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Sensori

NON

Collegamento centrale

Led lampeggiante
 GSM in linea

Altoparlante

Microfono

Porta Enthernet 

Alimentazione

Uscita sirena esterna positivo a mancare

Negativo sirene

Uscita sirena Interna positivo a dare

Scambio libero allarme

Alimentazione

Fusibile protezione

sirena interna ed esterna

USARE

15V DC 2A, Batteria 12V/7AH 

.

Autonomia batteria 16 ore se connesso con una sola tastiera 

Max ricarica corrente batteria 350mA

Batteria 
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Tastiera

Uscita 12 Vcc
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Attenzione:
Inserire la sim GSM esclusivamente a centrale disalimentata
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Introduzione

1. - 40 zone totali: 8 filari e 32 radio.

2. - 7 modalità di gestione:   

3. - 8 Tastiere, 8 telecomandi, 16 uscite.

4. - 1 password tecnico, 16 password utenti.

5. - 2 numeri per la vigilanza + 1 codice per la vigilanza

6. - 4 numeri di telefono per la ricezione degli allarmi.

7. - 512 eventi

8. - Registrazione messaggo max 20sec.
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password

telecomando

telefono in vocale

sms

APP

programmatore orario

Vigilanza tramite contact ID

La centrale mistral è dotata di:

- Modulo radio bidirezionale 868 Mhz
- Modulo LAN per connessione PC e per gestione e-mail e APP
- Modulo GSM/GPRS
- Audio con altoparlante per guida vocale
- Audio bidirezionale da telefono



Ascolto ambientale
e parla ascolta

2

产品手册

 Alarm Procedure
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TELEFONI

32 Zone radio 

CELLULARI

Browser 
ipad Cellulare e computer)

SMS

EMAIL

Controllo con SMS e 
APP (Andriod/IOS)

CMS Software

CMS Centro ricezioni allarmi
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vocale

Gestione tramite cellulare

     In caso di allarme sono disponibili diverse opzioni tramite guida vocale

3

Gestione tramite cellulare

     Usare il telefono cellulare per connettersi direttamente alla centrale
     è disponibile una guida vocale per le chiamate. 

     

      

          
          

Ricezione allarmi vocali e gestione tramite GSM 

3.Inserire password

1234(default)

Premere 1 inserimento tot

Premere 2 disinserimento

Premere 3 inserimento notte

Premere 4 stato impianto 

Premere 5 gestione uscite

Premere 9 parla e ascolta

Premere 0 per disconnettere2. Invio chiamate di allarme1.Chiamata diretta verso 
la centrale per la gestione

 

1. La centrale invia una 
chiamata di allarme ai 
numeri selezionati

2. rispondere alla telefonata.

3.Messaggio principale
con il tipo di allarme in corso
Premere 1 per reset allarmi
Premere 2 controllo eventi
Premere 3 per inserire  
Premere 4 per disinserire  
Premere 5 per inserim. notte
Premere 6 tacitare le sirene
Premere 7 per ascoltare
Premere 9 per parla e ascolta
Premere 0 per disconnettere
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Collegamenti Filari

Le zone cablate sono disabilitate di default, quindi per utilizzarle vanno abilitate.
Il collegamento dei sensori filari va eseguito a centrale disalimentata.

Collegamento Tamper

La Protezione dell’apertura del contenitore e la protezione della sirena esterna vanno collegati in serie tra di loro,ai morsetti TAM
della centrale utilizzando il singolo bilanciamento (resistenza da 2.2K).
Per aprire il contenitore senza provocare allarme entrare in programmazione installatore: 012345*0#7040#5#.

Collegamento sensori filari

Il collegamento dei sensori filari, compreso le chiavi elettroniche, deve essere effettuato con una resistenza di fine linea di 2.2K. 
Gli ingressi filo di centrale possono essere di tipo normalmente chiusi (NC) o normalmenti aperti (NO):

Collegamento sirene filari

Per collegare la sirena interna e la sirena esterna, utilizzare la scheda supplementare posizionata sotto la scheda madre:

Tale scheda è dotata inoltre di uno scambio libero privo di tensione. 

Installazione dispositivi cablati

Le zone cablate sono 8 e sono programmabili dal n. 33 al n. 40 la centrale fornisce una alimentazione 
max 800mA

Collegamento dispositivi wireless

I dispositivi wireless devono essere programmati dal n. 1 al n. 32. Il raggio di azione dei dispositivi è circa 50 m, per distanze
superiori è possibile utilizzare il ripetitore wireless dedicato.
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LED POWER

LED ANOMALIA

TASTO ON TOTALE +
SCORRI IN SU

TASTO ON PARZIALE +
SCORRI IN GIU’

TASTO OFF +
ELIMINA

TASTO ESCLUSIONE
TASTO MEMORIA EV.

LED DISINSERIMENTO

LED INSERIMENTO

+

+

Acceso fisso quando la centrale funziona correttamente. Lampeggia lento quando la tensione 220V
è ok ma la batteria è guasta. lampeggia velocemente quando la batteria è ok ma manca la 220V.

