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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 di 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 di installazione, ricerca guasti, messa in servizio e manutenzione, ed 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 ad umidità eccessiva.  
• 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 uno nuovo, equivalente a 
quello da smaltire. 
Abbandonando il prodotto nell'ambiente si potrebbero creare danni all'ambiente 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 DLgs 151 del 25-07-05  
(Direttiva RoHS RAEE) è amministrativamente sanzionato. 
 

Smaltimento delle batterie 
Le pile e le batterie al piombo contengono sostanze nocive! 
Alla fine dei loro ciclo di vita non devono essere smaltite con i rifiuti comuni, ma devono essere consegnate ad 
un centro di riciclaggio e smaltimento dei rifiuti autorizzato. 
Il combinatore MK-GSM è conforme ai requisiti essenziali delle direttive: 
89/336/EEC Direttiva per la Compatibilità Elettromagnetica 
73/23/EEC Direttiva bassa tensione modificata dalla 93/68/EEC 
1999/5/CE Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante le Apparecchiature radio e le 
apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità. 
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Dichiarazione di conformità 
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Descrizione funzionale della tastiera MIURA-K e del combinatore MK-GSM 
 

Il dispositivo MIURA-K è una tastiera complementare per l’utilizzo e le impostazioni delle centrali MIURA-8 e MIURA-8T, 

mentre il dispositivo MK-GSM, integra in un unico prodotto le funzioni di un combinatore telefonico a quelle di una console 

per la configurazione e l’utilizzo delle centrali MIURA-8 e MIURA-8T. 

L’elegante tastiera con un display alfanumerico a grandi caratteri, rende facile ed intuitivo l’utilizzo del dispositivo, 

garantendo il pieno controllo delle centrali MIURA-8 e MIURA-8T tramite un collegamento BUS485. 

Questo manuale è unico per i due dispositivi, con riferimento alla parte del combinatore che interessa solo l’MK-GSM. 

Attenersi a tutte le raccomandazioni per un’adeguata installazione e un corretto utilizzo dell’insieme. 

Le caratteristiche di rilievo del combinatore GSM sono: 
- Visualizzazione del nome dell’operatore della scheda telefonica, dell’intensità del segnale, del credito residuo*, 

della data e ora corrente, e della data e l’ora in cui si è verificato l’ultimo allarme: 
- Gestione di 10 numeri utenti, memorizzati in Eeprom. 
- Possibilità di registrare un messaggio di allarme personalizzato, sostituendo quello di default. 
- Possibilità di alloggiare una batteria di auto alimentazione: nel caso di mancanza e di ripristino della corrente 

principale, il dispositivo invia una chiamata di allarme agli utenti registrati.  
- Gestione da remoto dello stato dell’impianto 
- Invio di uno squillo giornaliero programmabile, a uno degl’amministratori per indicare il corretto funzionamento. 
- Funzione ascolto ambientale da remoto 
- Funzione telefono, per effettuare delle chiamate dal MK-GSM. 

*. La gestione del credito residuo dipende dall’operatore telefonico. Se l’operatore scelto non offre questo servizio, non 
sarà possibile gestirlo!  

Operazioni preliminari 
Verificare che l’operatore scelto offra una buona copertura di segnale nel luogo dove s’intende installare il dispositivo. 

 Inserire la SIM acquistata per il MK-GSM in un qualsiasi telefono cellulare. 

 Disattivare la richiesta del codice PIN della SIM. 

 Cancellare eventuali messaggi presenti sulla scheda SIM. 

 Disattivare la segreteria telefonica, digitando il ##62# inviando la chiamata 

 Disattivare i servizi di notifica delle chiamate come “lo sai e chiama ora” di TIM, “chiamami” di Vodafone, o “SMS My 
Wind” di WIND, chiamando l’operatore della scheda, perché sono a pagamento e non gestiti dal combinatore. 

 Inserire la scheda SIM nel connettore dedicato all’interno del MK-GSM. 

 Assicurarsi che la centrale di allarme sia disinserita e in modalità manutenzione.   

 Effettuare i collegamenti tra la centrale di allarme e la tastiera MK-GSM collegando i fili AL1 e AL2 rispettivamente sui 

morsetti A e B delle centrali MIURA-8 e MIURA-8T (vedi figura) 

 Collegare il morsetto – poi infine quello +12V 

 Premere il tasto TB sulle centrali MIURA-8 e MIURA-8T per 5 secondi, fino all’accensione del led TB. 

 Premere il tasto OK sulla tastiera MIURA-K o MK-GSM e verificare che il display visualizzi la scritta: “Unità aggiunta” 

 Premere di nuovo il tasto TB sulla centrale MURA-8.  

 Attendere che il dispositivo visualizzi il messaggio: “ALLARME DISINSERITO” 

 Ora la tastiera MURA-K o MK-GSM è stata aggiunta all’impianto ed è pronta per l’utilizzo. 
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Descrizione dei collegamenti  

 

 

Collegamenti: 

- I morsetti Massa e + 12V vanno collegati ai morsetti dedicati – e +12V sulle centrali MIURA 

- AL1 e AL2 devono essere collegati rispettivamente ai morsetti A e B della linea BUS sulle centrali MIURA- 
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Descrizione della tastiera 

 

 

 

I tasti funzioni F1, F2, F3 e F4 hanno le seguenti caratteristiche: 

F1: Per inserire e disinserire l’allarme (pin a 4 cifre) e attivare la funzione manutenzione (pin a 6 cifre). 

F2: Menu delle impostazioni: per definire le zone, le aree e i ritardi 

F3: Gestione delle funzioni del telefono: Rubrica, telefono, messaggio di allarme, squillo giornaliero, SMS di stato, 

gestione del credito. Questo tasto non è attivo nella tastiera MIURA-K 

F4: Menu delle opzioni: per definire la durata della sirena, i cicli di allarme, telecomandi e sirena wireless, impostare il 

pin, sensibilità del sensore tapparella e la cancellazione totale, gestione relè di servizio. 

