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W90104 - SENSORE VOLUMETRICO RADIO DOPPIA TECNOLOGIA DA ESTERNO

Il sensore radio Doppia Tecnologia W90104 è stato progettato con particolare attenzione alle 
analisi di movimento di persone in esterno ed in interno, dove le condizioni climatiche sono 
particolarmente avverse. E’ un sensore a doppia tecnologia ( Infrarosso e Microonda ) in un 
robusto e stagno contenitore da esterno, in grado di resistere con condizioni di pioggia, umidità e 
freddo. La sua elaborazione digitale a microprocessore, la sua alta immunità ai falsi allarmi e la sua 
precisione di intervento lo rendono particolarmente adatto alle richieste di protezione volumetriche 
all’esterno della proprietà, dove è necessario analizzare movimenti prima dell’intrusione in interno.
Può essere installato fino da 2 a 2,4 metri di altezza ( 2,4mt. altezza ideale ) è fornisce una 
copertura volumetrica fino a 12mt. max con apertura di 90°.
E’ equipaggiato di staffa per orientamento orizzontale/ verticale di un sensore anti-disorientamento 
e anti-shock che analiza qualsiasi tentativo di manomissione meccanica del sensore.
E’ alimentato con 1 pacco batterie da 7,4V che garantiscono una autonomia di circa 18 mesi.
E’ anche, in alternativa alle batterie, ALIMENTABILE via filo ed utilizzabile come un normale 
sensore cablato. In dotazione viene fornito un cavetto che si connette alla scheda del sensore e 
tramite il quale si cablano alimentazione, allarme e tamper.

Fig. 1 Vista sensore

MODELLO

PORTATA RADIO

CODIFICA

FREQUENZA

ALIMENTAZIONE

CONSUMO

AUTONOMIA

SPECIFICHE TECNICHE

W90104

oltre 50mt aria libera

38 digit data code

868MHz

7,4Vcc batteria dedicata  /  12Vcc esterna

DIMENSIONI / PESO

PORTATA

INSTALLAZIONE

ALTEZZA FISSAGGIO

TEMP. DI ESERCIZIO

PROTEZ. LUCE BIANCA

112x217x120mm  /  490g

max 12 / apertura 90°

esterno / interno

da 1,4 a 2,4 metri ( ideale 2,4 metri )

-10C° - +50C°

>15000 LUX

<20uA stanby / <20mA in allarme

circa 3 mesi

LENTE
DOPPIO PIR

LED

MICROONDA

    Precauzioni di installazione

X X
X

X

Fori di
fissaggio
su piano

Fori di
fissaggio

angolo

Apertura del sensore

Non orientare il 
sensore verso 
caloriferi o 
termoconvettori

Non orientare il 
sensore verso 
finestre irradiate
dai raggi del sole

Non posizionare il
sensore vicino a 
cavi elettrici 220Vac

Non montate il 
sensore su superfici
instabile che possono
vibrare o muoversi

Non orientate il 
sensore verso 
strutture metalliche

Appoggiare la base al muro per segnare i punti di 
fissaggio, rimontare la scheda elettronica, montare le 
batterie ed effettuare taratura e memorizzazione in 
centrale. Al termine rimontare con cura la parte frontale 
facendo attenzione alla chiusura della guarnizione.
Serrare la vite di chiusura.

Attacco a snodo a corredo

1 - Fori per fissaggio a parete
2 - Predisposizioni per passaggio cavo
3 - Fori per fissare lo snodo 

1

11

2

1
2

1

1

1
3

3

alla base del rilevatore

Evitare di direzionare 
il rilevatore verso 
oggetti in movimento, 
quali alberi cespugli 

2

1

Rimuovere la vite "1" e 
far scivolare la parte 
frontale verso l’alto, 
quindi separare il 
rilevatore dalla base

Rimuovere la vite "2" e 
quindi separare la 
copertura frontale dalla 
scheda elettronica
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W90104 - SENSORE VOLUMETRICO RADIO DOPPIA TECNOLOGIA DA ESTERNO

Il sensore ha sul circuito 3 banchi i dip switch ( 1 a sei vie e 2 a due vie) e 

3 connettori per connessioni filo rapide .

Dip Switch 1 ( impostazioni generali sensore )

Dip Switch 2 e 3 ( impostazione impulsi infrarosso 1 e infrarosso 2 ) 

Significato dei connettori e dei dip-switch

CON.1

CON.2

CON.3

CONNETTORI

1 2  3  4   5  6

ON

DIP2

DIP1

BANCO DIP SWITCH 1

BANCO DIP SWITCH 2

CONNETTORE - CON.1

CONNETTORE - CON.2

TAMPER

CONNETTORE - CON.3

BANCO DIP SWITCH 3

DIP3

1 2  3  4   5  6

ON

Impostazioni generali

DIP SWITCH 1

1
2
3
4
5
6

Logica allarme
Filtro Luci Intense
Energy Saving
Anti-mascheramento
Sensore Inerziale
NON ATTIVO

DIP Funzione ON

Abilitato
Disabilitato
Abilitato
Abilitato
NON ATTIVO

OR

OFF

AND
Disabilitato
Abilitato
Disabilitato
Disabilitato
NON ATTIVO

1 2

ON

Impostazione impulsi
rilevazione sensore

DIP SWITCH 2 E 3 Default = ON - OFF
                 4 impulsi

NOTA :
IL DIP 2 E’ RELATICO A PIR SOTTO
IL DIP 3 E’ RELATIVO PIR SOPRA

ON
OFF
OFF
ON

DIP1 

OFF
ON
OFF
ON

DIP2 

ALTA
MEDIA
BASSA
SENSORE SPENTO

Sensibilita'

Cablaggio a filo ( colori )

ROSSO:        Positivo 12V
NERO:           Negativo
VIOLA:          Allarme N.C.
BLU:              Allarme N.C.
BIANCO:       Antimscheramento
MARRONE:  Antimscheramento
ARANCIO:    Tamper
GRIGIO:        Tamper

ATTENZIONE : 
Se si utilizza il cablaggio via filo
scollegare la batteria dal
connettore del circuito stampato

CON.3

Collegamento eventuale 
pannello solare esterno 
( opzionale )

Collegamento batteria 
7,4V - 1800mA/h

CON.1

CON.2
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Significati dei 3 Led ( Rosso, Blu e Verde )

ROSSO = si accende in condizione di allarme

BLU = acceso fisso significa mascheramento attivo

BLU = lampeggiante significa in trasmissione radio

VERDE = segue rilevazione della sezione a infrarosso, si accende per circa 1 secondo

Batteria interna
Quando la batteria è in fase di scarica viene da sensore inviata alla 
centrale la notifica di livello basso.
Sostituire la batteria solo con modello equivalente.
Una batteria NON specificatamente progettata per il sensore potrebbe 
causare danni irreparabili.

La batteria a corredo è di tipo 7,4V - 1800mA/h

Sul circuito stampato del sensore c’è un connettore dedicato alla 
connessione rapida della batteria.
Scollegarla in caso di non utilizzo del sensore e quando si utilizza lo 
stesso in modalità cablata.

W90104 - SENSORE VOLUMETRICO RADIO DOPPIA TECNOLOGIA DA ESTERNO

BATTERIA E LED DI CONTROLLO

SIGNIFICATO DETTAGLIATO DEI DIP SWITCH BANCO DIP 3

DIP 1:  definisce la logica dell'allarme AND/OR ( ; )

Se viene selezionata la Logica AND, l'allarme verrà attivato solo nel caso in cui 
ENTRAMBE le tecnologie rilevino simultaneamente il movimento.  
In caso invece venisse selezionata la Logica OR, l'allarme verrà attivato 
quando una sola tecnologia, PIR o MW (microonde), rileva il movimento.

DIP 2: seleziona l'attivazione del filtro luci intense (Abilitato=ON; 
Disabilitato=OFF)
Luci intense ed improvvise, come i fari delle autovetture quando colpiscono 
direttamente il rilevatore, possono attivare l'allarme. Il DIP 2 attiva un filtro
contro la luce forte che previene questo genere di falsi allarmi.

DIP 3: seleziona modalita' Normale o modalita' Energy Saving (normale=ON; 
Energy Saving=OFF)
Il rilevatore e' dotato di una funzione Energy Saving, viene esclusa la funzione Anti-
masking e vengono modificate le rilevazioni AND e OR.
In Energy Saving viene esclusa la logica di rilevazione OR, e la logica AND prevede 
che il sensore a Microonde si attivi dopo una prima rilevazione del sensore PIR.
Se si sceglie l' alimentazione con la sola batteria ricaricabile si consiglia di attivare 
la funzione Energy Saving,in modo che il rilevatore possa avere una autonomia di 3 
mesi.
In caso invece fossero lasciate attive tutte le funzioni, la durata della batteria si 
ridurrà a pochi giorni.
Indipendentemente da questa selezione, il rilevatore si posiziona automaticamente 
in modalità Energy Saving quando la tensione della batteria scende a 5,0 volts.

DIP 4: selettore per Anti-masking (Abilitato=ON; Disabilitato=OFF)
La funzione anti-mascheramento e' quella a più alto consumo, con questo selettore 
si può escluderla.
Si può attivare solo se il DIP 3 e' in posizione normale. 

DIP 5: selettore per Sensore Inerziale (Abilitato=ON; Disabilitato=OFF)
Il rilevatore e' dotato si un sensore inerziale anti spostamento, attivabile con il DIP 5.

