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UTILIZZO DEL SISTEMA JABLOTRON 100+

AUTORIZZAZIONE
CON CODICE

DESCRIZIONE DEL TIPO

Codice amministratore (Principale)

Questo codice vanta sempre un accesso totale a tutte le sezioni ed è autorizzato a comandare tutte le uscite
PG. L’amministratore può creare altri amministratori ed altri utenti con un livello più basso di autorizzazione,
assegnando loro la possibilità di accedere alle sezioni e alle uscite PG, codici di accesso, chip RFID e schede.
Questo codice ha anche la possibilità di cancellare la memoria allarmi. Vi può essere soltanto un codice amministratore principale e non può essere cancellato. Se viene selezionato il parametro «Assistenza limitata-Amministratore/diritto ARC», il codice amministratore deve essere autorizzato per la conferma dell’accesso per
l’ARC e per i tecnici dell’assistenza. Il codice predefinito di fabbrica è 1234. L’utente Amministratore principale
è sempre in posizione 1 e non può essere cancellato.

Codice amministratore (Altro)

Questo codice dà accesso alle sezioni selezionate dall’amministratore principale; qui gli altri amministratori
possono aggiungere nuovi utenti con lo stesso livello o con un livello più basso di autorizzazione per il comando delle sezioni e delle uscite PG, assegnando loro codici di accesso, etichette RFID e schede. Questo codice
offre anche la possibilità di cancellare la memoria allarmi nelle sezioni assegnate. Se viene selezionato il parametro «Assistenza limitata-Amministratore/diritto ARC», il codice amministratore deve essere autorizzato per la
conferma dell’accesso per l’ARC e per i tecnici dell’assistenza. Il numero di codici di tipo Amministratore (Altro)
è limitato soltanto dalla capacità residua della centrale. Non vi sono codici di questo tipo che siano predefiniti di
fabbrica.

Codice utente

Questo codice consente l’accesso secondo i diritti di comando sezioni e uscite PG secondo quanto deciso
dall’amministratore. Gli utenti possono aggiungere/eliminare le proprie etichette RFID e schede d’accesso e
modificare i propri numeri di telefono. Gli utenti possono modificare i propri codici, a condizione che il sistema
impieghi codici con prefissi. Hanno anche la possibilità di cancellare la memoria allarmi nelle sezioni assegnate. Gli
utenti selezionati possono avere un accesso alle sezioni limitato da un programma temporale. Il numero di codici
di tipo Utente è limitato soltanto dalla capacità residua della centrale. Non vi sono codici di questo tipo che siano
predefiniti di fabbrica.

Impostare codice

Questo codice è utilizzabile solo per inserire una determinata sezione e per il controllo delle uscite PG (ON/
OFF) che richiedono un’autorizzazione. Gli utenti con questo livello di autorizzazione non hanno la possibilità di
modificare il proprio codice o di cancellare la memoria allarmi. Il numero di codici di tipo «Set» è limitato soltanto dalla capacità residua della centrale. Non vi sono codici di questo tipo che siano predefiniti di fabbrica.

Codice solo PG

Questo codice consente agli utenti di comandare le uscite programmabili unicamente con autorizzazione.
Ciò vale sia per l’accensione che per lo spegnimento. Gli utenti con questo livello di autorizzazione non hanno
la possibilità di modificare il proprio codice o di cancellare la memoria allarmi. Il numero di codici di tipo «Solo
PG» è limitato soltanto dalla capacità residua della centrale. Non vi sono codici di questo tipo che siano predefiniti di fabbrica.

Codice Panico

Questo codice consente di innescare l’allarme panico. Gli utenti con questo codice non hanno la possibilità
di modificare il codice o di cancellare la memoria allarmi. Il numero di codici di tipo «Panico» è limitato soltanto
dalla capacità residua della centrale. Non vi sono codici di questo tipo che siano predefiniti di fabbrica.

Codice Guard

Si tratta di un codice per agenzie di sicurezza. Questo livello di autorizzazione consente di inserire l’intero sistema.
Tuttavia, il codice «Guard» è in grado di disinserire il sistema soltanto nel corso di un allarme o al termine di un
allarme, a patto che la memoria allarme sia ancora attiva. Gli utenti con questo codice non hanno la possibilità di
modificare il codice o di cancellare la memoria allarmi. Il numero di codici di tipo «Guard» è limitato soltanto dalla
capacità residua della centrale. Non vi sono codici di questo tipo che siano predefiniti di fabbrica.

Codice Sblocco

Questo codice serve a sbloccare il sistema dopo un eventuale blocco del sistema dovuto ad allarme. Gli
utenti con questo codice non hanno la possibilità di modificare il codice o di cancellare la memoria allarmi.
Il numero di codici «Sblocco» è limitato soltanto dalla capacità residua della centrale. Non vi sono codici di
questo tipo che siano predefiniti di fabbrica.