Il tasto * Serve per modificare una scelta durante la fase di impostazione della centrale. 

Il tasto # serve a cancellare l’ultima scelta effettuata, tornare al menu precedente e a chiudere le chiamate in uscita. 

I tasti < e > servono per spostarsi avanti e indietro e modificare le varie scelte. 

Il tasto OK serve a confermare e/o memorizzare la scelta o l’informazione visualizzata sul display. 

 

A- Descrizione delle funzioni del combinatore GSM (solo per MK-GSM) con tasto F3 

In questa sezione sono spiegate le impostazioni e le funzioni del combinatore MK-GSM. Assicurarsi che 

l’impianto sia in manutenzione, premere il tasto F3 e introdurre il pin a 6 cifre confermando con il tasto OK. Il display 

visualizza il messaggio “Imposta combinatore” Scorrendo con tasti < e > i seguenti sottomenu: 

 Rubrica, Telefono, Rispondi a tutti, Squillo giornaliero, SMS dis-/inserimento, Gestione credito, messaggi d’allarme 

 Gestione della rubrica: 

In questa sezione è possibile memorizzare fino a 10 numeri di telefono, assegnando a ciascuno la possibilità di ricevere 

gli SMS e gestire la APP per il controllo tramite SMS della centrale. 

Premendo il tasto OK e scorrendo tramite i tasti < e > si selezionano le varie posizioni degli amministratori da 1 a 10. 

Dopo avere selezionato la posizione desiderata, premere il tasto OK per poter modificare e editare il numero. Il cursore 

comincia a lampeggiare sopra la prima cifra. 

 Digitare il numero di telefono e confermare con OK 

 Attivare o disattivare l’opzione SMS tramite il tasto * e confermare con OK, sapendo che in caso di allarme, se 

l’opzione è attiva, e il numero di telefono risulta occupato o non raggiungibile alla prima chiamata, il dispositivo 

invia un SMS, altrimenti se l’opzione è disattivata, il dispositivo proverà solo a chiamare il numero di telefono 

inserito per 5 volte, se non viene nel frattempo interrotta la sequenza delle chiamate da un altro amministratore 

registrato. 

 Se è stata attivata l’opzione SMS, sarà chiesto se si vuole attivare l’opzione APP, in caso affermativo, 

l’amministratore avrà la possibilità di gestire l’inserimento e il disinserimento dell’impianto tramite SMS, 

scegliendo l’area da inserire, gestire il relè di servizio, e chiedere lo stato dell’impianto. In caso di allarme 

l’amministratore riceverà un SMS con l’indicazione della zona che ha provocato l’allarme, la data e l’ora, lo stato 

del relè di servizio ed il credito residuo se è gestito. Dopo l’invio dell’SMS, seguirà una chiamata di allarme. 
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 Gestione del telefono:  

Premere il tasto OK e digitare un numero di telefono da chiamare. Confermare con il tasto OK. Il dispositivo inoltra una 

chiamata al numero di telefono inserito. Per interrompere la telefonata premere il tasto #. 

 Risponde a tutti: 

Questa opzione può essere modificata tramite il tasto *. Se è attiva, L’MK-GSM risponde a tutte le chiamate entranti 

anche da numeri non memorizzati in rubrica, altrimenti risponde solo ai numeri registrati in rubrica. 

 Squillo giornaliero:  

E’ possibile impostare un orario e scegliere un amministratore, selezionando il numero della sua posizione in rubrica (da 

1 a 10). L’amministratore selezionato riceverà uno squillo tutti i giorni all’ora impostata. Per cambiare l’ora di chiamata 

premere il tasto * e usare i tasti numerici e il tasto * per incrementare fino all’ora desiderata e confermare con il tasto 

OK. Scegliere la posizione da 1 a 10 tramite il tasto * del numero dell’amministratore da chiamare. Per escludere la 

funzione, scorrere tramite il tasto * selezionando – al posto del numero amministratore. 

 SMS dis-/inserimento: 

 E’ possibile impostare l’invio di un SMS di notifica di inserimento o disinserimento dell’allarme all’amministratore 

prescelto. Questa funzione è normalmente disattivata. Per attivarla, premere il tasto * e selezionare “SI”  con il tasto 

OK. Da questo momento, ogni inserimento o disinserimento dell’allarme, provocherà l’invio di un SMS di stato, con la 

data e l’orario, all’amministratore prescelto per lo squillo giornaliero, se è impostato e abilitato a ricevere gli SMS, 

altrimenti al primo amministratore nella rubrica, abilitato a ricevere gli SMS. 

 Gestione del credito e impostazione data e ora:  

Questa opzione è attiva solo per le schede prepagate TIM e WIND. Quando è abilitata, il dispositivo aggiorna 

automaticamente la data, l’ora e il credito residuo e inizierà a gestire la scadenza del contratto. In caso di credito 

inferiore a 1 euro e dopo 11 mesi dall’ultima ricarica, invierà un SMS di avviso, all’ amministratore selezionato per lo 

squillo giornaliero se è impostato e abilitato a ricevere gli SMS, altrimenti al primo amministratore abilitato a ricevere gli 

SMS; sul display comparirà la scritta: “Credito insufficiente o credito in scadenza” fino a quando non sarà confermata la 

visione del messaggio, premendo il tasto OK.  

Si consigli di disattivare la gestione del credito per le schede con contratto e per il gestore Vodafone.  

Per impostare o aggiornare la data è l’ora quando la gestione del credito è disattivata, occorre inviare un SMS con un 

qualsiasi testo all’MK-GSM, dopo qualche secondo l’orario e la data si aggiornano automaticamente, ma non il credito. 

 Messaggio vocale di allarme: 

 Confermando con il tasto OK e usando i tasti < e > si potrà selezionare tra le seguenti funzioni Ascolto, Registrazione o 

cancellazione. 