Acceso quando la centrale è inserita totale. Lampeggia lento quando è inserita parziale. Spento 
quando la centrale è disinserita

Acceso quando la centrale è disinserita. Spento quando la centrale è inserita. Lampeggio lento
quando la centrale è disinserita ma ci sono zone aperte (la centrale non è pronta all’inserimento

Lampeggia velocemente quando la centrale è in allarme
Lampeggia velocemente se c’è una memoria di allarme

Premere (dopo il codice) per inserire la centrale in modalità totale
Diventa tasto di selezione verso l’alto in fase di programmazione

Premere (dopo il codice) per inserire la centrale in modalità parziale
Diventa tasto di selezione verso giu’ in fase di programmazione

Premere (dopo il codice) per disinserire la centrale 
Diventa tasto Elimina/Cancella in fase di programmazione

Premere (dopo codice valido) per richiedere l’esclusione di una zona
Premere in sequenza 1234+tasto esclusione+numero di zona (es. 01) +#
Tenere premuto per 3 secondi per richiedere la memoria eventi. 
Viene mostrato l’evento più recente, usare le frecce per muoversi nella memoria eventi
Diventa tasto Conferma/Accettazione in caso di programmazione

Premere per 3 secondi per attivare l’allarme incendio

Premere per 3 secondi per attivare l’allarme panico

Premere per 3 secondi per attivare l’allarme Emergenza Medica

Usato in combinazione con il tasto #
Premere in sequenza * + # per uscire da impostazioni di sistema

Premere # per cancellare una digitazione errata e iniziare una nuova procedura
Tasto OK durante la programmazione
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ON

ON

ON

ON

ON

ON

ONFrontale
Retro

DIP switch indirizzo tastiere

Centrale

Tastiera

Tamper switch

DIP Switch

R B Y G 

8
1    2    3    

Tastiera di comando

Manuale tecnico security

Password Tecnico (Default)

Password utente

012345

Utente 01      1234

Utenti 02-16   di fabbrica NON ATTIVATE / IMPOSTATE

Disinserimento Password utente (1234) + Tasto disinserimento

Password utente (1234) + Tasto inserimento parziale

Password utente (1234) + Tasto inserimento totale

Inserimento parziale

Inserimento totale

Esclusione zona
Premere in sequenza 1234 + tasto esclusione + zona (es. 01) + #
La zona esclusa sarà mostrata sul display della tastiera

Memoria eventi
Tenere premuto per 3 secondi il tasto             
Viene mostrato l’evento in memoria più recente
Usare i tasti su e giù per muversi nella memoria eventi

Programmazione Premere in sequenza 012345 + # + *

Uscire dalla programmazione Premere in sequenza * + #

Stato zone aperte Il tasto      lampeggia lentamente ad impianto disinserito se ci sono
una o più zone aperte (centrale non pronta all’inserimento)

Reimpostazione Password
( procedura di emergenza )

Disalimentare e rialimentare la centrale quindi inserire 000000+*+#
entro 1 minuto per entrare nelle impostazioni di sistema

Operazioni base



Manuale tecnico security

G

+

+

CMS

CMS

Ricezione segnale GSM

Stato linea telefonica

Batteria scarica - sensori

Batteria scarica - centrale

Allarme in corso

Guida vocale attiva

GSM attivo / in linea

Parziale

Disinserimento

Inserimento

Stato GPRS

Lampeggia quando la linea telefonica è fuori uso accesa fissa quando tutto è OK

Lampeggia quando il GSM non è pronto, è accesa fissa quando è connesso

Lampeggia quando il GPRS è disconnesso, è accesa fissa quando è connesso

Lampeggia se èp in modalità silenziosa, è accesa fissa se è in modalità normale

A - 05  

P - 05  
F - 05L  
F - 05  

A - 05E  

Allarme zona 5

Avaria zona 5

Zona 5 Esclusa

Zona 5 Sensore disconnesso

Zona Batteria scarica

Indicazioni e spie luminose

Esempio codici allarme

Nota: il numero della zona che ha generato l’allarme rimane visibile sul display dopo il disinserimento. La memoria
si cancella automaticamente al successivo disinserimento.



Programmazione tramite tastiera

Display mostra

Parametro di Programmazione Set data Data bit count

Inserire 2 cifre a seconda del parametro che si desidera programmare:

01 Cambio Password Installatore

02--16 Cambio Password utenti

20-21 CMS telefono vigilanza

22--CMS codice vigilanza

24-27 Numeri di telefono (4 max)

28- Numero tentativi di chiamata

30- Indirizzo IP

31-Gateway 

32-Subnet Mask 

33-DNS Primario

34-DNS Secondario

35-Indirizzo IP CMS 

36-Porta del server CMS

37-Numero account CMS

38-Password del server CMS

39-Tempo di stato in vita server CMS

40-Ritardo di Ingresso

41-Ritardo di uscita

42-Tempo sirena

43-Supervisione sensori radio

44-Ritardo mancanza rete 220V

45-Test automatico ricevitore Con. ID

46-Bip inserimento con telecomando

47-Report di inserimento e disinser.

