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1 Introduzione

I sistemi di sicurezza aiutano a proteggere vite, proprietà e investimenti
da pericoli di incendio, furto e danni a cose e persone. La tastiera è un
dispositivo digitale avanzato che offre una gamma di funzioni non
disponibili con altri sistemi. Il suo display retroilluminato ad alta
visibilità con segnalatore acustico integrato vi avvisa se si verificano
degli eventi. Il design elegante e la facilità d'uso la rendono ideale per la
protezione delle proprietà.

Il vostro installatore può programmare il sistema in base alle vostre
esigenze. Il sito viene indicato con la descrizione desiderata ed appare
sul display. Contattare l'installatore qualora si incontrassero problemi
durante il test del sistema.

Il vostro istituto di vigilanza è:

Chiamare prima del test:
______________________________________________________

1.1 Informazioni sulla documentazione

Il presente manuale tratta le funzioni di base e avanzate. Il presente
manuale è progettato come riferimento quotidiano per gli utenti del
sistema. Le funzioni descritte nel presente manuale vengono
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programmate dall'installatore. Il sistema specifico potrebbe non
includere tutte le funzioni descritte. Alcune funzioni richiedono
l'immissione del proprio codice di accesso personale.

Organizzazione manuale
– Sezione 2. Vi aiuta a identificare lo stile della vostra tastiera.
– Sezioni da 3 a 10. Illustrano le basi del sistema di sicurezza.
– Sezioni da 11 a 20. Descrivono l'utilizzo delle tastiere B94x/B93x.
– Sezioni da 21 a 30. Descrivono l'utilizzo delle tastiere B92x/B91x.
– Sezione 31. Illustra l'uso delle tastiere D1260x/D1255x (solo

B9512G/B8512G centrali di controllo).
– Sezione 32. Illustra le funzioni opzionali, indicando i limiti del

sistema e fornendo consigli.

Convenzioni terminologia del manuale
In questo manuale, simbolo no. si riferisce a una quantità numerica
variabile, come il numero di punti da testare o il tempo di uscita.

Il testo visualizzato sul display della tastiera viene riportato nel presente
manuale in corsivo . Il testo che appare nel presente manuale tra
parentesi [] indica di premere l'icona/il tasto corrispondente sulla
tastiera.

Copyright
Questo documento è di proprietà intellettuale di Bosch Security
Systems, Inc. ed è protetto da copyright. Tutti i diritti riservati.

Marchi
Tutti i nomi dei prodotti hardware e software menzionati in questo
documento sono marchi registrati e devono essere trattati come tali.
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2 Panoramica delle tastiere

2.1 Identificare il tipo di tastiera

4 Identificare la tastiera in uso in modo da poter leggere le istruzioni
appropriate.
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2.2 Pulizia della tastiera

Utilizzare un panno morbido e una soluzione detergente non abrasiva
per pulire la tastiera (ad esempio, panno in microfibra e detergente per
occhiali). Spruzzare il detergente sul panno. Non spruzzarlo
direttamente sulla tastiera.
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3 Punti

3.1 Che cos'è un punto?

Il termine punto designa un dispositivo di rilevazione o un gruppo di
dispositivi collegati al sistema di sicurezza. I punti vengono visualizzati
singolarmente sulla tastiera con i rispettivi nomi. Il nome del punto può
descrivere una singola porta, un sensore di movimento, un rilevatore di
fumo di un'area come il piano superiore o il garage. Vi sono due tipi di
punti di base: controllati e 24 ore.

3.2 Punti controllati

I punti controllati rispondono alle condizioni di allarme in funzione
dell'attivazione (inserimento) o della disattivazione (disinserimento) del
sistema. I punti controllati sono programmati per rispondere alle
condizioni di allarme immediatamente o con un ritardo che consente di
raggiungere la tastiera di disattivare il sistema. Esistono due tipi di
punti controllati: interni e perimetrali.

3.2.1 Perimetrali
I perimetrali riguardano le porte e le finestre esterne dell'edificio (il
perimetro). Quando si attiva parzialmente il sistema, si attivano
(inseriscono) solo i perimetrali.

3.2.2 Interni
Questi punti riguardano i dispositivi di rilevamento antintrusione per
interni, come sensori di movimento o porte interne. Quando si attiva il
sistema in modo totale, si attivano (inseriscono) sia i perimetrali che gli
interni.
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3.3 Punti 24 ore

I punti 24 ore sono sempre attivi (inseriti), anche se il sistema di
sicurezza è disattivato (disinserito). Esistono due tipi di punti 24 ore,
punti incendio e punti non-incendio.

3.3.1 Punti incendio
I punti incendio controllano esclusivamente i dispositivi di rilevazione
incendio. Sono sempre attivi (inseriti) e non possono essere disattivati
(disinseriti). Sulla tastiera i punti incendio sono chiaramente
distinguibili dai punti non incendio.

3.3.2 Punti non-incendio
I punti non-incendio 24 ore sono sempre attivi (inseriti) e non è
possibile disattivarli (disinserirli). Pulsanti antipanico, pulsanti
antirapina, sensori bassa temperatura e anti-allagamento sono esempi
di dispositivi monitorati dai punti non-incendio 24 ore.
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4 Aree

4.1 Che cos'è un'area?

Un'area è un numero di punti raggruppati in modo da poterli controllare
contemporaneamente come un'unica unità. Ad esempio, se un sistema
di sicurezza protegge un edificio con tre sezioni, ufficio, laboratorio e
mensa, i punti di ciascuna di tali sezioni possono essere raggruppati in
un'area. Una volta definita come area ciascuna sezione nel sistema di
sicurezza, è possibile attivarla (inserirla) e disattivarla (disinserirla)
singolarmente, in gruppi (ad es. ufficio e laboratorio) o tutte insieme.
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5 Schermate e segnali acustici di
avvertimento

La tastiera emette alcuni toni distinti e visualizza un testo per avvertire
l'utente per gli eventi di sistema. È inoltre possibile collegare delle
sirene al sistema. Le sirene montate all'esterno dell'edificio avvisano i
vicini di eventuali emergenze e forniscono una guida acustica per polizia
e vigili del fuoco.

La tastiera dispone di icone di stato che indicano lo stato del sistema.
Per maggiori informazioni, vedere la sezione dedicata alla panoramica
delle icone di stato.

5.1 Tacitazione mediante pressione dei tasti

La pressione di un tasto qualsiasi sulla tastiera illumina i tasti e tacita i
toni di avvertimento. Se non si preme un altro tasto entro 20 secondi,
l'illuminazione della tastiera si spegne e i toni di avvertimento
riprendono.

5.2 Tacitare il tono di allarme

Il tono di allarme acustico dura per un determinato periodo di tempo
prima di spegnersi automaticamente. Per tacitare l'allarme prima dello
scadere del tempo, è sufficiente immettere il codice di accesso
personale e premere ENTER.
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5.3 Schermata e tono del tempo di entrata

Se si accede a un sistema attivato (inserito) attraverso un punto
programmato con un tempo di entrata, la tastiera emette il tono del
tempo di entrata per ricordare di disattivare il sistema di sicurezza.

Il mancato disinserimento del sistema di sicurezza prima dello scadere
del tempo di entrata potrebbe provocare l'attivazione della sirena con
conseguente invio della segnalazione di allarme alla vigilanza o FFOO.

La società di sicurezza ha provveduto alla programmazione dei tempi di
entrata:

Il mio tempo di entrata è: _______________________________

5.4 Tono e schermata del tempo di uscita

Alla prima attivazione (inserimento) del sistema (per mezzo della
tastiera o del telecomando), la tastiera emette il tono del tempo di
uscita, visualizza Uscire subito! e avvia il conto alla rovescia del tempo di
uscita. La frequenza di impulsi del tono aumenta durante gli ultimi 10
secondi del tempo di uscita.

Se si esce e rientra prima dello scadere del tempo di uscita, il timer del
tempo di uscita riavvia il conto alla rovescia. Il riavvio si applica solo una
volta.

L'installatore provvede alla programmazione dei tempi di uscita:

Il mio tempo di uscita è: _______________________________
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5.5 Toni di pressione tasti

La tastiera emette il tono di pressione tasto (un segnale acustico breve)
quando si preme un tasto qualsiasi. Utilizzare il menu Impostazioni per
abilitare/disabilitare il tono di pressione tasti.

5.5.1 Immissione non valida (tono di errore)
Se la pressione del tasto è riferita a un'immissione non valida, al tono di
pressione tasto segue il tono di immissione non valida.

Alcune immissioni richiedono la pressione di un solo tasto. Altre
immissioni richiedono una serie di due o più pressioni di tasti.
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6 Come il sistema segnala gli eventi

Il sistema di sicurezza effettua tentativi ripetuti di invio report alla
vigilanza o FFOO. Nel caso in cui il sistema non riesca a comunicare, la
tastiera emette il tono di guasto e visualizza un messaggio di errore di
comunicazione. Avvisare l'installatore dell'errore di comunicazione.

In caso di interruzione dei servizi telefonici, Internet o cellulari, il
sistema di sicurezza non può inviare i report, a meno che non sia
disponibile un mezzo alternativo per trasmettere tali report.

Per la comunicazione telefonica, l'installatore può programmare il
sistema di sicurezza affinché disconnetta automaticamente i telefoni
durante l'invio dei report. Al termine dell'invio report, il sistema riporta i
telefoni al normale funzionamento (verificare con l'installatore).

Consultare l'installatore per determinare se il sistema di sicurezza è
configurato con un ritardo del comunicatore. Il ritardo del comunicatore
interrompe l'invio dei report se la centrale viene disinserita entro 30-45
secondi dall'attivazione di un allarme intrusione. Tenere presente che gli
allarmi di tipo incendio vengono sempre segnalati senza ritardo.

Consultare l'installatore per determinare se il sistema di sicurezza è
configurato con una funzione di annullamento. Se un allarme non
incendio viene tacitato prima della scadenza del timer del segnale
acustico di allarme, il sistema invia un report di annullamento.

Consultare l'installatore per determinare se il sistema di sicurezza è
configurato con una funzione di auto-esclusione per allarmi non
incendio ed eventi di guasto. Dopo un numero programmabile di eventi
di allarme o guasto, il sistema esclude automaticamente i punti.
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Se l'abbonamento telefonico include la funzione di attesa di chiamata,
l'installatore può configurare il sistema in modo tale che l'attesa
chiamata non interferisca con i report di allarme. Assicurarsi di avvisare
l'installatore in caso di attivazione dell'attesa di chiamata. Una linea
configurata con l'attesa di chiamata non segnala correttamente gli
allarmi se l'attesa di chiamata è abilitata. Se si disattiva l'attesa di
chiamata dopo averla configurata nel sistema, accertarsi di avvisare
l'installatore.
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7 Eventi allarme

Il sistema genera diversi tipi di eventi.

7.1 Priorità degli eventi

Se si verifica più di un evento, il sistema li dispone in uno dei sei gruppi.
I gruppi sono (in ordine decrescente di priorità): allarmi incendio,
allarmi gas, allarmi utente, allarmi intrusione, guasti incendio e guasti
non incendio. Il gruppo con la massima priorità viene disposto per
primo. Le descrizioni e le istruzioni che seguono descrivono i toni e le
schermate per ciascun gruppo e illustrano come tacitare i toni.

7.2 Allarmi incendio

Gli allarmi incendio sono gli eventi di massima priorità. Quando si attiva
un punto di tipo incendio, la tastiera emette un tono incendio
intermittente caratteristico.

Fare evacuare tutti gli occupanti e verificare la presenza di fumo o
incendio. Assicurarsi che tutti gli occupanti conoscano la differenza tra
il tono continuo antintrusione, il tono intermittente per il gas e il tono
intermittente per l'incendio. Il segnale acustico viene emesso per la
durata impostata dall'installatore.

Il display visualizza il testo del primo punto in cui è scattato l'allarme

incendio. Premere /NEXT per visualizzare manualmente gli
(eventuali) ulteriori punti in cui è scattato l'allarme. Gli eventi sono
ordinati dal meno recente al più recente.
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7.2.1 Tacitazione degli allarmi incendio
Immettere il codice di accesso per tacitare gli allarmi incendio. Se il
sistema è attivo (inserito), la tacitazione dell'allarme incendio disattiva
anche il sistema. Il sistema visualizza ora Allarme tacitato, quindi il
numero di punti in allarme e i nomi di tutti i punti in allarme in ordine di
attivazione.

L'installatore può programmare il sistema in modo tale che gli utenti
non possano disattivare alcuni allarmi incendio prima che l'evento
incendio sia annullato. L'installatore può programmare il sistema in
modo tale che gli utenti non possano tacitare alcuni allarmi incendio
prima che il punto incendio non sia stato riportato alla normalità
(correzione delle condizioni di guasto). Il messaggio Allarme tacitato
continua a scorrere per ricordare che è ancora possibile visualizzare i
punti in allarme usando l'opzione di menu Visualizza memoria eventi.

Se il punto incendio è ancora in allarme (guasto), il punto va in guasto
dopo la tacitazione. Alcuni punti incendio devono essere ripristinati.
Non è possibile cancellare i guasti incendio dal display. Quando i punti
incendio tornano alla normalità, il sistema cancella automaticamente i
guasti incendio dal display.



22 it | Eventi allarme Control Panels

2019-12 | 08 | F.01U.359.481 Bosch Security Systems B.V.

7.3 Allarmi gas

Gli allarmi gas sono gli eventi successivi in ordine di priorità. Quando si
attiva un punto gas, la tastiera emette un allarme gas intermittente
caratteristico.

Fare evacuare tutti gli occupanti e verificare la presenza di gas.
Assicurarsi che tutti gli occupanti conoscano la differenza tra il tono
antintrusione, il tono intermittente per il gas e il tono intermittente per
l'incendio. Il segnale acustico viene emesso per la durata impostata
dall'installatore.

Il display visualizza il testo del primo punto in cui è scattato l'allarme

gas. Premere /NEXT per visualizzare manualmente gli (eventuali)
ulteriori punti in cui è scattato l'allarme. Gli eventi sono ordinati dal
meno recente al più recente.

7.3.1 Tacitazione degli allarmi gas
Immettere il codice di accesso per tacitare gli allarmi gas. Se il sistema
è attivo (inserito), la tacitazione dell'allarme gas disattiva anche il
sistema (disinserisce il sistema). Il sistema visualizza ora Allarme
tacitato, quindi il numero di punti in allarme e i nomi di tutti i punti in
allarme in ordine di attivazione.

L'installatore può programmare il sistema in modo che gli utenti non
possano tacitare alcuni allarmi gas prima dell'annullamento dell'evento
gas. Immettere il codice di accesso per cancellare il testo scorrevole del
punto dal display. Il messaggio Allarme silenziato continua a scorrere per
ricordare che è ancora possibile visualizzare i punti in allarme usando
l'opzione di menu Visualizza memoria eventi.
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Se il punto gas è ancora in allarme (guasto), il punto va in guasto dopo
la tacitazione. Alcuni punti gas devono essere ripristinati. Non è
possibile cancellare i guasti gas dal display. Quando i punti gas tornano
alla normalità (le condizioni di guasto vengono corrette), il sistema
cancella automaticamente il guasto gas dal display.

7.4 Allarmi utente e intrusione

Gli allarmi utente hanno la terza priorità. Gli allarmi utente sono allarmi
avviati dall'utente che comprendono, ad esempio, allarmi rapina,
antipanico e di soccorso. Gli allarmi soccorso non sono disponibili nei
sistemi omologati UL. Viene emesso un tono continuo per il tempo
impostato dalla società di sicurezza.

Gli allarmi intrusione hanno la quarta priorità. Se si attiva un punto
intrusione mentre il sistema è attivo (inserito), la tastiera emette un
tono antintrusione continuo.

Assicurarsi che tutti gli occupanti conoscano la differenza tra il tono
continuo per utente o intrusione, il tono intermittente per il gas e il
tono intermittente per l'incendio. Il segnale acustico viene emesso per il
tempo impostato dall'installatore.

7.4.1 Tacitazione degli allarmi utente e intrusione
Il tono di allarme acustico dura per un determinato periodo di tempo
prima di spegnersi automaticamente. Per tacitare gli allarmi utente e
intrusione prima dello scadere del tempo, è sufficiente immettere il
codice personale e premere ENTER.
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Avviso!
Per gli allarmi silenziosi, come gli allarmi rapina, non
vengono emessi segnali acustici.
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8 Eventi di guasto

8.1 Eventi di guasto incendio

Quando si verifica un guasto incendio, la tastiera emette il tono di
guasto (ripetizione di tre toni seguiti da una pausa). Il sistema visualizza
il numero di punti incendio con guasti e il nome di ciascun punto in
guasto.

8.1.1 Tacitazione dei guasti incendio
Premere ENTER per tacitare il tono di guasto.
Dopo avere tacitato il guasto, il testo del punto incendio continua a

essere visualizzato sul display. Usare /NEXT per scorrere il testo di
guasto. Gli eventi sono ordinati dal meno recente al più recente. Non è
possibile cancellare i guasti incendio dal display prima che la
condizione di guasto sia ripristinata (il punto è normale).

8.2 Eventi di guasto gas

Quando si verifica un guasto gas, la tastiera emette il tono di guasto
(ripetizione di tre toni seguiti da una pausa). Il sistema visualizza il
numero di punti gas con i guasti e il nome di ciascun punto in guasto.

8.2.1 Tacitazione dei guasti gas
Premere ENTER per tacitare il tono di guasto.
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8.3 Eventi di guasto utente e intrusione

La società di protezione può programmare una tastiera affinché emetta
un tono di guasto (ripetizione di tre toni seguiti da una pausa) quando
si verifica un evento di guasto utente o intrusione.

Se il sistema è attivo, il display visualizza il numero di punti con guasti e
il nome di ciascun punto.

8.3.1 Eventi guasto utente e intrusione
Premere ENTER per tacitare il tono di guasto.

8.3.2 Visualizzazione degli eventi di guasto utente e

intrusione
Dopo che un utente ha immesso un codice di accesso, il nome del

punto in guasto continua a scorrere nel display. Usare /NEXT per
scorrere manualmente il testo. Gli eventi sono ordinati dal meno
recente al più recente.

8.4 Evento guasto di sistema

Tra gli esempi di indicazioni di guasto di sistema figurano Mancanza
corrente e Servizio Batteria scarica. Queste indicazioni vengono
visualizzate su tutte le tastiere del sistema. Tutti gli indicatori di guasto
di sistema iniziano con SERV o Servizio. Il testo di servizio scompare
solamente dopo il ripristino della condizione di guasto.
Premere ENTER per tacitare il tono di guasto.
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9 Gli eventi cancellati non vengono
persi

Se si cancellano allarmi e guasti dal display, è comunque possibile
visualizzare tutti gli eventi.

Utilizzando il menu eventi è possibile:
– Selezionare il menu Memoria eventi per visualizzare gli eventi di

allarme e guasto che si sono verificati dopo l'ultima attivazione
(inserimento) del sistema. L'attivazione (inserimento) del sistema
cancella la memoria eventi.

– Selezionare il menu Visualizza registro per visualizzare tutti gli
eventi nel registro eventi del sistema.
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10 Visualizzazione dei punti di guasto o
esclusi

Per attivare (inserire) il sistema, tutte le porte e finestre nel sistema
devono essere in condizione normale (senza guasti). La visualizzazione
dei punti guasti aiuta a trovare i punti guasti per verificarli al fine di
poter procedere all'inserimento.

La tastiera offre due modalità di visualizzazione delle informazioni sui
punti guasti ed esclusi. La prima determina lo scorrimento automatico
delle informazioni sui punti esclusi nel display. La seconda consente di
scorrere manualmente ciascuna descrizione.

ￚNoteￚ
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11 Panoramica del funzionamento della
tastiera B94x

5

142

3
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2

67 5

431

Descrizione dei riferimenti per la panoramica della tastiera

Numero di
riferiment

o

Descrizione

1 LED indicatore di accensione

2 Tasto funzione (vedere Tasto funzione, pagina 38)

3 Indicatori di stato (vedere Panoramica degli indicatori di
stato, pagina 37)
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4 Area di visualizzazione principale (vedere Area di
visualizzazione principale, pagina 31)

5 Barra nastro (vedere Panoramica barra multifunzione,
pagina 35)

6 Lettore di prossimità integrato (per l'uso con chiavi e
tessere)

7 Sensore di presenza (attiva l'illuminazione quando ci si
avvicina)

Il sistema fornisce un accesso rapido alle funzioni attraverso i menu
della tastiera.
I miei collegamenti sono:
___________________________ ___________________________
___________________________ ___________________________

11.1 Area di visualizzazione principale

L'area di visualizzazione principale della tastiera presenta diverse
schermate, che vengono visualizzate in base all'operazione eseguita
sulla tastiera stessa.

11.1.1 Schermo inattivo
Se l'area di visualizzazione principale mostra una schermata di stand-by,
vengono utilizzate parole, numeri e simboli per indicare lo stato del
sistema di sicurezza. Se si verificano diversi eventi, la tastiera mostra
ciascuno di essi in ordine di priorità.
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L'icona principale funge sia da indicatore dello stato di inserimento e
degli allarmi sia come icona da premere per modificare lo stato di
inserimento. Il testo sopra l'icona fornisce istruzioni.

Pronto per l'inserimento Indica che il sistema è pronto per
l'attivazione (inserimento). Premere l'icona per attivare (inserire)
il sistema di sicurezza.

Non pronto per l'inserimento. Indica che il sistema non è pronto
per l'attivazione (inserimento). Premere l'icona desiderata per
verificare i guasti.

Attivato (inserito). Indica che il sistema è stato attivato
(inserito). Premere l'icona e immettere il codice di accesso per
disattivare (disinserire) il sistema.

Parzialmente attivato (inserito). Indica che il sistema è stato
parzialmente attivato (inserito). Premere l'icona e immettere il
codice di accesso per disattivare (disinserire) il sistema.
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Allarme. Il sistema è in allarme. Premere l'icona e immettere il
codice di accesso per tacitare gli allarmi.

Avviso!
Nella schermata di stand-by, l'area di visualizzazione
principale mostra delle icone a destra o a sinistra del testo
se occorre premere un'icona per continuare o se è possibile
selezionare l'esecuzione di operazioni aggiuntive. Ad
esempio, l'icona Visualizza guasti consente di visualizzare
l'elenco dei punti guasti.