- Ascolto: Premendo il tasto OK si potrà ascoltare il messaggio personalizzato registrato per l’allarme. Se non è 

stato registrato un messaggio, si udirà quello preregistrato di fabbrica. 

- Registrazione: Premendo il tasto OK e rispondendo al messaggio vocale “iniziare a parlare dopo il bip”, si potrà 

registrare un messaggio vocale di massimo 20 secondi che potrà essere terminato prima, premendo il tasto OK. 

- Cancellazione: Premere il tasto OK per cancellare il messaggio. La conferma di cancellazione del messaggio è 

annunciata da un avviso vocale, riportando i messaggio di allarme a quello preregistrato di fabbrica. 

 

B- Programmazione delle centrali MIURA-8 e MIURA-8T tramite la tastiera MIURA-K e MK-GSM 
Tutte le operazioni di programmazione si possono effettuare solo ad allarme disinserito e l’impianto in manutenzione 

 Impostazioni tramite il tasto F2 

In questa sezione ci sono tre sottomenu: 

- Definizione Zone: dove è possibile definire il tipo di funzionamento delle zone e assegnarne un 

nome. 

- Gestione ritardi: dove è possibile impostare il ritardo in entrata e uscita per ogni ingresso 

- Configurazione aree: dove è possibile creare delle aree formate da una combinazione di zone e 

assegnare un nome per ognuna. 

 Definizione Zone 

Questo paragrafo spiega la procedura per definire il tipo di funzionamento degl’ingressi Z(n) presenti 

sulle centrali MIURA-8 e MIURA-8T. E’ possibile definire per ogni ingresso, il tipo di funzionamento 
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richiesto come stato di normalità (quello che non provoca allarme). E’ possibile quindi definire l’ingresso 

come:  

 CHIUSO: va in allarme se manca la massa  

 APERTO: va in allarme se è presente la massa 

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

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

sull’ingresso ma non uno stato APERTO /CHIUSO 

 RF: questa opzione è attiva solo se è collegata una scheda di espansione delle zone wireless 

ESP-RF e serve per memorizzare un sensore wireless abbinandolo alla zona (vedi istruzione 

ESP-RF)  

A tale scopo procedere come di seguito descritto: 

1- Premere il tasto F2 e introdurre il pin amministratore o installatore di 6 cifre, confermando con il 

tasto OK 

2- Il display visualizza: Impostazioni/Definizione Zone 

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

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

tramite i tasti < > su un'altra zona da modificare. 

5- 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) wireless. 

6- Confermare con il tasto OK 

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

stato impostato un nome). 

8- Premere il tasto OK per confermare il nome visualizzato, oppure il tasto * per modificare o assegnare 

un nuovo nome.  

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

caratteri (ABCDEFGILMNOPQRSTUVZ HJKWXY_1234567890-‘:) spostandosi con <> sul carattere 

richiesto e confermandolo con il tasto*. 

10- Dopo avere completato il nome (max. 10 caratteri), confermare con il tasto OK 

11- 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. 

 Gestione ritardi: 

Questo paragrafo spiega la procedura per impostare un tempo di ritardo in uscita e ingresso per ogni 

zona. Durante Il tempo di uscita impostato, la zona associata sarà ignorata fino allo scadere di questo 

tempo, mentre il tempo di ingresso è inteso come tempo di preallarme in cui la sirena è disattivata per 

permettere il regolare disinserimento della centrale tramite la tastiera. 

Per impostare questi ritardi, procedere come di seguito descritto: 

1- Al punto 2 quando il display visualizza: Impostazioni. Definizione Zone, premere il tasto > per 

scegliere Gestione ritardi e premere OK 

2- Il display visualizza Ritardo zona n.1 / in entrata=   0 

3- Sara possibile scegliere un'altra zona tramite i tasti <> o digitandone il numero. 

4- Per modificare il tempo di entrata, premere il tasto * più volte o tenerlo premuto fino a visualizzare il 

ritardo richiesto. Il ritardo è variabile da 5 a 240 secondi 

5- Ora sarà possibile salvare il ritardo in entrata e modificare anche il tempo di uscita premendo il tasto 

>, il display visualizza un messaggio di conferma Aggiornato e poi Ritardo zona n.1 / in uscita=   0  

6- Dopo avere eventualmente modificato anche il tempo di uscita, procedendo come al punto 4, 

premere il tasto OK per salvare e terminare l’impostazione del ritardo di entrata e di uscita della 

zona1  

7- Il display visualizza il messaggio di la conferma “Aggiornato” 

8- A questo punto è possibile selezionare un'altra zona tramite i tasti <> o digitandone il numero e 

ripetere le operazioni dal punto 4. 
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Durante la fase di modifica del ritardo è possibile annullare l’operazione premendo il tasto # 

 Configurazione aree  

Questo paragrafo spiega la procedura per creare delle aree, dove è possibile limitare la protezione 

soltanto ad alcune zone escludendone altre. Sarà possibile anche creare due aree utenti (utente1 e 

utente2) con pin dedicato (Pin1 e Pin2) per permettere l’accesso dell’utente solo negli ambienti a lui 

permessi. 

Per configurare le aree (max 8 aree + 2 aree per uso utenti), procedere come segue: 

1- Premere il tasto F2 e introdurre il pin amministratore di 6 cifre confermando con il tasto OK 

2- Il display visualizza: Configurazione Aree 

3- Premere il tasto OK. 

