
MANUALE SEMPLIFICATO 
DEFENDER ST-V

• IMPOSTARE DATA E ORA:

premere 1234 quindi  

premere 1  quindi        (inserire Data e ora AA/MM/GG e ora OO:MM)

premere         per chiudere la programmazione 

• REGISTRAZIONE TELECOMANDO:

premere         per 3 secondi

digitare 9876 (password amministratore) quindi premere         per confermare

premere 5 quindi         per confermare

premere 1 quindi         per confermare

digitare un numero da 1 a 8, premere un pulsante del telecomando quindi         per confermare   

premere              3 volte per uscire

• REGISTRAZIONE SENSORE:

premere         per 3 secondi

digitare 9876 (password amministratore) quindi premere         per confermare

premere 5 quindi         per confermare

premere 2 quindi         per confermare

digitare un numero da 1 a 32, attivare il sensore quindi         per confermare   

premere              3 volte per uscire



• REGISTRAZIONE SENSORE ZONA PARZIALIZZATA (Bunglar):

premere         per 3 secondi

digitare 9876 (password amministratore) quindi premere         per confermare

premere 5 quindi         per confermare

premere 2 quindi         per confermare

premere n° zona quindi         per confermare

digitare un numero da 1 a 32, premere un pulsante del telecomando quindi         per confermare   

premere              3 volte per uscire

• CAMBIARE CONFIGURAZIONE DI UNA ZONA (Totalmente armata, parziale, ritardata):

premere         per 3 secondi

digitare 9876 (password amministratore) quindi premere         per confermare

premere 6 quindi         per confermare

premere 1 quindi         per confermare

premere n° zona da modificare quindi         per confermare

digitare il tipo di zona (0-8) quindi         per confermare   

premere              3 volte per uscire

• PRIORITA' PTSN:

digitare 9876 (password amministratore) 

premere 0 quindi         per confermare

premere 02      

premere 0 quindi         per confermare

premere                per chiudere la configurazione

• PRIORITA' GSM:

digitare 9876 (password amministratore) 

premere 0 quindi         per confermare

premere 01      

premere 1 quindi         per confermare

premere                per chiudere la configurazione



• DISATTIVARE GSM:

digitare 9876 (password amministratore) 

premere 0 quindi         per confermare

premere 01      

premere 0 quindi         per confermare

premere                per chiudere la configurazione,

• IMPOSTARE NUMERI TELEFONICI DA CHIAMARE:

digitare 1234 (password utente)  quindi

premere 3 quindi         per confermare

premere 1 (primo numero da chiamare massimo fino a 6 numeri)  quindi        per confermare

inserire i n° di telefono da chiamare quindi         per confermare

premere              3 volte per uscire

• REGISTRAZIONE MESSAGGIO VOCALE:

premere         per 3 secondi

digitare 9876 (password amministratore)  quindi         per confermare

premere 8 quindi        per confermare

premere 6  quindi        per confermare (inserire il messaggio vocale tempo 15secondi)

premere 7 quindi        per confermare (per riascoltare il messaggio)

premere              3 volte per uscire

• ARMARE / DISARMARE CENTRALE:

premere             Sistema totalmente armato         

premere             Sistema parzialmente armato        

premere 1234 (password utente)  quindi             per disarmare il sistema

• SPEGNIMENTO COMPLETO CENTRALE:

togliere alimentazione alla centrale 

premere                    contemporaneamente  per qualche secondo               

la centrale segnala Comando Sbagliato e si spegne



• CAMBIO PASSWOR UTENTE:

premere         per 3 secondi

digitare 9876 (password amministratore)  quindi         per confermare

premere 1 quindi         per confermare

premere 2 quindi         per confermare

inserire la nuova password 4 numeri quindi         per confermare

• CAMBIO PASSWOR AMMINISTRATORE:

premere         per 3 secondi

digitare 9876 (password amministratore)  quindi         per confermare

premere 1 quindi         per confermare

premere 1 quindi         per confermare

inserire la nuova password 4 numeri quindi         per confermare

Zona

Tipo di configurazione della zona
01 Ritardata / Perimetrale
02 Perimetrale
03 Difensiva / Parzializzata