Sicurezza dei codici d’accesso, dispositivi RFID senza contatto e comandi a
distanza:
Una centrale consente l’assegnazione a ciascun utente di un codice a 4, 6 o 8 cifre e fino a due etichette RFID
per l’autorizzazione al sistema. L’autorizzazione utente è richiesta nel corso di qualsiasi operazione d’impiego
mediante tastiera, menu vocale, computer, web o applicazioni mobili. La lunghezza del codice influisce sul
numero di combinazioni possibili e dunque sulla sicurezza del codice stesso.
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Il numero delle combinazioni del codice dipende dalla configurazione:
Parametri della centrale
“Codice con prefisso” abilitato
“Codice con prefisso” e “Controllo accesso in situazioni
critiche” entrambi disabilitati
“Codice con prefisso”
disabilitato; “Controllo accesso
in situazioni critiche” abilitato
Con utilizzo esclusivamente di
scheda RFID con un range di 14
caratteri (6 costanti + 8 variabili)
“Codice con prefisso” e “Conferma scheda con codice”
entrambi abilitati
“Codice con prefisso” disabilitato; “Conferma scheda con
codice” abilitato

4 CIFRE

6 CIFRE

8 CIFRE

= 10 = (10.000)

= 10 = (1.000.000)

= 108 = (100.000.000)

= 104 – (Numero di utenti – 1)

= 106 – (Numero di utenti – 1)

= 108 – (Numero di utenti – 1)

≤ 104 – ((Numero di utenti – 1) * 3)

≤ 106 – ((Numero di utenti – 1) * 3)

≤ 108 – ((Numero di utenti – 1) * 3)

= 108 = (100.000.000)

= 108 = (100.000.000)

= 108 = (100.000.000)

= ( 108 * 104 ) = 1012 =
(1.000.000.000.000)

= (108 * 106) = 1014 =
(100.000.000.000.000)

= (108 * 108) = 1016 =
(1.000.000.000.000.000)

= 108 * (104 – (Numero di utenti
– 1))

= 108 * (106 – (Numero di utenti
– 1))

= 108 * (108 – (Numero di utenti
– 1))
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Come migliorare la protezione contro il pericolo che qualcuno indovini il codice giusto:
a Utilizzare un codice con tante cifre (a 6 o 8 cifre),
a Tipi più avanzati di autorizzazione (come «Conferma scheda con codice» o «Doppia autorizzazione»).

Modalità d’impiego di JABLOTRON 100+:
On-site:
a Tastiera di sistema
a Portachiavi di sistema
a Computer con cavo USB e software J-Link
A distanza:
a Applicazione smartphone MyJABLOTRON
a Computer via interfaccia web MyJABLOTRON
a Telefono con menu vocale
a Cellulare – via SMS
a Computer - via internet tramite software J-Link
a Chiamata da numero di telefono autorizzato (solo per uscite programmabili operative)

2.1 OPERAZIONI ON-SITE
2.1.1

MEDIANTE TASTIERA DI SISTEMA

Il sistema JABLOTRON 100+ può essere gestito da diversi moduli di accesso che consentono non solo di
comandare ma anche di visualizzare gli stati dei singoli segmenti. Il sistema può essere gestito direttamente
(inserendo e disinserendo il sistema o altre funzioni di automazione) con l’ausilio dei segmenti a doppio pulsante
sulla tastiera. I pulsanti dei segmenti sono chiaramente contrassegnati e colorati (con logica a semaforo). Pertanto ciascuno stato del segmento è indicato in maniera ben distinta. Un segmento può anche essere impiegato
per indicare uno stato (per esempio, porta del garage aperta) o per comandare vari dispositivi automatizzati (per
esempio, riscaldamento o tapparelle). Il numero massimo di segmenti è pari a 20 per un singolo modulo
di accesso. I segmenti possono anche essere impostati per chiamate di emergenza (emergenza medica o allarme
panico).
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Struttura e descrizione del menu interno della tastiera LCD

Autorizzazione
amministratore
o utente mediante
codice o scheda /
etichetta RFID

Cancella
indicazione di
avvertimento

Permette di cancellare un’indicazione di allarme o
impostazione errata, in tutte le sezioni cui l’utente
è autorizzato ad accedere

Comando
sezioni

Permette di gestire le sezioni del sistema cui
l’utente è autorizzato ad accedere e che sono
abilitate nelle impostazioni interne.

Comando PG

Consente all’utente di comandare le uscite
programmabili PG a seconda delle autorizzazioni
utente e delle impostazioni interne.

Memoria
eventi

Mostra elenco dettagliato della memoria eventi.

Inserimento
evitato

Mostra un elenco di rilevatori innescati per evitare
l’inserimento del sistema, a condizione che
questa opzione sia attivata nella configurazione
della centrale.

