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 Norme generali per la sicurezza 
 

 Leggere attentamente le istruzioni per la sicurezza e per l'operatività prima che il prodotto sia messo in funzione. 

 Le istruzioni per la sicurezza e l'operatività devono essere conservate per una consultazione futura. 

 Devono essere seguite tutte le istruzioni per l'operatività e per l'utilizzo del prodotto. 

 Rispettare tassativamente l'ordine delle istruzioni d’installazione e collegamenti descritti nel manuale.  

 Evitare di riparare il prodotto da soli. L'apertura e la rimozione del coperchio potrebbero creare danni. 

 Le operazioni d’installazione, ricerca guasti, messa in servizio e manutenzione, e in genere per qualunque tipo 
d'intervento sull'impianto o sul prodotto, devono essere eseguite solo da persone qualificate. 
 

ATTENZIONE! 
Se l'apparecchio contiene batterie, queste possono costituire un rischio di scossa elettrica o di ustione dovuto all'elevata 
corrente di corto circuito. E' necessario attenersi alle seguenti precauzioni: 
• Togliersi orologi, anelli, braccialetti o qualsiasi altro oggetto metallico. 
• Utilizzare oggetti con manici isolati. 
• Non appoggiare utensili o oggetti metallici sulle batterie. 
• Non tentare di modificare i cablaggi o i connettori delle batterie. 

         Rispettare la polarità della batteria. 
•  Non posizionare il prodotto in prossimità di liquidi oppure in un ambiente eccessivamente umido.  
• Non lasciare penetrare del liquido o corpi estranei all'interno dell'apparecchiatura.  
• Non sottoporre il prodotto all'esposizione dei raggi solari oppure in prossimità di fonti di calore. 
 
Informazioni sull'ambiente 
Note per lo smaltimento del prodotto valide per la Comunità Europea: 
Questo prodotto è stato progettato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati. 
Non smaltire il prodotto come rifiuto solido urbano ma smaltirlo negli appositi centri di raccolta. 
E' possibile smaltire il prodotto direttamente dal distributore dietro l'acquisto di un nuovo prodotto equivalente a quello 
da smaltire. 
Abbandonando il prodotto nell'ambiente si potrebbero creare danni all'ambiente e a se stessi. 
Nel caso il prodotto contenga delle batterie, è necessario rimuoverle prima di procedere allo smaltimento.  
E’ tassativamente vietato riporre l'apparecchio nei contenitori dei rifiuti urbani. 
L'immissione sul mercato, dopo il 1° luglio 2006, di prodotti non conformi al D.lgs. 151 del 25-07-05  
(Direttiva RoHS RAEE) è amministrativamente sanzionato. 
Tutti i nostri prodotti sono realizzati in conformità alle limitazioni dell’uso di sostanze pericolose regolamentate dalla 
direttiva 2002/95CE (RoHS) recepita con D.lgs. 25 Luglio 2005 n°151 (Articolo 5).  
 
Smaltimento delle batterie 
Le pile e le batterie al piombo contengono sostanze nocive! 
Alla fine del loro ciclo di vita non devono essere smaltite con i rifiuti comuni, ma devono essere consegnate a un centro 
autorizzato di riciclaggio e smaltimento dei rifiuti. 
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Dichiarazione di conformità 
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 Descrizione delle schede ESP-RF e ESP-FL 
La schede di espansione ESP-RF e ESP-FL sono dispositivi complementari alle centrali MIURA-8 e MIURA-8T, capaci di 
aumentare fino a 20 il numero delle zone protette dal sistema. La scheda ESP-FL espande l’impianto di ulteriori 12 zone 
filari con le stesse caratteristiche delle 8 zone presenti sulla centrale. La scheda ESP-RF, invece, trasforma l’impianto in un 
sistema di 20 zone wireless e/o filari, con la possibilità di collegare anche una sirena Wireless MAYA_RA e un 
radiocomando TX-ESP per inserire, disinserire l’impianto o attivare il relè servizio. 

 Installazione della Scheda di espansione  

La scheda di espansione deve essere installata all’interno della centrale di allarme e fissata saldamente al contenitore, 

nell’alloggio dedicato, con 4 viti da 3,5mm (vedi figura). 

Predisporre la centrale MIURA-8 o MIURA-8T in modalità manutenzione, prima di effettuare i collegamenti tra il 

connettore J1 della scheda di espansione e il connettore J11 della centrale, rispettando la nomenclatura.   