DIP 6: selettore NON ATTIVO

 OR=ON AND=OFF

1 2  3  4   5  6

ON

Impostazioni generali

DIP SWITCH 1

1
2
3
4
5
6

Logica allarme
Filtro Luci 

Energy Saving
Anti-mascheramento
Sensore Inerziale
NON ATTIVO

DIP  Funzione ON

Abilitato
ALLARME

Disabilitato
Abilitato
Abilitato
NON ATTIVO

OR

OFF

AND
Disabilitato

Abilitato
Abilitato

Disabilitato
Disabilitato
NON ATTIVO
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W90105- SENSORE VOLUMETRICO RADIO INFRAROSSO DA INTERNO DA SOFFITTO

Il sensore radio ad Infrarossi W90105 è stato progettato con particolare per protezioni a soffi tto 
con apertura 360°. 
Di piccole dimensione e dalla forma circolare si presta per essere installato in modo discreto ed 
elegante in qualsiasi ambiente di interni.
La sua elaborazione digitale a microprocessore, la sua alta immunità ai falsi allarmi e la sua 
precisione di intervento lo rendono applicabile alla protezione di qualsiasi ambiente dove è 
richiesta una protezione ad infrarossi passivi da soffitto.
Può essere installato fino a 7,5 metri di altezza ed è immune agli animali di piccola taglia ( 15kg ) se 
installato correttamente ( vedi sezione Installazione e Pet Immunity ).
Ha una portata circolare di 6,6 metri ( diametro di copertura con vista dall’alto a 360°.
E’ un sensore ad uso esclusivo per interno.
Utilizza una batteria al litio da 3V che garantisce una autonomia di circa 18 mesi.

Fig. 1 Vista sensore

MODELLO

PORTATA RADIO

CODIFICA

FREQUENZA

ALIMENTAZIONE

CONSUMO

AUTONOMIA

SPECIFICHE TECNICHE

W90105

oltre 50mt aria libera

38 digit data code

868MHz

3V - Litio CR123

DIMENSIONI

PORTATA

INSTALLAZIONE

ALTEZZA FISSAGGIO

TEMP. DI ESERCIZIO

PROTEZ. LUCE BIANCA

Diametro 120mm - Spessore 45mm

7 metri diametro / 360°

solo in interno

fino a 7,5 metri

-10C° - +50C°

>9000 LUX

<30uA stanby - <15mA in allarme

circa 18 mesi

LENTE PIR

LED

2.5m

1.5m

0.6m

6m4m2m

7.5

23 3016
,

5

2

,

,

,
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0m

1m

2m

3m

1m

2m

3m

VISTA DALL’ALTO

VISTA LATERALE

APERTURA DEL SENSORE

Fori di fissaggio

B. Installare la base a soffittoA.  Premere e ruotare il sensore

INSTALLAZIONE

Non orientare il 
sensore verso 
caloriferi o 
termoconvettori

Non orientare il 
sensore verso 
finestre irradiate
dai raggi del sole

Non posizionare il
sensore vicino a 
cavi elettrici 220Vac

Non montate il 
sensore su superfici
instabile che possono
vibrare o muoversi

Non orientate il 
sensore verso 
strutture metalliche

Fori di fissaggio

Utilizzare la base come dima
per segnare i punti di fissaggio

Fissare il sensore con almeno
2 tasselli
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W90105- SENSORE VOLUMETRICO RADIO INFRAROSSO DA INTERNO DA SOFFITTO

PASSI PER L’INSTALLAZIONE

Utilizzare un cacciavite per aprire
il sensore. 

IMPOSTAZIONE DIP SWITCH

1 IMPULSO TEST

2 IMPULSO POSIZIONE DI LAVORO

3 IMPULSO MEMORIZZAZIONE

OFF OFF

OFF OFF

OFF OFFOFF OFF

MODO MODO

ON ON

ON ON

DIP 2 DIP 4DIP 2 DIP DIP 1 DIP 3

NUMERO IMPULSI FUNZIONALITA’

L’impostazione dei numero di impulsi determina la velocità di intervento 
del sensore e la sua stabilità. 1 impulso corrisponde alla sensibilità più 
alta, 3 impulsi alla sensibilità più bassa. 
Impostare il valore con cautela ed in funzione dell’ambiente in cui è 
installato il sensore ( di fabbrica 3 impulsi )
I dip switch 3 e 4 sono durante il normale funzionamento sensore 
impostati su OFF e ON. In questa posizione il sensore rileva il 
movimento e poi si porta in blocco di 3 minuti prima della successiva 
rilevazione. Il tempo di supervisione è di circa 65 minuti.

L’impostazione TEST  è utilizzata per provare la copertura del sensore durante l’installazione. In modalità TEST viene 
disabilitato il blocco dei 3 minuti ( sensore sempre attivo ) e viene abilitato il led di conferma rilevazione allarme. 
Mettere in TEST il sensore SOLO durante la fase di messa punto e poi riportare i dip in Posizione di Lavoro.
L’impostazione MEMORIZZAZIONE  deve essere abilitata solo per consentire la memorizzazione del sensore radio in 
centrale. Vedi sotto per procedura di memorizzazione.
Mettere in MEMORIZZAZIONE il sensore SOLO durante la fase di registrazione codice in centrale e poi  riportare i dip in 
Posizione di Lavoro.

IMPOSTAZIONI

Per memorizzare il sensore in centrale ci sono 2 vie.

Una è quella di agire da tastiera su centrale tramite menù tecnico.

Accedere al menù con password installatore (*012345#) e seguendo la voce guida, selezionare l'opzione 6 # .

Entrati nel sottomenu 6 # attivare la procedura di codifica con  A seguire : 2 # ( sensori ). 

- opzione 1 # , per memorizzazione con trasmissione radio del sensore.

- opzione 2 #, per memorizzazione con l’introduzione del codice ID del sensore ( 9 cifre scritte sull’etichetta del sensore ).

Opzione 1, la voce guida vi inviterà a selezionare il canale radio ( 01 - 32 ) ed a far trasmettere il sensore da memorizzare. 

Attivare in trasmissione il sensore agendo sul tamper. Confermata la memorizzazione premere #.

Opzione 2, la voce vi inviterà a selezionare il canale radio ( 01 - 32 ) ed ad introdurre le 9 cifre del codice ID del sensore.

Proseguire con la memorizzazione di un altro trasmettitore o uscire dal sotto menu con il tasto “freccia a sinistra”.

MEMORIZZAZIONE DEL SENSORE IN CENTRALE

Vista esterna del sensore

LED per test copertura

Vista interna del sensore

Passire infrared channel

ON           KE

1 2 3 4

DIP switch

Tamper

Batterie

Tamper

DIP SWITCH
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MEMORIZZAZIONE DEL SENSORE IN CENTRALE

L’altra è quella di utilizzare l’app Mistral Security ( iOS o Android ).

Quando l’app MISTRAL è connessa alla centrale è possibile entrare in menu WIRELESS.

In menu WIRELESS  è possibile sia avviare la memorizzazione radio ( invio del codice del trasmettitore alla centrale ) con associazione 

del TX in modo numerico progressivo ( numero zona segue sequenza di memorizzazione ), sia in modo sequenziale manuale 

SCRIVENDO il codice ID impresso sull’etichetta del trasmettitore ( 9 DIGIT ) sulla locazione radio libera da utilizzare ( da 01 a 32 ).

Nell’app Mistral le due procedure sono descritte come :

1) Codifica automatica wireless = memorizzazione radio sequenziale

2) Scrivi codice sensori = selezionare il canale ( 01 - 32 ) e scrivere l’ID da 9 cifre presente sul trasmettitore.

Cancellazione sensore radio dalla centrale

L’eliminazione di un sensore radio memorizzato in centrale può essere effettuata sia da tastiera su  centrale tramite menù tecnico, sia 

tramite app Mistral.  accedere al menù con password installatore   Per eliminare dalla memoria di centrale un sensore radio

(*012345#)  e seguendo la voce guida, selezionare l'opzione 6 # . Entrare in sensori ( 2 # ) e selezionare l’opzione 3 # ( elimina sensore ).

Selezionare il canale radio da eliminare e premere #.

Per eliminare dalla memoria di centrale un sensore radio tramite app Mistral , portarsi, mentre si è in connessione con la centrale, 

in menù WIRELESS. Selezionare  il canale da eliminare e cancellare le 9 cifre dell’ID del sensore. in Scrivi Codice Sensori

Premere SALVA es uscire. La cella vuota ( senza più l’ID da 9 cifre ) indica la cancellazione del sensore dalla memoria della centrale.

TEST DI COPERTURA RADIO DEL SENSORE

Per verificare l’efficienza di copertura volumetrica del sensore è 
necessario attivare la modalità di TEST.
A tale scopo posizionare i dip switch 3 e 4 nella modalità TEST.
In TEST il sensore disabilita il blocco dei 3 minuti tra una rilevazione e la 
successiva
Muoversi davanti al sensore e verificare, tramite il led a bordo, che il 
sensore rilevi la vostra presenza nell’area che avete definito da 
proteggere.
Si ricorda che il sensore ha una copertura di 7 metri diametro / apertura 
360°.
Camminando nell’area protetta il sensore rileverà la vostra presenza e 
seguirà l’impostazione IMPULSI definita dai dip switch 1 e 2 ( 3 impulsi di 
fabbrica ).

W90105- SENSORE VOLUMETRICO RADIO INFRAROSSO DA INTERNO DA SOFFITTO

Un impulso corrisponde ad una rilevazione del vostro movimento.
Raggiunto il numero di impulsi programmato ( movimento ripetuto ) il sensore genererà l’allarme mostrandolo con l’accensione del led a 
bordo.
Se ritenete troppo lenta la capacità di rilevazione del sensore potete diminuire il numero di impulsi a 2 o 1.
1 impulso corrisponde alla sensibilità di rilevazione più alta ma anche al rischio più alto di avere falsi allarmi.