Guasti nel
sistema

Mostra un elenco di tutti i rilevatori che indicano
guasti al sistema, a partire dalle sezioni cui
l’utente è autorizzato ad accedere.

Rilevatori
bypassati

Mostra un elenco di tutti i rilevatori bloccati nelle
sezioni cui l’utente è autorizzato ad accedere.

Stato sistema

Mostra lo stato del sistema (elenco dei rilevatori
innescati, contatti tamper innescati, batterie
quasi scariche, bypass, ecc.).

Impostazioni

Permette la modifica di utenti e dispositivi
(solo quando l’USB è disconnesso).

Impostazione
del display

Permette la regolazione dell’intensità della
retroilluminazione della tastiera e del contrasto
del display.

Mod.
manutenzione

Consente all’amministratore di commutare le
sezioni assegnate in modalità Manutenzione.
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2.1.2.1 IMPOSTAZIONE ALLARMI

1. Autorizza mediante tastiera. Le
sezioni gestibili sono illuminate e il
pulsante indicazione retroilluminato inizia a lampeggiare in verde.

2. Premere il pulsante destro (quello
non illuminato) per impostare una
sezione in particolare. Si possono impostare anche più sezioni
contemporaneamente. L’intervallo
di tempo tra la selezione delle sezioni non può superare 2 secondi.

3. Il comando viene eseguito e la
tastiera indica acusticamente il
ritardo uscita. A questo punto
la sezione è impostata. Solo i
rilevatori con una «zona ritardata»
forniscono il tempo necessario
per uscire dalla zona protetta
durante il tempo di ritardo uscita.
Il pulsante segmento della sezione
impostata diventa rosso.

Durante l’impostazione di un allarme, se si innesca uno qualsiasi dei rilevatori (per esempio una finestra
aperta), il sistema reagirà in una delle seguenti maniere (a seconda della configurazione del sistema):
a I rilevatori assicurano protezione automaticamente dopo il loro passaggio in modalità stand-by (modalità predefinita).
a Il sistema indica otticamente i rilevatori innescati tramite lampeggio in rosso di un segmento per 8 secondi;
dopo di che il sistema si imposta automaticamente allo scadere di questo intervallo di tempo.
a È anche possibile impostare una sezione con rilevatori innescati, premendo il pulsante segmento sul lato destro
ripetutamente. In questo modo l’utente conferma la propria intenzione di impostare la sezione con il rilevatore
innescato (per esempio: finestra aperta). Altrimenti la sezione con il rilevatore innescato non sarà impostata.
a Un rilevatore innescato fa sì che la sezione non venga inserita. Questo stato è indicato otticamente da un
pulsante segmento lampeggiante in rosso. Il rilevatore che non permette l’impostazione è indicato nel menu
sul display della tastiera.
L’eventuale inserimento non riuscito è indicato mediante il lampeggio del pulsante giallo (è necessario però
che sia abilitato il parametro “Inserimento non riuscito”).
Consultare un tecnico di assistenza per l’installazione, al fine di programmare il comportamento desiderato del
sistema.

2.1.2.2 DISINSERIMENTO DELL’ALLARME

1. All’entrata nell’edificio (con innesco
di un rilevatore con reazione «zona
ritardata»), il sistema si avvia indicando il ritardo entrata, emettendo un suono fisso e facendo
lampeggiare in verde il pulsante
segmento della sezione in cui
l’entrata ritardata è stata innescata.

Autorizzare se stessi mediante
tastiera – la spia verde del pannello
autorizzazione inizia a lampeggiare.

3. Il comando viene eseguito e i pulsanti segmento diventano verdi, ad
indicare l’avvenuto disinserimento
della sezione.

2. Premere il pulsante segmento sinistro della sezione che si desidera
disinserire.

Nota: Se è abilitato il parametro «Disinserire sezione mediante autorizzazione solo durante ritardo entrata», la
sola autorizzazione basterà a disinserire la data sezione laddove il ritardo entrata è stato innescato.
Consultare un tecnico di assistenza per l’installazione, al fine di programmare il comportamento desiderato del
sistema.
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2.1.2.3 CONTROLLO ACCESSO IN SITUAZIONI CRITICHE
Questa funzione consente di disinserire il sistema in modalità speciale. Il sistema apparentemente si disinserisce; in
realtà però innesca un allarme panico silenzioso, che viene quindi trasmesso agli utenti selezionati (compreso ARC).
Il disinserimento in situazioni critiche viene eseguito aggiungendo un 1 all’ultimo numero, ad un codice valido.
Esempio di codice con prefisso:
Codice valido: 2*9999			

Codice per disinserimento in situazioni critiche: 2*9990

Esempio di codice senza prefisso:
Codice valido: 9999			

Codice per disinserimento in situazioni critiche: 9990

2.1.2.4 IMPOSTAZIONE ALLARMI PARZIALE

1. Autorizzare se stessi con la tastiera (inserire un codice o leggere una
scheda o etichetta con l’apposito
lettore). La spia verde retroilluminata inizia a lampeggiare.