11.1.2 Schermata tastiera
La schermata della tastiera indica quando la tastiera richiede di
immettere il codice di accesso o si preme .
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Oltre ai tasti alfanumerici, la schermata tastiera presenta altri tre tasti.

Enter. Premere per eseguire l'immissione del codice di accesso,
di altri numeri o per rispondere Sì a una richiesta della tastiera.

CMD (comando). Premere per attivare un numero selezionato di
funzioni che richiedono uno o due tasti aggiuntivi.

Backspace. Premere backspace per cancellare i caratteri
alfanumerici.

11.1.3 Schermata tastiera QWERTY
La schermata della tastiera QWERTY indica quando è possibile utilizzare
i caratteri alfanumerici, ad esempio per inserire il nome di un nuovo
utente.

Al momento della prima visualizzazione, la tastiera QWERTY presenta
l'alfabeto inglese. Oltre a presentare l'alfabeto e la barra spaziatrice, la
tastiera QWERTY presenta diversi tasti per immettere testo e passare
ad altre tastiere di tipo QWERTY.
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Maiusc. Premere per immettere una lettera maiuscola o un
carattere speciale con il tastierino numerico.

Backspace. Premere backspace per cancellare i caratteri
alfanumerici.

Enter. Premere per salvare i caratteri immessi e tornare al menu
precedente.

Tastiera lingua estesa. Premere per mostrare i caratteri non
inglesi.

Tastierino numerico/caratteri speciali. Premere per mostrare il
tastierino numerico e i caratteri speciali.

Tastiera ABC. Premere per visualizzare la tastiera con l'alfabeto
inglese.

11.2 Panoramica barra multifunzione

La barra multifunzione comprende diverse icone oltre a data e ora. Ogni
icona si accende solo se è disponibile.

10
9

8
7

6
5

4
3

2

1
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Numero di
riferiment

o

Descrizione

1 Home. Premere per tornare alla schermata home
(principale).

2 Indietro. Premere per tornare al menu o alla schermata
precedente.

3 Avanti. Premere per passare al menu o alla schermata
successiva.

4 Esc. Premere per uscire da un menu e tornare al livello
precedente. Tenere premuto per uscire e tornare alla
schermata di stand-by da qualsiasi livello della struttura
dei menu.

5 Collegamenti. Premere per aprire il menu dei
collegamenti, per accedere in modo rapido alle funzioni
utilizzate più di frequente. L'installatore provvede alla
programmazione di questi collegamenti.

6 Menu. Premere per aprire il Menu principale.

7 Tastiera. Premere per sostituire l'area della schermata
principale con la schermata della tastiera.

8 Emergenza. Premere per accedere alla schermata di
emergenza. Da questa schermata è possibile scegliere tra
le tipologie di emergenza programmate per il proprio
istituto di vigilanza.

9 Guida. Premere per aprire le istruzioni a video.
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Numero di
riferiment

o

Descrizione

10 Ora e data. Visualizzare ora e data. Non interagire con
questa area.

11.3 Panoramica degli indicatori di stato

Gli indicatori di stato sulla tastiera forniscono un riferimento visivo
veloce per controllare il funzionamento del sistema.

Pronto per l'inserimento Il segno di spunta verde indica se il
sistema è pronto per l'attivazione (inserimento).

– Acceso fisso. Tutti punti sono normali e il sistema è pronto
per l'attivazione.

– OFF. Uno o più punti sono attivi e il sistema non è pronto
per l'inserimento.

Attivato (inserito). Il lucchetto rosso indica se il sistema è attivo
(inserito).

– Acceso fisso. Tutte le aree sono inserite senza allarmi.

– Lampeggiante. Tutte le aree sono inserite e non vi sono
allarmi attivi.

– OFF. Uno o più aree sono disattivate.

Guasto. La spia di avvertimento gialla si accende quando vi è
una condizione di guasto.
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– Acceso fisso. Vi è un guasto di sistema, dispositivo o punto.

– OFF. Non vi sono guasti di sistema, dispositivi o punti.

GAS. Il GAS blu indica un allarme gas.

– Lampeggiante. Un'area presenta un allarme gas. In caso di
allarme gas, è necessario abbandonare immediatamente
l'edificio.

– OFF. Nessun allarme gas.

Alimentazione. La spina di alimentazione blu indica se la centrale
riceve l'alimentazione.

– Acceso fisso. L’alimentazione di rete per la centrale è
presente.

– Lampeggiante. L’alimentazione di rete per la centrale di
controllo non è presente e la centrale viene alimentata dalla
batteria.

– OFF. La centrale di controllo non è alimentata.

11.4 Tasto funzione

Il tasto funzione esegue una funzione specifica programmata
dall'installatore.
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12 Panoramica del funzionamento della
tastiera B94x

1

4

7

ESC

GHI

PQRS

0 CMD

9
WXYZ

6
MNO

3
DEF

2

5
JKL

8
TUV

ABC

NEXTHELPPREV

Area 1     Off

A1 Lobby

Ready to turn on

<Shortcuts Menu>

GAS

3

7

6 5

4

3

1 2

4

1

4

7

ESC

GHI

PQRS

0 CMD

9
WXYZ

6
MNO

3
DEF

2

5
JKL

8
TUV

ABC

Numero di
riferimento

Descrizione

1 Display alfanumerico (vedere Panoramica del display,
pagina 43)

2 Tasto HELP

3 Tasti softkey

4 Tasti PREV e NEXT

5 Tasto CMD (comando)
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Numero di
riferimento

Descrizione

6 Tasto ESC (esci)

7 Indicatori di stato (vedere Panoramica degli indicatori di
stato, pagina 44)

Il sistema fornisce un accesso rapido alle funzioni attraverso i menu
della tastiera.

Per accedere ai menu utilizzando un B93x, premere Menu. Le funzioni
programmate dall'installatore sono visualizzate sul display come voci di
menu, ciascuna con il proprio tasto softkey. Per uscire da un menu e
tornare al livello precedente, premere ESC. Per uscire e tornare alla
schermata di stand-by da qualsiasi livello della struttura dei menu,
tenere premuto ESC.

La tastiera è dotata di un menu Collegamenti per accedere velocemente
alle funzioni più utilizzate. L'installatore provvede alla programmazione
di tali collegamenti. Per accedere ai collegamenti utilizzando una B93x,
premere Collegam..

I miei collegamenti sono:
___________________________ ___________________________
___________________________ ___________________________
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12.1 Panoramica dei tasti

Ogni tastiera dispone di 10 tasti numerici, 5 tasti di spostamento e otto
softkey. Quando vengono premuti, i tasti attivano la retroilluminazione
della tastiera ed emettono un segnale acustico attenuato. Utilizzare gli
otto softkey per selezionare un menu e le relative funzioni.

12.1.1 Descrizione dei tasti
Tasti softkey
Utilizzare i tasti softkey per effettuare una selezione quando il display
visualizza una freccia che punta da un'opzione di menu al tasto softkey.
La schermata stand-by mostra il Menu e i tasti softkey Collegam.. Il
menu dei collegamenti è il modo più rapido per accedere alle funzioni
usate più di frequente.

ESC
Il tasto ESC (Esci) ha due utilizzi. Primo, utilizzare il tasto ESC (Esci)
per uscire da menu e funzioni. Inoltre, utilizzare il tasto come backspace
durante l'immissione di nomi e numeri.

CMD
Utilizzare il tasto CMD (comando) in combinazione con uno o due tasti
numerici per eseguire le funzioni.

PREV e NEXT
Utilizzare i tasti PREV e NEXT per scorrere nei menu o nelle relative
selezioni.

HELP
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Il tasto HELP ha due utilizzi. Per prima cosa, usare il tasto per aprire la
guida a schermo della tastiera. (Al termine, premere ESC per uscire
dalla guida) Inoltre, tenere premuto il tasto HELP per 2 secondi per
passare alla seconda lingua del sistema.
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12.2 Panoramica del display

La tastiera utilizza parole, numeri e simboli per indicare lo stato del
sistema di sicurezza. Se si verificano diversi eventi, la tastiera mostra
ciascuno di essi in ordine di priorità. Il display mostra cinque righe, 21
caratteri per riga.

La tastiera è dotata di un luminoso display a cristalli liquidi (LCD) da
due righe per 20 caratteri. Se i nomi sono più lunghi di 18 caratteri, il
testo scorre in orizzontale, in modo simile ai monitor delle quotazioni di
borsa.
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12.3 Panoramica degli indicatori di stato

Gli indicatori di stato sulla tastiera forniscono un riferimento visivo
veloce per controllare il funzionamento del sistema.

Pronto per l'inserimento Il segno di spunta verde indica se il
sistema è pronto per l'attivazione (inserimento).

– Acceso fisso. Tutti punti sono normali e il sistema è pronto
per l'attivazione.

– OFF. Uno o più punti sono attivi e il sistema non è pronto
per l'inserimento.

Attivato (inserito). Il lucchetto rosso indica se il sistema è attivo
(inserito).

– Acceso fisso. Tutte le aree sono inserite senza allarmi.

– Lampeggiante. Tutte le aree sono inserite e non vi sono
allarmi attivi.

– OFF. Uno o più aree sono disattivate.

Guasto. La spia di avvertimento gialla si accende quando vi è
una condizione di guasto.

– Acceso fisso. Vi è un guasto di sistema, dispositivo o punto.

– OFF. Non vi sono guasti di sistema, dispositivi o punti.

GAS. Il GAS blu indica un allarme gas.
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– Lampeggiante. Un'area presenta un allarme gas. In caso di
allarme gas, è necessario abbandonare immediatamente
l'edificio.

– OFF. Nessun allarme gas.

Alimentazione. La spina di alimentazione blu indica se la centrale
riceve l'alimentazione.

– Acceso fisso. L’alimentazione di rete per la centrale è
presente.

– Lampeggiante. L’alimentazione di rete per la centrale di
controllo non è presente e la centrale viene alimentata dalla
batteria.

– OFF. La centrale di controllo non è alimentata.



46 it | Struttura dei menu e comandi di B94x/B93x Control Panels

2019-12 | 08 | F.01U.359.481 Bosch Security Systems B.V.

13 Struttura dei menu e comandi di
B94x/B93x

La tastiera presenta una comoda struttura ad albero per i menu. Per

accedere alla struttura dei menu, premere l'icona  su una B94x o il
tasto softkey Menu su una B93x. Viene visualizzato per primo il menu
principale. Ogni selezione del menu ha un'icona o un tasto softkey
propri. Premere l'icona o il tasto softkey per selezionare tale opzione.

Su una B93x, le opzioni del menu per ogni livello della struttura ad
albero, sono associate a un numero in base all'ordine in cui tali opzioni
vengono visualizzate. È possibile digitare il numero del menu
desiderato, se lo si conosce.

La figura della struttura ad albero dei menu nella pagina successiva
illustra la struttura dei menu e i numeri associati a ciascuno di essi (solo
B93x).
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Totale on

Parziale on
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Comandi
È possibile attivare le funzioni con il tasto CMD più il comando a una o
due cifre.

Se si conosce il numero del comando, premere il tasto CMD, quindi il
comando a una o due cifre.

Avviso!

Dopo aver premuto CMD, è possibile utilizzare /PREV o

/NEXT per spostarsi nell'elenco dei comandi, quindi
premere ENTER quando si visualizza il comando desiderato.

Esaminare i comandi disponibili nella tabella riportata di seguito.

Comando Funzione

CMD 0 Esclusione

CMD 0 0 Annullamento esclusione

CMD 1 Inserimento totale (con ritardo)

CMD 1 1 Inserimento totale, istantaneo

CMD 2 Inserimento parziale, istantaneo

CMD 3 Inserimento parziale (con ritardo)

CMD 4* Tacitazione delle sirene

CMD 4 0 Vedi allarmi
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Comando Funzione

CMD 4 1* Report dei test

CMD 4 2* Report di stato

CMD 4 3* Risposta RPS

CMD 4 4* Test zone intrusione

CMD 4 5* Modifica data e ora

CMD 4 6*# Menu controlli porta

CMD 4 7 Ripristino dei sensori

CMD 4 9* Modifica display

CMD 5 0 Vai ad area

CMD 5 1 Ritardo inserimento

CMD 5 2* Menu programmazioni orarie

CMD 5 3 Elimina utente

CMD 5 4* Menu Modifica uscita

CMD 5 5 Modifica codice di accesso

CMD 5 6 Aggiungi utente

CMD 5 8* Test delle zone incendio

CMD 5 9 Mostra versione

CMD 6 Modalità Guardia
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Comando Funzione

CMD 7*~ Allarme speciale ___________________

CMD 8 Apri menu principale

CMD 9*~ Allarme speciale ___________________

*È necessario il firmware v3.0x o superiore. Solo No.B9512G/B8512G .
~Come configurato dall'installatore.
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14 Menu On/Off B94x/B93x

Usare il menu On/Off per l'attivazione completa o parziale delle aree,
per la disattivazione delle aree, per estendere l'ora di chiusura o
escludere i punti.

Quando si attiva (inserisce) il sistema di sicurezza, vi è un tempo di
uscita che consente di lasciare l'area senza che venga emesso il segnale
acustico antintrusione. Quando si accede a un sistema di sicurezza
attivato (inserito), vi è un tempo di entrata che consente di disinserire il
sistema.

14.1 Menu Attivazione completa

Usare il menu On/Off per l'attivazione completa o parziale delle aree,
per la disattivazione delle aree, per estendere l'ora di chiusura o
escludere i punti.

Quando si attiva (inserisce) il sistema di sicurezza, vi è un tempo di
uscita che consente di lasciare l'area senza che venga emesso il segnale
acustico antintrusione. Quando si accede a un sistema di sicurezza
attivato (inserito), vi è un tempo di entrata che consente di disinserire il
sistema.

14.1.1 Attivazione completa
L'attivazione completa di un'area attiva tutti i punti dell'area e fornisce
un tempo di entrata e di uscita. Ad esempio, è possibile attivare l'area e
uscire da una porta (entro il tempo di uscita) senza generare un evento
allarme. Quando si attiva completamente l'area il display indica il
numero di secondi del tempo di uscita rimanenti per uscire dall'area
protetta. Uscire prima della scadenza del tempo di uscita.
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L'uscita dopo la scadenza del tempo di uscita provoca l'avvio del tempo
di entrata. Può inoltre provocare un allarme in un dispositivo interno.
Immettere il codice di accesso per disattivare il sistema.
Attivazione completa delle aree:
1. Aprire il Menu principale.
2. Premere On/Off per aprire il menu.
3. Premere Tot. On per aprire il menu.
4. Premere Totale On rit. per aprire il menu.
5. Immettere il codice di accesso e premere ENTER. La tastiera

visualizza Uscire subito! e viene emesso un segnale acustico durante
il tempo di uscita.

6. Uscire dall'area o immettere nuovamente il codice di accesso per
interrompere l'inserimento del sistema. Effettuando l'inserimento
totale del sistema senza uscire, il sistema passa automaticamente
all'inserimento parziale.
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14.1.2 Inserimento totale istantaneo
L'inserimento totale istantaneo di un'area attiva tutti i punti senza
tempo di entrata o uscita. Se le aree sono in Inserimento totale
istantaneo, l'attivazione di un punto (ad esempio l'apertura di una
porta) genera immediatamente un evento di allarme.

Inserimento totale istantaneo delle aree:
1. Aprire il Menu principale.
2. Premere On/Off per aprire il menu.
3. Premere Tot. On per aprire il menu.
4. Premere Totale On ist. per aprire il menu.
5. Immettere il codice di accesso e premere ENTER. La tastiera

visualizza Inserimento totale.
6. Per disattivare il sistema di sicurezza, immettere il codice di

accesso e premere ENTER.



Control Panels Menu On/Off B94x/B93x | it 55

Bosch Security Systems B.V. 2019-12 | 08 | F.01U.359.481

14.1.3 Seleziona area
Utilizzare l'attivazione parziale aree selezionate per scegliere le aree per
l'attivazione completa o l'attivazione completa immediata. Le aree sono
selezionabili da un elenco a seconda dell'autorizzazione.

Inserimento di un'area specifica:
1. Aprire il Menu principale.
2. Premere On/Off per aprire il menu.
3. Premere Tot. On per aprire il menu.
4. Premere Tot.On area selez. per aprire il menu.
5. Immettere il codice di accesso e premere ENTER.
6. Premere On ritard. o On istant.. La tastiera risponde in base a ciò

che viene selezionato.
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14.2 Menu Inserimento parziale

Utilizzare il menu Inserimento parziale per l'attivazione parziale delle
aree. L'inserimento parziale di un'area provoca l'attivazione di alcuni
punti, quindi di una parte del sistema. Ad esempio, l'installatore
potrebbe configurare il sistema in modo che quando si utilizza la
funzione di inserimento parziale si attivino solamente le porte e le
finestre perimetrali, mentre i sensori di movimento interni non si
attivano.

14.2.1 Inserimento parziale
L'inserimento parziale di un'area attiva alcuni punti, o parte del sistema
nell'area e fornisce un tempo di entrata e di uscita. Ad esempio, è
possibile inserire l'area e uscire da una porta (entro il tempo di uscita)
senza generare un evento allarme.

Inserimento del perimetro con un tempo di uscita:
1. Aprire il Menu principale.
2. Premere On/Off per aprire il menu.
3. Premere Parz. On per aprire il menu.
4. Premere Parz. On rit. per aprire il menu.
5. Immettere il codice di accesso e premere ENTER. La tastiera

visualizza Inserimento parziale con ritardo.
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14.2.2 Inserimento parziale istantaneo
L'inserimento parziale di un'area attiva alcuni punti, o parte del sistema
nell'area senza tempo di entrata o di uscita. Se l'area è impostata su
Inserimento parziale istantaneo, l'attivazione di un punto perimetrale
(ad esempio l'apertura di una porta) genera immediatamente un evento
di allarme.

Inserimento parziale istantaneo:
1. Aprire il Menu principale.
2. Premere On/Off per aprire il menu.
3. Premere Parz. On per aprire il menu.
4. Premere Parz. On ist. per aprire il menu.
5. Immettere il codice di accesso e premere ENTER. La tastiera

visualizza Parziale on istantaneo.
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14.2.3 Seleziona area
Utilizzare l'inserimento parziale per selezionare delle aree singole da
impostare su Inserimento parziale o Inserimento parziale istantaneo. Le
aree sono selezionabili da un elenco in base all'autorizzazione.

Inserimento parziale di singole aree:
1. Aprire il Menu principale.
2. Premere On/Off per aprire il menu.
3. Premere Parz. On per aprire il menu.
4. Premere Parz.On area selez. per aprire il menu.
5. Immettere il codice di accesso e premere ENTER.
6. Premere On ritard. o On istant.. La tastiera risponde in base a ciò

che viene selezionato.
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14.3 Menu Disinserimento

È possibile disinserire le aree semplicemente immettendo il codice di
accesso o mediante il menu Disinserimento. Con entrambe le opzioni
vengono disinserite tutte le aree di cui si dispone autorizzazione.

Per evitare una condizione di allarme istantaneo, è necessario
immettere il codice di accessoe e accedere attraverso una porta di
ingresso definita. L'apertura della porta fa partire il tempo di entrata e
la tastiera emette un segnale acustico intermittente per ricordare di
disinserire il sistema. Immettere il codice di accesso prima dello
scadere del tempo di entrata.

Se si entra dalla porta sbagliata o non si disattiva (disinserisce) il
sistema prima dello scadere del tempo di entrata, si verifica un allarme.
In questo caso, tacitare l'allarme (immettendo il proprio codice di
accesso personale e premendo ENTER) e avvisare la vigilanza per
segnalare che non vi è una situazione di emergenza.

Disattivazione (disinserimento) del sistema di sicurezza con il codice di
accesso:
1. Immettere il codice di accesso personale.
2. Premere ENTER entro 8 secondi dall'immissione del codice di

accesso. Il display torna in stand-by.

14.3.1 Disinserimento
È possibile utilizzare il menu Disinserimento per disattivare tutte le aree
per cui si ha autorizzazione.

Disattivazione delle aree:
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1. Aprire il Menu principale.
2. Premere On/Off per aprire il menu.
3. Premere Off per aprire il menu.
4. Premere Disinserisci per disattivare.
5. Immettere il codice di accesso e premere ENTER. Il display torna in

stand-by.
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14.3.2 Disinserimento selettivo
Utilizzare Disattiva selezionate per scegliere le singole aree da
disattivare. Le aree vengono scelte da un elenco di cui si dispone di
autorizzazione.

Disattivazione di un'area specifica:
1. Aprire il Menu principale.
2. Premere On/Off per aprire il menu.
3. Premere [Off] per aprire il menu.
4. Premere Disins. area selez. per aprire il menu.
5. Immettere il codice di accesso e premere ENTER. Il display torna in

stand-by.
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14.4 Ritarda inserimento

L'installatore può programmare il sistema affinché preveda l'attivazione
(inserimento) entro una finestra di inserimento. Per finestra di
inserimento si intende un periodo di tempo programmato
dall'installatore. L'installatore definisce un periodo di tempo fisso per la
finestra di inserimento. Inoltre, l'installatore può programmare il
sistema per l'attivazione (inserimento) automatica al termine della
finestra.

Utilizzare l'opzione Ritarda orario di inserimento se occorre trattenersi
oltre l'orario di chiusura programmato. Se si non ritarda l'orario di
inserimento e non si attiva il sistema prima dell'orario programmato, il
sistema crea un evento di ritardo inserimento.

All'inizio della finestra di inserimento, la tastiera emette un segnale
acustico e visualizza Chiudere ora per ricordare all'utente di attivare
(inserire) il sistema. Il messaggio rimane visualizzato fino a quando si
attiva il sistema, termina la finestra di inserimento o si ritarda
l'inserimento. Dei messaggi di allarme o guasto sostituiscono questo
messaggio nel caso ci sia una condizione di allarme o guasto. Se la
condizione di allarme o guasto viene ripristinata prima della fine della
finestra di chiusura, sul display della tastiera viene nuovamente
visualizzato Chiudere ora.

Premendo ESC, il segnale acustico viene tacitato e il messaggio viene
cancellato per 10 minuti. Se non si attiva (inserisce) il sistema o si
ritarda l'inserimento, dopo 10 minuti il messaggio Chiudere ora
ricompare e viene nuovamente emesso il segnale acustico. Per
prolungare la finestra, immettere la nuova ora di inizio del tono
promemoria. Tale ora sarà il nuovo inizio della finestra di inserimento.
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Quando si sente l'avviso, è possibile:
– Uscire prima del termine della finestra di inserimento premendo

ESC per tacitare il segnale, attivando il sistema e uscendo.
– Trattenersi oltre il termine programmato della finestra di

inserimento, usando questa funzione per prolungare la finestra
stessa.