ATTENZIONE
al termine della fase di taratura / verifica copertura riportare i dip swicth 3 e 4 in POSIZIONE DI LAVORO.
Il sensore W90105 è un volumetrico ad infrarossi.
Tenere in considerazione il limite di funzionamento e di capacità di rilevazione di questo tipo di tecnologia prima di applicarla a protezioni no 
adeguate a questo tipo di sensore.
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W90106 - SENSORE VOLUMETRICO RADIO INFRAROSSO DA INTERNO PER FINESTRE

Il sensore radio ad Infrarossi W90106 è stato progettato per proteggere la zona di transito di porte 
e finestre con effetto tenda. Può essere installato a soffitto o a parete.
Di piccole dimensione e dalla forma armonica si presta per essere installato in modo discreto ed 
elegante in qualsiasi ambiente di interni.
La sua elaborazione digitale a microprocessore, la sua alta immunità ai falsi allarmi e la sua 
precisione di intervento lo rendono applicabile alla protezione di qualsiasi ambiente dove è 
richiesta una protezione ad infrarossi passivi di tipo perimetrico / tenda.
Può essere installato fino a 2,6 metri di altezza.
Ha una portata di 6 metri con apertura di circa 20°.
E’ un sensore ad uso esclusivo per interno.
Utilizza una batteria al litio da 3V che garantisce una autonomia di circa 18 mesi.

Fig. 1 Vista sensore

MODELLO

PORTATA RADIO

CODIFICA

FREQUENZA

ALIMENTAZIONE

CONSUMO

AUTONOMIA

SPECIFICHE TECNICHE

W90106

oltre 50mt aria libera

38 digit data code

868MHz

3V -  2 batterie stilo 1,5V

DIMENSIONI

PORTATA

INSTALLAZIONE

ALTEZZA FISSAGGIO

TEMP. DI ESERCIZIO

PROTEZ. LUCE BIANCA

90x50x40mm

6mt / apertura circa 20°

solo in interno

1,6-2,4mt ( muro ) - 2,5-4mt. ( soffitto)

-10C° - +50C°

>8000 LUX

<25uA stanby - <50mA in allarme

circa 18 mesi

LENTE PIR

LED

LED  A BORDO SENSORE

Vista esterna Vista interna
Lente IR

LED

Vista montaggio a soffitto

Vista montaggio a parete

Vista dall’alto ( parete )

Led Rosso e Blu lampeggianti insieme = ALLARME

Led Blu lampeggiante = rilevato movimento in direzione 
allarme ma non ancora in allarme ( funzione Direction ON ).

Non orientare il 
sensore verso 
caloriferi o 
termoconvettori

Non orientare il 
sensore verso 
finestre irradiate
dai raggi del sole

Non posizionare il
sensore vicino a 
cavi elettrici 220Vac

Non montate il 
sensore su superfici
instabile che possono
vibrare o muoversi

Non orientate il 
sensore verso 
finestre aperte

Non montare il
sensore in
esterno

INSTALLAZIONE

Allarme



W90106 - SENSORE VOLUMETRICO RADIO INFRAROSSO DA INTERNO PER FINESTRE

Per memorizzare il sensore in centrale ci sono 2 vie.

Una è quella di agire da tastiera su centrale tramite menù tecnico.

Accedere al menù con password installatore (*012345#) e seguendo la voce guida, selezionare l'opzione 6 # .

Entrati nel sottomenu 6 # attivare la procedura di codifica con  A seguire : 2 # ( sensori ). 

- opzione 1 # , per memorizzazione con trasmissione radio del sensore.

- opzione 2 #, per memorizzazione con l’introduzione del codice ID del sensore ( 9 cifre scritte sull’etichetta del sensore ).

Opzione 1, la voce guida vi inviterà a selezionare il canale radio ( 01 - 32 ) ed a far trasmettere il sensore da memorizzare. 

Attivare in trasmissione il sensore agendo sul tamper. Confermata la memorizzazione premere #.

Opzione 2, la voce vi inviterà a selezionare il canale radio ( 01 - 32 ) ed ad introdurre le 9 cifre del codice ID del sensore.

Proseguire con la memorizzazione di un altro trasmettitore o uscire dal sotto menu con il tasto “freccia a sinistra”.

MEMORIZZAZIONE DEL SENSORE IN CENTRALE

Premere sull’aggancio
plastico con delicatezza

Aprire il sensore

Rimuovere il circuito

Preparazione all’installazione

Rimuovere il coperchio

Fissare la base
A. Usare la base come dima per i fori

B. Fissare la base con i tasselli

C. rimontare il circuito elettronico

TEST

POSIZIONE DI LAVORO

MEMORIZZAZIONE

OFF

OFF

OFF OFF

MODO

ON

ON

DIP 2DIP DIP 1

FUNZIONALITA’ DIP 1 e 2

FUNZIONALITA’ DIP 3 e 4

Dip Switch ed impostazioni

1,2 = Opzioni d’uso
3 = Opzione direzione di rilevazione
4 = Inverte direzione rilevazione

DIP FUNZIONE DEFAULT

Opzione direzione di rilevazione

Inverte direzione rilevazione

Il sensore può essere impostato nei seguenti 3 modi di lavoro :
MODO TEST :
in questa modalità il sensore introduce 20 di stand by tra una 
rilevazione e la successiva. E’ la posizione di fabbrica.

MODO POSIZIONE DI LAVORO :
in questa modalità il sensore introduce un blocco automatico 
della trasmissione radio di 3 minuti tra una rilevazione e la 
successiva.

MODO MEMORIZZAZIONE :
è la posizione da usare per inviare il codice radio del sensore 
alla centrale ( vedi pagina successiva memorizzazione ).

Inviare il codice di memorizzazione alla centrale

Posizionare la centrale in modalità di acquisizione 
del codice radio e a seguire premere il pulsante del 
tamper per almeno 3 secondi.
La centrale segnalerà l’avvenuta memorizzazione 
del codice con un suono di conferma.
Per come impostare la centrale alla ricezione del 
codice radio di memorizzazione vedere la sezione a 
seguire nella pagina.

Tamper da premere

NOTA : quando la direzione di riconoscimento movimento è ON, il 
sensore è in grado di rilevare con precisione la direzione del soggetto 
solo fino a circa 5 metri e non oltre. Se si riceve segnale infrarosso oltre i 
5 metri sono possibili falsi allarmi.

DIP SWITCH 3 :  se in ON abilita il riconoscimento della direzione 
dell’intruso ( verso di attraversamento della zona di copertura ).
Se in OFF entrambi le direzioni di attraversamento della zona di copertura 
genereranno l’allarme.

DIP SWITCH 4 : con il dip switch 3 in ON, cambia il senso della direzione 
di rilevazione invertendo l’analisi del percorso di rilevazione dell’intruso.
Dato che il sensore radio può essere posizionato liberamente alla sinistra 
o alla destra della finestra da protegger, con lo switch 3 in ON, questo dip 
inverte il senso di rilevazione attraversamento. Se il dip switch 3 è OFF il 

security



IMPOSTAZIONE DIP SWITCH

IMPOSTAZIONI

Per memorizzare il sensore in centrale ci sono 2 vie.

Una è quella di agire da tastiera su centrale tramite menù tecnico.

Accedere al menù con password installatore (*012345#) e seguendo la voce guida, selezionare l'opzione 6 # 

.

Entrati nel sottomenu 6 # attivare la procedura di codifica con  A seguire : 2 # ( sensori ). 

- opzione 1 # , per memorizzazione con trasmissione radio del sensore.

- opzione 2 #, per memorizzazione con l’introduzione del codice ID del sensore ( 9 cifre scritte sull’etichetta 

del sensore ).

Opzione 1, la voce guida vi inviterà a selezionare il canale radio ( 01 - 32 ) ed a far trasmettere il sensore da 

memorizzare. 

Attivare in trasmissione il sensore agendo sul tamper. Confermata la memorizzazione premere #.

Opzione 2, la voce vi inviterà a selezionare il canale radio ( 01 - 32 ) ed ad introdurre le 9 cifre del codice ID del 

sensore.

Proseguire con la memorizzazione di un altro trasmettitore o uscire dal sotto menu con il tasto “fr eccia a 

sinistra”.

MEMORIZZAZIONE DEL SENSORE IN CENTRALE

DIP SWITCH

ON DIP

1 2 3 4

1 IMPULSO TEST

2 IMPULSO POSIZIONE DI LAVORO

3 IMPULSO MEMORIZZAZIONE

OFF OFF

OFF OFF

OFF OFFOFF OFF

MODO MODO

ON ON

ON ON

DIP 2 DIP 4DIP 2 DIP DIP 1 DIP 3

NUMERO IMPULSI FUNZIONALITA’

L’impostazione dei numero di impulsi determina la velocità di intervento 
del sensore e la sua stabilità. 1 impulso corrisponde alla sensibilità più 
alta, 3 impulsi alla sensibilità più bassa. 
Impostare il valore con cautela ed in funzione dell’ambiente in cui è 
installato il sensore ( di fabbrica 3 impulsi )
I dip switch 3 e 4 sono durante il normale funzionamento sensore 
impostati su OFF e ON. In questa posizione il sensore rileva il 
movimento e poi si porta in blocco di 3 minuti prima della successiva 
rilevazione. Il tempo di supervisione è di circa 65 minuti.

L’impostazione TEST è utilizzata per provare la copertura del sensore durante l’installazione. In modalità TEST viene 
disabilitato il blocco dei 3 minuti ( sensore sempre attivo ) e viene abilitato il led di conferma rilevazione allarme. 
Mettere in TEST il sensore SOLO durante la fase di messa punto e poi riportare i dip in Posizione di Lavoro.
L’impostazione MEMORIZZAZIONE deve essere abilitata solo per consentire la memorizzazione del sensore radio in 
centrale. Vedi sotto per procedura di memorizzazione.
Mettere in MEMORIZZAZIONE il sensore SOLO durante la fase di registrazione codice in centrale e poi riportare i dip in 
Posizione di Lavoro.