2. Premere il pulsante segmento
destro della sezione selezionata.

3. Il comando viene eseguito e il
pulsante segmento diventa giallo,
ad indicare che la sezione è stata
parzialmente inserita.

Il sistema può anche essere configurato come parzialmente impostato (solo alcuni rilevatori nella sezione
svolgeranno la propria funzione protettiva). Esempio: Di notte è possibile impostare unicamente i rilevatori della
porta e delle finestre, mentre i rilevatori all’interno dell’abitazione sono disabilitati.
Per impostare interamente le strutture in cui l’inserimento parziale è abilitato, bisogna premere due volte il
pulsante per l’inserimento del sistema. Alla prima pressione il pulsante inizia a lampeggiare in giallo; alla seconda
pressione lampeggerà in rosso.
Se il sistema era già in inserimento parziale (luce gialla fissa), l’intero sistema può essere completamente
inserito mediante autorizzazione e premendo il pulsante giallo. Una volta schiacciato il pulsante, il sistema sarà
completamente inserito e il pulsante diventerà rosso.

2.1.2.5 CESSAZIONE DI UN ALLARME INNESCATO

1. Autorizzare se stessi
con la tastiera (inserire
un codice, leggere
un’etichetta con l’apposito lettore).

2. Premere il pulsante
segmento sinistro della
sezione in cui l’allarme
è stato innescato.

3. Il disinserimento è completato e le sirene sono
tacitate. Il pulsante
verde lampeggiante indica il disinserimento di
una sezione concreta.
La spia rossa lampeggiante indica memoria
allarmi.

4. Autorizzare se stessi
e premere il pulsante
verde ancora una volta
al fine di cancellare
l’indicazione memoria
allarmi.
5. Il segmento indica la
sezione disinserita mediante pulsante verde a
luce fissa.
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L’allarme innescato in corso è indicato da un lampeggio rapido del pulsante segmento rosso e da pulsante
indicazione retroilluminato. Per poter far cessare l’allarme bisogna dapprima autorizzare se stessi mediante
tastiera. La sezione resta inserita; il lampeggio rapido in rosso del pulsante segmento indica memoria allarmi.
La spia continuerà a lampeggiare anche dopo il disinserimento del sistema.
Se durante la vostra assenza si è attivata la spia memoria allarmi, bisognerà ricercare la causa dell’allarme
nella cronologia eventi. Prestare particolare attenzione nell’accedere e nel controllare le strutture oppure
attendere l’arrivo dell’agenzia di sicurezza (se il vostro sistema è connesso ad un ARC).
La spia memoria allarmi per il dato segmento resta accesa, finché il sistema non viene reinserito. In maniera
alternativa, è possibile effettuare la cancellazione disinserendo di nuovo il sistema. L’indicazione allarme può
anche essere cancellata dal menu principale mediante una tastiera con display LCD – Cancella indicazione
avvertimento.
L‘indicazione di un allarme tamper innescato può essere cancellata soltanto da un tecnico dell‘assistenza o
amministratore.
Nota: Quando si usa il profilo sistema “EN 50131-1, grado 2” è sempre necessario autorizzare dapprima la
propria persona e in seguito eseguire l’azione desiderata.
La cessazione di un allarme mediante comando a distanza disinserirà anche la sezione corrispondente.

2.1.2.6 COMANDO SEZIONE DAL MENU DELLA TASTIERA CON DISPLAY LCD
Gli stati delle sezioni sono visualizzati nella parte alta a sinistra del display LCD della tastiera. La sezione
completamente inserita è illustrata da un numero in un rettangolo riempito in nero 2 ; la sezione parzialmente
inserita è contrassegnata da un numero incorniciato 4 .
Controllo mediante menu tastiera:
Autorizzazione tramite codice valido o chip RFID.
Accedere al menu premendo ENTER.
Controllo sezione → ENTER.
Selezionare la sezione desiderata con l’ausilio delle frecce.
Premere ripetutamente ENTER per passare da uno stato sezione ad un altro
(parzialmente inserita / inserita / disinserita).
a Premere ESC per uscire dal menu.
a
a
a
a
a
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Struttura e descrizione del menu interno della tastiera LCD

Autorizzazione
amministratore
o utente mediante
codice o scheda /
etichetta RFID

Cancella
indicazione di
avvertimento

Permette di cancellare un’indicazione di allarme o
impostazione errata, in tutte le sezioni cui l’utente
è autorizzato ad accedere

Comando
sezioni

Permette di gestire le sezioni del sistema cui
l’utente è autorizzato ad accedere e che sono
abilitate nelle impostazioni interne.