Per ritardare l'inserimento:
1. Aprire il Menu principale.
2. Premere On/Off per aprire il menu.
3. Premere Estend ins. per aprire il menu.
4. Immettere il codice di accesso e premere ENTER.

Avviso!
Non è possibile estendere la finestra oltre la mezzanotte. Il
sistema non può essere inserito se i punti presentano delle
anomalie.
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14.5 Esclusione

Utilizzare il menu di esclusione per escludere temporaneamente i punti
dal sistema e reincluderli al disinserimento. I punti esclusi non
generano eventi di allarme o guasto, non rilevano gli intrusi e non
possono inviare report. Ad esempio, per lasciare una finestra aperta e
inserire il sistema, escludere il punto finestra, quindi attivare il sistema.

14.5.1 Punti esclusi
È possibile escludere i punti quando un'area viene disattivata
(disinserita). I punti rimangono esclusi finché non si annulla l'esclusione
o i punti si ripristinano o quando l'area viene disattivata (disinserita).
Utilizzare l'esclusione punti con cautela: l'esclusione di un punto riduce
il livello di protezione.

Esclusione di un punto:
1. Aprire il Menu principale.
2. Premere On/Off per aprire il menu.
3. Premere Escludi per aprire il menu.
4. Premere Escludi zone per aprire il menu.
5. Selezionare un punto da escludere.
6. Uscire dal menu.
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14.5.2 Reinclusione punti
La reinclusione di un punto riattiva il punto escluso nel sistema in modo
tale che possa rispondere nuovamente alle condizioni di guasto e
allarme.

Reinclusione di un punto:
1. Aprire il Menu principale.
2. Premere Menu On/Off per aprire il menu.
3. Premere Escludi per aprire il menu.
4. Premere Annulla esclus zone per aprire il menu.
5. Selezionare un punto per cui annullare l'esclusione.
6. Uscire dal menu.



66 it | Menu stato B94x/B93x Control Panels

2019-12 | 08 | F.01U.359.481 Bosch Security Systems B.V.

15 Menu stato B94x/B93x

Usare il menu di stato per visualizzare lo stato dell'area o del punto o
per inviare un report di stato.

15.1 Visualizza stato area

Stato area mostra lo stato di attivazione/disattivazione delle aree per
cui si dispone dell'autorizzazione.

Visualizzazione dello stato delle aree:
1. Aprire il Menu principale.
2. Premere Stato per aprire il menu.
3. Premere Visual stato area per aprire il menu.
4. Immettere il codice di accesso e premere ENTER. Il display mostra

lo stato di ciascuna area. Ad esempio A-1: Off.
5. Uscire dal menu.
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15.2 Visualizza stato punti

La funzione Visualizza stato punti mostra lo stato (normale, attivo, in
corto) di tutti i punti delle aree di cui si ha autorizzazione.

Visualizzazione dello stato dei punti:
1. Aprire il Menu principale.
2. Premere Stato per aprire il menu.
3. Premere Visual stato area per aprire il menu.
4. Immettere il codice di accesso e premere ENTER.

5. Il display visualizza il numero di punti nel sistema. Usare /PREV

o /NEXT per scorrere l'elenco dei punti e visualizzarne lo stato.
6. Uscire dal menu.
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15.3 Invia report di stato

La funzione Invia report di stato invia un report completo dello stato del
sistema alla società di vigilanza. I report di stato possono avvisare la
società di potenziali problemi.

Invio di un report di stato:
1. Aprire il Menu principale.
2. Premere Stato per aprire il menu.
3. Premere Invia report stato per aprire il menu.
4. Immettere il codice di accesso e premere ENTER. La centrale di

controllo invia un report alla vigilanza o all'installatore.
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16 Menu Azioni B94x/B93x

Utilizzare il menu Azioni per ripristinare i sensori, modificare le uscite,
visualizzare il menu di test, visualizzare il menu RPS, selezionare
un'area, aggiornare il firmware del sistema o visualizzare i punti esclusi.

16.1 Ripristino

I dispositivi di rilevazione, come i rilevatori di fumo e sensori sismici,
potrebbero richiedere un'azione di ripristino prima di poter tornare al
normale funzionamento. Questa funzione toglie temporaneamente
alimentazione a questi dispositivi per ripristinarli.

Ripristino dei sensori:
1. Aprire il Menu principale.
2. Premere Azioni per aprire il menu.
3. Premere Reset per aprire il menu.
4. Immettere il codice di accesso e premere ENTER. Il display

visualizza Ripristino sensori per circa 3 secondi, quindi torna alla
schermata di stand-by disinserito.

Se si esegue questa funzione e il rilevatore o il sensore si ripristina
momentaneamente, per poi tornare alla condizione di guasto, le
condizioni che provocano l'attivazione potrebbero essere ancora
presenti o il rilevatore può essere guasto. Accertarsi che non vi siano
presenza di fumo, incendio o altri pericoli.

Se non è possibile ripristinare il sensore o rilevatore, contattare
l'installatore.
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16.2 Uscite

L'installatore programma le uscite per il controllo automatico e/o il
controllo da tastiera di dispositivi quali l'illuminazione dell'edificio o i
cancelli di ingresso. Un'uscita è un dispositivo che viene controllato dal
sistema. Contattare l'installatore per ulteriori informazioni sull'utilizzo
delle uscite nel sistema.

Utilizzare questa funzione per selezionare le uscite da attivare o
disattivare. Le uscite del proprio sistema possono controllare altri
sistemi, ad esempio l'illuminazione.

I sistemi di sicurezza che utilizzano le centrali di controllo B5512/
B4512/B3512 non sono certificati UL per il controllo degli accessi.

Attivazione e disattivazione delle uscite
1. Aprire il Menu principale.
2. Premere Azioni per aprire il menu.
3. Premere Uscite per aprire il menu.
4. Immettere il codice di accesso e premere ENTER.

5. Usare /NEXT per selezionare l'uscita desiderata o utilizzare i
tasti numerici per immettere il valore.

6. Premere Attiva o Disattiva.
7. Uscire dal menu.

16.3 Test

Utilizzare il menu Test per effettuare un test delle zone, inviare report di
test o per visualizzare le informazioni sul sistema sul display della
tastiera.
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16.3.1 Test delle zone
Il test delle zone consente di testare sensori, tastiere, sirene e altri
dispositivi del sistema senza generare degli eventi di allarme. È
possibile verificare i punti non testati da tastiera, per contribuire a
individuare eventuali problemi.

Mentre si trova in modalità test, il sistema non può essere inserito.
Inoltre, il sistema non genera eventi di allarme per i punti inclusi nel
test delle zone. I punti non inclusi creano eventi di allarme. Ad esempio,
il guasto di un punto incendio durante un test delle zone di intrusione
genera un evento di allarme incendio.

L'inizio del test delle zone attiva il tono antintrusione per 2 secondi.
Avvia anche il test della batteria. Un test della batteria riuscito termina
entro quattro minuti (il test delle zone continua). Se il sistema
determina che una batteria è bassa di carica, genera un evento di
batteria bassa e continua il test. Se si riscontra che la batteria è scarica,
il sistema genera un evento batteria mancante e termina
immediatamente il test della batteria.

Per testare i singoli dispositivi di rilevazione, è sufficiente attivare i
sensori e aprire porte e finestre protette una alla volta. Quando si attiva
ciascun dispositivo di rilevazione, la tastiera da cui è stato avviato il test
emette un breve segnale acustico e per 60 secondi il display indica il
punto testato. Il tono e il display confermano che ciascun dispositivo di
rilevazione funziona correttamente. Durante il test, le tastiere nella
stessa area da cui si attivato il test delle zone visualizzano Test zone in
corso.



72 it | Menu Azioni B94x/B93x Control Panels

2019-12 | 08 | F.01U.359.481 Bosch Security Systems B.V.

Avviso!
Il test delle zone incendio comprende le zone gas
Quando si esegue un test delle zone incendio, il sistema di
sicurezza testa tutti i punti 24 ore che visibili, compresi i
punti gas.

Esecuzione di un test delle zone:
1. Aprire il Menu principale.
2. Premere Azioni per aprire il menu.
3. Premere Test per aprire il menu.
4. Premere Walk Test per aprire il menu.
5. Premere Incendio, Intrus., Manuten., o Invisib. in base al tipo di

test delle zone che si desidera eseguire.
6. La tastiera mostra il numero di punti rimanenti da testare. Premere

Mostra zone non ver..

7. Usare /NEXT per passare al punto desiderato e visualizzarne lo
stato.

8. Uscire dal menu.

Termine automatico
Il test delle zone termina automaticamente dopo 20 minuti di assenza di
attività di test. La tastiera emette un segnale acustico durante gli ultimi
5 minuti del test.
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16.3.2 Invia report di test
Questa funzione controlla la presenza di comunicazione tra il sistema e
la società di vigilanza. Si tratta di un aspetto importante per mantenere
un alto livello di sicurezza nella propria attività.
È possibile inviare un report di test normale o un report di test
personalizzato:
– Report test normale: include tutti i gruppi di destinazione che

presentano la funzione report di test attivata, a prescindere dal
dispositivo di destinazione utilizzato per comunicare. Il report di
test viene inviato al primo dispositivo di destinazione efficace in un
gruppo di destinazione.

– Report di test personalizzato: è possibile selezionare il gruppo di
destinazione e il dispositivo di destinazione che si desidera testare.
È possibile eseguire il test di un dispositivo di destinazione per
gruppo di destinazione o tutti i dispositivi di destinazione
configurati per un gruppo di destinazione.

Invio di un report di test normale:
1. Aprire il Menu principale.
2. Premere Azioni per aprire il menu.
3. Premere Test per aprire il menu.
4. Premere Rapporto test per aprire il menu.
5. Premere Test normale.
6. Immettere il codice di accesso e premere ENTER.

Il sistema invia un report di test normale.
7. Uscire dal menu.

Invio di un report di test personalizzato:
1. Aprire il Menu principale.
2. Premere Azioni per aprire il menu.
3. Premere Test per aprire il menu.
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4. Premere Rapporto test per aprire il menu.
5. Premere Test personalizzato.
6. Selezionare il gruppo di indirizzamento da testare.
7. Selezionare la destinazione da testare.
8. Immettere il codice di accesso e premere ENTER.

Il sistema invia un report di test personalizzato.
9. Uscire dal menu.
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16.3.3 Versioni
Utilizzare questa funzione per visualizzare la versione corrente del
firmware della centrale.

Visualizzazione della versione corrente del proprio sistema (centrale):
1. Aprire il Menu principale.
2. Premere Azioni per aprire il menu.
3. Premere Test per aprire il menu.
4. Premere Revisioni per aprire il menu.
5. Immettere il codice di accesso e premere ENTER. Sul display

vengono visualizzate le informazioni sulla versione corrente.
6. Uscire dal menu.
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16.3.4 Test notifica
Utilizzare questo menu per verificare l'invio dei messaggi di notifica
personale, ai destinatari impostati dall'installatore..

Test delle notifiche:
1. Aprire il Menu principale.
2. Premere Azioni per aprire il menu.
3. Premere Test per aprire il menu.
4. Premere Notifiva Test per aprire il menu.
5. La tastiera mostra il primo percorso di notifica configurato

correttamente. Usare /NEXT per selezionare il percorso di
notifica desiderato, quindi premere ENTER. La centrale di controllo
invia una notifica di prova e torna alla schermata di stand-by.

16.4 RPS

Utilizzare il menu RPS per il collegamento a Software per la
programmazione in remoto (RPS). L'installatore utilizza RPS per la
configurazione e l'assistenza remota del sistema. RPS può essere
utilizzato da parte di installatori professionisti o abilitati.

16.4.1 Connetti
Utilizzare l'opzione Risposta per rispondere alla chiamata (accettare il
collegamento telefonico) e collegarsi a RPS.

Utilizzando l'opzione di menu risposta per rispondere a una chiamata in
arrivo da RPS:
1. Aprire il Menu principale.
2. Premere Azioni per aprire il menu.
3. Premere RPS per aprire il menu.
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4. Premere Rispondi per aprire il menu.
5. Immettere il codice di accesso e premere ENTER.
La tastiera visualizza Connessione RPS in corso..., quindi torna alla
schermata di stand-by.
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16.4.2 Connessione via rete
Utilizzare questa funzione per avviare una sessione RPS per mezzo di
una connessione Internet.

Collegamento a RPS tramite una connessione Internet:
1. Aprire il Menu principale.
2. Premere Azioni per aprire il menu.
3. Premere RPS per aprire il menu.
4. Premere Crea rete per aprire il menu.
5. Per utilizzare il numero di porta programmato, premere Porta

configurata. Inizia il processo di connessione.
6. Se si desidera modificare il numero di porta prima della

connessione, premere Cambia porta. Premere ENTER. Inizia il
processo di connessione.
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16.4.3 Connessione via telefono
Utilizzare questa funzione per collegare RPS utilizzando la linea
telefonica.

Collegamento a RPS attraverso la linea telefonica:
1. Aprire il Menu principale.
2. Premere Azioni per aprire il menu.
3. Premere RPS per aprire il menu.
4. Premere Chiamata telef per aprire il menu.
5. Immettere il codice di accesso, premere ENTER. Inizia il processo di

connessione.

16.5 Vai all'area

Con la funzione Vai all'area è possibile eseguire operazioni in un'area
diversa da quella in cui ci si trova senza necessità di recarsi fisicamente
in tale area. Ad esempio, utilizzando la tastiera dell'area ufficio è
possibile "andare" all'area di carico. L'area viene selezionata da un
elenco di aree di cui si dispone autorizzazione.

Dopo essere "andati" in un'area, è possibile eseguire le operazioni per
cui si dispone di autorizzazione in tale area. Per "uscire" da un'aerea,
premere [ESC].

Utilizzo di Vai all'area:
1. Aprire il Menu principale.
2. Premere Azioni per aprire il menu.
3. Premere Vai area per aprire il menu.
4. Immettere il codice di accesso e premere ENTER.
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5. Usare /NEXT per andare all'area a cui si desidera accedere,
quindi premere Vai area.

16.6 Firmware

L'installatore potrebbe avere configurato il sistema affinché richieda
l'autorizzazione dell'utente prima di potere aggiornare il firmware.
Utilizzare questa funzione per fornire l'autorizzazione richiesta
dall'installatore. L'autorizzazione in locale è obbligatoria per i sistemi
omologati UL.

Autorizzazione un aggiornamento del firmware:
1. Aprire il Menu principale.
2. Premere Azioni per aprire il menu.
3. Premere Firmware per aprire il menu.
4. Immettere il codice di accesso e premere ENTER.

16.7 Esclusione di servizio

Per facilitare la manutenzione da parte del personale tecnico, il sistema
è dotato di una speciale opzione di esclusione punti per disattivare
qualunque punto durante le attività di servizio. I punti esclusi non sono
protetti. Utilizzare questo menu per visualizzare i punti esclusi.

Visualizzazione dei punti in Esclusione servizio:
1. Aprire il Menu principale.
2. Premere Azioni per aprire il menu.
3. Premere Escl ser per aprire il menu. La tastiera mostra tutti i punti

in esclusione servizio.
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16.8 Menu Accesso

Utilizzare il menu Accesso per controllare le porte.

Aprendo le opzioni del menu Accesso con il numero di porta desiderato,
la tastiera mostra lo stato della porta.

Stato Significato

Ciclo La funzione di riavvio porta è in esecuzione (durante la
funzione di riavvio la porta può essere aperta).

Sbloccato La porta è sbloccata (non è necessario attivare una
richiesta o avvicinare una chiave di prossimità valida).

Proteggi La porta è protetta (la porta non può essere aperta se
protetta, neppure avvicinando una chiave di prossimità
valida).

Errore La porta è in stato di guasto. Contattare l'installatore.

Bloccata La porta è bloccata (la porta può essere aperta
avvicinando una chiave di prossimità valida).

Questa funzione è:

 disponibile sul mio sistema.

 non disponibile sul mio sistema.
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16.8.1 Ciclo porta
Utilizzare il menu Ciclo porta per consentire l'accesso durante il tempo
di ciclo(la porta può essere aperta).

Ciclo di una porta:
1. Aprire il Menu principale.
2. Premere Azioni per aprire il menu.
3. Premere Accesso per aprire il menu.
4. Premere Apriporta per aprire il menu.
5. Immettere il codice di accesso e premere ENTER.
6. Usare PREV o NEXT per scorrere fino alla porta desiderata. La

tastiera mostra lo stato della porta.
7. Premere ENTER. Viene effettuato un ciclo di attivazione della porta.
8. Uscire dal menu.
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16.8.2 Sblocca porta
Utilizzare il menu Sblocca porta per sbloccare una porta e consentire
l'accesso libero.

Sblocco di una porta:
1. Aprire il Menu principale.
2. Premere Azioni per aprire il menu.
3. Premere Accesso per aprire il menu.
4. Premere Sblocca porta per aprire il menu.
5. Immettere il codice di accesso e premere ENTER.
6. Usare PREV o NEXT per scorrere fino alla porta desiderata. La

tastiera mostra lo stato della porta.
7. Premere ENTER. La porta si sblocca.
8. Uscire dal menu.
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16.8.3 Blocca porta
Utilizzare il menu Blocca porta per bloccare una porta sbloccata.
Inoltre, utilizzare questo menu per bloccare le porte che sono state
aperte automaticamente durante un allarme incendio. Se una porta è
bloccata, per entrare, un utente deve avvicinare una tessera oppure
inviare un comando di sblocco o ciclo dalla tastiera per consentire
l'apertura della porta.

Blocco di una porta:
1. Aprire il Menu principale.
2. Premere Azioni per aprire il menu.
3. Premere Accesso per aprire il menu.
4. Premere Blocca porta per aprire il menu.
5. Immettere il codice di accesso e premere ENTER.
6. Usare PREV o NEXT per scorrere fino alla porta desiderata. La

tastiera mostra lo stato della porta.
7. Premere ENTER. La porta si blocca.
8. Uscire dal menu.
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16.8.4 Proteggi porta
Utilizzare il menu Proteggi porta per proteggere o annullare la
protezione delle porte. Una porta protetta non può essere aperta
avvicinando una chiave di prossimità valida o usando la funzione di
ciclo.

Protezione di una porta:
1. Aprire il Menu principale.
2. Premere Azioni per aprire il menu.
3. Premere Accesso per aprire il menu.
4. Premere Proteggi porta per aprire il menu.
5. Immettere il codice di accesso e premere ENTER.
6. Usare PREV o NEXT per scorrere fino alla porta desiderata. La

tastiera mostra lo stato della porta.
7. Premere ENTER. La porta è protetta.
8. Uscire dal menu.
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17 Menu Utenti B94x/B93x

Usare il menu Utenti per modificare il proprio codice di accesso,
aggiungere nuovi utenti, modificare o eliminare quelli esistenti.

17.1 Modifica codice di accesso

Utilizzare la funzione Modificare codice di accesso per modificare il
proprio codice di accesso personale.
Prima di iniziare, tenere presente quanto segue:
– Scegliere un nuovo codice di accesso tre a sei cifre. Se si sceglie un

codice di accesso con la cifra ripetuta in sequenza (ad esempio "33"
in 334697), prestare attenzione durante l'immissione.

– Per evitare conflitti con altri codici di accesso e coercizione, il
sistema di sicurezza non consente la modifica in codici di accesso
esistenti o che abbiano una differenza di più o meno 2 rispetto a un
codice di accesso esistente. Ad esempio, se 1234 è un codice
esistente, il sistema di sicurezza non consente di modificare il
codice con 1232, 1233, 1234, 1235 o 1236.

Modifica del proprio codice di accesso:
1. Aprire il Menu principale.
2. Premere Utenti. Premere Cambio cod acc per aprire il menu.
3. Immettere il codice di accesso corrente e premere ENTER.
4. Immettere il nuovo codice di accesso e premere ENTER.
5. Immettere nuovamente il nuovo codice di accesso e premere

ENTER.
6. Uscire dal menu.
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17.2 Aggiungi utente

Utilizzare la funzione Aggiungi utente per aggiungere un codice di
accesso al sistema di sicurezza. Prima di aggiungere l'utente, è
necessario conoscere i numeri utente disponibili, il livello di
autorizzazione che si desidera assegnare al nuovo codice di accesso e le
aree in cui questo sarà valido.

I numeri utente identificano gli utenti nei report trasmessi dal sistema.
Il livello di autorizzazione determina a quali funzioni del sistema il
codice di accesso può accedere. Il numero dell'area identifica a quali
parti del sistema il codice di accesso può accedere. Se non si
conoscono i numeri utente, i livelli di sicurezza o le aree disponibili,
rivolgersi al proprio installatore.
Prima di iniziare:
– Non tentare di aggiungere codici di accesso senza conoscere i

numeri utente disponibili. Questi numeri non devono essere confusi
con i codici di accesso che identificano gli utenti presso la società
di vigilanza.

– Scegliere un nuovo codice di accesso tre a sei cifre. Se si sceglie un
codice di accesso con la cifra ripetuta in sequenza (ad esempio "33"
in 334697), prestare attenzione durante l'immissione.

– Per evitare conflitti con altri codici di accesso e coercizione, il
sistema di sicurezza non consente di aggiungere codici di accesso
che abbiano una differenza di più o meno 2 rispetto a un codice di
accesso esistente. Ad esempio, se 1234 è un codice di accesso
esistente, il sistema non consente di modificare il codice con 1232,
1233, 1235 o 1236.

– Scegliere un livello di autorizzazione per ogni area. Lasciando vuoto
il livello di autorizzazione per un'area, premendo ENTER senza
effettuare un'immissione, l'accesso all'area viene negato.
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Aggiunta di un utente:
1. Aprire il Menu principale.
2. Premere Utenti.
3. Premere Aggiungi utente per aprire il menu.
4. Immettere il codice di accesso e premere ENTER.
5. Immettere il numero (1 - 50) dell'utente da aggiungere e premere

ENTER.

Configurazione del codice di accesso dell'utente:
1. Premere Codice di accesso per impostare il codice di accesso.
2. Premere ENTER per continuare.
3. Immettere codice di accesso dell'utente e premere ENTER.
4. Immettere nuovamente il codice di accesso e premere ENTER. La

tastiera visualizza Codice di accesso modificato e torna al menu
precedente.