Premere il pulsante del 
tamper per inviare il
codice radio alla centrale 

L’altra è quella di utilizzare l’app MISTRAL ( iOS o Android ).

Quando l’app MISTRAL è connessa alla centrale è possibile entrare in menu WIRELESS.

In menu WIRELESS  è possibile sia avviare la memorizzazione radio ( invio del codice del trasmettitore alla centrale ) con associazione 

del TX in modo numerico progressivo ( numero zona segue sequenza di memorizzazione ), sia in modo sequenziale manuale 

SCRIVENDO il codice ID impresso sull’etichetta del trasmettitore ( 9 DIGIT ) sulla locazione radio libera da utilizzare ( da 01 a 32 ).

Nell’app MISTRAL le due procedure sono descritte come :

1) Codifica automatica wireless = memorizzazione radio sequenziale

2) Scrivi codice sensori = selezionare il canale ( 01 - 32 ) e scrivere l’ID da 9 cifre presente sul trasmettitore.

Cancellazione sensore radio dalla centrale

L’eliminazione di un sensore radio memorizzato in centrale può essere effettuata sia da tastiera su  centrale tramite menù tecnico, sia 

tramite app MISTRAL.  accedere al menù con password installatore   Per eliminare dalla memoria di centrale un sensore radio

(*012345#)  e seguendo la voce guida, selezionare l'opzione 6 # . Entrare in sensori ( 2 # ) e selezionare l’opzione 3 # ( elimina sensore ).

Selezionare il canale radio da eliminare e premere #.

Per eliminare dalla memoria di centrale un sensore radio tramite app MISTRAL, portarsi, mentre si è in connessione con la centrale, 

in menù WIRELESS. Selezionare  il canale da eliminare e cancellare le 9 cifre dell’ID del sensore. in Scrivi Codice Sensori

Premere SALVA es uscire. La cella vuota ( senza più l’ID da 9 cifre ) indica la cancellazione del sensore dalla memoria della centrale.

Vano inserimento
batteria nuova

W90107 - SENSORE VOLUMETRICO RADIO INFRAROSSO DA INTERNO
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TEST DI COPERTURA RADIO DEL SENSORE

Per verificare l’efficienza di copertura volumetrica del sensore è necessario attivare la modalità di TEST.
A tale scopo posizionare i dip switch 3 e 4 nella modalità TEST.
In TEST il sensore disabilita il blocco dei 3 minuti tra una rilevazione e la successiva
Muoversi davanti al sensore e verificare, tramite il led a bordo, che il sensore rilevi la vostra presenza nell’area che 
avete definito da proteggere.
Si ricorda che il sensore ha una copertura di 9 metri con apertura 90°.
Camminando nell’area protetta il sensore rileverà la vostra presenza e seguirà l’impostazione IMPULSI definita 
dai dip switch 1 e 2 ( 3 impulsi di fabbrica ).
Un impulso corrisponde ad una rilevazione del vostro movimento.
Raggiunto il numero di impulsi programmato ( movimento ripetuto ) il sensore genererà l’allarme mostrandolo con 
l’accensione del led a bordo.
Se ritenete troppo lenta la capacità di rilevazione del sensore potete diminuire il numero di impulsi a 2 o 1.
1 impulso corrisponde alla sensibilità di rilevazione più alta ma anche al rischio più alto di avere falsi allarmi.

ATTENZIONE
al termine della fase di taratura / verifica copertura riportare i dip swicth 3 e 4 in POSIZIONE DI LAVORO.
Il sensore W90107 è un volumetrico ad infrarossi.
Tenere in considerazione il limite di funzionamento e di capacità di rilevazione di questo tipo di tecnologia prima di 
applicarla a protezioni no adeguate a questo tipo di sensore.

W90107 - SENSORE VOLUMETRICO RADIO INFRAROSSO DA INTERNO
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W90108 - SENSORE VOLUMETRICO RADIO DOPPIA TECNOLOGIA DA INTERNO

Il sensore radio doppia tecnologia W90108 è stato progettato con particolare attenzione per 
protezioni di ambienti instabili dove è necessario che la conferma dell’allarme sia fornita da un 
sensore con 2 diverse tecnologie ( infrarosso + micronda ).
Di piccole dimensioni e dal pregevole alore estetico si presta per essere installato in modo discreto 
ed elegante in qualsiasi ambiente di interni.
La sua elaborazione digitale a microprocessore, la sua alta immunità ai falsi allarmi e la sua 
precisione di intervento lo rendono applicabile alla protezione di qualsiasi ambiente dove è 
richiesta una protezione ad infrarossi passivi da soffitto.
Può essere installato fino a 2,4 metri di altezza ed è immune agli animali di piccola taglia ( 15kg ) se 
installato correttamente ( vedi sezione Installazione e Pet Immunity ).
Ha una portata di 12 metri ed una apertura di 90°
E’ un sensore ad uso esclusivo per interno.
Utilizza una batteria al litio da 3V che garantisce una autonomia di circa 18 mesi. Fig. 1 Vista sensore

MODELLO

PORTATA RADIO

CODIFICA

FREQUENZA

ALIMENTAZIONE

CONSUMO

AUTONOMIA

SPECIFICHE TECNICHE

W90108

oltre 50mt aria libera

38 digit data code

868MHz

6V - 2 pile litio CR123

DIMENSIONI

PORTATA

INSTALLAZIONE

ALTEZZA FISSAGGIO

TEMP. DI ESERCIZIO

PROTEZ. LUCE BIANCA

120x70x40mm

12mt / apertura 90°

solo in interno

da 2 a 2,4 metri

-10C° - +50C°

>6500 LUX

<50uA stanby - <50mA in allarme

circa 18 mesi

LENTE PIR

LED

INSTALLAZIONE E PET IMMUNITY

Non orientare il 
sensore verso 
caloriferi o 
termoconvettori

Non orientare il 
sensore verso 
finestre irradiate
dai raggi del sole

Non posizionare il
sensore vicino a 
cavi elettrici 220Vac

Non montate il 
sensore su superfici
instabile che possono
vibrare o muoversi

Non orientate il 
sensore verso 
strutture metalliche

2.2-2.4m<15Kg
NO

OK2.2--2.4m 2.2-2.4m<15Kg

15
¡

Suggerimenti per evitare allarme indotti da animali di piccola taglia

Evitare animali di
taglia grande fuori
dai parametri previsti

Evitare che animali di
piccola taglia si posi-
zionino all’altezza del
sensore

Inclinare il sensore
verso l’alto per 
ottenere una efficace
immunità agli animali
più alti ( cani ).

Montato da 2,2 a 2,4 
metri il sensore è in
grado di discriminare
animali di piccole
dimensioni ( gatto )

L’altezza ideale per
ottenere effetto di
immunità su animali
di piccola taglia è da 
2,2 a 2,4mt

2.5m

1.5m

0.6m

7.5
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W90108 - SENSORE VOLUMETRICO RADIO DOPPIA TECNOLOGIA DA INTERNO

IMPOSTAZIONE DIP SWITCH

1 IMPULSO TEST

2 IMPULSO POSIZIONE DI LAVORO

3 IMPULSO MEMORIZZAZIONE

OFF OFF

OFF OFF

OFF OFFOFF OFF

MODO MODO

ON ON

ON ON

DIP 2 DIP 4DIP 2 DIP DIP 1 DIP 3

NUMERO IMPULSI FUNZIONALITA’

L’impostazione dei numero di impulsi determina la velocità di intervento 
del sensore e la sua stabilità. 1 impulso corrisponde alla sensibilità più 
alta, 3 impulsi alla sensibilità più bassa. 
Impostare il valore con cautela ed in funzione dell’ambiente in cui è 
installato il sensore ( di fabbrica 3 impulsi )
I dip switch 3 e 4 sono durante il normale funzionamento sensore 
impostati su OFF e ON. In questa posizione il sensore rileva il 
movimento e poi si porta in blocco di 3 minuti prima della successiva 
rilevazione. Il tempo di supervisione è di circa 65 minuti.

L’impostazione TEST è utilizzata per provare la copertura del sensore durante l’installazione. In modalità TEST viene 
disabilitato il blocco dei 3 minuti ( sensore sempre attivo ) e viene abilitato il led di conferma rilevazione allarme. 
Mettere in TEST il sensore SOLO durante la fase di messa punto e poi riportare i dip in Posizione di Lavoro.
L’impostazione MEMORIZZAZIONE deve essere abilitata solo per consentire la memorizzazione del sensore radio in 
centrale. Vedi sotto per procedura di memorizzazione.
Mettere in MEMORIZZAZIONE il sensore SOLO durante la fase di registrazione codice in centrale e poi riportare i dip in 
Posizione di Lavoro.

IMPOSTAZIONI

Per memorizzare il sensore in centrale ci sono 2 vie.

Una è quella di agire da tastiera su centrale tramite menù tecnico.

Accedere al menù con password installatore (*012345#) e seguendo la voce guida, selezionare l'opzione 6 # 

.

Entrati nel sottomenu 6 # attivare la procedura di codifica con  A seguire : 2 # ( sensori ). 

- opzione 1 # , per memorizzazione con trasmissione radio del sensore.

- opzione 2 #, per memorizzazione con l’introduzione del codice ID del sensore ( 9 cifre scritte sull’etichetta 

del sensore ).

Opzione 1, la voce guida vi inviterà a selezionare il canale radio ( 01 - 32 ) ed a far trasmettere il sensore da 

memorizzare. 

Attivare in trasmissione il sensore generando un allarme. Confermata la memorizzazione premere #.