48-Inserimento forzato

49-Controllo stato zone aperte

50-Tamper sensori radio

51-Limite allarmi per zona

52-Modo allarme panico

53-Impostazione data e ora

60-Auto apprendimento telecomandi

61-Apprendimento manuale telec.

62-Auto apprendimento sensori radio

63-

      radio

64-Auto 

65-

66-Cancellazione telecomandi

67-Cancellazione sensori radio

68-Cancellazione uscite radio

69-Cancellazione sirena radio

70-Impostazione di zona

71-Impostazione sirena

72-Zone in AND

80-Programmatore orario

81-Registrazione messaggi vocali

82-Ascolto messaggi vocali

83-Reset centrale

84-Lingua messaggi  SMS

85-Settaggio porta rete - default 80

86-Set network port

90-Lettura valore campo GSM

91-Abilitazione messaggi vocali

92-Abilitazione servizio rete DHCP

Apprendimento manuale sensori

Apprendimento uscite radio

Apprendimento sirena radio

Inserire in sequenza:

Cod. Installatore
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   [01]  Impostazione Codici

   1.1Cambio codice Installatore 

    Esempio: per cambiare il codice installatore da 012345 (default) a 112233

    procedere come segue:

Display
tastiera

Indirizzo di
 Programmazione

Nuova 
Password

[02 - 15]  Modifica codici utenti
La password utente è utilizzata per gestire la centrale (inserire, disinserire il sistema sia da locale 

che da remoto) e per escludere zone. Il codice è a 4 cifre e di default. Si possono impostare fino a 15

codici locazione da (02 a 15). Il codice utente 02 ha di  default 1234.

Esempio: per variare il terzo codice utente (04) a 5678, procedere come segue:

    [20 - 21]  Vigilanza Contact ID

    2.1 Impostazione primo numero di telefono vigilanza 

    Esempio: per inserire il primo numero di telefono per la vigilanza in 80012345

Display tastiera

Premere                                  per uscire dalla modalità programmazione 

Display
tastiera

Nuova 
Password

Indirizzo di
 Programmazione

NOTA: Per il secondo numero della vigilanza usare la locazione 21 

Premere                                  per uscire dalla modalità programmazione 

Display tastiera

Display tastiera

Display tastiera

Display
tastiera

Indirizzo di
 Programmazione

Numero di
 Telefono

Premere                                  per uscire dalla modalità programmazione 
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[22] CMS codice vigilanza (default is 0000)

Esempio: Per inserire il codice 6666 procedere come segue:

[23] Numero tentativi di chiamata per la vigilanza

Esempio: 4 tentativi

[24 - 27] Programmazione numeri di telefono
Esempio per programmare il primo numero di telefono 3345698795  

NOTE: Per inserire il secondo numero usare la locazione 25 fino a 27 per il
             quarto numero.  

[28] Impostazione dei numeri di tentativi di chiamata da 1 a 5 (default 5)

Esempio di 3 tentativi

Display
tastiera

Nuova 
Password

Premere                                  per uscire dalla modalità programmazione 

Indirizzo di
 Programmazione

Display tastiera

Display
tastiera

Display
tastiera

Display
tastiera

Premere                                  per uscire dalla modalità programmazione 

Premere                                  per uscire dalla modalità programmazione 

Premere                                  per uscire dalla modalità programmazione 

Indirizzo di
 Programmazione

Indirizzo di
 Programmazione

Indirizzo di
 Programmazione

Numero
 Tentativi

Numero
 di telefono

Numero
 di tentativi

Display tastiera

Display tastiera

Display tastiera

4 3345698795 
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[30] Impostazione indirizzo IP 

3. Impostazione di rete

Esempio di impostazione dell’indirizzo 192.168.1.211 (default 192.168.1.81)

[31]Impostazione Gateway (default192.168.1.1 )

Esempio di impostazione Gateway 192.168.2.1

[32]  Subnet Mask  (Esempio di impostazione Subnet Mask 255.255.255.0)

   [33] DNS primario (default is 202.96.128.86) esempio di  202.96.128.85

Display
tastiera

Display
tastiera

Display
tastiera

Display
tastiera

Premere                                  p er uscire dalla modalità programmazione 

Premere                                  p er uscire dalla modalità programmazione 

Premere                                  p er uscire dalla modalità programmazione 

Premere                                  p er uscire dalla modalità programmazione 

Indirizzo di
 Programmazione

Indirizzo di
 Programmazione

Indirizzo di
 Programmazione

Indirizzo di
 Programmazione

Gateway

Subnet Mask

DNS Primario

Display tastiera

Display tastiera

Display tastiera

Display tastiera

Importante: La centrale ha il servizio DHCP attivo quindi si autoconfigura
automaticamente alla rete 
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[34] DNS Secondario (default 8.8.8.8)

Esempio di DNS secondario 9.9.9.9

[35]  CMS Indirizzo IP del centro di vigilanza (Default 0.0.0.0)
Esempio di impostazione 113.105.146.146 