Configurazione del nome utente:
1. Premere Nome per configurare il nome dell'utente.
2. Il modello B94x presenta una tastiera qwerty. Per la B93x, premere

un tasto numerico più volte per scorrere tra i numeri e le lettere
visualizzate sul tasto. Per inserire uno spazio, premere [0][0]. Per
inserire una lettera maiuscola, premere CMD prima di digitarla. Per
attivare il blocco maiuscole, premere CMDCMD. Per disattivare il
blocco maiuscole, premere CMDCMDCMD.

3. Premere ENTER per salvare il nome. La tastiera torna al menu
precedente.

Configurazione del livello dell'utente:
1. Premere Livello per assegnare un livello di autorizzazione.
2. Premere ENTER per continuare.
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3. Premere Sì per modificare il livello di autorizzazione predefinito per
l'area 1.

4. Immettere il numero del livello autorizzazione (1 - 14) da applicare
all'utente, quindi premere ENTER. La tastiera visualizza Livello
configurato e torna al menu precedente.

5. Se il sistema di sicurezza è dotato di più di un'area, utilizzare NEXT
e i due passaggi precedenti per impostare i livelli delle aree
aggiuntive.

Configurazione di un telecomando RADION keyfob o di un trasmettitore
Inovonics per l'utente:
1. Premere Telecom. per assegnare un telecomando RADION keyfob o

un trasmettitore Inovonics all'utente.
2. Per immettere manualmente l'RFID, se desiderato, premere Ins.

RFID per aggiungere l'RFID. Altrimenti, la tastiera programma
automaticamente l'RFID nel sistema di sicurezza quando si aggiunge
un telecomando RADION keyfob o un trasmettitore Inovonics.

3. Premere ENTER per continuare.
4. Immettere l'RFID.
5. Premere Salva per salvare l'RFID e tornare al menu precedente.
6. Premere Aggiungi per aggiungere un telecomando RADION keyfob o

un trasmettitore Inovonics.
7. Premere Aggiungi per continuare.
8. Su un telecomando RADION keyfob, premere un pulsante qualsiasi.

Su un trasmettitore Inovonics, aprire il trasmettitore e premere il
pulsante RESET, come da istruzioni del produttore. La tastiera
visualizza Telecomando registrato.

9. Se è necessario sostituire il telecomando o il trasmettitore appena
aggiunto (ad esempio, è stato accidentalmente aggiunto quello
sbagliato), premere Cambia, quindi Cambia e seguire il passaggio
precedente.
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10. È possibile rimuovere il telecomando o il trasmettitore aggiunto
premendo Rimuovi.

11. Uscire dal menu.

Questa funzione è:

 disponibile sul mio sistema.

 non disponibile sul mio sistema.
Aggiunta di una tessera ad un utente:
1. Premere Tessera.
2. Premere ENTER per continuare.
3. Avvicinare la tessera al lettore. La tastiera visualizza Avvicina tessera.
4. Se il lettore identifica correttamente la tessera, la tastiera visualizza

Tessera configurata.
5. Uscire dal menu.
Questa funzione è:

 disponibile sul mio sistema.

 non disponibile sul mio sistema.

Selezione della lingua della tastiera per l'utente:
1. Premere Lingua per selezionare la lingua dell'utente.
2. Premere ENTER per continuare.
3. Selezionare la lingua desiderata. La tastiera visualizza Lingua

configurata e torna al menu precedente.

Attivazione e disattivazione della connettività app mobile per l'utente:
1. Premere [App mobile] per abilitare o disabilitare l'accesso all'app

mobile.
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2. Premere ENTER per continuare. Viene visualizzato lo stato corrente
(attivato/disattivato).

3. Premere [Abilita] oppure [Disabilita] per modificare l'impostazione.
La tastiera indica la nuova configurazione e torna al menu
precedente.
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17.3 Modifica utente

Utilizzare la funzione Modifica utente per modificare un utente del
sistema. È necessario conoscere il numero dell'utente da modificare.

Modifica di un utente esistente:
1. Aprire il Menu principale.
2. Premere Utenti per aprire il menu.
3. Premere Modifica utente per aprire il menu.
4. Immettere il codice di accesso e premere ENTER.
5. Immettere il numero (1 - 50) dell'utente da modificare e premere

ENTER.
6. La tastiera mostra il nome collegato al numero utente immesso.

Premere Continua.

Configurazione del codice di accesso dell'utente:
1. Premere Codice di accesso per impostare il codice di accesso.
2. Premere ENTER per continuare.
3. Immettere codice di accesso dell'utente e premere ENTER.
4. Immettere nuovamente il codice di accesso e premere ENTER. La

tastiera visualizza Codice di accesso modificato e torna al menu
precedente.

Configurazione del nome utente:
1. Premere Nome per configurare il nome dell'utente.
2. Il modello B94x presenta una tastiera qwerty. Per la B93x, premere

un tasto numerico più volte per scorrere tra i numeri e le lettere
visualizzate sul tasto. Per inserire uno spazio, premere [0][0]. Per
inserire una lettera maiuscola, premere CMD prima di digitarla. Per
attivare il blocco maiuscole, premere CMDCMD. Per disattivare il
blocco maiuscole, premere CMDCMDCMD.
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3. Premere ENTER per salvare il nome. La tastiera torna al menu
precedente.

Configurazione del livello dell'utente:
1. Premere Livello per assegnare un livello di autorizzazione.
2. Premere ENTER per continuare.
3. Premere Sì per modificare il livello di autorizzazione predefinito per

l'area 1.
4. Immettere il numero del livello autorizzazione (1 - 14) da applicare

all'utente, quindi premere ENTER. La tastiera visualizza Livello
configurato e torna al menu precedente.

5. Se il sistema di sicurezza è dotato di più di un'area, utilizzare NEXT
e i due passaggi precedenti per impostare i livelli delle aree
aggiuntive.

Configurazione di un telecomando RADION keyfob o di un trasmettitore
Inovonics per l'utente:
1. Premere Telecom. per assegnare un telecomando RADION keyfob o

un trasmettitore Inovonics all'utente.
2. Per rimuovere un telecomando o un trasmettitore aggiunto

precedentemente, premere Rimuovi.
3. Per sostituire un telecomando o un trasmettitore aggiunto

precedentemente, premere Cambia, quindi Cambia e seguire il
passaggio successivo.

4. Su un telecomando RADION keyfob, premere un pulsante qualsiasi.
Su un trasmettitore Inovonics, aprire il trasmettitore e premere il
pulsante RESET, come da istruzioni del produttore. La tastiera
visualizza Telecomando registrato.

5. Per aggiungere un telecomando RADION keyfob o un trasmettitore
Inovonics, premere Aggiungi per continuare, quindi seguire il
passaggio precedente.
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6. Per immettere manualmente l'RFID, se desiderato, premere Ins.
RFID per aggiungere l'RFID. Altrimenti, la tastiera programma
automaticamente l'RFID nel sistema di sicurezza quando si aggiunge
un telecomando RADION keyfob o un trasmettitore Inovonics.

7. Premere ENTER per continuare.
8. Immettere l'RFID.
9. Premere Salva per salvare l'RFID e tornare al menu precedente.

Aggiunta o sostituzione di una tessera per l'utente:
1. Premere Tessera.
2. Premere ENTER per continuare.
3. Avvicinare la tessera al lettore. La tastiera visualizza Avvicina tessera.
4. Se il lettore identifica correttamente la tessera, la tastiera visualizza

Tessera configurata.
5. Uscire dal menu.

Selezione della lingua della tastiera per l'utente:
1. Premere Lingua per selezionare la lingua dell'utente.
2. Premere ENTER per continuare.
3. Selezionare la lingua desiderata. La tastiera visualizza Lingua

configurata e torna al menu precedente.

Attivazione e disattivazione della connettività app mobile per l'utente:
1. Premere [App mobile] per abilitare o disabilitare l'accesso all'app

mobile.
2. Premere ENTER per continuare. Viene visualizzato lo stato corrente

(attivato/disattivato).
3. Premere [Abilita] oppure [Disabilita] per modificare l'impostazione.

La tastiera indica la nuova configurazione e torna al menu
precedente.
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17.4 Elimina utente

Utilizzare la funzione Elimina utente per eliminare un utente.

Utilizzare questa funzione per eliminare gli utenti dal sistema. Tutti i
dati dell'utente (nome, codice di accesso, telecomando) vengono
eliminati e non è possibile ripristinarli. Usare Modifica utente se si
desidera soltanto eliminare l'autorizzazione di un utente (disabilitare
l'utente) e conservare i dati. È necessario conoscere il numero utente
da eliminare. I numeri utente identificano gli utenti nei report trasmessi
dal sistema.

Eliminazione di un utente:
1. Aprire il Menu principale.
2. Premere Utenti per aprire il menu.
3. Premere Elimina utente per aprire il menu.
4. Immettere il codice di accesso e premere ENTER.
5. Immettere il numero (1 - 50) dell'utente da eliminare e premere

ENTER. La tastiera mostra il nome collegato al numero utente
immesso.

6. Premere Continua.
7. Premere Sì per confermare l'eliminazione dell'utente selezionato. La

tastiera visualizza Utente n. eliminato e torna al menu precedente.
8. Uscire dal menu.



96 it | Menu Impostazioni B94x/B93x Control Panels

2019-12 | 08 | F.01U.359.481 Bosch Security Systems B.V.

18 Menu Impostazioni B94x/B93x

Usare il menu Impostazioni per di attivare o disattivare la modalità
Guardia, impostare la data e l'ora del sistema, visualizzare e modificare
le pianificazioni, impostare il volume e la luminosità della tastiera e
visualizzare l'ora nel display della tastiera.

18.1 Modalità Guardia

È possibile utilizzare la modalità Guardia per monitorare i punti
selezionati con il sistema disattivato. Ogni volta che i punti varranno
attivati (porte o finestre aperte), la tastiera emette un segnale acustico
e visualizza il testo del punto per 60 secondi. La centrale non genera
allarmi in questa modalità ad eccezione degli allarmi 24 ore (incendio,
antipanico, ecc.).

Utilizzare questa funzione nei sistemi residenziali per monitorare
ingressi e uscite a casa propria. Nei sistemi commerciali, può servire da
cicalino porta per avvisare l'utente se un cliente o un corriere entra in
negozio.
Entrata e uscita dalla modalità Guardia:
1. Aprire il Menu principale.
2. Premere Impostaz. per aprire il menu.
3. Premere Visualizz per aprire il menu.
4. Immettere il codice di accesso e premere ENTER.
5. Premere Attiva o Disattiva. La tastiera indica l'avvenuta attivazione

o disattivazione della modalità Guardia.
6. Uscire dal menu.
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18.2 Data/Ora

Affinché gli eventi programmati possano verificarsi al momento giusto, il
sistema di sicurezza deve avere ora e data impostate correttamente.
Utilizzare la funzione Data/ora per impostare sia data che ora. Il sistema
utilizza un formato AM/PM da 12 ore o un formato da 24 ore
(selezionare l'opzione di menu Formato data).

Se il sistema è configurato per gli aggiornamenti automatici di data/ora,
l'aggiornamento potrebbe sovrascrivere eventuali modifiche.

Impostazione di data e ora:
1. Aprire il Menu principale.
2. Premere Impostaz. per aprire il menu.
3. Premere Data/ora per aprire il menu.
4. Premere Imposta data per aprire il menu.
5. Immettere il codice di accesso e premere ENTER.
6. Immettere la nuova data nel formato selezionato.
7. Premere Salva/ENTER per salvare la modifica. La tastiera visualizza

Modifica data compl. e torna al menu precedente.
8. Premere Imposta ora per aprire il menu.
9. Premere Imposta.
10. Immettere la nuova ora nel formato selezionato.
11. Per le tastiere B93x nel formato a 12 ore, premere AM o PM.
12. Premere Salva/ENTER per salvare la modifica. La tastiera visualizza

Cambio ora effettuato e torna al menu precedente.
13. Uscire dal menu.
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18.3 Programmazione (programmazioni orarie)

Una programmazione oraria è una funzione programmata per
l'esecuzione automatica ad un orario programmato. È possibile
modificare l'orario delle programmazioni orarie, disabilitare una
programmazione oraria per evitare che si avvii automaticamente o
riavviare una programmazione oraria precedentemente disabilitata.
Contattare l'installatore per determinare quali programmazioni orarie
sono state programmate per il sistema.

Selezione di una programmazione oraria per la modifica:
1. Aprire il Menu principale.
2. Premere Impostaz. per aprire il menu.
3. Premere Pianific. per aprire il menu.
4. Immettere il codice di accesso e premere ENTER.

5. Usare /PREV o /NEXT per scorrere l'elenco delle
programmazioni orarie. La tastiera indica se una programmazione
oraria è abilitata, disabilitata o non ancora programmata.

6. Procedere a Abilitazione di una programmazione oraria disattivata o
Disabilitazione di una programmazione oraria abilitata.

Abilitazione di una programmazione oraria disabilitata:
1. Con la programmazione oraria da attivare visualizzata, premere

Abilita pianific..
2. Premere Escludi festivita o Includi festività.
3. Immettere la nuova ora nel formato HH:MM.
4. Premere ENTER per salvare l'ora e selezionare AM o PM.
5. Premere AM o PM. La tastiera visualizza Aggiornamento

programmazione completa e torna al menu precedente.
6. Uscire dal menu.
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Disattivazione di una programmazione oraria attivata:
1. Con la programmazione oraria da disattivare visualizzata, premere

Disabilita pianific..
2. Premere ENTER per disattivare la programmazione oraria. Il display

della tastiera indica che la programmazione oraria è disabilitata.
3. Uscire dal menu.
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18.4 Tastiera

Utilizzare il menu della tastiera per regolare la luminosità sul display
della tastiera, il volume del tono di pressione tasti nonché abilitare o
disabilitare il tono pressione tasti.

18.4.1 Luminosità
Utilizzare la funzione Luminosità per regolare il livello di luminosità del
display della tastiera.

Regolazione della luminosità del display della tastiera:
1. Aprire il Menu principale.
2. Premere Impostaz. per aprire il menu.
3. Premere Tastiera per aprire il menu.
4. Premere Luminos per aprire il menu.

5. Usare /PREV o /NEXT per regolare il livello di luminosità. Le
modifiche vengono applicate immediatamente.

6. Uscire dal menu.
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18.4.2 Volume
Utilizzare la funzione Volume per regolare il volume della pressione dei
tasti della tastiera.

Regolazione del volume di pressione tasti:
1. Aprire il Menu principale.
2. Premere Impostaz. per aprire il menu.
3. Premere Tastiera per aprire il menu.
4. Premere Volume per aprire il menu.

5. Usare /PREV o /NEXT per regolare il livello del volume. Le
modifiche vengono applicate immediatamente.

6. Uscire dal menu.
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18.4.3 Pressione tasti
Utilizzare la funzione di Pressione tasti per attivare o disattivare il tono
di pressione tasti.

Attivazione e disattivazione del tono di pressione tasti:
1. Aprire il Menu principale.
2. Premere Impostaz. per aprire il menu.
3. Premere Tastiera per aprire il menu.
4. Premere Pr. tasto per aprire il menu.
5. Premere Attiva o Disattiva.
6. Uscire dal menu.
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18.4.4 Luce notturna
Utilizzare il menu Luce notturna per attivare o disattivare la funzione di
luce notturna. La funzione luce notturna illumina leggermente display e
tasti quando la tastiera è inattiva, rendendola più facile d trovare in una
sala buia.

Attivazione o disattivazione della funzione luce notturna:
1. Aprire il Menu principale.
2. Premere Impostaz. per aprire il menu.
3. Premere Tastiera per aprire il menu.
4. Premere Ill.notte per aprire il menu.
5. Premere Attiva o Disattiva.
6. Uscire dal menu.



104it | Menu Impostazioni B94x/B93x Control Panels

2019-12 | 08 | F.01U.359.481 Bosch Security Systems B.V.

18.4.5 Sensore di Presenza (solo B94x)
La tastiera utilizza il sensore di presenza per illuminare il display
quando ci si avvicina.

Attivazione o disattivazione del sensore di presenza:
1. Aprire il Menu principale.
2. Premere Impostaz. per aprire il menu.
3. Premere Tastiera per aprire il menu.
4. Premere Presenza per aprire il menu.
5. Premere Attiva o Disattiva.
6. Uscire dal menu.
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19 Menu collegamenti B94x/B93x

Usare i collegamenti per accedere rapidamente alle funzioni comuni.

Utilizzo di un collegamento:
1. Dal Menu principale, premere Collegam. o premere semplicemente

/Collegam. sulla schermata di stand-by.
2. Premere il tasto softkey del collegamento desiderato. Se sono

disponibili più di quattro collegamenti, il tasto NEXT si accende e
può essere utilizzato per visualizzare altri collegamenti.
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20 Menu Eventi B94x/B93x

Usare il menu Eventi per visualizzare la memoria eventi, cancellare la
memoria eventi o di visualizzare il registro eventi.

20.1 Visualizza memoria eventi

Il sistema di sicurezza memorizza gli eventi che si verificano dall'ultimo
azzeramento della memoria. Utilizzare Visualizza memoria eventi per
visualizzare gli eventi non precedentemente cancellati. Ogni volta che si
attiva il sistema di sicurezza, la memoria eventi viene cancellata.

Visualizzazione della memoria eventi:
1. Aprire il Menu principale.
2. Premere Eventi per aprire il menu.
3. Premere Mostra mem.eventi per aprire il menu.
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20.2 Cancella memoria eventi

Utilizzare la funzione Cancella Memoria eventi per cancellare la memoria
eventi senza disinserire e inseriere il sistema di sicurezza.

Cancellazione della memoria eventi:
1. Aprire il Menu principale.
2. Premere Eventi per aprire il menu.
3. Premere Cancella memoria eventi per aprire il menu.
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20.3 Visualizza registro

Utilizzare la funzione Visualizza registro per esaminare gli eventi
memorizzati nel sistema. L'esame degli eventi passati potrebbe aiutare
a identificare eventuali problemi. Le segnalazioni vengono memorizzate
nella memoria della centrale in ordine di evento ed salvate con data e
ora.

Visualizzazione del registro:
1. Aprire il Menu principale.
2. Premere Eventi per aprire il menu.
3. Premere Mostra registro per aprire il menu. La tastiera visualizza

Immetti data inizio.
Per visualizzare parte del registro, immettere la data (MM/GG/AA)
da cui si desidera avviare la revisione. Premere ENTER.
Per visualizzare l'intero registro dall'evento più recente, premere
Vai a ultimo evento senza immettere una data di inizio. Vengono

visualizzate data e ora dell'evento più recente. Usare /PREV o

/NEXT per spostarsi tra gli eventi.
4. Uscire dal menu.
-Note-
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21 Panoramica del funzionamento della
tastiera B92x

GAS

A1 Lobby

Ready to turn on

8 7 6

9

5

10

1 2 3

4

Numero di
riferimento

Descrizione

1 Display alfanumerico (vedere Panoramica del display,
pagina 114)

2 Tasti PREV e NEXT

3 Tasto ENTER

4 Tasti ALL, PART e BYPASS

5 Tasto MENU

6 Tasto CMD (comando)
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Numero di
riferimento

Descrizione

7 Tasto ESC (esci)

8 Tasto HELP

9 Tasti funzione programmabili

10 Indicatori di stato (vedere Panoramica degli indicatori di
stato, pagina 115)

Il sistema fornisce un accesso rapido alle funzioni attraverso i menu
della tastiera.

Per accedere ai menu utilizzando una B93x, premere MENU. Premere
PREV o NEXT per scorrere l'elenco delle funzioni programmate
dall'installatore. Per avviare la funzione visualizzata sul display, premere
ENTER o premere il tasto numerico corrispondente, come indicato nelle
istruzioni sul display (ad esempio, premere 2 per il menu di stato). Per
uscire da un menu specifico e tornare al livello precedente, premere
ESC. Per uscire e tornare alla schermata di stand-by da qualsiasi livello
della struttura dei menu, tenere premuto ESC.

La tastiera è dotata di un menu Collegamenti per accedere velocemente
alle funzioni più utilizzate. L'installatore provvede alla programmazione
di tali collegamenti. Per accedere ai collegamenti, premere MENU,
quindi premere [6].

I miei collegamenti sono:
___________________________ ___________________________
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___________________________ ___________________________
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21.1 Panoramica dei tasti

Ciascuna tastiera presenta 10 tasti numerici, 7 tasti funzione e 6 tasti di
navigazione. Quando vengono premuti, i tasti accendono la
retroilluminazione ed emettono il tono di pressione (beep breve). I tasti
funzione includono tasti funzione programmabili e tasti per avviare
inserimento ed esclusione con una sola pressione.

21.1.1 Descrizione dei tasti
MENU
Usare il tasto MENU per aprire menu principale della tastiera. Premere
MENU[6] per accedere al menu Collegamenti, che rappresenta il modo
più rapido per accedere alle funzioni utilizzate più spesso.

TOTALE, PARZIALE ed ESCLUSIONE
Use il tasto ALL per l'inserimento totale del sistema. Usare il tasto
PART per l'inserimento parziale del sistema. Usare il tasto BYPASS per
accedere al menu per l'esclusione dei punti.

ENTER
Usare il tasto BYPASS per eseguire l'immissione del codice di accesso,
di altri numeri o per rispondere Sì a una richiesta della tastiera.
ESC
Il tasto ESC (Esci) ha due utilizzi. Primo, utilizzare il tasto ESC (Esci)
per uscire da menu e funzioni. Inoltre, utilizzare il tasto come backspace
durante l'immissione di nomi e numeri.

CMD
Utilizzare il tasto CMD (comando) in combinazione con uno o due tasti
numerici per eseguire le funzioni.
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PREV e NEXT
Utilizzare i tasti PREV e NEXT per scorrere nei menu o nelle relative
selezioni.
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21.2 Panoramica del display

La tastiera utilizza parole, numeri e simboli per indicare lo stato del
sistema di sicurezza. Se si verificano diversi eventi, la tastiera mostra
ciascuno di essi in ordine di priorità.

La tastiera è dotata di un luminoso display a cristalli liquidi (LCD) a due
righe.
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21.3 Panoramica degli indicatori di stato

Gli indicatori di stato sulla tastiera forniscono un riferimento visivo
veloce per controllare il funzionamento del sistema.