4-  Il display visualizza il nome dell’area appena visionata in prima riga (Area(n) se non è mai stato 

impostato un nome), e in seconda riga il messaggio: Zone attive seguito dai numeri delle zone attive 

visibili e quelle escluse nascosti. Esempio: Area n1. Zone attive 12-4-678 

5- A questo punto sarà possibile passare a un'altra area tramite i tasti <> o premere * per modificare, 

attivando o disattivando le zone sull’area prescelta e usare i tasti <> per spostarsi tra le zone. Se non 

occorre fare modifiche passare al punto 6 

6- Premere OK per confermare la selezione delle zone attive sull’area prescelta 

7- Ora è visualizzato il nome associato all’ area sia in prima che in seconda riga 

8- Premere il tasto OK per confermare il nome visualizzato, oppure il tasto * per modificare o assegnare 

un nuovo nome.  

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

caratteri (ABCDEFGILMNOPQRSTUVZ HJKWXY_1234567890-‘: spostandosi con <> sul carattere 

richiesto e confermandolo con il tasto*. 

10- Dopo avere completato il nome (max 10 caratteri), confermare con il tasto OK 

11- La conferma è data con il messaggio “Aggiornato” 

12- Per creare o modificare un'altra Area, spostarsi con i tasti <> e ripetere le operazioni dal punto4 

 Menu delle opzioni tramite il tasto F4 

In questa sezione ci sono sette sottomenu, dove è possibile impostare e modificare i seguenti parametri: La 

durata della sirena, i cicli di allarme, i telecomandi*, la sirena wireless*, impostazione area 24H, le 

impostazioni del pin, La sensibilità degli impulsi per il sensore tapparella, la cancellazione totale di tutte le 

impostazioni e il ripristino delle condizioni di default, e l’impostazione del relè di servizio. 

* le opzioni telecomandi e sirena wireless sono attive solo se è presente la scheda di espansione ESP_RF. 

Per accedere al menu opzioni, procedere come segue: 

 Durata della sirena 

1- Premere il tasto F4 e introdurre il pin installatore o amministratore di 6 cifre confermando con il 

tasto OK. 

2- Il display visualizza: “Opzioni/Durata della sirena”. 

3- Premere il tasto OK, il display visualizza: Durata della sirena.  30  

4- A questo punto sarà possibile modificare il tempo visualizzato premendo ripetutamente il tasto * 

modificando i valori in modo circolare da 30sec. a 240 sec con salti di 15 secondi 

(30,45,60,75,90,105,120,150,195,240.). E’ possibile azzerare il valore con il tasto #. 

5- Confermare con il tasto OK 

 Cicli di allarme 

1- Al punto 2 spostarsi tramite il tasto > Il display visualizza: “Opzioni/ Cicli d’allarme”. 

2- Confermare con il tasto OK 

6- A questo punto sarà possibile modificare il valore visualizzato, premendo ripetutamente il tasto * 

modificando i valori in modo circolare da 1 a 9 e illimitati (1,2,3,4,5,6,7,8,9, illimitati), di default 3. 

3- Confermare la scelta con il tasto OK. 

 Telecomandi 

Se è presente la scheda ESP-RF, sarà possibile abbinare fino a 8 radiocomandi TX-ESP per disinserire e 

inserire l’allarme, selezionando l’area 1, 2 o 3 e azionare il relè servizi “Coerc” presente sulla centrale.  
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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 registrare o cancellare i radiocomandi, premere il tasto OK, selezionare la voce Registrazione o 

Cancellazione tramite i tasti <> e fare riferimento al manuale della scheda ESP-RF. 

 Sirena wireless 

Questa sezione è attiva solo se è collegata la scheda di espansione ESP-RF. Attuando le operazioni di 

seguito descritte sarà possibile abbinare una o più sirene wireless HAXE_RF, oppure cancellare un 

eventuale sirena preesistente.  

1- Premendo il tasto OK, se una sirena è già memorizzata, il display visualizza il messaggio: Sirena 

wireless “SI”, altrimenti è visualizzato il messaggio: Sirena wireless “NO” 

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

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

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

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

(Vedi manuale della sirena HAXE.RF), oppure fino all’interruzione della procedura selezionando un'altra 

voce del menu. 

 Impostazione area 24H 

In questo menu è possibile definire quale zona deve assumere un comportamento 24H. 

1- Premendo il tasto OK, il display visualizzerà “Zone 24H, Zone attive” seguito dai numeri delle zone 

attive dichiarate 24H. Le zone escluse sono spente, quelle attive sono accese. 

Esempio: Zone attive 12-4-678. Impostazione di fabbrica: Zone attive - - - - - - - - = nessuna 

2- A questo punto sarà possibile modificare, attivando o disattivando le zone 24H con il tasto * e usare i 

tasti <> per spostarsi tra le zone. 

3- Premere OK per confermare la selezione delle zone attive OK. 

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

 Impostazione PIN 

In questa sezione è possibile modificare il pin amministratore (default 114477), creare un pin installatore 

e fino a due PIN utenti. Di seguito la descrizione delle relative caratteristiche: 

- Il pin amministratore è formato da 6 cifre ed ha molteplici funzioni:  

 Con le prime 4 cifre può disinserire e inserire l’allarme, scegliendo un’area tra le 8 possibili. 

 Con le prime 5 cifre può disinserire l’allarme attivando l’allarme coercizione.  

 Con le 6 cifre può accedere alle funzioni d’impostazioni tramite i menu F2, F3 e F4. 

- Il pin installatore è formato da 6 cifre e può essere usato solo da allarme disinserito, non può essere usato 

per inserire o disinserire l’allarme e ad ogni suo utilizzo, il sistema alterna l’entrata o l’uscita dalla fase di 

manutenzione. Il pin installatore deve avere le prime 4 cifre diverse dai pin utenti e dalle prime quattro 

cifre del pin amministratore. 

- Il pin utente è composto di quattro cifre che devono essere diverse dalle prime 4 del pin amministratore. 

Ogni PIN utente è abbinato a un’area utente, creata nella sezione configurazione Aree. L’utilizzo del PIN 

utente è consentito solo ad allarme inserito, e non serve a disinserire l’allarme, serve solo a forzare 

l’esclusione delle zone dichiarate inattive durante la configurazione dell’area utente. 