[36]  CMS Porta di comunicazione vigilanza 
Esempio di impostazione della porta di comunicazione con il server CMS in
01234

(default is 07974)

 [37]  CMS Account: Esempio 55555555(default is 88888888)

Display
tastiera

Display
tastiera

Premere                                  per uscire dalla modalità programmazione 

Premere                                  per uscire dalla modalità programmazione 

Indirizzo di
 Programmazione

Indirizzo di
 Programmazione

DNS Secondario

Display tastiera

Display tastiera

Display
tastiera

Display
tastiera

Premere                                  per uscire dalla modalità programmazione 

Premere                                  per uscire dalla modalità programmazione 

Indirizzo di
 Programmazione

Indirizzo di
 Programmazione

Porta

ID CMS

Display tastiera

Display tastiera
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[38] Password di accesso al CMS 
Esempio di nuova password 01234567

(default is 00000000)

[39] CMS Tempo di supervisione (default 25)
Esempio di nuovo tempo di supervisione 789 

NOTE: Si consiglia di non modificare tale parametro.

   Opzioni di sistema

[40] Impostazione tempo di ingresso. In default è 10 secondi ed è possibile
impostare un tempo da 1 a 255 secondi.

Esempio di tempo di ingresso di 15 secondi

[41] 

    Esempio di tempo di uscita a 15 secondi

Impostazione tempo di Uscita. In default è 10 secondi ed è possibile
impostare un tempo da 1 a 255 secondi. Se impostato 00 l’iserimento è
 istantaneo

Display
tastiera

Display
tastiera

Display
tastiera

Display
tastiera

Premere                                  per uscire dalla modalità programmazione 

Premere                                  per uscire dalla modalità programmazione 

Premere                                  per uscire dalla modalità programmazione 

Premere                                  per uscire dalla modalità programmazione 

Indirizzo di
 Programmazione

Indirizzo di
 Programmazione

Indirizzo di
 Programmazione

Indirizzo di
 Programmazione

Password
CMS

Tempo di
Supervisione

Tempo di
ingresso

Tempo di
uscita

Display tastiera

Display tastiera

Display tastiera

Display tastiera
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[42] Tempo Sirena (default  5 minuti)

Esempio:Impostazione tempo sirena a 10 minuti

[43] Supervisione sensori radio. Se impostato 00 la  (default 00, not detect)
supervisione è disabilitata. Esempio di supervisione ogni 4 ore

Note: Si suggerisce di impostare un tempo di 8 ore.
L’eventuale intervento della supervisione determina  l’invio di notifiche, 
allarme vocale e sms se abilitate e delle  e-mail

[44] Ritardo comunicazione assenza rete. se impostato a 00 la cominicazione
è disttivata. Esempio di impostazione a 4 minuti (default 18 minuti)

[45] Test periodico di comunicazione con la vigilanza.
Se impostato 00 non ci sarà nessuna comunicazione.
Se non c’è collegamento con la vigilanza lasciare il tempo di default che è 00

esempio di comunicazione test ogni 15 ore

Display
tastiera

Display
tastiera

Display
tastiera

Premere                                  per uscire dalla modalità programmazione 

Premere                                  per uscire dalla modalità programmazione 

Premere                                  per uscire dalla modalità programmazione 

Indirizzo di
 Programmazione

Indirizzo di
 Programmazione

Indirizzo di
 Programmazione

Tempo
Sirena

Tempo
Supervisione

Tempo
assenza rete

220 V

Display tastiera

Display tastiera

Display tastiera
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[46] Segnale sonoro di inserimento e disinserimento con il telecomando.
Inserire il valore 1 se si desidera il segnale sonoro, 2 se silenzioso
In default è impostato su silenzioso, se si desidera sonoro impostare 1 come da
esempio.

[47] Report inserimenti e disinserimenti. Con questo parametro si attivano e 
disattivano tutte le notifiche di inserimento e disinserimento

[48] Inserimento forzato

Impostare se si desidera l’inserimento forzato in caso di zona aperta. se c’è

l’inserimento forzata la zona sarà automaticamente esclusa. Di default 

è disabilitata. Impostare 1 per abilitare 2 per disabilitare

Esempio di inserimento forzato abilitato

Display
tastiera

Display
tastiera

Display
tastiera

Display
tastiera

Premere                                  per uscire dalla modalità programmazione 

Premere                                  per uscire dalla modalità programmazione 

Premere                                  per uscire dalla modalità programmazione 

Premere                                  per uscire dalla modalità programmazione 

Indirizzo di
 Programmazione

Indirizzo di
 Programmazione

Indirizzo di
 Programmazione

Indirizzo di
 Programmazione

1 Abilitato
     2 Disabilitato

1 Abilitato
     2 Disabilitato

Tempo
Test vigilanza

 

Display tastiera

Display tastiera

Display tastiera

Display tastiera
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[49] Controllo zone aperte. 
E’ possibile attivare il controllo di zone aperte. Default disabilitato
1> Abilitato   2> Disabilitato