Pronto per l'inserimento Il segno di spunta verde indica se il
sistema è pronto per l'attivazione (inserimento).

– Acceso fisso. Tutti punti sono normali e il sistema è pronto
per l'attivazione.

– OFF. Uno o più punti sono attivi e il sistema non è pronto
per l'inserimento.

Attivato (inserito). Il lucchetto rosso indica se il sistema è attivo
(inserito).

– Acceso fisso. Tutte le aree sono inserite senza allarmi.

– Lampeggiante. Tutte le aree sono inserite e non vi sono
allarmi attivi.

– OFF. Uno o più aree sono disattivate.

Guasto. La spia di avvertimento gialla si accende quando vi è
una condizione di guasto.

– Acceso fisso. Vi è un guasto di sistema, dispositivo o punto.

– OFF. Non vi sono guasti di sistema, dispositivi o punti.

GAS. Il GAS blu indica un allarme gas.
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– Lampeggiante. Un'area presenta un allarme gas. In caso di
allarme gas, è necessario abbandonare immediatamente
l'edificio.

– OFF. Nessun allarme gas.

Alimentazione. La spina di alimentazione blu indica se la centrale
riceve l'alimentazione.

– Acceso fisso. L’alimentazione di rete per la centrale è
presente.

– Lampeggiante. L’alimentazione di rete per la centrale di
controllo non è presente e la centrale viene alimentata dalla
batteria.

– OFF. La centrale di controllo non è alimentata.
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22 Panoramica del funzionamento della
tastiera B91x

A1 Lobby

Ready to turn on

1 2 3

4

7 8

0

9

5 6

PREV  (p) ENTER  (▬) NEXT  (q)

ESC  (Ø) CMD  (#)

76

5

4

3

2

1
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Descrizione dei riferimenti per la panoramica della tastiera

Numero
di

riferime
nto

Descrizione Tasto
B915

Tasto B915I

1 Display alfanumerico n/d n/d

2 Icone di stato n/d n/d

3 Tasto Indietro: utilizzare per
passare al menu o alla selezione
del menu precedente.

PREV [ ▲ ]

4 Tasto Enter: utilizzare per
eseguire un'immissione,
selezionare una voce di menu o
rispondere Sì.

ENTER [ - ]

5 Tasto Avanti: utilizzare per
passare al menu o alla selezione
del menu successivo.

NEXT [ ▼ ]

6 Tasto Escape: utilizzare per
uscire da un menu o una
funzione o come backspace.

ESC [ ✱ ]

7 Tasto Command: usare con i
tasti numerici per eseguire i
comandi (eseguire funzioni).

CMD [ # ]
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Il sistema fornisce un accesso rapido alle funzioni attraverso i menu
della tastiera.

Per accedere al menu principale, premere CMD[8]. Premere PREV o
NEXT per scorrere l'elenco delle funzioni programmate dall'installatore.
Per avviare la funzione visualizzata sul display, premere ENTER o
premere il tasto numerico corrispondente, come indicato nelle
istruzioni sul display (ad esempio, premere 2 per il menu di stato). Per
uscire da un menu specifico e tornare al livello precedente, premere
ESC. Per uscire e tornare alla schermata di stand-by da qualsiasi livello
della struttura dei menu, tenere premuto ESC.

La tastiera è dotata di un menu Collegamenti per accedere velocemente
alle funzioni più utilizzate. L'installatore provvede alla programmazione
di tali collegamenti. Per accedere ai collegamenti, premere CMD[8][6].

I miei collegamenti sono:
___________________________ ___________________________
___________________________ ___________________________

22.1 Panoramica dei tasti

Ciascuna tastiera presenta 10 tasti numerici e cinque tasti funzione e di
navigazione: ESC, CMD, PREV, NEXT e ENTER Quando vengono
premuti, i tasti attivano la retroilluminazione ed emettono un tono di
pressione (beep breve).

22.1.1 Descrizione dei tasti
ESC
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Il tasto ESC (Esci) ha due utilizzi. Primo, utilizzare il tasto ESC (Esci)
per uscire da menu e funzioni. Inoltre, utilizzare il tasto come backspace
durante l'immissione di nomi e numeri.

CMD
Utilizzare il tasto CMD (comando) in combinazione con uno o due tasti
numerici per eseguire le funzioni.

PREV e NEXT
Utilizzare i tasti PREV e NEXT per scorrere nei menu o nelle relative
selezioni.

ENTER
Usare il tasto ENTER per effettuare l'immissione del codice di accesso,
per selezionare una voce di menu o per rispondere Sì a una richiesta
della tastiera.

22.2 Panoramica del display

La tastiera utilizza parole, numeri e simboli per indicare lo stato del
sistema di sicurezza. Se si verificano diversi eventi, la tastiera mostra
ciascuno di essi in ordine di priorità.
La tastiera è dotata di un luminoso display a cristalli liquidi (LCD) a due
righe.

22.3 Panoramica degli indicatori di stato

Gli indicatori di stato sulle tastiere forniscono un riferimento visivo
veloce per controllare il funzionamento del sistema.
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Stato Inserito parziale
– Verde. Pronto all'inserimento parziale.
– Rosso. Parziale inserito

Alimentazione. La spina di alimentazione blu indica se la
centrale riceve l'alimentazione.
– Accesso fisso. L’alimentazione di rete per la centrale è

presente.
– Lampeggiante. L’alimentazione di rete per la centrale

non è presente e la centrale viene alimentata dalla
batteria.

– OFF. La centrale non è alimentata.

Guasto. La spia di avvertimento gialla si accende quando vi
è una condizione di guasto.
– Accesso fisso. Vi è un guasto di sistema, su un

dispositivo o punto.
– OFF. Non vi sono guasti di sistema.

Stato Inserito Totale.
– Verde. Pronto per inserimento totale.
– Rosso. Totale (tutto inserito).
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23 Struttura menu B92x/B91x

La tastiera presenta una comoda struttura ad albero per i menu. Per
accedere la struttura dei menu, premere MENU su una B92x o CMD[8]
su una B91x. Ogni opzione di menu è dotata di un numero.

A ogni livello, è possibile premere il numero del menu desiderato, se lo
si conosce. Altrimenti, utilizzare PREVo NEXT per esaminare le opzioni
in tale livello, quindi premere ENTER quando viene visualizzata l'opzione
menu desiderata.

La figura della struttura ad albero dei menu nella pagina successiva
illustra la struttura dei menu e i numeri associati a ciascuna opzione.
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1: On/Off

1: Inserimento 
totale

2: Inserimento 
parziale

3: Off

4: Estendi 
tempo di 
chiusura

5: Escludi

1: Totale 
con ritardo

2: Totale 
istantaneo

3: Seleziona 
inserimento 

totale

1: Parziale 
con ritardo

2: Parziale 
istantaneo

3: Seleziona 
inserimento 

parziale

1: Disinserisci

2: Seleziona 
disinserimento

2: Stato

1: Visualizza 
stato area

2: Visualizza 
stato punto

3: Invia 
report stato

3: Azioni

1: Ripristina 
sensori

2: Modifica 
uscita

3: Test

4: RPS

5: Area

1: Walk Test

2: Report 
di test

6: Aggiorna 
firmware

7: Visualizza 
serv. escluso

8: Accesso

1: Ciclo 
porta

2: Sblocca 
porta

3: Visualizza 
revisioni

4: Notifica 
test

1: Risposta

2: Menu 
Origina

3: Chiamata 
telefonica

3: Blocca 
porta

4: Proteggi 
porta

1: Escludi 
punti

2: Annulla 
esclusione 

punti

1: Report 
di test 

normale

2: Report 
di test 

personalizzato
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Comandi
È possibile attivare le funzioni con il tasto CMD più il comando a una o
due cifre.



Control Panels Struttura menu B92x/B91x | it125

Bosch Security Systems B.V. 2019-12 | 08 | F.01U.359.481

Se si conosce il numero del comando, premere il tasto CMD, quindi il
comando a una o due cifre.

Avviso!

Dopo aver premuto CMD, è possibile utilizzare /PREV o

/NEXT per spostarsi nell'elenco dei comandi, quindi
premere ENTER quando si visualizza il comando desiderato.

Esaminare i comandi disponibili nella tabella riportata di seguito.

Comando Funzione

CMD 0 Esclusione

CMD 0 0 Annullamento esclusione

CMD 1 Inserimento totale (con ritardo)

CMD 1 1 Inserimento totale, istantaneo

CMD 2 Inserimento parziale, istantaneo

CMD 3 Inserimento parziale (con ritardo)

CMD 4* Tacitazione delle sirene

CMD 4 0 Vedi allarmi

CMD 4 1* Report dei test

CMD 4 2* Report di stato
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Comando Funzione

CMD 4 3* Risposta RPS

CMD 4 4* Test zone intrusione

CMD 4 5* Modifica data e ora

CMD 4 6*# Menu controlli porta

CMD 4 7 Ripristino dei sensori

CMD 4 9* Modifica display

CMD 5 0 Vai ad area

CMD 5 1 Ritardo inserimento

CMD 5 2* Menu programmazioni orarie

CMD 5 3 Elimina utente

CMD 5 4* Menu Modifica uscita

CMD 5 5 Modifica codice di accesso

CMD 5 6 Aggiungi utente

CMD 5 8* Test delle zone incendio

CMD 5 9 Mostra versione

CMD 6 Modalità Guardia

CMD 7*~ Allarme speciale ___________________

CMD 8 Apri menu principale
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Comando Funzione

CMD 9*~ Allarme speciale ___________________

*È necessario il firmware v3.0x o superiore. Solo No.B9512G/B8512G .
~Come configurato dall'installatore.
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24 Menu On/Off B92x/B91x

Usare il menu On/Off per l'attivazione completa o parziale delle aree,
per la disattivazione delle aree, per estendere l'ora di chiusura o
escludere i punti.

Quando si attiva (inserisce) il sistema di sicurezza, vi è un tempo di
uscita che consente di lasciare l'area senza che venga emesso il segnale
acustico antintrusione. Quando si accede a un sistema di sicurezza
attivato (inserito), vi è un tempo di entrata che consente di disinserire il
sistema.

24.1 Menu Inserimento Totale

Utilizzare il Menu Inserimento Totale per attivare tutte le aree. Per
Inserimento Totale di un'area si intende l'attivazione (inserimento) di
tutti i punti in tale area, ad esempio, tutte le porte, tutte le finestre e
tutti i rivelatori di movimento.

24.1.1 Attivazione completa
L'attivazione completa di un'area attiva tutti i punti dell'area e fornisce
un tempo di entrata e di uscita. Ad esempio, è possibile attivare l'area e
uscire da una porta (entro il tempo di uscita) senza generare un evento
allarme. Quando si attiva completamente l'area il display indica il
numero di secondi del tempo di uscita rimanenti per uscire dall'area
protetta. Uscire prima della scadenza del tempo di uscita.

L'uscita dopo la scadenza del tempo di uscita provoca l'avvio del tempo
di entrata. Può inoltre provocare un allarme in un dispositivo interno.
Immettere il codice di accesso per disattivare il sistema.
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Attivazione completa delle aree:
1. Aprire il Menu principale.
2. Premere [1] o ENTER per aprire il menu On/Off.
3. Premere [1] o ENTER per aprire il menu Inserimento totale.
4. Premere [1] o ENTER per selezionare Inserimento totale con

ritardo.
5. Immettere il codice di accesso e premere ENTER. La tastiera

visualizza Esci ora! e viene emesso un segnale acustico durante il
tempo di uscita.

6. Uscire dall'area o immettere il codice di accesso per interrompere
l'attivazione del sistema. Effettuando l'inserimento totale del
sistema senza uscire, il sistema passa automaticamente
all'inserimento parziale.



130it | Menu On/Off B92x/B91x Control Panels

2019-12 | 08 | F.01U.359.481 Bosch Security Systems B.V.

24.1.2 Inserimento Totale istantaneo
L'inserimento totale istantaneo di un'area attiva tutti i punti senza
tempo di entrata o uscita. Se le aree sono in Inserimento totale
istantaneo, l'attivazione di un punto (ad esempio l'apertura di una
porta) genera immediatamente un evento di allarme.

Inserimento totale istantaneo delle aree:
1. Aprire il Menu principale.
2. Premere [1] o ENTER per aprire il menu On/Off.
3. Premere [1] o ENTER per aprire il menu Inserimento totale.
4. Usare NEXT per andare all'opzione Inserimento totale istantaneo,

quindi premere ENTER o premere semplicemente [2]. La tastiera
visualizza Inserimento totale.

5. Per disattivare il sistema di sicurezza, immettere il codice di
accesso e premere ENTER.



Control Panels Menu On/Off B92x/B91x | it131

Bosch Security Systems B.V. 2019-12 | 08 | F.01U.359.481

24.1.3 Seleziona area (menu Attivazione completa)
Utilizzare l'attivazione parziale aree selezionate per scegliere le aree per
l'attivazione completa o l'attivazione completa immediata. Le aree sono
selezionabili da un elenco a seconda dell'autorizzazione.

Inserimento di un'area specifica:
1. Aprire il Menu principale.
2. Premere [1] o ENTER per aprire il menu On/Off.
3. Premere [1] o ENTER per aprire il menu Inserimento totale.
4. Usare NEXT per andare al menu  Inserimento totale per le aree

selezionate e premere ENTER o premere semplicemente [3].
5. Usare NEXT e ENTER per selezionare l'opzione di inserimento

istantaneo o con ritardo. La tastiera risponde in base a ciò che
viene selezionato.
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24.2 Menu inserimento parziale

Utilizzare il menu Inserimento parziale per l'attivazione parziale delle
aree. L'inserimento parziale di un'area provoca l'attivazione di alcuni
punti, quindi di una parte del sistema. Ad esempio, l'installatore
potrebbe configurare il sistema in modo che quando si utilizza la
funzione di inserimento parziale si attivino solamente le porte e le
finestre perimetrali, mentre i sensori di movimento interni non si
attivano.

24.2.1 Inserimento parziale
L'inserimento parziale di un'area attiva alcuni punti, o parte del sistema
nell'area e fornisce un tempo di entrata e di uscita. Ad esempio, è
possibile inserire l'area e uscire da una porta (entro il tempo di uscita)
senza generare un evento allarme.

Inserimento del perimetro con un tempo di uscita:
1. Aprire il Menu principale.
2. Premere [1] o ENTER per aprire il menu On/Off.
3. Usare NEXT per andare all'opzione Inserimento parziale, quindi

premere ENTER o premere semplicemente [2].
4. Premere [1] o ENTER per aprire l'opzione Inserimento parziale con

ritardo. La tastiera visualizza Parz.ON rit..
5. Per disattivare il sistema, immettere il codice di accesso e premere

ENTER.
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24.2.2 Inserimento parziale istantaneo
L'inserimento parziale di un'area attiva alcuni punti, o parte del sistema
nell'area senza tempo di entrata o di uscita. Se l'area è impostata su
Inserimento parziale istantaneo, l'attivazione di un punto perimetrale
(ad esempio l'apertura di una porta) genera immediatamente un evento
di allarme.

Inserimento parziale istantaneo:
1. Aprire il Menu principale.
2. Premere [1] o ENTER per aprire il menu On/Off.
3. Usare NEXT per andare all'opzione Inserimento parziale, quindi

premere ENTER o premere semplicemente [2].
4. Usare NEXT per andare all'opzione Inserimento parziale istantaneo,

quindi premere ENTER o premere semplicemente [2].
5. Immettere il codice di accesso e premere ENTER. La tastiera

visualizza Parz.ON ist..
6. Per disattivare il sistema, immettere il codice di accesso e premere

ENTER.
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24.2.3 Seleziona area (menu Inserimento parziale)
Utilizzare l'inserimento parziale per selezionare delle aree singole da
impostare su Inserimento parziale o Inserimento parziale istantaneo. Le
aree sono selezionabili da un elenco in base all'autorizzazione.

Inserimento parziale di singole aree:
1. Aprire il Menu principale.
2. Premere [1] o ENTER per aprire il menu On/Off.
3. Usare NEXT per andare all'opzione Inserimento parziale, quindi

premere ENTER o premere semplicemente [2].
4. Usare NEXT per andare al menu Inserimento parziale per le aree

selezionate e premere ENTER o premere [3].
5. Usare NEXT e ENTER per selezionare l'opzione di inserimento

istantaneo o con ritardo. La tastiera risponde in base a ciò che
viene selezionato.
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24.3 Menu Off

È possibile disinserire le aree semplicemente immettendo il codice di
accesso o mediante il menu Disinserimento. Con entrambe le opzioni
vengono disinserite tutte le aree di cui si dispone autorizzazione.

Per evitare una condizione di allarme istantaneo, è necessario
immettere il codice di accessoe e accedere attraverso una porta di
ingresso definita. L'apertura della porta fa partire il tempo di entrata e
la tastiera emette un segnale acustico intermittente per ricordare di
disinserire il sistema. Immettere il codice di accesso prima dello
scadere del tempo di entrata.

Se si entra dalla porta sbagliata o non si disattiva (disinserisce) il
sistema prima dello scadere del tempo di entrata, si verifica un allarme.
In questo caso, tacitare l'allarme (immettendo il proprio codice di
accesso personale e premendo ENTER) e avvisare la vigilanza per
segnalare che non vi è una situazione di emergenza.

Disattivazione (disinserimento) del sistema di sicurezza con il codice di
accesso:
1. Immettere il codice di accesso personale.
2. Premere ENTER entro 8 secondi dall'immissione del codice di

accesso. Il display torna in stand-by.

24.3.1 Disinserimento
È possibile utilizzare il menu Disinserimento per disattivare tutte le aree
per cui si ha autorizzazione.

Disattivazione delle aree:
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1. Aprire il Menu principale.
2. Premere [1] o ENTER per aprire il menu On/Off.
3. Usare NEXT per andare al menu Off e premere ENTER oppure

premere semplicemente [3].
4. Premere [1] o ENTER per aprire il menu Off.
5. Immettere il codice di accesso e premere ENTER. Il display torna in

stand-by.

24.3.2 Disinserimento selettivo
Utilizzare Disattiva selezionate per scegliere le singole aree da
disattivare. Le aree vengono scelte da un elenco di cui si dispone di
autorizzazione.

Disattivazione di un'area specifica:
1. Aprire il Menu principale.
2. Premere [1] o ENTER per aprire il menu On/Off.
3. Usare NEXT per andare al menu Off e premere ENTER oppure

premere semplicemente [3].
4. Usare NEXT per andare al menu Disinserisci selezionate e premere

ENTER o premere semplicemente [2].
5. Usare NEXT e ENTER per selezionare un'area.
6. Premere ENTER per disattivare l'area selezionata.
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24.4 Ritarda inserimento

L'installatore può programmare il sistema affinché preveda l'attivazione
(inserimento) entro una finestra di inserimento. Per finestra di
inserimento si intende un periodo di tempo programmato
dall'installatore. L'installatore definisce un periodo di tempo fisso per la
finestra di inserimento. Inoltre, l'installatore può programmare il
sistema per l'attivazione (inserimento) automatica al termine della
finestra.

Utilizzare l'opzione Ritarda orario di inserimento se occorre trattenersi
oltre l'orario di chiusura programmato. Se si non ritarda l'orario di
inserimento e non si attiva il sistema prima dell'orario programmato, il
sistema crea un evento di ritardo inserimento.

All'inizio della finestra di inserimento, la tastiera emette un segnale
acustico e visualizza Chiudere ora per ricordare all'utente di attivare
(inserire) il sistema. Il messaggio rimane visualizzato fino a quando si
attiva il sistema, termina la finestra di inserimento o si ritarda
l'inserimento. Dei messaggi di allarme o guasto sostituiscono questo
messaggio nel caso ci sia una condizione di allarme o guasto. Se la
condizione di allarme o guasto viene ripristinata prima della fine della
finestra di chiusura, sul display della tastiera viene nuovamente
visualizzato Chiudere ora.

Premendo ESC, il segnale acustico viene tacitato e il messaggio viene
cancellato per 10 minuti. Se non si attiva (inserisce) il sistema o si
ritarda l'inserimento, dopo 10 minuti il messaggio Chiudere ora
ricompare e viene nuovamente emesso il segnale acustico. Per
prolungare la finestra, immettere la nuova ora di inizio del tono
promemoria. Tale ora sarà il nuovo inizio della finestra di inserimento.
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Quando si sente l'avviso, è possibile:
– Uscire prima del termine della finestra di inserimento premendo

ESC per tacitare il segnale, attivando il sistema e uscendo.
– Trattenersi oltre il termine programmato della finestra di

inserimento, usando questa funzione per prolungare la finestra
stessa.

Per ritardare l'inserimento:
1. Aprire il Menu principale.
2. Premere [1] o ENTER per aprire il menu On/Off.
3. Usare NEXT per andare al menu Ritarda inserimento e premere

ENTER oppure premere semplicemente [4].
4. Immettere il codice di accesso e premere ENTER.

Avviso!
Non è possibile estendere la finestra oltre la mezzanotte. Il
sistema non può essere inserito se i punti presentano delle
anomalie.
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24.5 Menu Esclusione

Utilizzare il menu di esclusione per escludere temporaneamente i punti
dal sistema e reincluderli al disinserimento. I punti esclusi non
generano eventi di allarme o guasto, non rilevano gli intrusi e non
possono inviare report. Ad esempio, per lasciare una finestra aperta e
inserire il sistema, escludere il punto finestra, quindi attivare il sistema.

24.5.1 Esclusione
È possibile escludere i punti quando un'area viene disattivata
(disinserita). I punti rimangono esclusi finché non si annulla l'esclusione
o i punti si ripristinano o quando l'area viene disattivata (disinserita).
Utilizzare l'esclusione punti con cautela: l'esclusione di un punto riduce
il livello di protezione.

Esclusione di un punto:
1. Aprire il Menu principale.
2. Premere [1] o ENTER per aprire il menu On/Off.
3. Usare NEXT per andare al menu Esclusione e premere ENTER

oppure premere semplicemente [5].
4. Premere [1] o ENTER per aprire il menu Escludi punti.
5. Selezionare un punto da escludere.
6. Premere ESC per uscire dal menu.
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24.5.2 Annullamento esclusione
La reinclusione di un punto riattiva il punto escluso nel sistema in modo
tale che possa rispondere nuovamente alle condizioni di guasto e
allarme.