Opzione 2, la voce vi inviterà a selezionare il canale radio ( 01 - 32 ) ed ad introdurre le 9 cifre del codice ID del 

sensore.

Proseguire con la memorizzazione di un altro trasmettitore o uscire dal sotto menu con il tasto “freccia a 

sinistra”.

MEMORIZZAZIONE DEL SENSORE IN CENTRALE

DIP 

SWITCH

VANO 

BATTERIE

TAMPER

PASSI PER L’INSTALLAZIONE

Utilizzare un cacciavite per aprire
il sensore. Agire sulla parte alta
del sensore.

POSIZIONE FORI

DI FISSAGGIO

 
FISSAGGIO CON
STAFFETTA 
OPZIONALE

ON DIP

1 2 3 4
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MEMORIZZAZIONE DEL SENSORE IN CENTRALE

L’altra è quella di utilizzare l’app MISTRAL ( iOS o Android ).

Quando l’app Securlab è connessa alla centrale è possibile entrare in menu WIRELESS.

In menu WIRELESS  è possibile sia avviare la memorizzazione radio ( invio del codice del trasmettitore alla centrale ) con associazione 

del TX in modo numerico progressivo ( numero zona segue sequenza di memorizzazione ), sia in modo sequenziale manuale 

SCRIVENDO il codice ID impresso sull’etichetta del trasmettitore ( 9 DIGIT ) sulla locazione radio libera da utilizzare ( da 01 a 32 ).

Nell’app MISTRAL le due procedure sono descritte come :

1) Codifica automatica wireless = memorizzazione radio sequenziale

2) Scrivi codice sensori = selezionare il canale ( 01 - 32 ) e scrivere l’ID da 9 cifre presente sul trasmettitore.

Cancellazione sensore radio dalla centrale

L’eliminazione di un sensore radio memorizzato in centrale può essere effettuata sia da tastiera su  centrale tramite menù tecnico, sia 

tramite app MISTRAL.  accedere al menù con password installatore   Per eliminare dalla memoria di centrale un sensore radio

(*012345#)  e seguendo la voce guida, selezionare l'opzione 6 # . Entrare in sensori ( 2 # ) e sele zionare l’opzione 3 # ( elimina sensore ).

Selezionare il canale radio da eliminare e premere #.

Per eliminare dalla memoria di centrale un sensore radio tramite app MISTRAL, portarsi, mentre si è in connessione con la centrale, 

in menù WIRELESS. Selezionare  il canale da eliminare e cancellare le 9 cifre dell’ID del sensore. in Scrivi Codice Sensori

Premere SALVA es uscire. La cella vuota ( senza più l’ID da 9 cifre ) indica la cancellazione del sensore dalla memoria della centrale.

TEST DI COPERTURA RADIO DEL SENSORE

Per verificare l’efficienza di copertura volumetrica del sensore è necessario attivare la modalità di TEST.
A tale scopo posizionare i dip switch 3 e 4 nella modalità TEST.
In TEST il sensore disabilita il blocco dei 3 minuti tra una rilevazione e la successiva
Muoversi davanti al sensore e verificare, tramite il led a bordo, che il sensore rilevi la vostra presenza nell’area che 
avete definito da proteggere.
Si ricorda che il sensore ha una copertura di 12 metri con apertura 90°.
Camminando nell’area protetta il sensore rileverà la vostra presenza e seguirà l’impostazione IMPULSI definita 
dai dip switch 1 e 2 ( 3 impulsi di fabbrica ).
Un impulso corrisponde ad una rilevazione del vostro movimento.
Raggiunto il numero di impulsi programmato ( movimento ripetuto ) il sensore genererà l’allarme mostrandolo con 
l’accensione del led a bordo.
Se ritenete troppo lenta la capacità di rilevazione del sensore potete diminuire il numero di impulsi a 2 o 1.
1 impulso corrisponde alla sensibilità di rilevazione più alta ma anche al rischio più alto di avere falsi allarmi.

ATTENZIONE
al termine della fase di taratura / verifica copertura riportare i dip swicth 3 e 4 in POSIZIONE DI LAVORO.

W90108 - SENSORE VOLUMETRICO RADIO DOPPIA TECNOLOGIA DA INTERNO
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W90110 - CONTATTO RADIO CON MAGNETE

W90110 è un contatto radio con magnete supervisionato su frequenza 868MHz

E’ di tipo singolo canale ma ha a bordo una morsettiera per collegare, in alternativa al suo magnete esterno, un contatto esterno di tipo NC o 

NO ( selezionabile ). Utilizza una batteria al litio tipo CR123.

SL-DCW/B è corredato di due sensori reed interni per consentire che il magnete a bordo possa essere posizionato alla sinistra o alla destra 

del trasmettitore ( condizione variabile in funzione del serramento ). 

Magnete

Led

Trasmettitore

MODELLO

PORTATA RADIO

CODIFICA

FREQUENZA

ALIMENTAZIONE

AUTONOMIA

CONSUMO

DIMENSIONI

TEMP. DI ESERCIZIO

COLORE GUSCIO

CANALI RADIO

CONTATTO ESTERNO

SPECIFICHE TECNICHE

IMPOSTAZIONE JUMPER SU SCHEDA

W90110

50mt aria libera

38 digit data code

868MHz

Batteria 3V litio - CR123

Circa 18 mesi

5uA stand by, 40mA in allarme

82x32  - Spessore 25mm

-10 ~50°

Bianco o marrone

1 - magnete a bordo o esterno

1 a morsetto NC o NO selez.

N.B. - Installare il tramettitore solo in ambienti da interno protetti da pioggia ed umidità

Buzzer 

Non montare vicino a fonti sonore
di tipo magnetodinamiche

Non montare su superfici
instabili e con rischio di spostamento

Non montare su superfici
esterne esposte a umidità e/o acqua

JUMPER  ABILITAZIONE POSIZIONE MAGNETE ALLA 
DESTRA O SINISTRA DEL TRASMETTITORE

JUMPER IMPOSTAZIONE 
LETTURA DEL CONTATTO 
A MORSETTO DI TIPO 
N. APERTO O N.CHIUSO
JUMPER APERTO = N.A.
JUMPER CHIUSO = N.C.

SX DX

JUMPER ABILITAZIONE
MORSETTO INTERNO.
SE INSERITO DISABILITA
L’UTILIZZO DEL MAGNETE
A BORDO ED ABILITA L’USO
DELL’INGRESSO A MORSETTO

MORSETTO
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In caso di uso del magnete a bordo fare attenzione alla posizionare del Jumper di impostazione lettura reed a sinistra o a destra.

In caso di errore non si avrà lettura e trasmissione dello stato aperto / chiuso.

In caso di abilitazione Jumper del morsetto a bordo trasmettitore, automaticamente verrà disabilitato l’uso del magnete a bordo.

In questo caso posizione correttamente il Jumper di selezione stato ingresso a morsetto di tipo Normalmente Chiuso o Aperto.

In caso di errore la trasmissione dello stato di aperto / chiuso alla centrale sarà invertita

.

IMPORTANTE :

impostare la modalità di funzionamento del trasmettitore W90110 ( magnete a bordo o ingresso a morsetto ) prima della fase 

memorizzazione del codice radio in centrale.

Da questo momento, dopo aver collegato il contatto NC e dopo aver richiuso il coperchio del contatto, verrà inviato un segnale di allarme 

alla centrale ogni volta che il circuito sul morsetto si aprirà.

NOTA BENE:  se il coperchio del contatto magnetico viene aperto, il segnale di allarme sarà di tipo  TAMPER e scatenerà l'allarme di 

centrale sia che il sistema sia inserito che disinserito.

SUPERVISIONE:

il sensore radio invia il segnale automatico di Supervisione alla centrale ogni 65 minuti ( tempo fisso e non programmabile ).

La finestra di Supervisione in cui la centrale si aspetta almeno una trasmissione dal sensore è invece programmabile in centrale da 00 a 99 

ore ( 0=controllo disabilitato ).

La corretta trasmissione del trasmettitore W90110 è visualizzata dal led a bordo che lampeggia 5 volte ad ogni stato di apertura e/o 

chiusura. Il trasmettitore W90110 invia alla centrale lo stato di Aperto / Chiuso indicando quind i lo stato di pronto o non pronto 

all’inserimento. Da programmazione è possibile Disabilitare / Abilitare questo controllo in funzione delle Vostre esigenze.

Per memorizzare il trasmettitore in centrale ci sono 2 vie.

Una è quella di agire da tastiera su centrale tramite menù tecnico.

Accedere al menù con password installatore (*012345#) e seguendo la voce guida, selezionare l'opzione 6 # .

Entrati nel sottomenu 6 # attivare la procedura di codifica con  A seguire : 2 # ( sensori ). 

- opzione 1 # , per memorizzazione con trasmissione radio del sensore.

- opzione 2 #, per memorizzazione con l’introduzione del codice ID del sensore ( 9 cifre scritte sull’etichetta del sensore ).

Opzione 1, la voce guida vi inviterà a selezionare il canale radio ( 01 - 32 ) ed a far trasmettere il sensore da memorizzare. 

Attivare in trasmissione il contatto agendo sul tamper. Confermata la memorizzazione premere #.

Opzione 2, la voce vi inviterà a selezionare il canale radio ( 01 - 32 ) ed ad introdurre le 9 cifre del codice ID del sensore.

Proseguire con la memorizzazione di un altro trasmettitore o uscire dal sottomenu con il tasto “freccia a sinistra”.

L’altra è quella di utilizzare l’app Mistral Security ( iOS o Android ).

Quando l’app MISTRAL è connessa alla centrale è possibile entrare in menu WIRELESS.