Esempio di zone abilitate

[50] Tamper sensori radio
       Se i sensori radio sono montati in situazioni instabili, è possibile disabilitare
       il tamper. 1 Abilitato - 2 Disabilitato . In default sono abilitati

       
Esempio di tamper abilitati

[51] Numero massimo di allarmi.
        E’ possibile selezionare o 3 allarmi per sensore prima che venga  escluso
        o allarmi illimitati. Il sensore non sarà mai escluso

Impostare 1 per 3 allarmi massimo, impostare 2 per allarmi illimitati
Esempio di impostazione 3 allarmi

[52] Gestione Allarme panico 
    L’allarme panico può essere gestito in 3 modalità:
    1 - Allarme sonoro 2-Allarme pulsante 3-Allarme silenzioso
    In default è selezionato allarme silenzioso
Esempio di programmazione con allarme sonoro

Display
tastiera

Display
tastiera

Display
tastiera

Premere                                  per uscire dalla modalità programmazione 

Premere                                  per uscire dalla modalità programmazione 

Premere                                  per uscire dalla modalità programmazione 

Indirizzo di
 Programmazione

Indirizzo di
 Programmazione

Indirizzo di
 Programmazione

1 Abilitato
     2 Disabilitato

1 Abilitato
     2 Disabilitato

1 - 3 Allarmi
2 - Illimitato

Display tastiera

Display tastiera

Display tastiera
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[52] Programmazione ora e data inserire in sequenza anno mese giorno ora
minuti secondi. Esempio: di 10:01:23 11/LUGLIO/2015 

  Programmazione accessori radio

[60] Programmazione in apprendimento del telecomando
Esempio di programmazione del telecomando n. 5 (telecomandi da 1 a 8)

Esempio di programmazione manuale del telecomando 1

[61] Programmazione manuale

A M G H M S

Display
tastiera

Display
tastiera

Display
tastiera

Display
tastiera

Premere                                  per uscire dalla modalità programmazione 

Premere                                  per uscire dalla modalità programmazione 

Indirizzo di
 Programmazione

1 - Allarme
2 - Pulsante
3 - Silenzioso

Display tastiera

A = Anno
M = Mese
G = Giorno
H = Ora
M = Minuti
S = Secondi

Premere                                  per uscire dalla modalità programmazione 

Premere                                  per uscire dalla modalità programmazione 

premere il tasto

Inserire codice posto
sul retro del telecomando

 

Numero del telecomando

Numero del telecomando

Indirizzo di
 Programmazione

Display 
tastiera
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[62] Autoapprendimento sensore radio
Esempio di autoapprendimento di un sensore sulla zona 9

Azionare il
sensore

Numero di zona

Numero di zona

Numero di uscita

[63] Programmazione manuale del sensore radio
Esempio di programmazione manuale del sensore sulla zona 24

[64] Programmazione modulo uscita radio
Esempio programmazione uscita 1

[65] Programmazione sirena radio bidirezionale

 Premere il pulsante di
memorizzazione posto

sotto la sirena

Premere il pulsante
posto sotto il modulo

E’ la prima cifra del codice
scritto sull’etichetta del modulo

radio

Premere                                  per uscire dalla modalità programmazione 

Premere                                  per uscire dalla modalità programmazione 

Premere                                  per uscire dalla modalità programmazione 

Display tastiera

Display tastiera

Display tastiera

Display tastiera

Display tastiera
Inserire codice posto
sul retro del sensore

 

Display tastiera

Premere                                  per uscire dalla modalità programmazione 

Indirizzo di programmazione

Display 
tastiera

Manuale tecnico security



E’ possibile selezionare una sola sirena radio bidirezionale

[66] Cancellazione Telecomando

Esempio di cancellazione del telecomando 8

Note: se al numero del telecomando si mette 0 si cancellano tutti i telecomandi

[67] Cancellazione sensori
Esempio cancellazione del sensore 11

Note: inserendo 00 si cancellano tutti i sensori

[68] Cancellazione uscita radio
Esempio di cancellazione uscita 4

[69] Cancellazione sirena bidirezionale

Indirizzo di
 programmazione

 

numero del
 telecomando

Premere                                  per uscire dalla modalità programmazione 

Display 
tastiera

Indirizzo di
 programmazione

 

numero del
 sensoreDisplay 

tastiera

Premere                                  per uscire dalla modalità programmazione 

Premere                                  per uscire dalla modalità programmazione 

Premere                                  per uscire dalla modalità programmazione 

Indirizzo di
 programmazione

 

Indirizzo di
 programmazione

 

Display 
tastiera

Display 
tastiera

numero  
 uscita
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     [70]. Tipi di zona

 

[71] Programmazione del tipo sirena per ogni singola zona 

le opzioni possibili sono

1- Continuo  2 - Pulsante  3 - Silenzioso (default tutte le zone hanno sirena continua)

Esempio di zona 33 silenziosa

6.1 Ogni zona è possibile configurarla com segue:

0 - Off (la zona non ha valore)    

1 - Zona ritardata   

2 - Zona Perimetrale ( tale zona sarà attiva anche ad inserimento notte)

3 - Zona Interna ( tale zona sarà attiva solo con impianto totale)

4 - Zona Panico ( E’ sempre attiva)

5 - Zona Tamper (E’ sempre attiva)

6 - Zona fumo 

 

(E’ sempre attiva)

7 - Zona chiave - applicabile solo alla zone filari

Le zone in centrale sono così suddivise:

dalla 1 alla 32 sono zone applicabili solo al radio

dalla 33 alla 40 zone filari in centrale. Pertanto la prima zona filare in centrale

è la 33 l’ultima la 40.