Reinclusione di un punto:
1. Aprire il Menu principale.
2. Premere [1] o ENTER per aprire il menu On/Off.
3. Usare NEXT per andare al menu Esclusione e premere ENTER

oppure premere semplicemente [5].
4. Usare NEXT per andare al menu Annulla esclusione e premere

ENTER oppure premere semplicemente [2].
5. Immettere il codice di accesso e premere ENTER.
6. Selezionare un punto da escludere.
7. Premere ESC per uscire dal menu.
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25 Menu Stato B92x/B91x

Usare il menu di stato per visualizzare lo stato dell'area o del punto o
per inviare un report di stato.

25.1 Visualizza stato area

Stato area mostra lo stato di attivazione/disattivazione delle aree per
cui si dispone dell'autorizzazione.

Visualizzazione dello stato delle aree:
1. Aprire il Menu principale.
2. Usare NEXT per andare all'opzione menu Stato e premere ENTER

oppure premere semplicemente [2].
3. Premere [1] o ENTER per aprire il menu Visualizza stato area.
4. Immettere il codice di accesso e premere ENTER. Il display mostra

lo stato di ciascuna area. Ad esempio A1: Off.
5. Premere ESC per uscire dal menu.
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25.2 Visualizza stato punti

La funzione Visualizza stato punti mostra lo stato (normale, attivo, in
corto) di tutti i punti delle aree di cui si ha autorizzazione.

Visualizzazione dello stato dei punti:
1. Aprire il Menu principale.
2. Usare NEXT per andare all'opzione menu Stato e premere ENTER

oppure premere semplicemente [2].
3. Usare NEXT per andare all'opzione menu Visualizza stato punti e

premere ENTER o premere semplicemente [2].
4. Il display visualizza il numero di punti nel sistema. Usare PREV o

NEXT per scorrere l'elenco dei punti e visualizzarne lo stato.
5. Premere ESC per uscire dal menu.
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25.3 Invia report di stato

La funzione Invia report di stato invia un report completo dello stato del
sistema alla società di vigilanza. I report di stato possono avvisare la
società di potenziali problemi.

Invio di un report di stato:
1. Aprire il Menu principale.
2. Usare NEXT per andare all'opzione menu Stato e premere ENTER

oppure premere semplicemente [2].
3. Usare NEXT per andare all'opzione menu Invia report di stato e

premere ENTER oppure premere semplicemente [3].
4. Immettere il codice di accesso e premere ENTER. La centrale di

controllo invia un report di stato all'installatore.
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26 Menu Azioni B92x/B91x

Utilizzare il menu Azioni per ripristinare i sensori, modificare le uscite,
visualizzare il menu di test, visualizzare il menu RPS, selezionare
un'area, aggiornare il firmware del sistema o visualizzare i punti esclusi.

26.1 Ripristino

I dispositivi di rilevazione, come i rilevatori di fumo e sensori sismici,
potrebbero richiedere un'azione di ripristino prima di poter tornare al
normale funzionamento. Questa funzione toglie temporaneamente
alimentazione a questi dispositivi per ripristinarli.

Ripristino dei sensori:
1. Aprire il Menu principale.
2. Usare NEXT per andare all'opzione menu Azioni e premere ENTER

oppure premere semplicemente [3].
3. Premere [1] o ENTER per ripristinare i sensori con l'opzione

Ripristino.
4. Immettere il codice di accesso e premere ENTER. Il display

visualizza Ripristino sensori Attendere... per circa 3 secondi, quindi
torna alla schermata di stand-by disinserito.

Se si esegue questa funzione e il rilevatore o il sensore si ripristina
momentaneamente, per poi tornare alla condizione di guasto, le
condizioni che provocano l'attivazione potrebbero essere ancora
presenti o il rilevatore può essere guasto. Accertarsi che non vi siano
presenza di fumo, incendio o altri pericoli.

Se non è possibile ripristinare il sensore o rilevatore, contattare
l'installatore.
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26.2 Uscite

L'installatore programma le uscite per il controllo automatico e/o il
controllo da tastiera di dispositivi quali l'illuminazione dell'edificio o i
cancelli di ingresso. Un'uscita è un dispositivo che viene controllato dal
sistema. Contattare l'installatore per ulteriori informazioni sull'utilizzo
delle uscite nel sistema.

Utilizzare questa funzione per selezionare le uscite da attivare o
disattivare. Le uscite del proprio sistema possono controllare altri
sistemi, ad esempio l'illuminazione.

I sistemi di sicurezza che utilizzano le centrali di controllo B5512/
B4512/B3512 non sono certificati UL per il controllo degli accessi.

Attivazione e disattivazione delle uscite
1. Aprire il Menu principale.
2. Usare NEXT per andare all'opzione menu Azioni e premere ENTER

oppure premere semplicemente [3].
3. Usare NEXT per andare all'opzione menu Uscite e premere ENTER

oppure premere semplicemente [2].
4. Immettere il codice di accesso e premere ENTER.
5. Usare NEXT per selezionare l'uscita desiderata o utilizzare i tasti

numerici per immettere il valore.
6. Premere ENTER. Viene visualizzato lo stato corrente dell'uscita.
7. Usare ENTER per alternare tra Off e On.
8. Premere ESC per uscire dal menu.
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26.3 Test

Utilizzare il menu Test per effettuare un test delle zone, inviare report di
test o per visualizzare le informazioni sul sistema sul display della
tastiera.

26.3.1 Test delle zone
Il test delle zone consente di testare sensori, tastiere, sirene e altri
dispositivi del sistema senza generare degli eventi di allarme. È
possibile verificare i punti non testati da tastiera, per contribuire a
individuare eventuali problemi.

Mentre si trova in modalità test, il sistema non può essere inserito.
Inoltre, il sistema non genera eventi di allarme per i punti inclusi nel
test delle zone. I punti non inclusi creano eventi di allarme. Ad esempio,
il guasto di un punto incendio durante un test delle zone di intrusione
genera un evento di allarme incendio.

L'inizio del test delle zone attiva il tono antintrusione per 2 secondi.
Avvia anche il test della batteria. Un test della batteria riuscito termina
entro quattro minuti (il test delle zone continua). Se il sistema
determina che una batteria è bassa di carica, genera un evento di
batteria bassa e continua il test. Se si riscontra che la batteria è scarica,
il sistema genera un evento batteria mancante e termina
immediatamente il test della batteria.

Per testare i singoli dispositivi di rilevazione, è sufficiente attivare i
sensori e aprire porte e finestre protette una alla volta. Quando si attiva
ciascun dispositivo di rilevazione, la tastiera da cui è stato avviato il test
emette un breve segnale acustico e per 60 secondi il display indica il
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punto testato. Il tono e il display confermano che ciascun dispositivo di
rilevazione funziona correttamente. Durante il test, le tastiere nella
stessa area da cui si attivato il test delle zone visualizzano Test zone in
corso.

Avviso!
Il test delle zone incendio comprende le zone gas
Quando si esegue un test delle zone incendio, il sistema di
sicurezza testa tutti i punti 24 ore che visibili, compresi i
punti gas.

Esecuzione di un test delle zone:
1. Aprire il Menu principale.
2. Usare NEXT per andare all'opzione menu Azioni e premere ENTER

oppure premere semplicemente [3].
3. Usare NEXT per andare all'opzione menu Test e premere ENTER

oppure premere semplicemente [3].
4. Premere [1] o ENTER per aprire il menu Test delle zone.
5. Immettere il codice di accesso e premere ENTER.
6. Usare NEXT per andare al test delle zone desiderato, quindi

premere ENTER o premere semplicemente il tasto numerico per il
test delle zone desiderato: [1] per incendio, [2] per intrusione, [3]
per servizio o [4] per invisibile.

7. Premere ENTER per visualizzare i punti.
8. Usare NEXT per scorrere al punto desiderato e visualizzare lo stato

di tale punto.
9. Premere ESC per uscire dal menu.
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Termine automatico
Il test delle zone termina automaticamente dopo 20 minuti di assenza di
attività di test. La tastiera emette un segnale acustico durante gli ultimi
5 minuti del test.
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26.3.2 Invia report di test
Questa funzione controlla la presenza di comunicazione tra il sistema e
la società di vigilanza. Si tratta di un aspetto importante per mantenere
un alto livello di sicurezza nella propria attività.
È possibile inviare un report di test normale o un report di test
personalizzato:
– Report test normale: include tutti i gruppi di destinazione che

presentano la funzione report di test attivata, a prescindere dal
dispositivo di destinazione utilizzato per comunicare. Il report di
test viene inviato al primo dispositivo di destinazione efficace in un
gruppo di destinazione.

– Report di test personalizzato: è possibile selezionare il gruppo di
destinazione e il dispositivo di destinazione che si desidera testare.
È possibile eseguire il test di un dispositivo di destinazione per
gruppo di destinazione o tutti i dispositivi di destinazione
configurati per un gruppo di destinazione.

Invio di un report di test normale:
1. Aprire il Menu principale.
2. Usare NEXT per andare all'opzione menu Azioni e premere ENTER

oppure premere [3].
3. Usare NEXT per andare all'opzione menu Test e premere ENTER

oppure premere [3].
4. Usare NEXT per andare all'opzione menu Report di test e premere

ENTER.
5. Usare NEXT per andare all'opzione menu Test normale e premere

ENTER.
6. Immettere il codice di accesso e premere ENTER.

Il sistema invia un report di test normale.
7. Premere ESC per uscire dal menu
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Invio di un report di test personalizzato:
1. Aprire il Menu principale.
2. Usare NEXT per andare all'opzione menu Azioni e premere ENTER

oppure premere [3].
3. Usare NEXT per andare all'opzione menu Test e premere ENTER

oppure premere [3].
4. Usare NEXT per andare all'opzione menu Report di test e premere

ENTER.
5. Usare NEXT per andare all'opzione menu Test personalizzato e

premere ENTER.
6. Selezionare il gruppo di indirizzamento da testare.
7. Selezionare la destinazione da testare o selezionarle tutte.
8. Immettere il codice di accesso e premere ENTER.

Il sistema invia un report di test personalizzato.
9. Premere ESC per uscire dal menu
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26.3.3 Versione
Utilizzare questa funzione per visualizzare la versione corrente del
firmware della centrale.

Visualizzazione della versione corrente del proprio sistema (centrale):
1. Aprire il Menu principale.
2. Usare NEXT per andare all'opzione menu Azioni e premere ENTER

oppure premere semplicemente [3].
3. Usare NEXT per andare all'opzione menu Test e premere ENTER

oppure premere semplicemente [3].
4. Usare NEXT per andare all'opzione menu Versione e premere

ENTER oppure premere semplicemente [3]. Sul display vengono
visualizzate le informazioni relative alla versione corrente della
centrale di controllo.

5. Premere ESC per uscire dal menu.
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26.3.4 Test notifica
Utilizzare questo menu per verificare l'invio dei messaggi di notifica
personale, ai destinatari impostati dall'installatore..

Test delle notifiche:
1. Aprire il Menu principale.
2. Usare NEXT per andare all'opzione menu Azioni e premere ENTER

oppure premere semplicemente [3].
3. Usare NEXT per andare all'opzione menu Test e premere ENTER

oppure premere semplicemente [3].
4. Usare NEXT per andare all'opzione menu Report di prova notifica e

premere ENTER oppure premere semplicemente [4]. La tastiera
mostra il primo destinatario.

5. Usare NEXT per andare alla destinazione desiderata, quindi
premere ENTER. La centrale di controllo invia una notifica di prova
e torna alla schermata di stand-by.

26.4 RPS

Utilizzare il menu RPS per il collegamento a Software per la
programmazione in remoto (RPS). L'installatore utilizza RPS per la
configurazione e l'assistenza remota del sistema. RPS può essere
utilizzato da parte di installatori professionisti o abilitati.

26.4.1 Connetti
Utilizzare l'opzione Risposta per rispondere alla chiamata (accettare il
collegamento telefonico) e collegarsi a RPS.

Utilizzando l'opzione di menu risposta per rispondere a una chiamata in
arrivo da RPS:



Control Panels Menu Azioni B92x/B91x | it153

Bosch Security Systems B.V. 2019-12 | 08 | F.01U.359.481

1. Aprire il Menu principale.
2. Usare NEXT per andare all'opzione menu Azioni e premere ENTER

oppure premere semplicemente [3].
3. Usare NEXT per andare all'opzione menu RPS e premere ENTER

oppure premere semplicemente [4].
4. Premere [1] o ENTER per ripristinare i sensori con l'opzione

Risposta.
5. Immettere il codice di accesso e premere ENTER. La tastiera

visualizza Connessione RPS in corso..., quindi torna alla schermata di
stand-by.

26.4.2 Connetti da rete
Utilizzare questa funzione per avviare una sessione RPS per mezzo di
una connessione Internet.

Collegamento a RPS tramite una connessione Internet:
1. Aprire il Menu principale.
2. Usare NEXT per andare all'opzione menu Azioni e premere ENTER

oppure premere semplicemente [3].
3. Usare NEXT per andare all'opzione menu RPS e premere ENTER

oppure premere semplicemente [4].
4. Usare NEXT per andare all'opzione menu Connetti da rete e

premere ENTER o premere semplicemente [2].
5. Immettere il codice di accesso e premere ENTER.
6. Per utilizzare il numero di porta programmato, premere [1] o

premere ENTER. Inizia il processo di connessione.
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7. Se si desidera modificare il numero di porta prima della
connessione, premere NEXT e ENTER oppure premere
semplicemente [2]. Il tasto ESC funge da tasto backspace. Premere
ESC per eliminare i caratteri e immetterne di nuovi. Premere
ENTER. Inizia la connessione.

26.4.3 Chiamata via telefono
Utilizzare questa funzione per collegare RPS utilizzando la linea
telefonica.

Collegamento a RPS attraverso la linea telefonica:
1. Aprire il Menu principale.
2. Usare NEXT per andare all'opzione menu Azioni e premere ENTER

oppure premere semplicemente [3].
3. Usare NEXT per andare all'opzione menu RPS e premere ENTER

oppure premere semplicemente [4].
4. Usare NEXT per andare all'opzione menu Chiamata via telefono e

premere ENTER o premere semplicemente [3].
5. Immettere il codice di accesso e premere ENTER. Inizia la

connessione.

26.5 Vai ad area

Con la funzione Vai all'area è possibile eseguire operazioni in un'area
diversa da quella in cui ci si trova senza necessità di recarsi fisicamente
in tale area. Ad esempio, utilizzando la tastiera dell'area ufficio è
possibile "andare" all'area di carico. L'area viene selezionata da un
elenco di aree di cui si dispone autorizzazione.
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Dopo essere "andati" in un'area, è possibile eseguire le operazioni per
cui si dispone di autorizzazione in tale area. Per "uscire" da un'aerea,
premere [ESC].

Utilizzo di Vai all'area:
1. Aprire il Menu principale.
2. Usare NEXT per andare all'opzione menu Azioni e premere ENTER

oppure premere semplicemente [3].
3. Usare NEXT per andare all'opzione menu Vai ad area e premere

ENTER oppure premere semplicemente [5].
4. Immettere il codice di accesso e premere ENTER.
5. Usare NEXT per andare all'area a cui si desidera accedere, quindi

premere ENTER.
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26.6 Firmware

L'installatore potrebbe avere configurato il sistema affinché richieda
l'autorizzazione dell'utente prima di potere aggiornare il firmware.
Utilizzare questa funzione per fornire l'autorizzazione richiesta
dall'installatore. L'autorizzazione in locale è obbligatoria per i sistemi
omologati UL.

Autorizzazione un aggiornamento del firmware:
1. Aprire il Menu principale.
2. Usare NEXT per andare all'opzione menu Azioni e premere ENTER

oppure premere semplicemente [3].
3. Usare NEXT per andare all'opzione menu Firmware e premere

ENTER oppure premere semplicemente [6].
4. Immettere il codice di accesso e premere ENTER.
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26.7 Esclusione per servizio

Per facilitare la manutenzione da parte del personale tecnico, il sistema
è dotato di una speciale opzione di esclusione punti per disattivare
qualunque punto durante le attività di servizio. I punti esclusi non sono
protetti. Utilizzare questo menu per visualizzare i punti esclusi.

Visualizzazione dei punti in Esclusione servizio:
1. Aprire il Menu principale.
2. Usare NEXT per andare all'opzione menu Azioni e premere ENTER

oppure premere semplicemente [3].
3. Usare NEXT per andare all'opzione menu Esclusione servizio e

premere ENTER oppure premere semplicemente [6].
4. Immettere il codice di accesso e premere ENTER. La tastiera

mostra tutti i punti in esclusione servizio.

26.8 Menu Accesso

Utilizzare il menu Accesso per controllare le porte.

Aprendo le opzioni del menu Accesso con il numero di porta desiderato,
la tastiera mostra lo stato della porta.

Stato Significato

Ciclo La funzione di riavvio porta è in esecuzione (durante la
funzione di riavvio la porta può essere aperta).

Sbloccato La porta è sbloccata (non è necessario attivare una
richiesta o avvicinare una chiave di prossimità valida).
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Stato Significato

Proteggi La porta è protetta (la porta non può essere aperta se
protetta, neppure avvicinando una chiave di prossimità
valida).

Errore La porta è in stato di guasto. Contattare l'installatore.

Bloccata La porta è bloccata (la porta può essere aperta
avvicinando una chiave di prossimità valida).

Questa funzione è:

 disponibile sul mio sistema.

 non disponibile sul mio sistema.



Control Panels Menu Azioni B92x/B91x | it159

Bosch Security Systems B.V. 2019-12 | 08 | F.01U.359.481

26.8.1 Ciclo porta
Utilizzare il menu Ciclo porta per consentire l'accesso durante il tempo
di ciclo(la porta può essere aperta).

Ciclo di una porta:
1. Aprire il Menu principale.
2. Usare NEXT per andare all'opzione menu Azioni e premere ENTER

oppure premere semplicemente [3].
3. Usare NEXT per andare all'opzione menu Accesso e premere ENTER

oppure premere semplicemente [8].
4. Premere [1] o ENTER per aprire l'opzione Ciclo porta.
5. Immettere il codice di accesso e premere ENTER.
6. Usare PREV o NEXT per scorrere fino alla porta desiderata. La

tastiera mostra lo stato della porta.
7. Per effettuare un ciclo porta, premere ENTER. Viene effettuato un

ciclo di attivazione della porta.
8. Uscire dal menu.
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26.8.2 Sblocca porta
Utilizzare il menu Sblocca porta per sbloccare una porta e consentire
l'accesso libero.

Sblocco di una porta:
1. Aprire il Menu principale.
2. Usare NEXT per andare all'opzione menu Azioni e premere ENTER

oppure premere semplicemente [3].
3. Usare NEXT per andare all'opzione menu Accesso e premere ENTER

oppure premere semplicemente [8].
4. Usare NEXT per andare all'opzione menu Sblocco e premere ENTER

oppure premere semplicemente [2].
5. Immettere il codice di accesso e premere ENTER.
6. Usare PREV o NEXT per scorrere fino alla porta desiderata. La

tastiera mostra lo stato della porta.
7. Premere ENTER. La porta si sblocca.
8. Uscire dal menu.
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26.8.3 Blocca porta
Utilizzare il menu Blocca porta per bloccare una porta sbloccata.
Inoltre, utilizzare questo menu per bloccare le porte che sono state
aperte automaticamente durante un allarme incendio. Se una porta è
bloccata, per entrare, un utente deve avvicinare una tessera oppure
inviare un comando di sblocco o ciclo dalla tastiera per consentire
l'apertura della porta.

Blocco di una porta:
1. Aprire il Menu principale.
2. Usare NEXT per andare all'opzione menu Azioni e premere ENTER

oppure premere semplicemente [3].
3. Usare il tasto NEXT per andare all'opzione menu Accesso e premere

ENTER oppure premere semplicemente [8].
4. Usare NEXT per andare all'opzione menu Blocco e premere ENTER

oppure premere semplicemente [3].
5. Immettere il codice di accesso e premere ENTER.
6. Usare PREV o NEXT per scorrere fino alla porta desiderata. La

tastiera mostra lo stato della porta.
7. Premere ENTER. La porta si blocca.
8. Uscire dal menu.
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26.8.4 Proteggi porta
Utilizzare il menu Proteggi porta per proteggere o annullare la
protezione delle porte. Una porta protetta non può essere aperta
avvicinando una chiave di prossimità valida o usando la funzione di
ciclo.

Protezione di una porta:
1. Aprire il Menu principale.
2. Usare NEXT per andare all'opzione menu Azioni e premere ENTER

oppure premere semplicemente [3].
3. Usare il tasto NEXT per andare all'opzione menu Accesso e premere

ENTER oppure premere semplicemente [8].
4. Usare NEXT per andare all'opzione menu Proteggi porta e premere

ENTER oppure premere semplicemente [4].
5. Immettere il codice di accesso e premere ENTER.
6. Usare PREV o NEXT per scorrere fino alla porta desiderata. La

tastiera mostra lo stato della porta.
7. Premere ENTER. La porta è protetta.
8. Uscire dal menu.
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27 Menu Utenti B92x/B91x

Usare il menu Utenti per modificare il proprio codice di accesso,
aggiungere nuovi utenti, modificare o eliminare quelli esistenti.

27.1 Modifica codice di accesso

Utilizzare la funzione Modificare codice di accesso per modificare il
proprio codice di accesso personale.
Prima di iniziare, tenere presente quanto segue:
– Scegliere un nuovo codice di accesso tre a sei cifre. Se si sceglie un

codice di accesso con la cifra ripetuta in sequenza (ad esempio "33"
in 334697), prestare attenzione durante l'immissione.

– Per evitare conflitti con altri codici di accesso e coercizione, il
sistema di sicurezza non consente la modifica in codici di accesso
esistenti o che abbiano una differenza di più o meno 2 rispetto a un
codice di accesso esistente. Ad esempio, se 1234 è un codice
esistente, il sistema di sicurezza non consente di modificare il
codice con 1232, 1233, 1234, 1235 o 1236.

Modifica del proprio codice di accesso:
1. Aprire il Menu principale.
2. Usare NEXT per andare all'opzione menu Utenti e premere ENTER

oppure premere semplicemente [4].
3. Premere [1] o ENTER per aprire l'opzione Modifica codice di

accesso.
4. Immettere il codice di accesso corrente e premere ENTER.
5. Immettere il nuovo codice di accesso e premere ENTER.
6. Immettere nuovamente il nuovo codice di accesso e premere

ENTER. La tastiera visualizza Codice di accesso modificato, quindi
torna all'opzione Modifica codice di accesso.