Per creare e/o modificare un PIN, procedere come segue: 

1- Al punto 2 spostarsi tramite il tasto > fino alla visualizzazione sul display del messaggio: “Opzioni/ 

impostazione PIN”. 

2- Confermare con il tasto OK, sul display appare il messaggio PIN “amministratore/******”. 

3- A questo punto è possibile spostarsi con il tasto > sul PIN utente1, il PIN utente2 o PIN installatore.  

4- Per modificare il PIN selezionato, premere il tasto* e digitare il nuovo pin, confermandolo con il tasto 

OK.  

5- A conferma del cambio pin, il display visualizza “Aggiornato”. 

 Sensibilità impulsi 

Qui è possibile selezionare fra tre livelli di sensibilità per il sensore tapparella. La sensibilità è legata alla 

velocità di spostamento della serranda e dipende anche dal tipo di sensore usato. Per evitare falsi allarmi 

e garantire un corretto funzionamento dell’ingresso dedicato al funzionamento impulsivo, occorre 
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provare con il valore di default 2 e nel caso aumentare la sensibilità al valore 3 se risulta poco sensibile o 

abbassare a 1 se il valore di default crea falsi allarmi. 

Per modificare il valore di default 2, procedere come segue: 

1- Al punto 2 spostarsi tramite il tasto > fino alla visualizzazione sul display del messaggio: “Opzioni 

/Sensibilità impulsi”. 

2- Confermare con il tasto OK 

3- Premendo ripetutamente il tasto * per modificare i valori in modo circolare tra 1, 2 e 3. 

4- Confermare il nuovo valore con il tasto OK. 

 Cancellazione totale 

Qui è possibile cancellare tutti i valori precedentemente impostati, sia quelli memorizzati sulla centrale 

(ritardi, aree, ingressi, pin installatore, amministratore e utenti) che quelli sulla tastiera (i nomi delle zone e delle Aree 

e la memoria degli allarmi), reimpostando tutti i valori di default.  Sarà richiesto il pin amministratore per confermare 

la cancellazione. In caso di perdita del pin amministratore, occorre effettuare la cancellazione direttamente sulla 

centrale (vedi cancellazione totale dei dati sulla centrale) Per effettuare quest’operazione, procedere come segue: 

1- Al punto 2 spostarsi tramite il tasto < o > fino alla visualizzazione sul display del messaggio:  

“Opzioni /Cancellazione totale” 

2- Confermare con il tasto OK, il display visualizza il messaggio Cancellazione totale/ confermi? 

3- Confermare con il tasto OK 

4- A questo punto è richiesto il PIN amministratore di 6 cifre con il messaggio” Inserire il PIN”. 

5- Introdurre il pin amministratore (non è accettato il pin installatore) e confermare con OK. 

 Procedura di reset e ripristino dei valori di fabbrica della MIURA-K e MK-GSM 

In alcuni casi, come quando si sposta una MURA-K o un combinatore MK-GSM da un impianto a un altro, sarà 

necessario resettare il dispositivo, cancellando l’indirizzo assegnatogli in un’altra installazione, e riportare tutti i valori 

a quelli di fabbrica, prima di aggiungerlo al nuovo impianto. A tale scopo procedere come segue: 

- Collegare solo l’alimentazione +-12V senza collegare i fili AL1 e AL2. 

- Il display dopo 2 secondi visualizza il messaggio “ALLARME CASA”.  

- Dopo circa 30 secondi sarà visualizzato il messaggio “Cancellare unità?” 

- Entro massimo 5 secondi, premere il tasto OK. 

- Il display visualizzerà il messaggio “ALLARME CASA/MIURA-K”, la tastiera è tornata allo stato iniziale di fabbrica. 

 Relè di servizio 

In questa sezione è possibile impostare il funzionamento del relè di servizio “Coerc”, scegliendo tra le opzioni bistabile o 

impulsivo. La scelta del funzionamento tra bistabile e impulsivo è modificabile tramite il tasto * e deve essere confermata 

con il tasto OK. 

Il relè di servizio “Coerc” presente sulla centrale, può essere azionato in diversi modi: 

1- Dalla tastiera dell’MK-GSM, inserendo le prime 3 cifre del pin amministratore e modificando con il tasto * 

2- Da remoto tramite un telefono registrato e interagendo con la centrale seguendo le istruzioni del menu vocale. 

3- Inviando un SMS da un telefono autorizzato APP, con il messaggio: Relais 

4- Tramite il radiocomando, premendo il tasto 4, se è presente la scheda di espansione ESP-RF. 

 Accecamento RF (Anti-jamming) 

Se è montata la scheda di espansione ESP-RF, è possibile escludere o attivare la funzione Anti- Jamming o accecamento 

radiofrequenza. Se la funzione è attiva, in caso di forte disturbo radio in grado di compromettere il corretto funzionamento 

della sezione wireless, viene generato un allarme sonoro e vengono inviate delle chiamate di avviso o SMS a tutti gli 

amministratori abilitati. Questa funzione è esclusa se l’impianto è in modalità manutenzione. 

 

C- Utilizzo del tasto F1 

 Messa in manutenzione dell’impianto 

Durante la fase di manutenzione, il monitoraggio delle zone 24H è disattivato e i tasti F2, F3 e F4 diventano attivi, 

per permettere la fase di programmazione delle funzioni dell’impianto. 

Per attivare o disattivare la funzione di messa in manutenzione, procedere come segue:  

 Durante lo stato disinserito, premere il tasto F1, introdurre il pin installatore o amministratore da 6 

cifre e confermare con OK. 

  La centrale si pone in manutenzione, il led 24H lampeggia insieme all’ultimo carattere sul display. 
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 Per uscire dalla fase di manutenzione, assicurarsi che la linea 24H sulla centrale sia chiusa, premere il 

tasto F1 e introdurre il pin installatore o amministratore da 6 cifre e confermare con OK. 