Comando PG

Consente all’utente di comandare le uscite
programmabili PG a seconda delle autorizzazioni
utente e delle impostazioni interne.

Memoria
eventi

Mostra elenco dettagliato della memoria eventi.

Inserimento
evitato

Mostra un elenco di rilevatori innescati per evitare
l’inserimento del sistema, a condizione che
questa opzione sia attivata nella configurazione
della centrale.

Guasti nel
sistema

Mostra un elenco di tutti i rilevatori che indicano
guasti al sistema, a partire dalle sezioni cui
l’utente è autorizzato ad accedere.

Rilevatori
bypassati

Mostra un elenco di tutti i rilevatori bloccati nelle
sezioni cui l’utente è autorizzato ad accedere.

Stato sistema

Mostra lo stato del sistema (elenco dei rilevatori
innescati, contatti tamper innescati, batterie
quasi scariche, bypass, ecc.).

Impostazioni

Permette la modifica di utenti e dispositivi
(solo quando l’USB è disconnesso).

Impostazione
del display

Permette la regolazione dell’intensità della
retroilluminazione della tastiera e del contrasto
del display.

Mod.
manutenzione

Consente all’amministratore di commutare le
sezioni assegnate in modalità Manutenzione.

13
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2.2.1.1 IMPOSTAZIONE ALLARMI

1. Autorizzazione per se stessi
mediante tastiera. I pulsanti di
funzione A, B, C, D delle sezioni
per cui si ha l’autorizzazione si
accenderanno e l’indicatore di
sistema inizierà a lampeggiare con
luce verde.

2. Premere il pulsante di funzione per
impostare una sezione particolare.
Si possono impostare anche più
sezioni contemporaneamente.
L’intervallo di tempo tra la
selezione delle sezioni non può
superare 2 secondi.

3. Il comando viene eseguito e la
tastiera indica acusticamente il
ritardo uscita. A questo punto
la sezione è impostata. Solo i
rilevatori con una «zona ritardata»
forniscono il tempo necessario
per uscire dalla zona protetta
durante il tempo di ritardo uscita.
L’indicatore di stato e il pulsante
funzione della sezione inserita si
accenderanno con luce rossa.

Durante l’impostazione di un allarme, se si innesca uno qualsiasi dei rilevatori (per esempio una finestra aperta), il sistema reagirà in una delle seguenti maniere (a seconda della configurazione del sistema):
o

La centrale si inserisce. I rilevatori innescati saranno automaticamente bloccati.*)

o

Il sistema indica otticamente i rilevatori innescati tramite mediante il lampeggio in rosso di un pulsante di funzione per 8 secondi; dopo di che la centrale si inserisce automaticamente allo scadere di
questo intervallo di tempo (i rilevatori innescati sono bloccati). *)

o

È anche possibile impostare una sezione con rilevatori innescati, premendo il pulsante di funzione
ripetutamente. L’utente conferma la propria intenzione di inserire la sezione con il rilevatore innescato
(per esempio: finestra aperta). Altrimenti il sistema non si inserisce.

o

Un rilevatore innescato fa sì che la sezione non venga inserita. Questo stato è indicato otticamente
da un pulsante di funzione lampeggiante in rosso. Il rilevatore che non permette l’inserimento è indicato nel menu del display LCD.

*) AVVERTENZA: Le opzioni a) e b) non sono supportate da EN 50131, grado 2 (profilo sistema centrale selezionato)
Se un rilevatore con reazione “Allarme zona istantaneo” viene ad innescarsi durante un ritardo uscita oppure se un rilevatore con reazione “Allarme zona ritardato”
rimane innescato dopo l’estinzione del ritardo uscita, la centrale si disinserirà di
nuovo. L’eventuale mancato inserimento viene indicato dalla luce gialla lampeggiante dell’indicatore di sistema, per poi essere trasmesso all’ARC e segnalato da una
sirena esterna (per il grado di sicurezza 2).
Se la centrale è configurata in modo tale da essere inserita senza autorizzazione, non sarà necessario autorizzare se stessi. Bisogna semplicemente premere un
pulsante funzione di una sezione specifica. È anche possibile configurare la centrale
in modo che l’inserimento avvenga mediante semplice autorizzazione.
AVVERTENZA: L’inserimento senza autorizzazione abbassa automaticamente il
livello di sicurezza massimo al grado 1. Considerare tutti i possibili rischi ineriti all’applicazione di tale funzione.
Consultare un consulente di progetto o un tecnico di assistenza per l’installazione, al fine di programmare il
comportamento desiderato del sistema allarme.

2.