Esempio di programmazione della zona 33 come perimetrale

33

2

Premere                                  per uscire dalla modalità programmazione 

Indirizzo di
 programmazione 

Tipo di
 Zona Display 

tastiera

Display 
tastiera

numero
di zona    

Esempi di collegamento con resistenze in centrale. Tutte le zone in centrale sono bilanciate
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[72] Zone in AND

E’ possibile selezionare due zone in AND ovvero devono aprirsi entrambi per 

generare un allarme. E possibile definire la finestra di tempo max 120 secondi entro 

le quali le 2 zone devono intervenire. 

Esempio di AND della zona 5 e della zona 9 con finestra di tempo di 120 secondi 

e associati al gruppo 4. E’ possibile gestire max 8 gruppi di AND.

Premere                                  per uscire dalla modalità programmazione 

Display 
tastiera

Display 
tastiera

numero
di zona  

  

3

Indirizzo di
 programmazione

 

Indirizzo di
 programmazione

 

Prima zona 
in AND

 

Tempo AND
in sec.

 

Seconda zona 
in AND

 

Gruppo 
 zone in AND

 

Display 
tastiera

Display 
tastiera

Display 
tastiera

Display 
tastiera

Display 
tastiera

Display 
tastiera

Display 
tastiera

Premere                                  per uscire dalla modalità programmazione 
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Altre opzioni

[80] Timer di Inserimento e disinserimento sono disponibili 4 gruppi di 
inserimento e disinserimento giornaliero-

Esempio del gruppo 2 con inserimento alle 10.00 e disinserimento alle 12.00

[81] Rgistrazione

Note: si ha a disposizione 20 secondi di registrazione. premendo il tasto #
si terminerà la registrazione e si potrà ascoltare il messaggio registrato

  [82] 7.3 Ascolto messaggio

[83] Default totale.

Play recording

Premere                                  per uscire dalla modalità programmazione 

Display 
tastiera

Display 
tastiera

Display 
tastiera

Display 
tastiera

Indirizzo di
 programmazione

 

Tempo di
 inserimento

 
Tempo di

 isinserimento

Gruppo 
Timer

 

Indirizzo di
 programmazione 

Indirizzo di
 programmazione

 

Premere                                  per uscire dalla modalità programmazione 

Premere                                  per uscire dalla modalità programmazione 

Premere                                  per uscire dalla modalità programmazione 
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[84] Lingua Messaggi SMS
Selezionare 1 per la gestione messaggi sms in italiano

[85] Campanello zone ritardate

A impianto disinserito è possibile attribuire un campanello alle zone ritardate.

[86]  Network porta Web

La centrale è totalmente web server  con una interfaccia grafica.
Di default la porta web di accesso alla centrale è la porta 80.
E’ possibile comunque possibile cambiare la porta:

Premere                                  per uscire dalla modalità programmazione 

Premere                                  per uscire dalla modalità programmazione 

Display 
tastiera

Display 
tastiera

Indirizzo di
 programmazione

 

Indirizzo di
 programmazione

 

Indirizzo di
 programmazione

 

0 Disabilitato
1 Ding Dong
2 Benvenuto

  
 

Porta
Webserver

  
 

0 - Fabbrica
1 - Italiano

85 2

85   2 

86   1 

01

05

86 [00081]

Display 
tastiera

84 1
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7.5  Lettura campo GSM da 00 a 32. Usare i cursori, viene visualizzata prima 
la prima cifra e poi la seconda

7.6 Disabilitazione del menù vocale
E’ possibile disabilitare i messaggi vocali  in default i  messaggi sono abilitati  

7.8 E’ possibile disattivare il servizio DHCP della centrale (default servizio attivo)

Esempio di servizio DHCP in ON 

90 >>

Premere                                  per uscire dalla modalità programmazione 

Premere                                  per uscire dalla modalità programmazione 

Display 
tastiera

Display 
tastiera

Indirizzo di
 programmazione

 

Indirizzo di
 programmazione

 

0 Voce OFF
1 Voce On

  
 

0 DHCP OFF
1 DHCP ON

  
 

Usare i cursori
per vedere il valore 

numerico delle 2
cifre

91 0

91   0 01

92 1

Display 
tastiera
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Apreire un broswer web sul PC.

Digitare il seguente indirizzo:  si apre la maschera come

in figura ed inserire le credenziali: admin e 012345

http://192.168.1.81

Si apre il pannello come da foto

  Interfaccia WEB SERVER

192.168.1.81

admin

012345
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Cliccare sull’icona per il controllo remoto della centrale  

ON / OFF centrale : permette di modificare lo stato del sistema tra inserimento totale, inserimento

parziale, disinserimento e cancella allarme.