 Inserimento allarme tramite PIN amministratore 

1- Premere il tasto F1 e introdurre il pin amministratore di 4 cifre confermando con il tasto OK. 

2- A questo punto viene proposta l’ultima Area utilizzata per l’inserimento dell’allarme. Esempio: Area 

NOTTE? Zone attive 12-4—56-8 

3- Selezionare l’area prescelta e confermare con il tasto OK 

4- A questo punto se sono presenti cause di allarme sull’impianto, i numeri delle relative zone 

cambieranno in lettera A. In tal caso si potrà premere il tasto OK per forzare l’inserimento della 

centrale, escludendo le zone in allarme fino al ripristino del loro normale funzionamento, oppure si 

potrà annullare l’inserimento premendo il tasto cancelletto per correggere l’anomalia prima di 

procedere a inserire l’allarme. 

5- Premere il tasto OK per confermare l’Area proposta, oppure scegliere un'altra digitando direttamente 

il numero corrispondente o spostandosi con i tasti e confermando con il tasto OK. 

6- I display mostrerà il messaggio Allarme inserito/Nome area 12-4—56-8 

 Inserimento allarme tramite i tasti < e > 

Un altro modo per inserire l’allarme senza digitare il pin amministratore davanti ad estranei, è quello di 

premere i due tasti <e > assieme per 5 secondi. In questo caso la centrale di allarme entra nella funzione 

di inserimento dell’allarme in modo identico a quello con il tasto F1 ma senza chiedere il pin 

 Disinserimento allarme con pin amministratore 

1- Premere il tasto F1 e introdurre il pin amministratore di 4 cifre confermando con il tasto OK. 

2- L’allarme sarà disinserito e la posizione delle zone che hanno provocato eventuali allarmi durante la 

fase di inserimento indicheranno la lettera A. Esempio: Se Zona2 e Zona5 hanno provocato un 

allarme, il display visualizzerà 1A34A678 

 Disinserimento con il pin Coercizione 

1- Se il disinserimento dell’allarme avviene introducendo le prime 5 cifre del pin amministratore, la 

centrale si disinserisce e il combinatore MK-GSM avvierà un ciclo di chiamate di allarme coercizione a 

tutti gli amministratori. Questa funzione serve a segnalare in modo silente il disinserimento forzato 

da aggressione. 

 Uso del PIN utente  

L’utilizzo del PIN utente è consentito solo ad allarme inserito, e non serve a disinserire l’allarme. Serve a forzare 

l’esclusione delle zone dichiarate inattive durante la configurazione dell’area utente e che risultano attive 

all’inserimento. 

Esempio: supponiamo che l’amministratore abbia inserito l’allarme con l’area Giorno dove tutte le zone sono attive 

tranne la 2. La tastiera indicherà il messaggio allarme inserito/ GIORNO  1-345678. Quando un utente configurato 

con l’area 123----8, introduce il PIN di 4 cifre, la centrale rimarrà inserita forzando l’esclusione delle zone 456e7, 

mostrando il nuovo messaggio: allarme inserito/ GIORNO  1-3----8 

Prima di utilizzare questa funzione, occorre avere impostato un pin utente e un area utente associata: 

1- Premere il tasto F1 e introdurre il pin utente di 4 cifre confermando con il tasto OK. 

2- L’allarme rimarrà inserito escludendo solo le zone riservate al PIN utente utilizzato.  

Per ripristinare il normale funzionamento e estendere la protezione alle zone precedentemente escluse dopo l’uso di 

un area utente, occorre premere contemporaneamente i tasti <e> per 5 secondi e verificare che tutte le zone siano 

state reintegrate. 

 Uso del PIN a 3 cifre (Relè servizi) 

Premendo il tasto F1 e introducendo le prime 3 cifre del codice amministratore, si accede al menu di attivazione del 

relè di servizio Corec, presente sulla centrale. Sul display, sarà visualizzato lo stato corrente del relè e sarà possibile 

modificarlo, premendo il tasto * 

D- Gestione allarmi e avvisi 
Ci sono diversi tipi di allarme che provocano l’invio di chiamate o SMS verso i numeri presenti in rubrica.  
La gestione degli allarmi segue un ordine di priorità dal più grave, che provoca anche l’attivazione della sirena a quelli di 
solo avviso. 
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Gli allarmi sono provocati da manomissione dell’impianto, dall’attivazione degl’ingressi delle zone di allarme, 
dall’interruzione della comunicazione tra la centrale e un qualsiasi dispositivo collegato sulla linea BUS, dal blocco 
della sezione wireless per la presenza di un forte disturbo radio.  
Gli avvisi invece non provocano l’attivazione della sirena, ma vengono segnalati con un messaggio sul display e dai bip. 
Le cause che provocano gli avvisi sono: Interruzione dell’alimentazione principale, Batteria di autoalimentazione della 
centrale scarica o non presente, batterie scariche dei sensori wireless, mancanza di comunicazione tra un sensore 
wireless e la centrale, credito residuo inferiore a 1 euro, oppure contratto della SIM è in scadenza. L’avviso sarà 
visualizzato sul display fino a quando non ne viene confermata la visualizzazione, premendo OK. Il dispositivo 
memorizza gli ultimi 20 eventi di allarme con la data e l’ora. 
Un altro tipo di allarme speciale è la coercizione, non provoca nessun avviso sonoro o messaggio sul display, ma 
effettua solo chiamate e/o invio di SMS.  