UTILIZZO DEL SISTEMA JABLOTRON 100+

2.2.1.2 DISINSERIMENTO DELL’ALLARME

1. All’entrata nell’edificio (con
innesco di un rilevatore con
reazione «zona ritardata»), il
sistema si avvia indicando il
ritardo entrata, emettendo un
suono fisso. Inoltre, l’indicatore
di sistema e il pulsante di
funzione lampeggiano entrambi
con luce rossa (per la sezione
in cui l’entrata ritardata è stata
innescata).

2. Autorizzazione per se stessi
mediante tastiera – l’indicatore di
sistema inizierà a lampeggiare con
luce verde.

3. Premere i pulsante di funzione
delle sezioni che si desidera
disinserire.
4. Il comando è eseguito. I pulsanti
di funzione e l’indicatore di
sistema diventano verdi, ad
indicare le sezioni disinserite.

Nota: Se è abilitato il parametro «Disinserire sezione mediante autorizzazione solo durante ritardo entrata»,
la sola autorizzazione basterà a disinserire la sezione dove l’entrata ritardata è stata innescata. Quest’opzione va
impiegata con cautela quando si usano sezioni multiple.
Consultare un tecnico di assistenza per l’installazione, al fine di programmare il comportamento desiderato del
sistema.

2.2.1.3 IMPOSTAZIONE ALLARMI PARZIALE
AVVERTENZA: Si tratta di una funzione aggiuntiva del sistema allarme.
Il sistema può anche essere configurato come parzialmente impostato (solo alcuni rilevatori nella sezione svolgeranno la propria funzione protettiva).

1. Autorizzazione per se stessi con
la tastiera (inserire un codice o
utilizzare una scheda o targhetta
RFID a contatto con l’apposito
lettore). Il pulsante indicatore di
sistema inizia a lampeggiare con
luce verde.

2. Premere il pulsante di funzione
della sezione selezionata.

3. Il comando viene eseguito e il
pulsante di funzione diventa giallo
fisso, ad indicare che la sezione è
stata parzialmente inserita.

Esempio: Di notte è possibile impostare solo i rilevatori porta e finestra, mentre i rilevatori di movimento
selezionati non faranno innescare l’allarme se qualcuno si muove all’interno della sezione.

15

16

2.

UTILIZZO DEL SISTEMA JABLOTRON 100+

Per inserire le intere strutture in cui l’inserimento parziale è abilitato, tenere premuto il pulsante di inserimento
della centrale per 2 secondi oppure premerlo per due volte. Una volta premuto il pulsante, verrà emessa luce
gialla fissa. Dopo aver premuto il pulsante per una seconda volta, verrà emessa luce rossa fissa.
Se il sistema era già in inserimento parziale, il pulsante di funzione sarà caratterizzato da luce gialla fissa;
l’intero sistema può essere completamente inserito mediante autorizzazione e premendo più a lungo il pulsante
giallo. Una volta schiacciato il pulsante, il sistema sarà completamente inserito e il pulsante diventerà rosso.
L’inserimento parziale può essere configurato anche in modo tale da non rendere obbligatoria l’autorizzazione.
Per disinserire la centrale quando è parzialmente inserita, premere il pulsante giallo. La centrale si disinserisce
e il pulsante torna ad essere verde.

2.2.1.4

CONTROLLO ACCESSO IN SITUAZIONI CRITICHE

Consente di disinserire la centrale in modalità speciale. Il sistema apparentemente si disinserisce; in realtà
però innesca un allarme panico silenzioso, che viene trasmesso agli utenti selezionati (compreso ARC).
Il disinserimento in situazioni critiche viene eseguito aggiungendo un 1 all’ultimo numero, ad un codice valido.
Per l’impiego di questa funzionalità contattare il tecnico dell’assistenza.
Esempio:
Codice valido: 9999		

2.2.1.5

Codice per disinserimento in situazioni critiche: 9990

CESSAZIONE DI UN ALLARME INNESCATO

1. Autorizzazione per se stessi con
la tastiera (inserire un codice
o leggere una targhetta con
l’apposito lettore).

2. Premere il pulsante di funzione
della sezione in cui l’allarme è
stato innescato.

3. Il disinserimento è completato e le
sirene sono tacitate. I pulsanti di
funzione lampeggiano con rapida
intermittenza (verde/rosso) e gli
indicatori di stato segnalano la
memoria allarme.

