BW30/BW64 Guida dell’utente
Aggiornamenti V20.2
Fare riferimento alle modifiche seguenti, che sostituiscono le informazioni equivalenti nella guida dell’utente.

1. Introduzione
Modalità Screen Saver
Per motivi di sicurezza, talvolta è necessario nascondere lo stato del sistema di sicurezza (sia il display LCD che
l'eventuale illuminazione LED) a un potenziale intruso. Se l’opzione Screen Saver è abilitata dall’installatore e, se
non viene premuto nessun tasto per più di 30 secondi, sul display comparirà l’indicazione 'CENTR. SICUREZZA'
e i LED smetteranno di indicare qualsiasi stato.
Premendo un tasto qualsiasi, verrà ripristinata la normale visualizzazione dello stato. Anche premendo i tasti
Incendio o Emergenza si attiverà l’allarme Incendio o Emergenza.
Se è stato configurato dall’installatore per una maggiore sicurezza, il sistema chiederà di immettere il codice
utente anche prima di riprendere la visualizzazione normale.
Quando la partizione è abilitata, l’installatore può configurare il sistema in modo tale che nessun tasto venga
premuto per più di 30 secondi e la data e l’ora vengano visualizzate sul display.

5. Revisione della memoria di guasti e allarmi
Con l'aggiornamento alla versione 20.2, il testo 'BW30/BW64' che appare nell'illustrazione Visualizzazione
risultante (e schermata LCD) è stato stato sostituito dal testo: 'CENTR. SICUREZZA'.

APPENDICE B. PARTIZIONAMENTO
B4. Sirena
Una partizione va in allarme quando riceve un messaggio di evento da un dispositivo in allarme assegnato alla
partizione. I dispositivi in allarme non interessano le partizioni alle quali non sono assegnati.
Attività della sirena
•
Per una sirena comune a tutte le partizioni; un allarme da una o più partizioni attiverà la sirena.
•
Se l'opzione 'SIR PER AREA' nel menu Installatore è impostata su Disabilita, tutte le sirene verranno
attivate in caso di allarme in qualsiasi partizione.
•
Se l'opzione 'SIR PER AREA' nel menu Installatore è impostata su Abilita, una sirena si attiva solo in caso
di allarme nelle partizioni della sirena.
•
Una sirena attiva i segnali acustici di entrata/uscita durante il ritardo entrata/uscita delle partizioni
associate.
•
Le attivazioni sovrapposte della sirena provenienti da partizioni diverse non provocheranno l’estensione
della durata della sirena.
•
Se l'opzione 'SIR PER AREA' nel menu dell'installatore è impostata su Abilita, un allarme di sirena in una
particolare partizione può essere interrotto solo se l'utente che disabilita il sistema ha i permessi per la
partizione in questione.
•
Una sirena assegnata alle partizioni comuni può essere disinserita da qualsiasi utente che abbia i permessi
per quella partizione comune.
•
Quando una sirena suona, non smette fino a quando tutte le partizioni inserite non vengono disinserite.
Tuttavia, se la sirena è attiva a causa di un allarme proveniente da un’area in comune e una delle partizioni
assegnate a quest’area disinserisce il sistema, si interrompe anche la sirena. Nel caso in cui l’allarme
venga avviato da un’area comune, ma continui con le zone che non sono assegnate a un’area comune, la
sirena non si interrompe fino a quando tutte le partizioni assegnate alle zone inserite non sono state
disinserite.
•
Nel caso in cui ci sia una sirena comune a due partizioni, se c'è un incendio nella prima e un furto con
scasso nella seconda, la sirena suonerà FUOCO. Quando la partizione 1 è disinserita, la sirena viene
disattivata/silenziata.
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