7. Premere ESC per uscire dal menu.
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27.2 Aggiungi utente

Utilizzare la funzione Aggiungi utente per aggiungere un codice di
accesso al sistema di sicurezza. Prima di aggiungere l'utente, è
necessario conoscere i numeri utente disponibili, il livello di
autorizzazione che si desidera assegnare al nuovo codice di accesso e le
aree in cui questo sarà valido.

I numeri utente identificano gli utenti nei report trasmessi dal sistema.
Il livello di autorizzazione determina a quali funzioni del sistema il
codice di accesso può accedere. Il numero dell'area identifica a quali
parti del sistema il codice di accesso può accedere. Se non si
conoscono i numeri utente, i livelli di sicurezza o le aree disponibili,
rivolgersi al proprio installatore.
Prima di iniziare:
– Non tentare di aggiungere codici di accesso senza conoscere i

numeri utente disponibili. Questi numeri non devono essere confusi
con i codici di accesso che identificano gli utenti presso la società
di vigilanza.

– Scegliere un nuovo codice di accesso tre a sei cifre. Se si sceglie un
codice di accesso con la cifra ripetuta in sequenza (ad esempio "33"
in 334697), prestare attenzione durante l'immissione.

– Per evitare conflitti con altri codici di accesso e coercizione, il
sistema di sicurezza non consente di aggiungere codici di accesso
che abbiano una differenza di più o meno 2 rispetto a un codice di
accesso esistente. Ad esempio, se 1234 è un codice di accesso
esistente, il sistema non consente di modificare il codice con 1232,
1233, 1235 o 1236.

– Scegliere un livello di autorizzazione per ogni area. Lasciando vuoto
il livello di autorizzazione per un'area, premendo ENTER senza
effettuare un'immissione, l'accesso all'area viene negato.
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Aggiunta di un utente:
1. Aprire il Menu principale.
2. Usare NEXT per andare all'opzione menu Utenti e premere ENTER

oppure premere semplicemente [4].
3. Usare NEXT per andare all'opzione menu Aggiungi utente e premere

ENTER oppure premere semplicemente [2].
4. Immettere il codice di accesso e premere ENTER.
5. Immettere il numero (1 - 50) dell'utente da aggiungere e premere

ENTER.

Configurazione del codice di accesso dell'utente:
1. Premere [1] o ENTER per aprire il menu di Configura codice di

accesso.
2. Premere ENTER per configurare il codice di accesso dell'utente.
3. Immettere codice di accesso dell'utente e premere ENTER.
4. Immettere nuovamente il codice di accesso e premere ENTER. La

tastiera visualizza Codice di accesso modificato e torna al menu
precedente.

Configurazione del nome utente:
1. Usare NEXT per andare all'opzione Configura nome e premere

ENTER oppure premere semplicemente [2].
2. Premere ENTER per configurare il nome dell'utente.
3. Il tasto ESC funge da tasto backspace. Premere ESC per eliminare i

caratteri. Premere un tasto numerico più volte per scorrere tra i
numeri e le lettere visualizzate sul tasto. Per inserire uno spazio,
premere [0][0]. Per inserire uno spazio, premere [0][0]. Per
inserire una lettera maiuscola, premere CMD prima di digitarla. Per
attivare il blocco maiuscole, premere CMDCMD. Per disattivare il
blocco maiuscole, premere CMDCMDCMD.
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4. Premere ENTER per salvare il nuovo nome. La tastiera torna al
menu precedente.

Configurazione del livello dell'utente:
1. Usare NEXT per andare all'opzione Configura livello e premere

ENTER oppure premere semplicemente [3].
2. Premere ENTER per modificare il livello di autorizzazione

predefinito per l'area 1.
3. Immettere il numero del livello autorizzazione (1 - 14) da applicare

all'utente, quindi premere ENTER. La tastiera visualizza Livello
configur e torna al menu precedente.

4. Se il sistema di sicurezza è dotato di più di un'area, utilizzare NEXT
e i due passaggi precedenti per impostare i livelli delle aree
aggiuntive.

Configurazione di un telecomando RADION keyfob o di un trasmettitore
Inovonics per l'utente:
1. Usare NEXT per andare all'opzione Configura telecomando e

premere ENTER oppure premere semplicemente [4].
2. Premere ENTER per continuare.
3. Per immettere manualmente l'RFID, se desiderato, premere [1] o

ENTER per aprire l'opzione RFID. Altrimenti, la tastiera programma
automaticamente l'RFID nel sistema di sicurezza quando si aggiunge
un telecomando RADION keyfob o un trasmettitore Inovonics.

4. Premere ENTER per continuare.
5. Immettere l'RFID.
6. Premere ENTER per salvare l'RFID e tornare al menu precedente.
7. Usare NEXT per andare all'opzione Aggiungi un telecomando e

premere ENTER oppure premere semplicemente [2].
8. Premere ENTER per continuare.
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9. Su un telecomando RADION keyfob, premere un pulsante qualsiasi.
Su un trasmettitore Inovonics, aprire il trasmettitore e premere il
pulsante RESET, come da istruzioni del produttore. La tastiera
visualizza Telecomando registrato e torna al menu precedente.

10. Se è necessario sostituire il telecomando o trasmettitore appena
aggiunto (ad esempio se è stato accidentalmente aggiunto quello
errato), utilizzare NEXT per andare all'opzione Sostituisce un
telecomando e premere ENTER o premere semplicemente [3] e
seguire il passaggio precedente.

11. Per eliminare il telecomando o il trasmettitore aggiunto, utilizzare
NEXT per andare all'opzione Elimina un telecomando e premere
ENTER o premere semplicemente [4].

12. Premere ESC per uscire dal menu.

Configurazione di una tessera per un utente:
1. Usare NEXT per andare all'opzione Configura tessera e premere

ENTER oppure premere semplicemente [5].
2. Premere ENTER per continuare. La tastiera visualizza Avvicina

tessera.
3. Avvicinare la tessera al lettore.
4. Se il lettore identifica la tessera, la tastiera visualizza Tessera

configurat.
5. Premere ESC per uscire dal menu.
Questa funzione è:

 disponibile sul mio sistema.

 non disponibile sul mio sistema.

Selezione della lingua della tastiera per l'utente:
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1. Usare NEXT per andare all'opzione Configura lingua e premere
ENTER oppure premere semplicemente [6].

2. Premere ENTER per continuare.
3. Premere ENTER per modificare la lingua. La tastiera visualizza

Lingua configurata e torna al menu precedente.
Questa funzione è:

 disponibile sul mio sistema.

 non disponibile sul mio sistema.

Attivazione e disattivazione della connettività app mobile per l'utente:
1. Usare NEXT per andare all'opzione Configura app mobile e premere

ENTER oppure premere semplicemente [7].
2. Premere ENTER per continuare. Viene visualizzato lo stato corrente

(attivato/disattivato).
3. Premere ENTER per modificare l'impostazione. La tastiera indica la

nuova configurazione e torna al menu precedente.
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27.3 Modifica utente

Utilizzare la funzione Modifica utente per modificare un utente del
sistema. È necessario conoscere il numero dell'utente da modificare.

Modifica di un utente esistente:
1. Aprire il Menu principale.
2. Usare NEXT per andare all'opzione menu Utenti e premere ENTER

oppure premere semplicemente [4].
3. Usare NEXT per andare all'opzione menu Modifica utente e premere

ENTER oppure premere semplicemente [3].
4. Immettere il codice di accesso e premere ENTER.
5. Immettere il numero (1 - 50) dell'utente da modificare e premere

ENTER.
6. La tastiera mostra il nome collegato al numero utente immesso.

Premere ENTER.

Configurazione del codice di accesso dell'utente:
1. Premere [1] o ENTER per aprire il menu di Configura codice di

accesso.
2. Premere ENTER per configurare il codice di accesso dell'utente.
3. Immettere codice di accesso dell'utente e premere ENTER.
4. Immettere nuovamente il codice di accesso e premere ENTER. La

tastiera visualizza Codice di accesso modificato e torna al menu
precedente.

Configurazione del nome utente:
1. Usare NEXT per andare all'opzione Configura nome e premere

ENTER oppure premere semplicemente [2].
2. Premere ENTER per configurare il nome dell'utente.
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3. Il tasto ESC funge da tasto backspace. Premere ESC per eliminare i
caratteri. Premere un tasto numerico più volte per scorrere tra i
numeri e le lettere visualizzate sul tasto. Per inserire uno spazio,
premere [0][0]. Per inserire uno spazio, premere [0][0]. Per
inserire una lettera maiuscola, premere CMD prima di digitarla. Per
attivare il blocco maiuscole, premere CMDCMD. Per disattivare il
blocco maiuscole, premere CMDCMDCMD.

4. Premere ENTER per salvare il nuovo nome. La tastiera torna al
menu precedente.

Configurazione del livello dell'utente:
1. Usare NEXT per andare all'opzione Configura livello e premere

ENTER oppure premere semplicemente [3].
2. Premere ENTER per modificare il livello di autorizzazione

predefinito per l'area 1.
3. Immettere il numero del livello autorizzazione (1 - 14) da applicare

all'utente, quindi premere ENTER. La tastiera visualizza Livello
configur e torna al menu precedente.

4. Se il sistema di sicurezza è dotato di più di un'area, utilizzare NEXT
e i due passaggi precedenti per impostare i livelli delle aree
aggiuntive.

Configurazione di un telecomando RADION keyfob o di un trasmettitore
Inovonics per l'utente:
1. Usare NEXT per andare all'opzione Configura telecomando e

premere ENTER oppure premere semplicemente [4].
2. Premere ENTER per continuare.
3. Per immettere manualmente l'RFID, se desiderato, premere [1] o

ENTER per aprire l'opzione RFID. Altrimenti, la tastiera programma
automaticamente l'RFID nel sistema di sicurezza quando si aggiunge
un telecomando RADION keyfob o un trasmettitore Inovonics.
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4. Premere ENTER per continuare.
5. Immettere l'RFID.
6. Premere ENTER per salvare l'RFID e tornare al menu precedente.
7. Usare NEXT per andare all'opzione Aggiungi un telecomando e

premere ENTER oppure premere semplicemente [2].
8. Premere ENTER per continuare.
9. Su un telecomando RADION keyfob, premere un pulsante qualsiasi.

Su un trasmettitore Inovonics, aprire il trasmettitore e premere il
pulsante RESET, come da istruzioni del produttore. La tastiera
visualizza Telecomando registrato e torna al menu precedente.

10. Se è necessario sostituire il telecomando o trasmettitore appena
aggiunto (ad esempio se è stato accidentalmente aggiunto quello
errato), utilizzare NEXT per andare all'opzione Sostituisce un
telecomando e premere ENTER o premere semplicemente [3] e
seguire il passaggio precedente.

11. Per eliminare il telecomando o il trasmettitore aggiunto, utilizzare
NEXT per andare all'opzione Elimina un telecomando e premere
ENTER o premere semplicemente [4].

12. Premere ESC per uscire dal menu.

Aggiunta o sostituzione di una tessera per l'utente:
1. Usare NEXT per andare all'opzione Configura tessera e premere

ENTER oppure premere semplicemente [5].
2. Premere ENTER per continuare. La tastiera visualizza Avvicina

tessera.
3. Avvicinare la tessera al lettore.
4. Se il lettore identifica la tessera, la tastiera visualizza Tessera

configurat.
5. Premere ESC per uscire dal menu.
Questa funzione è:
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 disponibile sul mio sistema.

 non disponibile sul mio sistema.

Selezione della lingua della tastiera per l'utente:
1. Usare NEXT per andare all'opzione Configura lingua e premere

ENTER oppure premere semplicemente [6].
2. Premere ENTER per continuare.
3. Premere ENTER per modificare la lingua. La tastiera visualizza

Lingua configurata e torna al menu precedente.
Questa funzione è:

 disponibile sul mio sistema.

 non disponibile sul mio sistema.

Attivazione e disattivazione della connettività app mobile per l'utente:
1. Usare NEXT per andare all'opzione Configura app mobile e premere

ENTER oppure premere semplicemente [7].
2. Premere ENTER per continuare. Viene visualizzato lo stato corrente

(attivato/disattivato).
3. Premere ENTER per modificare l'impostazione. La tastiera indica la

nuova configurazione e torna al menu precedente.
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27.4 Elimina utente

Utilizzare la funzione Elimina utente per eliminare un utente.

Utilizzare questa funzione per eliminare gli utenti dal sistema. Tutti i
dati dell'utente (nome, codice di accesso, telecomando) vengono
eliminati e non è possibile ripristinarli. Usare Modifica utente se si
desidera soltanto eliminare l'autorizzazione di un utente (disabilitare
l'utente) e conservare i dati. È necessario conoscere il numero utente
da eliminare. I numeri utente identificano gli utenti nei report trasmessi
dal sistema.

Eliminazione di un utente:
1. Aprire il Menu principale.
2. Usare NEXT per andare all'opzione menu Utenti e premere ENTER

oppure premere semplicemente [4].
3. Usare NEXT per andare all'opzione menu Elimina utente e premere

ENTER oppure premere semplicemente [4].
4. Immettere il codice di accesso e premere ENTER.
5. Immettere il numero dell'utente da eliminare e premere ENTER.
6. Premere ENTER per continuare.
7. Premere ENTER per confermare l'eliminazione dell'utente

selezionato. La tastiera visualizza Utente n. eliminato e torna al menu
precedente.

8. Premere ESC per uscire dal menu.
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28 Menu Impostazioni B92x/B91x

Usare il menu Impostazioni per di attivare o disattivare la modalità
Guardia, impostare la data e l'ora del sistema, visualizzare e modificare
le pianificazioni, impostare il volume e la luminosità della tastiera e
visualizzare l'ora nel display della tastiera.

28.1 Modalità Guardia

È possibile utilizzare la modalità Guardia per monitorare i punti
selezionati con il sistema disattivato. Ogni volta che i punti varranno
attivati (porte o finestre aperte), la tastiera emette un segnale acustico
e visualizza il testo del punto per 60 secondi. La centrale non genera
allarmi in questa modalità ad eccezione degli allarmi 24 ore (incendio,
antipanico, ecc.).

Utilizzare questa funzione nei sistemi residenziali per monitorare
ingressi e uscite a casa propria. Nei sistemi commerciali, può servire da
cicalino porta per avvisare l'utente se un cliente o un corriere entra in
negozio.
Entrata e uscita dalla modalità Guardia:
1. Aprire il Menu principale.
2. Usare NEXT per andare all'opzione menu Impostazioni e premere

ENTER oppure premere semplicemente [5].
3. Premere [1] o ENTER per aprire l'opzione modalità Guardia.
4. Immettere il codice di accesso e premere ENTER.
5. Premere ENTER per attivare la modalità Guardia se è disattivata o

disattivarla se è attivata. Il display della tastiera indica l'avvenuta
attivazione o disattivazione della modalità Guardia.

6. Premere ESC per uscire dal menu.
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28.2 Data/Ora

Affinché gli eventi programmati possano verificarsi al momento giusto, il
sistema di sicurezza deve avere ora e data impostate correttamente.
Utilizzare la funzione Data/ora per impostare sia data che ora. Il sistema
utilizza un formato AM/PM da 12 ore o un formato da 24 ore
(selezionare l'opzione di menu Formato data).

Se il sistema è configurato per gli aggiornamenti automatici di data/ora,
l'aggiornamento potrebbe sovrascrivere eventuali modifiche.

Impostazione di data e ora:
1. Aprire il Menu principale.
2. Usare NEXT per andare all'opzione menu Impostazioni e premere

ENTER oppure premere semplicemente [5].
3. Usare NEXT per andare all'opzione menu Data/ora e premere

ENTER oppure premere semplicemente [2].
4. Premere [1] o ENTER per impostare la data della centrale di

controllo.
5. Immettere il codice di accesso e premere ENTER.
6. Immettere la nuova data nel formato selezionato. In caso di errore,

il tasto ESC funge da tasto backspace. Premere ESC per eliminare i
caratteri e immettere i nuovi numeri.

7. Premere ENTER. La tastiera visualizza Modifica completa e torna al
menu precedente.

8. Usare NEXT per andare all'opzione di modifica dell'ora e premere
ENTER oppure premere semplicemente [2].

9. Immettere la nuova ora nel formato selezionato. In caso di errore, il
tasto ESC funge da tasto backspace. Premere ESC per eliminare i
caratteri e immettere i nuovi numeri.
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10. Premere ENTER per salvare l'ora. Per i sistemi con formato a 24
ore, la tastiera visualizza Modifica completa e torna al menu
precedente. Per i sistemi con formato a 12 ore, la tastiera visualizza
l'opzione di selezione AM o PM. Seguire le istruzioni per selezionare
un formato e tornare al menu precedente.

11. Premere ESC per uscire dal menu.
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28.3 Programmazione (programmazioni orarie)

Una programmazione oraria è una funzione programmata per
l'esecuzione automatica ad un orario programmato. È possibile
modificare l'orario delle programmazioni orarie, disabilitare una
programmazione oraria per evitare che si avvii automaticamente o
riavviare una programmazione oraria precedentemente disabilitata.
Contattare l'installatore per determinare quali programmazioni orarie
sono state programmate per il sistema.

Selezione di una programmazione oraria per la modifica:
1. Aprire il Menu principale.
2. Usare NEXT per andare all'opzione menu Impostazioni e premere

ENTER oppure premere semplicemente [5].
3. Usare NEXT per andare all'opzione menu Programmazione e

premere ENTER oppure premere semplicemente [3].
4. Immettere il codice di accesso e premere ENTER.
5. Usare PREV o NEXT per scorrere l'elenco delle programmazioni

orarie. La tastiera indica se una programmazione oraria è abilitata,
disabilitata o non ancora programmata.

6. Con la programmazione oraria da attivare visualizzata, premere
ENTER.

7. Procedere a Abilitazione di una programmazione oraria disattivata o
Disabilitazione di una programmazione oraria abilitata.

Abilitazione di una programmazione oraria disabilitata:
1. Con la programmazione oraria da attivare visualizzata, premere

ENTER.
2. Premere ENTER per continuare.
3. Immettere la nuova ora nel formato HH:MM. In caso di errore, il

tasto ESC funge da tasto backspace. Premere ESC per eliminare i
caratteri e immettere i nuovi numeri.
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4. Premere ENTER per salvare l'ora e selezionare AM o PM.
5. Premere ENTER per selezionare AM o premere NEXT e quindi

ENTER per selezionare PM. La tastiera visualizza Aggiornamento
programmazione completa e torna al menu precedente.

6. Premere ESC per uscire dal menu.

Disattivazione di una programmazione oraria attivata:
1. Con la programmazione oraria da attivare visualizzata, premere

ENTER.
2. Premere ENTER per procedere con la disattivazione. Il display della

tastiera indica che la programmazione oraria è disabilitata.
3. Premere ESC per uscire dal menu.
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28.4 Tastiera

Utilizzare il menu della tastiera per regolare la luminosità sul display
della tastiera, il volume del tono di pressione tasti nonché abilitare o
disabilitare il tono pressione tasti.

28.4.1 Luminosità
Utilizzare la funzione Luminosità per regolare il livello di luminosità del
display della tastiera.

Regolazione della luminosità del display della tastiera:
1. Aprire il Menu principale.
2. Usare NEXT per andare all'opzione menu Impostazioni e premere

ENTER oppure premere semplicemente [5].
3. Usare NEXT per andare all'opzione menu Tastiera e premere ENTER

oppure premere semplicemente [4].
4. Premere [1] o ENTER per regolare la luminosità.
5. Premere PREV o NEXT per regolare il livello di luminosità. Le

modifiche vengono applicate immediatamente.
6. Premere ESC per uscire dal menu.
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28.4.2 Volume
Utilizzare la funzione Volume per regolare il volume della pressione dei
tasti della tastiera.

Regolazione del volume di pressione tasti:
1. Aprire il Menu principale.
2. Usare NEXT per andare all'opzione menu Impostazioni e premere

ENTER oppure premere semplicemente [5].
3. Usare NEXT per andare all'opzione menu Tastiera e premere ENTER

oppure premere semplicemente [4].
4. Usare NEXT per andare all'opzione menu Volume e premere ENTER

oppure premere semplicemente [2].
5. Premere PREV o NEXT per regolare il livello del volume. Le

modifiche vengono applicate immediatamente.
6. Premere ESC per uscire dal menu.
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28.4.3 Suono Pressione tasti
Utilizzare la funzione di Pressione tasti per attivare o disattivare il tono
di pressione tasti.

Attivazione e disattivazione del tono di pressione tasti:
1. Aprire il Menu principale.
2. Usare NEXT per andare all'opzione menu Impostazioni e premere

ENTER oppure premere semplicemente [5].
3. Usare NEXT per andare all'opzione menu Tastiera e premere ENTER

oppure premere semplicemente [4].
4. Usare NEXT per andare all'opzione menu Pressione tasti e premere

ENTER oppure premere semplicemente [3].
5. Premere ENTER per alternare tra le opzioni On e Off.
6. Premere ESC per uscire dal menu.

28.4.4 Luce notturna
Utilizzare il menu Luce notturna per attivare o disattivare la funzione di
luce notturna. La funzione luce notturna illumina leggermente display e
tasti quando la tastiera è inattiva, rendendola più facile d trovare in una
sala buia.

Attivazione o disattivazione della funzione luce notturna:
1. Aprire il Menu principale.
2. Usare NEXT per andare alla selezione 5 per l'opzione menu

Impostazioni o premere semplicemente [5].
3. Usare NEXT per andare alla selezione 4 per l'opzione menu Config

tastiera o premere semplicemente [4].
4. Usare NEXT per andare alla selezione 4 per impostare l'opzione luce

notturna o premere semplicemente [4].
5. Usare PREV o NEXT per alternare tra le opzioni Sì e No.
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6. Premere ENTER durante la visualizzazione dell'opzione desiderata
per salvare la programmazione.

7. Premere ESC per uscire dal menu.
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29 Menu collegamenti B92x/B91x

Usare i collegamenti per accedere rapidamente alle funzioni comuni.