L’allarme innescato in corso è indicato dall’indicatore di stato e dal rapido lampeggio rosso del pulsante di
funzione. Per poter far cessare l’allarme bisogna dapprima autorizzare se stessi mediante tastiera. La sezione
resta inserita; il lampeggio rapido in rosso del pulsante di funzione indica memoria allarmi. La spia continuerà a
lampeggiare anche dopo il disinserimento del sistema.
AVVERTENZA: Se durante la vostra assenza si è attivata la spia memoria allarmi, sarà necessario sempre entrare
con molta cautela nell’edificio e poi bisognerà ricercare la causa dell’allarme nella cronologia eventi. Prestare
particolare attenzione nell’accedere e nel controllare le strutture oppure attendere l’arrivo dell’agenzia di sicurezza
(se il vostro sistema è connesso ad un Centro Ricezione Allarmi).
La spia memoria allarmi resta accesa finché il sistema non viene reinserito. In alternativa, può anche essere
cancellato dal menu tastiera. Menu principale – Cancella indicazione di avvertimento.
L‘indicazione di un allarme tamper innescato può essere cancellata soltanto da un tecnico dell‘assistenza e
amministratore.
Nota: Quando si impiega il profilo sistema «predefinito», è possibile selezionare una particolare azione premendo un pulsante di funzione e dandone conferma tramite autorizzazione con l’ausilio della tastiera.
La cessazione di un allarme mediante comando a distanza disinserirà anche la sezione corrispondente.
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3.
3.3

BLOCCO/DISABILITAZIONE DEL SISTEMA
DISABILITAZIONE TIMER

Per disabilitare temporaneamente gli eventi programmati automatici nel sistema bisogna disabilitare il timer.
Se si disabilita un evento programmato (per es. disinserimento della sorveglianza notturna in determinate fasce
orarie), il dato evento non avrà luogo (per esempio, quando si è in vacanza).
Il timer può essere disabilitato localmente o a distanza attraverso il software J-Link facendo clic sulla rispettiva
sezione nella colonna Impostazioni / Calendario / Bloccato. I timer disabilitati sono contrassegnati da un cerchio
rosso finché non vengono ripristinati mediante la medesima procedura.

4.
4.1

PERSONALIZZAZIONE DEL SISTEMA
MODIFICA DEL CODICE ACCESSO UTENTE

Se il sistema è impostato senza codici con prefisso, solo l’amministratore di sistema e il tecnico
dell’assistenza saranno in grado di modificare i codici di sicurezza. L’amministratore di sistema
può effettuare modifiche tramite menu tastiera LCD, software J-Link o applicazione smartphone
MyJABLOTRON. Il codice può essere modificato dopo autorizzazione selezionando Impostazioni / Utenti /
Utente / Codice. Per inserire un nuovo codice è necessario accedere alla modalità Modifica (il codice inizia
a lampeggiare) premendo Enter; accedere poi a Nuovo codice e confermare premendo di nuovo Enter.
Una volta completate le modifiche, è necessario darne conferma selezionando Salva quando il sistema vi
chiederà «Salvare le impostazioni».
Se il sistema viene impostato con codici con prefisso, è possibile autorizzare utenti singoli a modificare i
propri codici dal menu LCD sulla tastiera.

4.2

MODIFICA, ELIMINAZIONE O AGGIUNTA DI SCHEDE/
ETICHETTE RFID

Se il sistema è impostato senza codici con prefisso, solo l’amministratore di sistema e il tecnico
dell’assistenza saranno in grado di modificare i codici di sicurezza. L’amministratore di sistema
può effettuare modifiche tramite menu tastiera LCD, software J-Link o applicazione smartphone
MyJABLOTRON. Il codice può essere modificato dopo autorizzazione selezionando Impostazioni / Utenti /
Utente / Codice. Per inserire un nuovo codice è necessario accedere alla modalità Modifica (il codice inizia
a lampeggiare) premendo Enter; accedere poi a Nuovo codice e confermare premendo di nuovo Enter.
Una volta completate le modifiche, è necessario darne conferma selezionando Salva quando il sistema vi
chiederà «Salvare le impostazioni».
Se il sistema viene impostato con codici con prefisso, è possibile autorizzare utenti singoli a modificare i
propri codici dal menu LCD sulla tastiera.

4.3

MODIFICA DEL NOME UTENTE O NUMERO TELEFONICO

Se il sistema è impostato con uso di codici con prefisso, gli utenti saranno in grado di aggiungere, modificare
o eliminare i propri numeri di telefono o cambiare il loro nome sul menu LCD tastiera. Tali operazioni si possono
eseguire dopo rispettiva autorizzazione selezionando Impostazioni / Utenti / Utente / Telefono. Per effettuare
le modifiche l’utente deve trovarsi in modalità Modifica. Per accedervi premere Enter. Le modifiche effettuate
vanno confermate premendo di nuovo Enter. Per cancellare un numero di telefono premere «0» nel campo numeri
di telefono. Una volta effettuate, le modifiche vanno salvate selezionando Salva, quando il sistema chiederà
«Salvare le impostazioni?».
L’amministratore di sistema e il tecnico dell’assistenza possono aggiungere, modificare o eliminare il numero
di telefono di un utente oppure cambiare il nome di un utente sia mediante tastiera LCD che mediante il software
J-Link.