Controllo esclusione zone agisce sulla selezione delle zone da escludere / includere.

Zone: 1-40 per selezionare il numero di zona su cui agire.

Bypassate: selezione del comando di esclusione / inclusione della zona selezionata

La manovra di esclusione / inclusione di una zona è confermato dal pannello  che si aggiorna in 

automatico dopo ogni operazione. vedi figura sotto.
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Password 

    

In questo menù è possibile modificare nome utente e password di accesso alla pagine  web.

Sono disponibili 2 livelli di accesso, amministratore ed utente.

Se si è entrati come amministratore si potrà agire sui Username e Password amministratore.

Se si è entrati come Utente si potrà agire sui Username e Password utente.

NOTA: solo i due account amministratore web e utente web possono accedere all’interfaccia di

gestione web.

Cliccare sull’icona password per entrare nel relative menù.
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 Impostazione CMS

 

Contact ID: dopo aver abilitato la casella invio Contact ID, è possibile inserire 2 numeri per la 
centrale di sorveglianza. A seguire digitare l’ID utente e il numero di tentativi di chiamata.

Centro ricezione CMS: dopo aver abilitato la casella Notifiche a centro di ricezione CMS, è possibile
inserire i dati relativi al Server CMS quali:
Indirizzo IP, Porta IP, ID Utente, Password e il TTL (Time to Live default 180 sec)

NOTA: se vengono abilitate entrambe le opzioni di chiamata il sistema darà priorità al centro ricezioni
CMS e la chiamata Contact ID avverrà solo come backup alla fallita comunicazione al server CMS

Manuale tecnico security



Configurazione di rete

In questo menù si impostano i parametri relativi alla rete di cui la centrale è collegata.
Viene mostrato il MAC Address di centrale (NON MODIFICARE) e relativo nome di default.
Indirizzo IP, Gateway, Subnet mask, DNS primario e secondario sono completamente programmabili.
Programmare tali parametri in accordo con la rete ed il router.
Riavviare la centrale dopo una variazione dei dati.
Di default la centrale ha indirizzo IP: 192.168.1.81
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Opzioni di sistema

Impostare il ritardo di ingresso

Impostare il ritardo di uscita

Impostare il tempo sirena

Impostare il tempo per il controllo  in vita dei sensori radio

Impostare il tempo per il controllo assenza rete

Impostare l’intervallo di tempo per invio sopravvivenza a vigilanza

Indicare se si desidera il tono sirena
all’inserimento e disinserimento 

Indicare se si desidera l’invio del report di inserimento
e disinserimento alla vigilanza

Indicare se si desidera l’inserimento forzato anche
con zone aperte

Indicare se si desidera il controllo dei contatti 
magnetici porta chiusa e aperta

Indicare se si desidera il controllare la manomissione
dei sensori radio

Impostazione dei cicli di allarme
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Numeri di telefono

Inserire i numeri di telefono che dovranno avere la chiamata vocale e l’invio SMS.
Inserire i numeri di tentativi che la centrale dovrà effettuare se non raggiunge il numero
telefonico.

nella parte bassa della schermata è possibile impostare sul proprio telefono il cloude
del sistema per poter utilizzare l’APP e le relative notifiche. alla voce nuovo account
scansionare il QR CODE per l’associazione automatica.
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Periferiche

Nel Menù periferiche è possibile associare telecomando sensori radio ed uscite radio
nelle apposite caselle. Inserire il codice a 9 cifre presente sul retro del componente.

Le tastiere radio saranno configurate nella sezione telecomandi.
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Impostazione zone

Nel menù Zone è possibile impostare la tipologia di zona:
- Disabilitata: la zona non ha valore
- Ritardata: la zona segue il tempo di ingresso impostato ed è attiva sia a inserimento  totale che perimetrale 
- Perimetrale: La zona è istantanea  è attiva sia a inserimento  totale che perimetrale
- Interna: La zona interna è attiva solo ad inserimento totale. A inserimento parziale è disattivata
- Emergenza: la zona emergenza invierà le chiamate con indicazione di emergenza
- 24 Ore: La zona 24 ore è attiva ad impianto sia inserito che disinserito
- Fumo: La zona fumo provoca allarme incendio ed è attiva 24 ore
- Chiave: La zona chiave inserisce l’impianto totale da pulsante esterno 

Per ogni zona è possibile indicare il tipo di suono sirena e il testo della zona.

Inoltre è possibile creare gruppi di zone in AND

Manuale tecnico security



RFID

Permette di acquisire fino a 16 chiavi o carte RFID. 
Per ogni RFID inserire il codice abbinato, il tipo di funzione che deve effettuare ed il testo di invio sms 
max 60 caratteri.
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Memoria Eventi

In questa sezione è possibile visionare gli ultimi 512 eventi 
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Aggiornamento

Permette di aggiornare il software della centrale.

Vi sono 2 file per l’aggiornamento, uno formato .HEX per il sistema ed uno formato .BIN per
l’interfaccia WEB. Si consiglia di effettuare l’aggiornamento uno per volta.

