.
Per ogni controversia il foro competente è quello di Roma.

Femax Elettronica S.r.l.

www.essegibisicurezza.it
Made in Itay

Questo simbolo indica che il prodotto deve essere smaltito nel rispetto
delle leggi e delle normative locali. Per ottenere ulteriori informazioni sulle alternative
contattare le autorità
Unione Europea: Informazioni sullo smaltimento

La versione più aggiornata sarà sempre disponibile sul sito nella pagina prodotto.
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Con la presente si dichiara che questo dispositivo
è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni
pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE

UM_E_900142 R1.4

