
TELECOMANDO MULTIFUNZIONE
mod. 92902938

Da utilizzare SOLO in abbinamento al kit ALLARME WIRELESS SCUDO

Si consiglia di conservare queste istruzioni

INTRODUZIONE

Il Telecomando permette di controllare il sistema di allarme Wireless Scu-
do da remoto. Utilizzando il telecomando il sistema può essere attivato, 
disattivato e, in caso di necessità, la sirena può essere attivata istantane-
amente utilizzando la funzione anti panico.

INSERIMENTO BATTERIE 

Il telecomando funziona con una batteria da 12V (inclusa). 

Per attivare il telecomando, togliere lo sportello batterie e rimuovere 
con attenzione la pellicola protettiva. 
Richiudere il coperchio batteria.
Se la batteria dovesse spostarsi dal suo alloggiamento, riposizionarla 
facendo attenzione alla polarità

AVVERTENZE E RISOLUZIONE PROBLEMI

ATTENZIONE Rischi per la salute:  
L’esposizione prolungata alla sirena dell’allarme può causare perdi-
ta dell’udito permanente.

TELECOMANDO NON OPERATIVO:
- Batteria scarica, mancante o posizionata erroneamente
- Led del telecomando sporco o coperto
- Telecomando NON puntato verso l’allarme
- Mancata sincronizzazione con la centralina

Per pulire utilizzare un panno asciutto morbido. NON usare agenti chimi-
ci che lo possano danneggiare.

Batterie:
- Rimuovere le batterie non viene usato per lunghi periodi.
- Le batterie possono perdere liquidi corrosivi e/o infiammabili o esplo-

dere causando danni a persone o cose.
- Sostituire sempre le batterie tutte contemporaneamente
- Sostituire le batterie esaurite immediatamente 
- Tenere le batterie lontano dai bambini; non ingerire; non smontarle.

Smaltimento:
- Al termine del loro uso, l’imballo ed il prodotto devono essere smaltiti 

attraverso un centro rifiuti
- NON gettarli nel cestino e  NON BRUCIARLI
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CODICE DI SICUREZZA 

I comandi relativi al codice di sicurezza si trovano all’interno del teleco-
mando (accessibile togliendo la vite).

Il codice di sicurezza “HOUSE CODE” NON deve essere variato se non si 
è variato quello della centralina wireless. Altrimenti posizionarlo come 
nella centralina.

SINCRONIZZAZIONE CON LA CENTRALINA

Per attivare il telecomando procedere come segue:

1) Inserire il PIN (es. 1-2-3-4) e Premere 

2) Premere 

3) Premere  Sul display comparirà il primo ID disponibile (es.02)

4) Premere un tasto qualsiasi sul nuovo telecomando (es. ) un 

“bip” confermerà l’avvenuta sincronizzazione.

5) Premere per confermare, la centralina torna in Stand By

FUNZIONAMENTO

Attivazione: Premere il tasto corrispondente sul telecomando (ARM, 
HOME o ALERT)

Disattivazione: Premere il tasto DISARM sul telecomando

PANIC: Se i due tasti HOME e ALERT 
vengono premuti contemporaneamente 
il sistema di allarme si attiva immediata-
mente e scatta la sirena.