 

 
 

 Topografia della scheda:  
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 Descrizione collegamenti: 

Di seguito è riportata la descrizione e le caratteristiche di tutti i morsetti con gli schemi per i vari collegamenti. Si prega di 

rispettare i limiti della corrente di carico per le uscite e le caratteristiche degli ingressi. 

 Morsetti Z9….Z20 

I contatti da Z9,......Z20 sono ingressi per i sensori rivelatori di allarme, e possono essere configurati separatamente come 
contatto normalmente chiuso, normalmente aperto, bilanciato, impulsivo oppure RF se è collegata la scheda ESP-RF. Tutti 
gli ingressi possono anche essere impostati come zone 24H. (protezione sempre attiva anche in fase disinserito). 

 Morsetti + e –  

I contatti + e - del connettore J2, J3 e J4 garantiscono l’alimentazione per i vari sensori filari. Questi contatti sono protetti 
da fusibili ripristinabili, contro il corto circuito per un sovraccarico Max. 500mA 

 Morsetti X, Y, P, N 

I contatti X, Y, P, N del connettore J11 servono per interfacciare le schede ESP_RF e ESP_FL di espansioni delle zone.  
Collegando correttamente la scheda di espansione alle centrali MIURA, il sistema si configura automaticamente per 
gestire fino a 20 zone. 

 Morsetto J5 per antenna  

La scheda ESP-RF è provvista di un connettore J5 per il collegamento di un eventuale antenna esterna, se ce ne fosse 
bisogno. 
Normalmente, in ambienti domestici, la ricezione e la trasmissione dei sensori e dei radiocomandi abbinati alla scheda è 
garantita nel raggio di 20 metri, ed è sufficiente l’antenna a filo (17cm) in dotazione, già collegata sulla scheda.  
In Situazioni con ostacoli, tipo pareti in cemento armato o scaffalatura metallica, potrebbe essere necessario installare un 
antenna esterna per migliorare la trasmissione e la ricezione dei vari sensori e dei radiocomandi  

 Descrizione funzionamento delle schede di espansione ESP-RF e ESP-FL 

- Le scheda di espansione ESP-RF e ESP-FL sono gestite dalla tastiera MIURA-K e/o MK_GSM, con la possibilità 

di impostare tutti i parametri delle zone, l’abbinamento dei radiocomandi, delle sirene e dei vari sensori 

wireless 

 Abbinamento della Sirena wireless: 
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Questa sezione è attiva solo se è collegata la scheda di espansione ESP-RF. Eseguendo le operazioni di seguito descritte 

sarà possibile abbinare una o più sirene wireless HAXE_RF, oppure cancellare un eventuale sirena preesistente.  

1- Impostare l’impianto in modalità manutenzione 

2- Premere il tasto F4 della tastiere MIURA-K o MK-GSM e introdurre il codice amministratore o installatore. 

3- Spostarsi tramite il tasto < o > fino alla visualizzazione sul display del messaggio: “Opzioni /Sirena wireless” 

4- Confermare con OK.  

5- Se una sirena è già memorizzata, il display visualizzerà il messaggio: Sirena wireless “SI”, altrimenti il sarà 

visualizzato il messaggio: Sirena wireless “NO” 

6- Premendo il tasto * si modifica la scelta. Per confermare premere il tasto OK. 

7- Se si conferma la scelta NO, l‘eventuale sirena wireless preesistente sarà cancellata. 

8- Se si conferma la scelta Si, il display visualizza il messaggio: “attivare la sirena” 

9- Il messaggio rimane attivo fino al termine della procedura di memorizzazione di una nuova sirena  

10- Prima di collegare la batteria al connettore C1 della sirena, controllare che il Jumper J5 sia chiuso 

11- Collegare il pacco batteria della sirena e attendere che la sirena faccia due lampeggi e due bip. 

12- Premere il tasto P1 presente sulla sirena fino a quando si sente un bip della sirena. 

13- Togliere il jumper J5 della sirena per attivare il tamper  

14- La tastiera emetterà un bip di conferma di abbinamento della sirena e il messaggio “attivare la sirena” 

scompare  

15- Per abbinare un'altra sirena, ripetere le operazioni dal punto 8  

E’ possibile interrompere le operazioni in qualsiasi momento, selezionando un'altra voce del menu. 