In menu WIRELESS  è possibile sia avviare la memorizzazione radio ( invio del codice del trasmettitore alla centrale ) con associazione del 

TX in modo numerico progressivo ( numero zona segue sequenza di memorizzazione ), sia in modo sequenziale manuale SCRIVENDO il 

codice ID impresso sull’etichetta del trasmettitore ( 9 DIGIT ) direttamente sulla locazione radio libera da utilizzare ( da 01 a 32 ).

Nell’app Securlab le due procedure sono descritte come :

1) Codifica automatica wireless = memorizzazione radio sequenziale

2) Scrivi codice sensori = selezionare il canale ( 01 - 32 ) e scrivere l’ID da 9 cifre presente sul trasmettitore.

Cancellazione sensore radio dalla centrale

L’eliminazione di un sensore radio memorizzato in centrale può essere effettuata sia da tastiera su  centrale tramite menù tecnico, sia 

tramite app MISTRAL.

Per eliminare dalla memoria di centrale un sensore radio accedere al menù con password installatore (*012345#)  e seguendo la voce 

guida, selezionare l'opzione 6 # . Entrare in sensori ( 2 # ) e selezionare l’opzione 3 # ( elimina sensore ).

Selezionare il canale radio da eliminare e premere #.

Per eliminare dalla memoria di centrale un sensore radio tramite app Mistral Security, portarsi, mentre si è in connessione con la centrale, in 

menù WIRELESS. Selezionare  il canale da eliminare e cancellare le 9 cifre dell’ID del sensore. in Scrivi Codice Sensori

Premere SALVA es uscire. La cella vuota ( senza più l’ID da 9 cifre ) indica la cancellazione del sensore dalla memoria della centrale.

MEMORIZZAZIONE DEL CONTATTO W90110 IN CENTRALE

SEGNALAZIONI INVIATE DAL SENSORE

NOTA :

alla prima alimentazione il sensore invia alla centrale anche le  riguardanti il basso livello batt eria ( se Informazioni di Stato
presente ) e lo stato del tamper ( se aperto ) SOLO 30 secondi dopo aver effettuato lo trasmissione di allarme ed essere tornato 
in condizioni di ripristino A seguire invia ancora la stessa informazione di stato batteria / tamper dopo 2 minuti. Di nuovo dopo 6 
minuti.  A seguire ed in modo periodico e permanente il controllo di stato sensore avverrò ogni ora  ( supervisione radio 
periodica ).



W90111 - SENSORE VIBRAZIONE

MODELLO

PORTATA RADIO

CODIFICA

FREQUENZA

ALIMENTAZIONE

DIMENSIONI

INSTALLAZIONE

CONSUMO

SPECIFICHE TECNICHE

W9011

oltre 50mt aria libera

38 digit data code

868MHz

3V - Litio CR2032

70x25x15mm

solo in interno

<10uA stanby

il sensore radio di vibrazione W9011 è ideale complemento per la protezione di porte e finestre dove sia necessario controllare oltre che 
l’apertura anche il tentativo di effrazione per scasso ed urto.
E’ in grado di rilevare per vibrazione che la struttura emette a causa di urti dovuti ad attacchi meccanici e violenti.
Tramite dip switch può tarare la sua sensibilità all’urto su 4 diverse soglie di intervento.

INSTALLAZIONE

IMPOSTAZIONE SENSIBILITA’

Sulla scheda elettronica è disponibile un banco di dip switch a 2 vie che determina la sensibilità di intervento del sensore di vibrazione.

FORI DI 
FISSAGGIO

BASE

FRONTE VISTA LATO INTERNO

PER APRIRE FARE LEVA 
CON CAUTELA

CON CACCIAVITE

Rimuovere il guscio frontale, fissare la base al serramento con l’ausilio dei 2 fori.
Impostare la taratura di sensibilità desiderata ed effettuare le prove d’urto per verificare il corretto 
funzionamento. Ad ogni analisi completa del sensore il led si accende ad indicare la rilevazione.
Rimontare il coperchio frontale e passare alla memorizzazione del sensore radio in centrale.

VISTA CHUSO

MEMORIZZAZIONE SENSORE RADIO VIBRAZIONE IN CENTRALE

Per memorizzare il canale radio del sensore di vibrazione in centrale utilizzare o il metodo di trasmissione del codice o il metodo di 

scrittura del codice ID di 9 cifre scritto sull’etichetta del sensore.

La procedura è la stessa degli altri sensori radio ( vedi contatto radio come esempio )

DIP SWITCH

Impostazione sensibilità

LIVELLO 1 = Dip 1 e 2 in OFF

LIVELLO 2 = Dip 1 OFF e Dip 2 ON

LIVELLO 3 = Dip 1 ON e Dip 2 OFF

LIVELLO 4 = Dip 1 e 2 in ON

LIVELLO 1 = MAX SENSIBILITA’
LIVELLO 4 = MIN SENSIBILITA’

security
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W90117  - RICEVITORE WIRELESS PER COMMUTAZIONE CARICHI ELETTRICI 200Vac

Il dispositivo W90117 è un ricevitore radio bidirezionale in grado di gestire fino 3 carichi elettrici 220Vac riferiti alla stessa 
fase L. Alla morsettiera si deve portare il 220Vac e, usando il neutro in comune, si hanno a disposizione 3 diverse uscite ( 1,2, 
3 ). Ogni uscita fa capo al suo tasto frontale per commutazione manuale ed è a sua volta singolarmente comandabile dalla 
centrale di allarme MISTRAL ( da tastiera, con SMS, tramite Guida Vocale e tramite App ) e/o da telecomando W90119.
W90117 si presenta in standard da incasso per scatola 503 ma può anche essere utilizzato volante  o montato in altra 
scatola di contenimento.

MODELLO

PORTATA RADIO

CODIFICA

FREQUENZA

ALIMENTAZIONE

CONSUMO

CORRENTE MAX

CARICO MAX ( 1 CAN. )

SPECIFICHE TECNICHE

INSTALLAZIONE

W90117

50mt aria libera

38 digit data code

868MHz

220Vac

1W ( stand by )

5A - TOTALE

<600W resistivo  /  <200W induttivo

Per accedere al fissaggio a parete si deve :
1) Rimuovere il frontalino serigrafico
2)  Sganciare lo sportello con i tasti ( sportello ripiegabile )
2) Fissare il corpo alla base con l’ausilio delle 2 asole
4) Chiudere lo sportello e rimontare il frontalino.

Foro di
fissaggio

Foro di
fissaggio

N L
220Vac

1 2 3

USCITE RIFERITE 
ALLA FASE

1 2

3



security

MEMORIZZAZIONE DEL DISPOSITIVO IN CENTRALE

CANCELLAZIONE DEL DISPOSITIVO DALLA CENTRALE

Premere e tenere premuto * sulla centrale fino a quando la voce guida vocale chiede di inserire la password.
Inserire la password amministratore e a seguire 6 # e 4 # . Siamo ora nel menù di programmazione delle utenze elettriche.
Premere 1 per entrare in memorizzazione e # per confermare. 
Viene richiesto l’identificativo numerico del dispositivo ( numerazione disponibile da 01 a 16 ) da memorizzare.

P.S.
Ogni singolo W90117 ha 3 uscite che se usate rappresenteranno per la centrale l’identificativo da 01 a 16.
Si possono usare max 16 identificativi che possono ad esempio essere 16 diversi W90117 usati solo per una singola 
uscita elettrica. Selezionato l’indetificativo ( da 01-16 ) premere il tasto # per avviare la memorizzazione.
La centrale rimane in attesa del codice relativo al tasto. 
Non c’è nessuna pre-associazione tra l’uscita del W90117 ed il canale in centrale.
Ogni uscita del W90117 ( 1,2 o 3  ) può essere abbinata al canale ( da 01-16 ).
PRIMA di premere uno dei 3 tasti sul W90117,  premere una volta il PULSANTE DI PROGRAMMAZIONE.
Le spie si illuminano per 1 secondo prima di Rosso e poi di Blu.
ENTRO 2 secondi dal lampeggio  premere sul W90117 il tasto ( uscita ) da abbinare al canale di centrale in attesa di 
codice. La centrale conferma vocalmente l’associazione e propone il canale successivo.
Se si decide di abbinare un’altra uscita si deve necessariamente RIPETERE la procedura con la pressione del PULSANTE DI 
PROGRAMMAZIONE e poi la pressione del tasto ( uscita ) e l’invio entro 2 secondi mentre la centrale è in attesa del codice.

Premere e tenere premuto * sulla centrale fino a quando la voce guida vocale chiede di inserire la password.
Inserire la password amministratore e a seguire  6 # e 4 # . Siamo ora nel menù di programmazione delle utenze elettriche.
Premere 2 per entrare in cancellazione e # per confermare. 
Viene richiesto l’identificativo numerico del dispositivo ( numerazione disponibile da 01 a 16 ) da cancellare.

Selezionato l’indetificativo ( 01-16 ) premere il tasto # per avviare la cancellazione.
La centrale conferma vocalmente l’operazione.

Confermare con # e procedere per cancellare altri identificativi o premere il tasto freccia indietro per uscire.

PULSANTE DI PROGRAMMAZIONE



W90118 - RIPETITORE DI SEGNALE RADIO

FUNZIONAMENTO DEL RIPETITORE E MEMORIZZAZIONE DEI SENSORI DA RIPETERE

Il ripetitore W90118 è in grado di recuperare la portata di quei sensori che non sono in grado, 

per posizione e/o distanza, di raggiungere la centrale MISTRAL.

Il ripetitore pò memorizzare e ripetere fino a 63 trasmettitori radio.

Fino a 3 ripetitori possono lavorare in concomitanza con logica in cascata.

Livello 1 , livello 2 e livello 3 ( vedi livello numerico ripetitore ).

Questo consente di raggiungere portate fino a 3 volte superiori di quelle che si ottengono 

con un solo ripetitore verso la centrale.