Non spegnere la centrale e la pagina WEB  durante l’aggiornamento. La centrale ripartirà
automaticamente a aggiornamento completato 
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Reboot

Il pulsante Reboot spegne e riaccende la centrale
Il pulsante Default riporta la centrale ai valori di fabbrica

E’ possibile inoltre importare file di configurazione ed esportare file di configurazione
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Avvisi

Per ogni tipo di azione che la centrale effettua è possibile definire una azione

Inoltre è possibile impostare il GPRS della scheda SIM che potrà essere utilizzata o in
BackUp della rete o soltatnto come GPRS se non c’è una connessione internet
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Email

Impostazione dei parametri per l’invio delle mail.
Tutti i parametri devono essere programmati e devono corrispondere ai valori validi ed attivi.
Email mittente mostrerà al destinatario chi è il sender.
Deve essere una mail valida altrimenti le mail verranno inviate dai provaider nello spam.
Email Destinatario è la mail che deve ricevere la notifica. Per inviare a più destinatari porre il 
carattere ; tra un indirizzo e l’altro.

Premere salva per memorizzare le informazioni.

Manuale tecnico security



Orario

Impostazione del fuso orario e il servizio di aggiornamento automatico data e ora.
Spuntare la casella impostazione automatica per renderla attiva

E’ possibile impostare fino a 4 fasce orarie di inserimento e disinserimento automatico.
L’inserimento ha effetto sul totale
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Controllo e comando uscite domotiche

La centrale può comandare fino a 16 carichi elettrici di tipo wireless
Ogni carico agisce sull’attivazione e disattivazione di una utenza 220Vac.
E’ possibile nominare ogni singola utenza, cambiare manualmente lo stato in modo bistabile
e impulsivo con tempo programmabile.
Con il tasto invia si determina la commutazione dell’uscita
I dispositivi devono essere programmati precedentemente in centrale per essere comandati.
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Scaricare l’APP con la seguente iconamistral security : 

Premere su Account Premere su Aggiungere

Aprire l’APP

security
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ANDROID                                             iOS

Gestione da telefono 
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Premere su Pulisci per aggiungere
account

Premere su Salva

Scansionare il codice QR presente
nel menù Telefoni del PC

Premere su Account
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Premere su Login per aprire la 
pagina relativa alla centrale

Pagina Principale  

Selezionare le varie icone per effettuare inserimento totale, inserimento parziale, 
disinserimento, esclusioni, gestione uscite, memoria eventi e video verifica.
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Dichiarazione di conformità
Distribuito da  3P Elettronica  srl

Il prodotto MISTRAL W 90101 risulta conforme ai requisiti essenziali richiesti dall'articolo 3 della seguente direttiva
comunitaria, per l'uso al quale i prodotti sono destinati

1) Direttiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999  riguardante le apparecchiature radio  e le 
apparecchiature terminali di comunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità, secondo le seguenti norme 
armonizzate:

Protezione della salute (art. 3(1)(a)):       EN 62479 (2010)
Sicurezza elettrica (art. 3(1)(a)):              EN 60950-1 (2006) +A11(2009) +A12 (2011) +A1(2010) +A2(2013)
EMC (art. 3(1)(b)):                                      EN 301 489-1 V1.9.2 (2012), EN 301 489-3 V1.6.1 (2013), EN 301 489-17
Spettro Radio (art. 3 (3)):                           EN 300 220-2 V2.4.1 (2012), EN 300 220-1 V2.4.1 (2012), EN 300 440-1,
                                                                      EN 300 440-2, EN 300 328
EMC sistemi di allarme:                             EN 50130-4 (2011) + A1 (2014)

Protezione della salute (art. 3(1)(a)):       EN 50360, EN 62311
EMC (art. 3(1)(b)):                                       EN 301 489-7
Spettro Radio (art. 3 (3)):                           EN 301 511

INFORMAZIONI AGLI UTENTI

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 “Attuazione delle Direttive2002/95/CE, 2002/96/CE 
e 2003/108/CE, e successive modifiche relative alla riduzione dell’uso di sostanze  pericolose nelle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile 
deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei 
centri  di raccolta  di  differenziata dei  rifiuti  elettronici  ed  elettrotecnici,  oppure  riconsegnarla  al  rivenditore  al 
momento dell’acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa al riciclaggio, trattamento 
e allo smaltimento ambientale  compatibile contribuisce  ad evitare possibili effetti negativi  sull’ambiente e sulla
salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto 
da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. 22/1997” (articolo 50 
e seguenti del D.Lgs n. 22/1997).

R&TTE a) Direttiva LVD - CE 2014/35 EC del 26 febbraio 2014 - per il riavvicinamento delle legislazioni  degli Stati
membri  relative al materiale  elettrico  destinato ad  essere adoperato  entro  taluni limiti  di tensione.  b) Direttiva 
EMC -CE 2014/30 EC del 26 febbraio 2014 - per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla
compatibilità elettromagnetica.
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