 Definizione delle zone e abbinamento dei sensori Wireless: 

Questo paragrafo spiega la procedura per definire il tipo di funzionamento degli ingressi Z(n) presenti sulle centrali 

MIURA-8, MIURA-8T, sulle schede di espansione ESP-FL e ESP-RF. E’ possibile definire per ogni ingresso, il tipo di 

funzionamento richiesto come stato di normalità (quello che non provoca allarme). E’ possibile definire l’ingresso come:  

A- CHIUSO: va in allarme se manca la massa  

B- APERTO: va in allarme se è presente la massa 

C- BILANCIATO: quando è inserita una resistenza in serie* tra 2K2 e 10K 

D- IMPULSIVO: solitamente quando è collegato un sensore tapparella che genera degli impulsi 

sull’ingresso ma non uno stato APERTO/CHIUSO. 

E- RF: se usato un sensore senza filo (wireless. Solo se è presente la scheda espansione ESP-RF) 

A tale scopo procedere come di seguito descritto: 

1- Impostare l’impianto in modalità manutenzione 

2- Premere il tasto F2, inserire il pin installatore o amministratore di 6 cifre e confermare con OK 

3- Il display visualizza: Impostazioni/Definizione Zone 

4- Premere il tasto OK, il display visualizza: Zona n. 1 Chiuso (Aperto, Bilanciato, Impulsivo o RF) 

5- A questo punto sarà possibile modificare i parametri della zona1 tramite il tasto *, oppure spostarsi tramite i 

tasti < > su un'altra zona da modificare. 

6- Premere ripetutamente il tasto * fino a quando non appaia la configurazione desiderata: Zona(n) Chiusa, 

Zona(n) Aperta, Zona(n) Bilanciata, Zona(n) Impulsiva o Zona(n) RF. 

7- Confermare con il tasto OK 

8- Se è stata scelta l’opzione RF, bisognerà attivare il sensore wireless per memorizzarne il codice.  

9- Predisporre il sensore in modalità di programmazione e attivare la trasmissione del codice di 

apprendimento (Vedi istruzione del sensore wireless). 

10- A conferma della memorizzazione del nuovo sensore, la tastiera emette un bip e sul display il messaggio: 

“attivare il sensore wireless”, cambia indicando il nuovo stato della zona. Se invece il sensore era già 

memorizzato, il display della tastiera visualizza il messaggio “già memorizzato” 

11- A questo punto sarà visualizzato il nome della zona appena visionata (nome=Zona(n) se non è mai stato 

impostato un nome). 

12- Premere OK per confermare il nome visualizzato, oppure il tasto * per assegnare un nuovo nome.  

13- Se è selezionato il tasto *, il vecchio nome sarà cancellato e sarà possibile scegliere, tra il set di lettere 

(ABCDEFGILMNOPQRSTUVZ) e il set di lettere, numeri e simboli (HJKWXY_1234567890-‘:) e spostarsi con <> 

sul carattere richiesto confermandolo con il tasto*. 
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14- Dopo avere completato il nome (Max. 10 caratteri), confermare con il tasto OK 

15- La conferma è data con il messaggio “Aggiornato”. 

A questo punto è possibile spostarsi su un'altra zona tramite i tasti<> o digitando direttamente il numero corrispondente 

e rifare le stesse operazioni dal punto 3 se si vuole ridefinire il tipo di funzionamento, oppure dal punto 6 se si vuole 

assegnare un nome. 

NB: Una zona dichiarata 2H non può essere impulsiva.  Una zona 24H può essere bilanciata, chiusa, aperta o RF. 

 Abbinamento di nuovi radiocomandi: 

 

                                    
 

E’ possibile associare fino a 8 radiocomandi TX-ESP per l’inserimento della centrale, selezionando le aree 1, 2 o 3 

rispettivamente tramite i tasti 1,2 e 3 del radiocomando. Il tasto 4 del radiocomando serve a gestire il relè servizi presente 

sulla centrale. 

Pima dell’inserimento, la tastiera annuncia l’area selezionata ed eventuali zone attive. Nel caso di presenza di zone attive 

sarà possibile forzare l’inserimento premendo di nuovo il tasto del radiocomando. 

Per associare un radiocomando a un impianto provvisto di scheda ESP-RF, procedere come segue: 

1- Impostare l’impianto in modalità manutenzione 

2- Premere il tasto F4 della tastiere MIURA-K o MK-GSM e introdurre il codice amministratore o installatore. 

3- Spostarsi tramite il tasto < o > fino alla visualizzazione sul display del messaggio: “Opzioni /Radiocomando” 

4- Confermare con OK.  

5- Il display visualizzerà il messaggio: Registrazione 

6- Confermare con il tasto OK e osservare che il display visualizzi: Attivare il radiocomando 

7- Premere contemporaneamente i tasti 1 e 4 e osservare che il led del radiocomando lampeggi. 