Fig. 1 Vista ripetitore

MODELLO

PORTATA RADIO

CODIFICA

FREQUENZA

ALIMENTAZIONE

CONSUMO

SPECIFICHE TECNICHE

MEMORIZZAZIONE TRASMETTITORE NEL RIPETITORE

CANCELLAZIONE TRASMETTITORE DAL RIPETITORE

W90118

50mt aria libera

38 digit data code

868MHz

220Vac

<25mA in stand by / 130mA in trasm.

Con i tasti freccia su / giu selezionare il numero di zona da memorizzare.  Premere per 3 secondi il tasto A.

Far trasmettere il sensore da memorizzare e, se il sensore viene correttamente memorizzato, il display mostrerà il numero del sensore con 

un Punto Decimale a fianco ed un suono di conferma verrà emesso dal ripetitore. 

Continuare la memorizzazione di altri sensori ( max 63 ).

Esempio memorizzazione Zona 1 :

A)  premere i tasti freccia per selezionare la locazione 01
B)  Far trasmettere il sensore.

C) ( punto decimale )  Se la memorizzazione avviene l display mostra 01. 
D)  Non eseguire nessuna operazione. Il ripetitore esce automaticamente dalla fase di memorizzazione e a display il punto decimale si 

sposta da sinistra a destra.

CANCELLARE UNA SINGOLA LOCAZIONE

Selezionare con i tasti cursore su/giu la zona da cancellare.

Quando la zona selezionata è a display premere a lungo il tasto B.

Il ripetitore emette un suono di conferma a conferma dell’avvenuta cancellazione

CANCELLARE TUTTI I SENSORI MEMORIZZATI NEL RIPETITORE

Selezionare con i tasti cursore su/giu la zona 00 ( DISPLAY 00 ).

Premere contemporaneamente i tasti A e B fino a che il ripetitore non emette un suono di conferma.

Quando il suono viene emesso significa che TUTTI i sensori precedentemente memorizzati sono stati ELIMINATI dalla memoria.

01
A B C D

- - 01. .
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W9011 - RIPETITORE DI SEGNALE RADIO

IMPOSTAZIONE LIVELLO NUMERICO RIPETITORE ( MAX 3 IN CASCATA )

SPEGNIMENTO DEL RIPETITORE

L’impostazione LIVELLO determina il collegamento in cascata tra diversi ripetitori ( max 3 ).

Se si utilizza 1 solo ripetitore lasciare questa impostazione disabilitata ( _.0 ).

Prima di procedere all’impostazione del livello, MEMORIZZARE il trasmettitore in ogni ripetitore da installare ( max 3 ).

Vedi pagina precedente per procedura di memorizzazione del sensore nel ripetitore.

Per livello si intende un indirizzo di ricevitore progressivo da quello più lontano a quello più vicino alla centrale.

Il livello 3 posto più vicino all centrale è rappresentato dal ripetitore  ( nel caso ci siano 3 ripetitori, in caso di 2 ripetitori sarà il livello 2 ).

Illivello 1  è rappresentato dal ripetitore posto più lontano dalla centrale e che deve quindi appoggiarsi al r ipetitore di livello più alto ( 2 ). 

Illivello 2  è rappresentato dal ripetitore posto tra il Livello 1 ed Livello 3 e che deve appoggiarsi al ripetitore di livello più alto ( 3 ).

TRE RIPETITORI = il LIVELLO 1 si appoggia al LIVELLO 2 che a sua volta si appoggia al LIVELLO 3 ( dove livello 3 è quello più vicino alla 

centrale )

DUE RIPETITORI = il LIVELLO 1 si appoggia al LIVELLO 2  ( dove livello 2 è quello più vicino alla centrale )

Per avviare la modalità di assegnazione LIVELLO premere a lungo il tasto B.

Verranno mostrati i seguenti livelli disponibili alla programmazione :

Livello 0 = funzione Livello disabilitata ( 1 solo ripetitore sul campo )

Livello 1 = assegnazione livello 1

Livello 2 = assegnazione livello 2

Livello 3 = assegnazione livello 3

ESEMPIO ( con 2 ripetitori ) : come fare in modo che un telecomando possa arrivare alla centrale passando dal primo ripetitore che si 

appoggia ad un secondo ripetitore.

1)  Memorizzare il telecomando in entrambi i ripetitori

2)  Sul primo ripetitore ( quello più vicino alla centrale ) premere a lungo il pulsante B e poi con il tasto freccia selezionare 

3)  Procedere allo stesso modo sul secondo ripetitore ( quello più lontano dalla centrale ) e selez ionare

4)  Attendere che entrambi i ripetitori siano usciti dalla procedura di registrazione livello.

Portarsi con il telecomando nella zona in cui si necessitava di poter agire via radio ( zona ripetitore livello 1 ) e verificare che la centrale 

reagisca correttamente ai comandi. Nel caso spostare i ripetitori per trovare la corretta portata desiderata.

Si potrà anche vedere il passaggio della trasmissione tra i 2 ripetitori guardando il display del ripetitore.

Premere a lungo il pulsante A e freccia SU per almeno 3 secondi.

_.0 _.1 _.2 _.3

_.2

_.1
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W90119 - TELECOMANDO 6 TASTI

Il telecomando a 6 tasti W90119 è fornito di base in dotazione con la 
centrale Mistral. Con la sua portata radio estesa ( oltre 50 metri ) è 
possibile controllare la centrale per manovre di inserimento Totale e/o 
Parziale, Disinserimento, Allarme Panico/Emergenza personale e, 
tramite 2 tasti dedicati, attivare / disattivare fino a 3 utenze elettriche 
radio modello W90117.  Ideale complemento per il controllo 
semplificato a distanza della centrale e per situazioni di emergenza.
Fino a 8 telecomandi possono essere memorizzati nella centrale 
Securlab.
Il telecomando può essere utilizzato sia per comandare la centrale ( On / 
Off ) che per comandare le utenze elettriche via radio W90117.
La fase di memorizzazione si divide in due parti.
Memorizzazione in centrale per inserimenti / disinserimenti / emergenza 
e memorizzazione dei carichi elettrici wireless da comandare.

PANICO / EMERGENZA

USCITA ELETTRICA

USCITA ELETTRICA

INSERIMENTO PARZIALE

INSERIMENTO
TOTALE

DISINSERIMENTO

MODELLO

PORTATA RADIO

CODIFICA

FREQUENZA

ALIMENTAZIONE

AUTONOMIA

DIMENSIONI

TRASMISSIONE RADIO

TEMP. DI ESERCIZIO

PESO

COLORE PLASTICA

NUMERO TASTI

SPECIFICHE TECNICHE

USO DEL TELECOMANDO

W90119

oltre 50mt aria libera

38 digit data code

868MHz

2 batterie litio - CR2032

Circa 18 mesi

66,5x31x10,5mm

monodirezionale

-10 ~50°

22g

grigio

6 tasti

Per inserire la centrale in totale 

premere il tasto per 2 secondi

Per inserire la centrale in parziale

premere il tasto per 2 secondi

Per disinserire la centrale

premere il tasto per 2 secondi

ON TOTALE
ON PARZIALE

ON TOTALE
ON PARZIALE

DISINSERIMENTO

DISINSERIMENTO

PANICO / EMERGENZA

CARICO
ELETTRICO
VIA RADIO

OR

COMANDO
CARICO
ELETTRICO

Per attivare una segnalazione di emergenza

o di panico, premere il tasto per 2 secondi

Per attivare / disattivare i carichi elettrici. Fino a 48

diverse utenze elettriche possono essere comandate

ALLARME
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Per memorizzare il telecomando in centrale ci sono 2 vie.

Una è quella di agire da tastiera su centrale tramite menù tecnico.

Accedere al menù con password installatore (*012345#) e seguendo la voce guida, selezionare l'op    zione 6# .

Entrati nel sotto menu 6 # attivare la procedura di codifica con . A seguire :1 # ( telecomandi )

- opzione 1 # , per memorizzazione con trasmissione radio del telecomando.

- opzione 2 #,  per memorizzazione con l’introduzione del codice ID del telecomando ( 9 cifre scritte sull’etichetta dello stesso ).

Opzione 1, la voce guida vi inviterà a selezionare il canale radio ( 01 - 08 ) ed a far trasmettere il telecomando da memorizzare. 

Attivare in trasmissione il telecomando premendo un tasto. Confermata la memorizzazione premere #.

Opzione 2, la voce vi inviterà a selezionare il canale radio ( 01 - 08 ) ed ad introdurre le 9 cifre del codice ID del telecomando.

Proseguire con la memorizzazione di un altro telecomando o uscire dal sotto menu con il tasto “freccia a sinistra”.

L’altra è quella di utilizzare l’app Mistral Security ( iOS o Android ).

Quando l’app MISTRAL è connessa alla centrale è possibile entrare in menu WIRELESS.

In menu WIRELESS  è possibile sia avviare la memorizzazione radio del telecomando ( invio del codice del telecomando alla centrale ) con 

associazione del TX in modo numerico progressivo ( numero canale segue sequenza di memorizzazione ) , sia in modo sequenziale 

manuale SCRIVENDO il codice ID impresso sull’etichetta del telecomando ( 9 DIGIT ) direttamente sulla locazione radio libera da utilizzare 

( da 01 a 08 ).

Nell’app Mistral Security le due procedure sono descritte come :

1) Codifica automatica wireless = memorizzazione radio sequenziale

2) Scrivi codice telecomando = selezionare il canale ( 01 - 08 ) e scrivere l’ID da 9 cifre presente sul trasmettitore.

Cancellazione telecomando dalla memoria

L’eliminazione di un telecomando radio memorizzato in centrale può essere effettuata sia da tastiera su centrale tramite menù tecnico, sia 

tramite app Mistral Security.