 Allarme provocato dagli ingressi zone  

Se la centrale attiva l’allarme provocato dalla sollecitazione di una zona, il MK-GSM avvia una sequenza di chiamate 
verso i tutti numeri registrati. Se l’utente chiamato risponde alla telefonata, ascolterà l’avviso relativo all’allarme, 
esempio:” Attenzione si è verificata una condizione di allarme, la causa è la zona 5, prego controllare”, e continua 
offrendo la possibilità di riascoltare il messaggio premendo il tasto * oppure di interrompere la sequenza degli allarmi 
“Premere # per terminare la sequenza degli allarmi”. A questo punto, se è premuto il tasto * si potrà riascoltare il 
messaggio di allarme un'altra volta, se invece si preme il tasto # entro 5 secondi dall’annuncio, sarà cancellato 
l’allarme, e non saranno più chiamati gli altri utenti registrati. La chiamata sarà chiusa dopo il messaggio “La sequenza 
di allarme è stata cancellata. Grazie e a risentirci”. 
Se la sequenza non è stata interrotta, il dispositivo continuerà a chiamare i numeri registrati. Tutti i numeri abilitati a 
ricevere un SMS che non rispondono alla prima chiamata, riceveranno un SMS, mentre i numeri non abilitati a ricevere 
gli SMS saranno chiamati per altre 5 volte. L’SMS contiene informazioni sull’allarme attivato, l’orario in cui si è 
verificato, e il credito residuo esempio “Attenzione, si è verificata la condizione di allarme 1, prego controllare, data 
26/04/2015 Ora 12.32 Credito residuo euro 5,35”. 

 

¶¶¶ Se nessun amministratore è stato raggiunto, il primo chiamante sarà avvisato dell’avvenuto allarme. 
¶¶¶ L’allarme è visualizzato sul display fino a quando non ne viene confermata la visualizzazione con il tasto OK. 

 Allarme accecamento RF (Anti-jamming) 

Se è montata la scheda di espansione ESP-RF, in caso di forte disturbo radio in grado di compromettere il corretto 

funzionamento della sezione wireless, viene generato un allarme sonoro e vengono inviate delle chiamate di avviso o SMS a 

tutti gli amministratori abilitati. Questa funzione è esclusa se l’impianto è in modalità manutenzione o se la funzione è 

disabilitata nel menu opzioni F4. 

 Allarme Corecizione 

L’allarme coercizione è attivato dall’utente e serve a segnalare in modo silente il disinserimento forzato da aggressione. 

Questo allarme può essere attivato volutamente dall’amministratore se gli viene imposto di disinserire l’allarme (Esempio 

in caso di rapina). Quest’allarme è attivabile dalla tastiera solo durante il passaggio da inserito a disinserito, ma può essere 

attivato in qualsiasi momento, tramite il PIN KEY della centrale MIURA-8 e MIURA-8T (vedi manuale MIURA-8).  

Per attivare l’allarme coercizione tramite la tastiera, premere F1 e introdurre le prime 5 cifre del pin amministratore, la 

centrale si disinserisce e il combinatore MK-GSM avvierà un ciclo di chiamate di allarme coercizione a tutti gli 

amministratori. 

 Allarme provocato dalla mancanza di alimentazione principale  

Se è stata collegata la batteria di auto alimentazione nella centrale MIURA-8, quest’ultima gestisce anche l’allarme per 
mancanza dell’alimentazione principale nel seguente modo: 
         Se sono passati più di 10 minuti dall’interruzione dell’alimentazione principale, si avvia una sequenza di chiamate 

verso tutti i numeri registrati. Se l’utente chiamato risponde alla telefonata, ascolterà il seguente avviso “Attenzione! 
è mancata l’alimentazione principale”, e continua offrendo la possibilità di interrompere la sequenza delle chiamate: 
“Premere # per terminare la sequenza degli allarmi”. A questo punto se è premuto il tasto # entro 5 secondi 
dall’annuncio, sarà cancellato l’allarme, e non saranno più chiamati gli altri utenti. La chiamata sarà chiusa dopo il 
messaggio: “Grazie e a risentirci”. 

        Quando si ripristina l’alimentazione principale, si blocca la sequenza delle chiamate se è ancora in corso, e si avvia 
un'altra sequenza per avvisare il ripristino della corrente con il seguente avviso: “L’alimentazione principale è stata 
ripristinata”.  
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 Allarme provocato dall’interruzione della comunicazione con la centrale 

In caso di interruzione della comunicazione sulla linea BUS tra la centrale MIURA-8 e l’MK-GSM, Quest’ultima se è 

dotato di batteria di auto alimentazione, avvierà una sequenza di chiamate verso tutti i numeri registrati. Se l’utente 

chiamato risponde alla telefonata, ascolterà il seguente avviso “Attenzione! Si è vericata una condizione di allarme, la 

causa di allarme è link interrotto”.  E sarà possibile interrompere la sequenza delle chiamate. 

  

 Allarme provocato dalla mancanza di credito o per scadenza del contratto.  

Questo tipo di allarme è gestito solo se l’operatore della scheda SIM scelto, fornisce il servizio di credito residuo. 
Le informazioni sul credito residuo, l’orario e la data, sono forniti dall’operatore prescelto, in un formato diverso per 
ognuno di loro. Gli unici operatori ad oggi, che ci consentono di estrapolare questi dati sono TIM e WIND. 
VODAFONE ha smesso di offrire questo servizio, e pertanto è sconsigliato attivare la gestione del credito se è utilizzata 
una scheda SIM di questo operatore. 
Questo tipo di allarme quindi, è attivo solo se utilizza una delle schede SIM degli operatori TIM e WIND. Per tutti gli 
altri operatori, Il dispositivo continuerà a funzionare correttamente, anche se non sarà possibile gestire il credito e la 
data. Per impostare la data sul dispositivo, occorre inviare un sms con un qualsiasi testo. Quando il credito residuo 
scende sotto di 1 euro, oppure se sono passati 11 mesi dall’ultima ricarica, ogni volta che un utente registrato 
chiamerà la centralina in modalità interattiva, sarà avvisato con uno dei seguenti massaggi: “Attenzione, il credito 
residuo è insufficiente” oppure “Attenzione, il credito è in scadenza”. Occorre a questo punto effettuare una ricarica. 
 