8- Continuare a tenere i tasti 1 e 4 premuti fino a quando non si udirà un bip di conferma della memorizzazione del 

nuovo radiocomando 

9- Per aggiungere un altro radiocomando, ripetere le operazioni dal punto 4 

 Cancellazione dei radiocomandi: 

Per cancellare i radiocomandi memorizzati su un impianto provvisto di scheda ESP-RF, procedere come segue: 

1- Impostare l’impianto in modalità manutenzione 

2- Premere il tasto F4 della tastiere MIURA-K o MK-GSM e introdurre il codice amministratore o installatore. 

3- Spostarsi tramite il tasto < o > fino alla visualizzazione sul display del messaggio: “Opzioni /Radiocomando” 

4- Confermare con OK. 

5- Display visualizzerà il messaggio: Registrazione 

6- Usare il tasto > per selezionare “Cancellazione” e confermare due volte con OK 

7-  Si udirà un bip di conferma della memorizzazione del nuovo radiocomando 

NB. La cancellazione interesserà tutti i radiocomandi memorizzati sull’impianto. In caso di cancellazione per smarrimento 

di un radiocomando, occorre successivamente, memorizzare tutti gli altri radiocomandi. 
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 Segnalazione delle batterie scariche dei sensori wireless e della sirena MAYA-RA: 
La centrale MIURA8 e MIURA8-T, attraverso la scheda ESP-RF, monitora costantemente lo stato dei sensori wireless e 

della sirena MAY-RA. Quando un sensore o la sirena invia il messaggio di batteria scarica, la tastiera MIURA-K o KM-GSM, 

inizia a emettere dei bip per richiamare l’attenzione sull’anomalia, che sarà anche visualizzata sul display, con un 

messaggio tipo: “Zona 18 Batteria scarica” oppure “Sirena batteria scarica”.  

Premendo il tasto OK, la tastiere smette di emettere i Bip fino al successivo inserimento o disinserimento e la posizione 

sul display della zona si trasforma in lettera “b”  

 Consigli utili 

 Per la sezione wireless, si consiglia di individuare un posto adeguato a garantire una buona comunicazione tra       

i vari sensori e la centrale, cercando di non superare 15metri di distanza dal sensore più lontano, e 25 metri 

dalla sirena. Se la distanza da coprire è maggiore, si consiglia di installare un antenna esterna. 

 Predisporre l’impianto in modalità “test zone” e sollecitare i vari sensori, , verificando la corretta copertura. 

La durata delle batterie sei sensori wireless e della sirena MAYA-RA, dipende dalle sollecitazione a cui è soggetto il 

sensore durante la giornata. Un sensore presente in un ambiente molto frequentato, tipo la cucina o il soggiorno si 

scarica più rapidamente rispetto al sensore installato su una tapparella o in un ripostiglio. La batteria scarica viene 

segnalata dalla tastiera indicando quale sensore porta una batteria scarica, tuttavia è consigliabile sostituire le batterie 

non oltre 5 anni dall’ultima sostituzione. 

 Termini di garanzia 
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Assistenza tecnica 

Ipertronic di D'Angelo Salvatore 

 Via Umberto I, 72- 91027 Paceco (TP) tel./fax +39 0923 526167 

Data istallazione:               …………………………………………………………………………. 

Data acquisto:     …………………………………………………………………………. 

Timbro e firma installatore 

Termini di Garanzia 

La garanzia è valida per 2 anni dalla data d’istallazione, e non oltre 27 mesi dalla data d’acquisto, documentata da fattura o scontrino fiscale. 

In assenza di scontrino la garanzia vale dalla data del numero di serie del prodotto registrato in fabbrica. Il prodotto deve essere 

accompagnato del presente tagliando compilato in ogni sua parte. Nei primi 6 mesi il prodotto riscontrato difettato in garanzia, sarà 

sostituito, nei successivi 18 mesi è prevista la riparazione gratuita. La garanzia non è valida se il prodotto presenta danni causati da 

manomissione, o non riconducibili a difetto di fabbrica. Sono escluse da garanzia le parti soggette a usura in seguito all'utilizzo (batterie, 

cablaggio, parti esterne e contenitore). E' escluso il risarcimento di danni diretti e indiretti procurati a persone, animali o cose, per l'uso 

proprio o improprio dell'apparecchio o per la sospensione d'uso durante il periodo della riparazione. L'eventuale costo e rischio del trasporto 

è a totale carico del cliente. Per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il foro di Trapani.   
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