Per eliminare dalla memoria di centrale un telecomando accedere al menù con password installatore (*012345#)  e, seguendo la voce 

guida, selezionare l'opzione 6 # . A seguire selezionare 1 # ( telecomandi ).  

Selezionare l’opzione 3 # ( elimina telecomando ), selezionare il canale radio da eliminare e premere #.

Per eliminare dalla memoria di centrale un telecomando tramite app Mistral Security portarsi, con la centrale, in 

menù WIRELESS. Selezionare il telecomando da eliminare e cancellare le 9 cifre dell’ID inserito. in Scrivi Codice Telecomandi 

Premere SALVA ed uscire. La cella vuota ( senza più l’ID da 9 cifre ) indica la cancellazione del telecomando dalla memoria della centrale.

ASSOCIAZIONE TELECOMANDO A COMANDO CARICO ELETTRICO W90117

Il telecomando ha 2 tasti dedicati al controllo dei carichi elettrici modello W90117.

Con questi 2 tasti possono essere inviate 3 diverse informazioni radio, Gruppo 1, Gruppo e Gruppo 3 ( vedi figura sotto ).

I 3 comandi si ottengono con pressione di ogni tasto tasto singolo e pressione dei 2 tasti dedicati contemporaneamente.

I tasti di controllo per eventuali carichi elettrici wireless W90117 possono anche agire come campanello ( doorbell ) verso la centrale. 

Nel menù 6 #, sottomenu 6 # si abilita la centrale a memorizzare un telecomando a cui assegnare la funzione Campanello.

Quando il telecomando è memorizzato in centrale in questo modo, premendo uno dei due tasti destinati al controllo dei carichi elettrici e 

possibile generare un suono tipo campanello in centrale. Un solo telecomando può assumere la funzione Campanello. La funzione 

Campanello è cancellabile entrando nello stesso menù eseguendo il comando di cancellazione ( seguire guida vocale ).

Il telecomando assegnato alla funzione campanello di centrale può contemporaneamente agire sulle uscite elettriche associate.

SEGNALAZIONI DA TELECOMANDO

SUPERVISIONE:

il telecomando W90119 non è supervisionato dalla centrale Mistral

Utenza 1

e

 Utenza 2

Utenza 3

W90119 - TELECOMANDO 6 TASTI
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ASSOCIAZIONE DEL TELECOMANDO AL RICEVITORE W90117

CANCELLAZIONE DEI TELECOMANDI DAL DISPOSITIVO

Ogni dispositivo W90117 può essere comandato direttamente da un 
telecomando W90119 ( telecomando versione 2017 ).
I tasti del telecomando serigrafati con il disegno della lampadina fungono da 
comando per le uscite 1, 2 e 3 dell’utenza elettrica wireless.
Per memorizzare il telecomando procedere come segue :
premere e mantenere premuto il PULSANTE DI PROGRAMMAZIONE fino a che 
le 3 spie non lampeggiano prima una volta e poi 2 volte contemporaneamente. 
Dopo il lampeggio doppio, i telecomandi sono pronti alla memorizzazione. 
Premere sul telecomando da associare il tasto lampadina.
Il ricevitore conferma con un lampeggio la corretta associazione. 
Ripetere l’operazione su eventuali altri telecomandi
Fino a 10 telecomandi possono essere memorizzati nel  W90117.
Per terminare la sessione di associazione telecomandi premere una volta il 
PULSANTE DI PROGRAMMAZIONE. 
Un lampeggio conferma la chiusura della sessione di associazione telecomando.

Fino a massimo 10 telecomando possono essere associati all’utenza elettrica.
In caso si desideri eliminare l’associazione tra telecomando ed utenza elettrica, la manovra prevede la totale cancellazione di 
TUTTI i telecomandi memorizzati.
Per ottenere l’eliminazione dei telecomandi associati premere e mantenere premuto il PULSANTE DI PROGRAMMAZIONE. 
Le 3 spie lampeggeranno una volta, poi 2 volte e poi lampeggeranno 3 volte.
Dopo che le spie hanno lampeggiato 3 volte rilasciare il PULSANTE DI PROGRAMMAZIONE.
Tutti i telecomandi saranno eliminati dalla memoria dell’Utenza Elettrica.

La relazione tra tasto del telecomando ed uscita dell’utenza elettrica è mostrata sopra.
Per comandare l’uscita elettrica 3 i tasti lampadina del telecomando devono essere premuti contempo raneamente.
Lo stesso telecomando può essere o meno utilizzato per controllare anche la centrale di allarme Sec urlab.

PULSANTE DI PROGRAMMAZIONE

USCITA ELETTRICA 1

USCITA ELETTRICA 2USCITA
ELETTRICA

3

1 2 3

Operazioni con il telecomando

Comando 1

Comando 3

Comando 2

COMANDARE LE UTENZE DAL TELECOMANDO

Per comandare le 3 utenze elettriche agire sul telecomando come segue :
1) il primo tasto a forma di lampadina sul telecomando comanda la prima 
uscita ( 1 )
2) il secondo tasto a forma di lampadina sul telecomando comanda la seconda 
uscita ( 2 )
3) premendo contemporaneamente il primo e secondo tasto a forma di 
lampadina si comanda la terza uscita ( 3 ).

Si ricorda che il comando è bistabile, ovvero ad ogni trasmissione l’uscita si 
attiva e si disattiva.

security



COMANDARE LE UTENZE ELETTRICHE DALLA CENTRALE

Mentre il telecomando comanda le 3 utenze elettriche del dispositivo W90117 tramite i tasti dedicati, la centrale offre 
diversi modi per comandare le uscite.
Tramite pannello di centrale, tramite SMS, tramite Guida Vocale o tramite app su smartphone.

Attivazione della utenza elettrica da tastiera di centrale.

Premere e tenere premuto il tasto 7 ( SWITCH ) sulla tastiera di centrale fino a quando la voce gui da vocale non invita ad 
inserire la password.  Inserire la password utente.
Inserire il numero identificativo dell’utenza da commutare ( es. 01 # ) e selezionare 1 per attivare o 0 per disattivare l’utenza.
Proseguire con l’attivazione di altri dispositivi o premere freccia a sinistra per uscire

Attivazione utenza elettrica da telefono con Guida Vocale
Chiamare il numero della centrale di allarme. 
Alla risposta verrà richiesta la password utente.
Digitare la password  e seguire la guida vocale.
Premere 5 per attivare il menù di controllo delle utenze elettriche.
Inserire il numero identificativo dell’utenza da controllare ( es:01 ).
A seguire premere 1 per attivare oppure 0 per disattivare.
Proseguire con l’attivazione di altre utenze elettriche o premere freccia a sinistra per uscire.

Attivazione utenza elettrica da telefono con SMS.
La centrale può ricevere comandi SMS con struttura stringa definita nel manuale di centrale.
Inviare alla centrale un SMS con struttura  #PW1234# USCITA ON XX    (dove XX=01 – 16).
Nell’esempio 1234 è la password utente di fabbrica.
XX è l’identificativo dell’utenza elettrica e può andare da 01 a 16.
Per disattivare una utenza elettrica inviare un SMS con struttura  #PW1234# USCITA OFF XX    (dove XX=01 – 16).
Ad ogni SMS inviato corrisponde un SMS di risposta che mostra l’avvenuta commutazione di stato o il  fallito 
tentativo.

Attivazione utenza elettrica da Smartphone tramite App MISTRAL
La app MISTRAL per iOS ed Android, hanno un menù dedicato alla commutazione delle utenze elettriche.
Una volta che si è connessi alla centrale sulla prima schermata appare un menù chiamato: GESTIONE COMANDO USCITE.
Entrando in Gestione Comando Uscite si vedranno operative le utenze elettriche abilitate in centrale e su ognuna di esse si 
potrà agire in modo manuale, definirne un Nome e programmare, se necesaro, un tempo di attivazione e disattivazione 
automatico giornaliero.
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W90115 Tastiera Radio 

W90115 is una tastiera radio bidirezionale con display LCD. 

La tastiera integra il tag RFID per il disinserimento dell’impianto.

Sul display è visualizzato lo sato della centrale con il tipo di inserimento.

Model No.: W90115

Tensione di lavoro :3.7V / 1600mA

Assorbimento:≤10uA

Assorbimento in funzione:≤90mA

Ricarica：≤500mA

Distanza max: 100 m in aria libera

Password:1234（supporta 4 password utente）

Password tecnico:987699

Durata batteria in lavoro: 6-8 Hours

Risparmio energetico: 30 min

                                    Accensione tastiera: Tenere premuto il tasto CALL per circa 3 sec

Batteria scarica: Quando la tensione della tastiera è inferiore a 3,5 V. essa viene visualizzata sul display,

。

 

2.Caratteristiche tecniche

4. Programmazione

   Accendere la tastiera premendo per 3 sec il tasto CALL:

    Tenere premuto per 3 sec il tasto【*】,inserire la password【987699】+【#】.

3.Tasti 

Inserimento: Premere【   】, Sul display compare       .

Disinserimento: Digitare la password【1234】+【   , sul dispaly compare

Inserimento Parziale:Premere 【     】 Sul display compare       .

SOS: tenere premuto per 3 sec il tasto【SOS】 * per uscire

1.Introduzione

Inserimento Totale

Inserimento Parziale

Disinserimento

SOS

 

Tasto Conferma
Tasto Indietro

Tasto Accensione

 RFID  

Quando la tensione della tastiera è inferiore a 3,5 V, l'icona di +
bassa tensione viene visualizzata solo sullo schermo 
LCD e disabilita le funzioni RFID.

durante questa fase il tag RFID è fuori servizio 

security



security

Associazione tastiera in centrale
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