¶¶¶ Quando si fa una ricarica, il credito nella centralina si aggiorna automaticamente nell’arco delle 24 ore successive, 
e quindi il vecchio avviso di credito insufficiente potrebbe rimanere fino a quando non avverrà l’aggiornamento del 
credito 

 

 Avvisi di batteria scarica dei sensori wireless.  

La presenza e la carica delle batterie degl’eventuali sensori wireless, sono continuamente monitorate dal dispositivo. 

Quando una batteria è scarica, o in caso di prolungata assenza di comunicazione radio con la centrale, il dispositivo 

MK-GSM ne segnala l’anomalia con dei bip e un messaggio “Attenzione batteria scarica zona X”. Premendo il tasto OK 

o #, il bip e il messaggio si interrompono e una lettera “b” prenderà il posto del numero della zona il cui sensore risulta 

assente o con batteria scarica. Al ripristino delle condizioni normali del sensore, la segnalazione scompare. 

E- Gestione da remoto tramite chiamata vocale 
L’utilizzo delle funzioni da remoto è facilitato da una guida vocale interattiva molto chiara. È possibile chiamare il 

numero della scheda inserita nel dispositivo MK-GSM e dopo l’introduzione del pin, effettuare il disinserimento o 

l’inserimento dell’allarme, sezionando una della aree impostate, attivare la funzione di ascolto ambientale, gestire la 

rubrica e il relè di servizio.  

F- Gestione da remoto tramite APP SMS 
E’ possibile gestire alcune funzioni di uso frequente della centrale tramite SMS. Le funzioni che si possono controllare 

tramite SMS, sono: il disinserimento e l’inserimento dell’impianto, scegliere o modificare un area, chiedere lo stato 

dell’impianto e attivare o disattivare il relè di servizio. E’ consigliabile usare un APP per gestione allarmi tramite SMS, 

scaricabile sul proprio smartphone. Tra le APP gratuite, testate con le nostre centrali, indichiamo: SICURIT SMS o 

Remote control SMS, ma è possibile sceglierne altre corrispondenti alle proprie esigenze pratiche ed estetiche anche 

a pagamento come Remote alarm SMS o Security SMS Remote 

1- Inserimento, disinserimento e verifica dello stato dell’allarme tramite SMS 

- Per inserire l’allarme, inviare un SMS da un numero autorizzato APP con il testo: insertX oppure insert*X 

dove X è il numero dell’area che si vuole inserire. (Si può anche omettere la X, in tal caso l’inserimento 

avverrà con l’ultima area utilizzata). Dopo qualche secondo la centrale invia 2 squilli oppure un SMS di 

conferma dell’inserimento dell’area richiesta, segnalando eventuali zone attive al momento 

dell’inserimento. 

- Per disinserire l’allarme, inviare un SMS da un numero autorizzato APP con il testo: escludi oppure escludi* 

- Ogni volta che si invia un comando di inserimento o disinserimento, la centrale manda uno squillo di 

conferma se è stato inviato il comando con * oppure un SMS se è stato inviato il comando senza * 
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- E’ possibile chiedere lo stato dell’impianto inviando un SMS con il testo: status. Dopo qualche secondo 

ritorna un SMS contenente informazioni sullo stato dell’allarme (inserito o disinserito), sullo stato attivo o 

disattivato del relè di servizio, la data ed il credito residuo se è gestito. 

 

2- Relè di servizio 

 Il relè di servizio “Coerc” presente sulla centrale, può essere azionato in diversi modi: 

- Dalla tastiera dell’MK-GSM, inserendo le prime 3 cifre del pin amministratore e modificando con il tasto * 

- Da remoto tramite un telefono registrato e interagendo con la centrale seguendo le istruzioni vocali. 

- Inviando un SMS da un telefono autorizzato APP, con il messaggio: Relais o Relais*. Dopo l’invio del 

comando Relais, la centrale risponde con un SMS di stato. Se invece è stato inviato Relais* la centrale 

risponde con 2 squilli se il relè è stato disattivato oppure con tre squilli se è stato attivato. 

- Tramite il radiocomando, premendo il tasto 4, se è presente la scheda di espansione ESP-RF. 

 

G- Versione SW, elenco dei nomi assegnati alle zone e memoria degl’ultimi 20 allarmi 

 

 Versione SW della Centrale di allarme e del MK-GSM 

1- Ad allarme disinserito premendo ripetutamente il tasto > verranno visualizzate in sequenza le seguenti 

informazioni: Operatore della scheda SIM con data e ora, il credito residuo e la versione software sia della 

centrale che del MK_GSM (se è presente una SIM card) altrimenti sarà visualizzato solo la versione software 

della centrale e del MK-GSM seguito dal codice IMEI del modulo GSM 

 Elenco nomi assegnati alle zone  

1- Ad allarme disinserito, premere il tasto OK, il display visualizza il nome assegnato alla zona n. 1. Esempio: zona 

n. 1→CUCINA oppure zona n. 1→ zona n. 1 se non è stato assegnato un nome. 

2- Premendo di nuovo il tasto > compare il nome assegnato alla zona 2 e così via in coda circolare. 

 Elenco ultimi 20 allarmi 

1- Ad allarme disinserito, premere il tasto OK seguito da #, il display visualizza il nome della zona 

responsabile dell’ultimo allarme e la data in cui è avvenuto 

Premendo di nuovo il tasto < compare la penultima causa e così via in coda circolare per 20 eventi. 

H- 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 di installazione, 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, verrà sostituito, nei successivi 18 mesi è prevista la riparazione gratuita. La garanzia non è 

valida se il prodotto presenta danni causati da manomissione, o cause non riconducibili a difetto di fabbrica. Sono escluse da 

garanzia le parti soggette ad 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 sono a totale carico del 

cliente. Per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il foro di Trapani.   

Seriale 
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