Utilizzo di un collegamento:
1. Aprire il Menu principale.
2. Usare NEXT per andare all'opzione menu Collegamenti e premere

ENTER oppure premere semplicemente [6].
3. Usare PREV o NEXT per andare al collegamento che si desidera

eseguire, quindi premere ENTER. Il collegamento viene eseguito.
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30 Menu Eventi B92x/B91x

Usare il menu Eventi per visualizzare la memoria eventi, cancellare la
memoria eventi o di visualizzare il registro eventi.

30.1 Visualizza memoria eventi

Il sistema di sicurezza memorizza gli eventi che si verificano dall'ultimo
azzeramento della memoria. Utilizzare Visualizza memoria eventi per
visualizzare gli eventi non precedentemente cancellati. Ogni volta che si
attiva il sistema di sicurezza, la memoria eventi viene cancellata.

Visualizzazione della memoria eventi:
1. Aprire il Menu principale.
2. Usare NEXT per andare all'opzione menu Eventi e premere ENTER

oppure premere semplicemente [7].
3. Premere [1] o ENTER per aprire la schermata della memoria eventi.
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30.2 Cancella memoria eventi

Utilizzare la funzione Cancella Memoria eventi per cancellare la memoria
eventi senza disinserire e inseriere il sistema di sicurezza.

Cancellazione della memoria eventi:
1. Aprire il Menu principale.
2. Usare NEXT per andare all'opzione menu Eventi e premere ENTER

oppure premere semplicemente [7].
3. Usare NEXT per andare all'opzione menu Cancella memoria eventi e

premere ENTER o premere semplicemente [2].



186it | Menu Eventi B92x/B91x Control Panels

2019-12 | 08 | F.01U.359.481 Bosch Security Systems B.V.

30.3 Visualizza registro

Utilizzare la funzione Visualizza registro per esaminare gli eventi
memorizzati nel sistema. L'esame degli eventi passati potrebbe aiutare
a identificare eventuali problemi. Le segnalazioni vengono memorizzate
nella memoria della centrale in ordine di evento ed salvate con data e
ora.

Visualizzazione del registro:
1. Aprire il Menu principale.
2. Usare NEXT per andare all'opzione menu Eventi e premere ENTER

oppure premere semplicemente [7].
3. Usare NEXT per andare all'opzione menu Visualizza registro e

premere ENTER oppure premere semplicemente [3]. La tastiera
visualizza Ins. data inizio:.

Per visualizzare parte del registro, immettere la data (MM/GG) da
cui si desidera avviare la revisione. Premere ENTER.
Per visualizzare l'intero registro dall'evento più recente, premere
ENTER senza immettere una data di inizio. Vengono visualizzate
data e ora dell'evento più recente. Usare PREV o NEXT per
spostarsi tra gli eventi. Se la descrizione di un evento è più lunga
della schermata, la descrizione scorre in orizzontale.

4. Premere ESC per uscire dal menu.
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31 Tastiere D1260/D1255

Solo i modelli B9512G/B8512Gcentrali di controllo supportano le
tastiere serie D1260 e D1255.

31.1 Panoramica della tastiera serie D1260

1

34

2
2

Area 1     Off

A1 Lobby

Ready to turn on

<Shortcuts Menu>

Numero di
riferimento

Descrizione

1 Display alfanumerico

2 Tasti softkey
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Numero di
riferimento

Descrizione

3 ENTER

4 Tasto CMD (Comando)

31.2 Panoramica della tastiera serie D1255

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 COMMAND

ESC PREV NEXT ENT

ALL INSTANT DELAY

RESET WATCH

SPECIAL PARTIAL POLICE

BYPASS

MENU YES

1

2

2

1

6

5

3

4

5

3

4
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Numero di
riferimento

Descrizione

1 Display alfanumerico

2 Tasto CMD (Comando)

3 Tasto ENTER

4 Tasti PREV e NEXT

5 Tasto ESC (Esci)

6 Indicatori di stato del sistema (solo tastiere
antincendio)

31.3 Panoramica del funzionamento

Il sistema fornisce un accesso rapido alle funzioni attraverso i menu
della tastiera.

Per avviare le funzioni e aprire i menu, usare il tasto CMD più il
comando a una o due cifre. Tastiere serie D1260, vedere la struttura ad
albero dei menu in Struttura dei menu e comandi di B94x/B93x, pagina
46. Per le tastiere serie D1255, vedere la struttura ad albero dei menu
in Struttura menu B92x/B91x, pagina 122.
Per immettere un comando, premere il tasto CMD, quindi il comando di
una o due cifre.
Per le istruzioni sull'utilizzo dei menu avviati da comandi, vedere la
sezione del presente manuale indicata nella tabella seguente. Le sezioni
elencate illustrano i passaggi che portano all'apertura del menu
utilizzando un comando. Seguire le istruzioni applicabili ai comandi
specifici.
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Comando Funzione/
menu

Vedere Serie
D1260

Vedere Serie D1255

CMD 0 Esclusione Esclusione, pagina
64

Menu Esclusione,
pagina 139

CMD 0 0 Annullament
o esclusione

CMD 1 Inserimento
totale (con
ritardo)

Menu Attivazione
completa, pagina 52

Menu Inserimento
Totale, pagina 128

CMD 1 1 Inserimento
totale,
istantaneo

CMD 2 Inserimento
parziale,
istantaneo

Menu Inserimento
parziale, pagina 56

Menu inserimento
parziale, pagina 132

CMD 3 Inserimento
parziale
(con
ritardo)

CMD 4 7 Ripristino
dei sensori

Ripristino, pagina
69

Ripristino, pagina
144

CMD 5 0 Vai ad area Vai all'area, pagina
79

Vai ad area, pagina
154

CMD 5 1 Ritardo
inserimento

Ritarda inserimento,
pagina 62

Ritarda inserimento,
pagina 137
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Comando Funzione/
menu

Vedere Serie
D1260

Vedere Serie D1255

CMD 5 3 Elimina
utente

Elimina utente,
pagina 95

Elimina utente,
pagina 173

CMD 5 5 Modifica
codice di
accesso

Modifica codice di
accesso, pagina 86

Modifica codice di
accesso, pagina 163

CMD 5 6 Aggiungi
utente

Aggiungi utente,
pagina 87

Aggiungi utente,
pagina 164

CMD 5 9 Mostra
versione

Versioni, pagina 75 Versione, pagina 151

CMD 6 Modalità
Guardia

Modalità Guardia,
pagina 96

Modalità Guardia,
pagina 174

Avviso!
In questi modelli di tastiera, CMD 5 6 aggiunge solo utente
e codice di accesso; non supporta la configurazione di nome
utente, livello di autorizzazione, telecomandi e tessere.



192it | Opzioni Control Panels

2019-12 | 08 | F.01U.359.481 Bosch Security Systems B.V.

32 Opzioni

In questa sezione vengono descritte le funzioni opzionali che
l'installatore potrebbe avere programmato per l'utente.

32.1 Regola del doppio codice

La regola del doppio codice aggiunge un passaggio extra al processo di
disattivazione del sistema di sicurezza richiedendo l'immissione di due
codici di accesso univoci nella stessa tastiera per disattivare l'area. La
regola del doppio codice è disabilitata nei sistemi conformi alle
specifiche SIA.

La regola del doppio codice è:

 abilitata sul mio sistema.

 disabilitata sul mio sistema.

Disattivazione con regola del doppio codice abilitata:
1. Immettere il primo codice di accesso e premere ENTER. La tastiera

visualizza la richiesta del secondo codice di accesso.
2. Immettere il secondo codice di accesso e premere ENTER. Il

secondo codice di accesso deve essere diverso dal primo codice di
accesso. L'area si disattiva.
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32.2 Verifica in due passaggi

Se la funzione Verifica in due passaggi è abilitata, per disattivare l'area il
sistema di sicurezza richiede due codici di accesso. L'immissione del
primo codice si accesso disattiva l'area e avvia il conto alla rovescia del
tempo di Verifica in due passaggi (__ minuti). Un utente deve immettere
secondo codice di accesso prima della scadenza del tempo di Verifica in
due passaggi. Verifica in due passaggi è disabilitato per i sistemi
conformi SIA.

Se il tempo di Verifica in due passaggi scade prima che un utente
immetta il secondo codice di accesso, il sistema segnala alla vigilanza
che il sistema è stato disinserito in condizioni di coercizione.

È possibile immettere il primo codice di accesso una seconda volta
come secondo codice di accesso.

È possibile immettere i codici di accesso dalla stessa tastiera o da
tastiere diverse (purché siano entrambe assegnate alla stessa area).

La Verifica in due passaggi è:

 abilitata sul mio sistema.

 disabilitata sul mio sistema.
Disattivazione con verifica in due passaggi abilitata:
1. Immettere il primo codice di accesso e premere ENTER. La tastiera

indica che il sistema è disinserito. Inizia il conto alla rovescia del
tempo di Verifica in due passaggi. La tastiera non indica che è in
corso il conteggio alla rovescia del tempo di Verifica in due
passaggi.
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2. Occorre immettere il secondo codice di accesso prima della
scadenza del tempo di Verifica in due passaggi. Avvertenza! Il
mancato annullamento provoca una trasmissione di allarme, con
possibile invio delle forze dell'ordine.

3. Immettere un secondo codice di accesso e premere ENTER. La
tastiera visualizza Codice 2 convalidato per confermare che il
sistema di sicurezza ha accettato il secondo codice di accesso e ha
interrotto il conto alla rovescia per la Verifica in due passaggi. Il
sistema non genera un evento di coercizione.
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32.3 Limiti del sistema di sicurezza

Neppure il sistema di sicurezza più avanzato è in grado di garantire
protezione contro intrusione, incendio o pericoli ambientali. Tutti i
sistemi di sicurezza sono soggetti a possibili vulnerabilità o mancati
avvisi per diversi motivi, inclusi, a puro titolo di esempio, i seguenti:
– Sirene o segnalatori acustici posizionati oltre il campo uditivo delle

persone, in aree remote dell'edificio o in aree frequentemente
chiuse che non offrono la protezione necessaria.

– Se un intruso riesce ad accedere da punti di ingresso non protetti, il
sistema di sicurezza non ne rileva la presenza.

– Se gli intrusi dispongono di mezzi tecnici in grado di escludere,
bloccare o disconnettere tutto o parte del sistema di sicurezza,
questo non riesce a rilevarli.

– Se l'alimentazione è disattivata e la batteria di back-up è assente o
scarica, il sistema di sicurezza non rileva l'intrusione.

– I rilevatori di fumo non rilevano il fumo in camini, pareti o tetti come
pure il fumo bloccato da una porta chiusa. Potrebbero non rilevare
fumo o incendio su un piano dell'edificio diverso da quello in cui si
trovano. I rilevatori di fumo potrebbero non essere in grado di
avvisare in tempo circa un incendio provocato da esplosioni,
stoccaggio inadeguato di materiali infiammabili, circuiti elettrici in
sovraccarico o altri tipo di condizioni di pericolo.

– Se il metodo di comunicazione del sistema di sicurezza non
funziona (problemi di linea telefonica, cellulare o Internet), non è
possibile inviarele segnalazioni. I metodi di comunicazione sono
vulnerabili agli attacchi con diversi mezzi.
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Manutenzione inadeguata e mancata esecuzione dei test sono le cause
più comuni di guasto per gli allarmi. Si consiglia vivamente si testare il
sistema una volta alla settimana per accertarsi che tutti i componenti
del sistema funzionino correttamente.

Sebbene disporre di un sistema di sicurezza può dare diritto a sconti
sui premi assicurativi, tale sistema di sicurezza non sostituisce
un'assicurazione. I dispositivi di segnalazione non possono risarcire la
perdita di una vita o di una proprietà.



Control Panels Opzioni | it197

Bosch Security Systems B.V. 2019-12 | 08 | F.01U.359.481

32.4 Punti incrociati

I punti possono essere assegnati a gruppi di punti incrociati. Se un
punto in un gruppo di punti incrociati rileva un allarme, la centrale di
controllo avvia il timer punti incrociati. Se un secondo punto dello
stesso gruppo di punti incrociati rileva un allarme mentre il timer è
attivo, la centrale di controllo invia una segnalazione di allarme per
entrambi i punti.

Se un singolo punto incrociato rileva un allarme e rimane in allarme per
l'intera durata del timer, la centrale di controllo invia un report di
allarme solo per quel punto. Se un singolo punto in un gruppo di punti
incrociati rileva un allarme e si ripristina mentre il timer è ancora attivo,
il sistema segnala un evento non verificato per tale punto. Un secondo
allarme sul primo punto non genera un evento di allarme, bensì un
evento non verificato.

I punti incrociati sono:

 abilitata sul mio sistema.

 disabilitata sul mio sistema.
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32.5 Protezione antincendio ed evacuazione

L'incendio residenziale è una delle cause principali di morti accidentali.
La maggior parte dei decessi collegati agli incendi si verificano di notte,
con gli occupanti asfissiati nel sonno dal fumo e dai gas tossici,
piuttosto che a causa delle ustioni. Per contribuire a ridurre il rischio,
implementare il seguente programma:
– Realizzare un piano di evacuazione domestico. Disegnare una

mappa della propria casa con indicazione di tutte le porte e le
finestre. Illustrare il piano a tutti gli abitanti della casa.

– Se possibile, conoscere almeno due modi per uscire da ogni stanza.
Assicurarsi che tutte le porte e le finestre che conducono all'esterno
si aprano facilmente.

– Definire un punto di incontro esterno (ad es. un albero, un palo
della luce o una cassetta postale) a distanza di sicurezza dalla casa,
presso cui ritrovarsi tutti.

– Eseguire un'esercitazione antincendio di notte e di giorno con tutti
gli abitanti della casa, due volte l'anno.

– Esercitarsi usando uscite diverse.
– Insegnare ai bambini come uscire da soli se nessuno può aiutarli.
– Chiudere le porte quando si esce.

Se suona l'allarme:
– Se suona l'allarme fumo, uscire e restare fuori. Non tornare

all'interno per soccorrere persone o animali.
– Se occorre attraversare il fumo per uscire, abbassarsi e uscire

tenendosi sotto il fumo.
– Chiamare i vigili del fuoco dall'esterno della casa.
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32.6 Sistemi ad aree multiple

32.6.1 Aree della tastiera
L'installatore può configurare il sistema in modo tale che le tastiere
consentano di visualizzare lo stato di e controllare un'unica area, un
gruppo di aree o tutte le aree del sistema. Le aree visualizzabili e
relative funzioni utilizzabili (azioni) sulla tastiera rappresentano le aree
della tastiera.

32.6.2 Livelli di autorizzazione
A ciascuno degli utenti del sistema viene assegnato un livello di
autorizzazione. Il livello di autorizzazione definisce l'entità del controllo
dell'utente per le funzioni che richiedono un codice di accesso (ad
esempio, l'attivazione di un'area). In un sistema ad aree multiple il
livello di autorizzazione è impostato per ogni area in modo tale che
l'utente possa avere livelli diversi in ciascuna area, se lo si desidera.

32.6.3 Aree e livelli di autorizzazione combinati
Le funzioni utilizzabili dall'utente sulla tastiera (ad esempio Inserimento
completo) si limitano alle aree per cui si dispone dell'autorizzazione e
alle aree che rientrano nelle funzioni della tastiera.

Esempio
Il sistema di sicurezza protegge un'azienda configurata per tre aree
(ufficio, magazzino e spedizioni) e tre utenti (1, 2 e 3).
Dettagli delle tastiere:
– La tastiera dell'area ufficio comprende tutte le aree. (Gli utenti

possono visualizzare lo stato di tutte le aree – ufficio, magazzino e
spedizioni).
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– La tastiera in magazzino comprende il solo magazzino.
– La tastiera nel reparto spedizioni comprende magazzino e

spedizioni.

Dettagli degli utenti:
– L'utente 1 dispone dell'autorizzazione per attivare e disattivare

l'area ufficio, ma non di quella per le aree magazzino e spedizioni.
– Utente 2 ha l'autorizzazione per magazzino e spedizioni.
– Utente 3 ha l'autorizzazione per tutte le tre aree.

Se un utente immette il proprio codice di accesso in una tastiera, il
sistema di sicurezza consente all'utente di eseguire funzioni limitate al
livello di autorizzazione dell'utente e della tastiera. Che cosa significa
questo per i tre utenti dell'esempio? Nello specifico, quali aree si
attivano quando l'utente esegue un inserimento del sistema da ciascuna
tastiera?

Utente 1 alla tastiera ufficio

Azione Area
interessata

Motivo

Visualizzare lo
stato?

Tutte e tre La tastiera comprende tutte le
tre aree

Eseguire funzioni
protette dal codice
di accesso?

Ufficio L'autorizzazione dell'utente è
limitata all'area dell'ufficio

Risultato dell'attivazione completa del sistema? Si attiva solo l'area
dell'ufficio.
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Utente 1 alla tastiera del magazzino

Azione Area
interessata

Motivo

Visualizzare lo
stato?

Magazzino La tastiera include solo l'area
del magazzino

Eseguire funzioni
protette dal codice
di accesso?

Nessuna L'autorizzazione dell'utente è
limitata all'area dell'ufficio, che
non rientra nell'abilitazione
della tastiera del magazzino

Risultato dell'attivazione completa del sistema? Nessuna area si attiva.

Utente 1 alla tastiera spedizioni

Azione Area
interessata

Motivo

Visualizzare lo
stato?

Magazzino e
spedizioni

La tastiera include sia l'area del
magazzino sia quella delle
spedizioni

Eseguire funzioni
protette dal codice
di accesso?

Nessuna L'autorizzazione dell'utente è
limitata all'area dell'ufficio, che
non rientra nell'abilitazione
della tastiera del magazzino o
del reparto spedizioni

Risultato dell'attivazione completa del sistema? Nessuna area si attiva.

Utente 2 alla tastiera ufficio
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Azione Area
interessata

Motivo

Visualizzare lo
stato?

Tutte e tre La tastiera comprende tutte le
tre aree

Eseguire funzioni
protette dal codice
di accesso?

Magazzino e
spedizioni

L'autorizzazione dell'utente è
limitata alle aree magazzino e
spedizioni

Risultato dell'attivazione completa del sistema? Si attivano solamente le
aree magazzino e spedizioni.

Utente 2 alla tastiera del magazzino

Azione Area
interessata

Motivo

Visualizzare lo
stato?

Magazzino La tastiera include solo l'area
del magazzino

Eseguire funzioni
protette dal codice
di accesso?

Magazzino L'autorizzazione dell'utente
comprende il magazzino, che
rientra nell'abilitazione della
tastiera

Risultato dell'attivazione completa del sistema? Si attiva solo l'area del
magazzino.

Utente 2 alla tastiera spedizioni
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Azione Area
interessata

Motivo

Visualizzare lo
stato?

Magazzino e
spedizioni

La tastiera include sia l'area del
magazzino sia quella delle
spedizioni

Eseguire funzioni
protette dal codice
di accesso?

Magazzino e
spedizioni

Il livello di autorizzazione
dell'utente e della tastiera
comprendono sia il magazzino
sia le spedizioni

Risultato dell'attivazione completa del sistema? Si attivano solamente le
aree magazzino e spedizioni.

Utente 3 alla tastiera ufficio

Azione Area
interessata

Motivo

Visualizzare lo
stato?

Tutte e tre La tastiera comprende tutte le
tre aree

Eseguire funzioni
protette dal codice
di accesso?

Tutte e tre Le autorizzazioni dell'utente
comprendono tutte le tre aree

Risultato dell'attivazione completa del sistema? Tutte le tre aree si
attivano.

Utente 3 alla tastiera del magazzino
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Azione Area
interessata

Motivo

Visualizzare lo
stato?

Magazzino La tastiera include solo l'area
del magazzino

Eseguire funzioni
protette dal codice
di accesso?

Magazzino L'autorizzazione dell'utente
comprende il magazzino, che
rientra nell'abilitazione della
tastiera

Risultato dell'attivazione completa del sistema? Si attiva solo l'area del
magazzino.

Utente 3 alla tastiera spedizioni

Azione Area
interessata

Motivo

Visualizzare lo
stato?

Magazzino e
spedizioni

La tastiera include sia l'area del
magazzino sia quella delle
spedizioni

Eseguire funzioni
protette dal codice
di accesso?

Magazzino e
spedizioni

Il livello di autorizzazione
dell'utente e della tastiera
comprendono sia il magazzino
sia le spedizioni

Risultato dell'attivazione completa del sistema? Si attivano solamente le
aree magazzino e spedizioni.
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Glossario

disabilitazione

Consente di rimuovere in
modo selettivo i punti dal
sistema di sicurezza. Un
punto può essere
disabilitato per inserire il
perimetro con una finestra
aperta.

Finestra di inserimento

Un periodo di tempo
programmato
dall'installatore.
L'installatore può
programmare il sistema
affinché si attivi al termine
della finestra.

guasto

Una condizione di servizio
che deve essere corretta,
ad esempio un cavo rotto.

Inserimento parziale

Un comando di
inserimento che inserisce
solo i punti perimetrali.

Inserimento totale

Per attivare (inserire) sia
punti interni sia i punti
perimetrali.

Punto

Un dispositivo di
rilevamento collegato al
sistema di sicurezza. I
punti vengono visualizzati
sulla tastiera
individualmente e con del
testo personalizzato. Il
testo può descrivere una
porta singola, un sensore
di movimento, un
rilevatore di fumo o uno
spazio protetto come ad
esempio PIANO
SUPERIORE o GARAGE.

punto guasto

Un punto non a riposo
(una porta o finestra
aperta).
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tempo di entrata

Un ritardo programmato
delle risposta di allarme
del sistema che consente
a una persona di accedere
ad un'area inserita
attraverso e disinserire
l'area. Se non è disinserito
prima di tale periodo, il
sistema avvia una risposta
di allarme che potrebbe
includere segnalazioni
all'istituto di vigilanza.

tempo di uscita

Un ritardo programmato
della risposta di allarme
del sistema che consente
di uscire dopo
l'inserimento di un'area.
Una mancata uscita prima
di tale periodo provoca
l'inizio del tempo di
entrata. Il sistema deve
quindi essere disinserito.
Se non è disinserito prima
di tale periodo, il sistema
avvia una risposta di

allarme che potrebbe
includere segnalazioni
all'istituto di vigilanza.

tono pressione tasti

Il suono che si sente ogni
volta che si preme un
tasto.

uscita

Il sistema può disporre di
uscite programmate per
fornire il controllo di
dispositivi quali
illuminazione dell'edificio
o cancelli di ingresso.
L'installatore programma
le uscite per il controllo
automatico e/o il controllo
dalla tastiera.
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