4.4

AGGIUNTA/ELIMINAZIONE DI UTENTI

Solo l’amministratore di sistema e il tecnico dell’assistenza hanno la possibilità di aggiungere nuovi utenti al
sistema (o eliminarli). I nuovi utenti possono essere aggiunti o eliminati soltanto mediante il software J-Link (o
F-Link per i tecnici).

4.

PERSONALIZZAZIONE DEL SISTEMA

Durante il processo di creazione di un nuovo utente, è necessario assegnargli i permessi per l’accesso (diritti), le
sezioni che l’utente può gestire, le uscite programmabili da comandare ed anche il tipo di autorizzazione richiesto
per il dato utente.

4.5

IMPOSTAZIONE CALENDARIO EVENTI

È possibile configurare eventi calendario (disinserimento/
inserimento/inserimento parziale, controllo o bloccaggio delle uscite
PG).
Gli eventi calendario possono essere impostati mediante il
software J-Link nella scheda Calendario.
Per ciascun evento calendario, azione, sezione o uscita PG,
viene impostato un orario e una data esatta. Il giorno può essere
definito come un giorno della settimana, mese o anno. Per
quanto riguarda il giorno selezionato, è possibile eseguire fino a 4
impostazioni, per realizzare un’azione o per importare la ripetizione ad intervalli regolari.
Pertanto, gli eventi calendario possono essere personalizzati non solo per il comando delle sezioni, ma anche
per controllare varie tecnologie nell’edificio mediante le uscite PG.

5.

CRONOLOGIA EVENTI

Il sistema di sicurezza salva tutte le operazioni e gli eventi realizzati (inserimenti, disinserimenti, allarmi, guasti,
messaggio inviati ad utenti e ARC) nella micro-scheda SD nella centrale del sistema. Ciascuna registrazione
comprende la data, orario (inizio e fine) e la fonte (causa/origine) dell’evento.
Varie modalità di esplorazione attraverso la cronologia eventi del sistema:

5.1 MEDIANTE TASTIERA LCD
Per entrare nella cronologia eventi mediante la tastiera è necessaria l’autorizzazione utente. Una volta
concessa l’autorizzazione, le opzioni disponibili (sulla base dei permessi utente) sono visualizzate selezionando
Memoria eventi. Le registrazioni possono essere visualizzate mediante le frecce.

5.2

MEDIANTE SOFTWARE J-LINK E COMPUTER

La memoria del sistema può essere esplorata tramite il software J-Link. Gli eventi possono essere scaricati
dalla centrale in piccoli batch (circa 1.200 eventi) o grandi batch (circa 4.000 eventi). Gli eventi possono essere
filtrati nei dettagli, codificati cromaticamente per favorire la loro identificazione oppure salvati su un file in un
computer.

5.3 ACCESSO A MyJABLOTRON (WEB/SMARTPHONE)
Tutti gli eventi del sistema possono essere visualizzati accedendo all’interfaccia web/smartphone
MyJABLOTRON. L’account mostra la cronologia secondo un range corrispondente ai permessi dell’utente.
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6.

MANUTENZIONE PERIODICA

a È necessario assicurare controlli di manutenzione regolari e puntuali al fine di garantire l’affidabilità del
funzionamento del sistema. La maggior parte delle operazioni di manutenzione viene eseguita dalla ditta di
manutenzione almeno una volta all’anno durante le ispezioni di manutenzione periodica.
a La manutenzione da parte dell’utente risiede soprattutto nel tener puliti i singoli dispositivi.
L’AMMINISTRATORE del sistema può portare il sistema in modalità MANUTENZIONE al fine di poter aprire
i rilevatori (cambio batterie) o rimuoverli dall’installazione. Consultare la società di installazione per quanto
concerne l’eventuale richiesta di impostazione della modalità MANUTENZIONE. Se il sistema è configurato
secondo il profilo sistema “EN 50131-1, grado 2”, la modalità MANUTENZIONE non è disponibile.
a Il sistema può essere portato in modalità manutenzione attraverso il software J-Link oppure tramite il menu
della tastiera con display LCD. Dopo l’autorizzazione, è possibile selezionare la “Modalità manutenzione” con
una selezione delle sezioni dove la manutenzione è richiesta. In modalità manutenzione non viene innescato
alcun allarme nelle sezioni selezionate, compresa apertura o rimozione dei rilevatori dall’installazione.
a La modalità manutenzione è indicata dal lampeggio verde del pulsante di attivazione (2 lampeggi ogni 2
secondi) e dallo spegnimento dei due pulsanti segmento della data sezione.
a Nel maneggiare il dispositivo fare attenzione ad evitare il danneggiamento delle parti in plastica e dei
meccanismi dei rilevatori.
a Il coperchio è generalmente protetto da un fermo che va leggermente conficcato nel corpo del rilevatore con
l’ausilio di un piccolo strumento (per es. cacciavite); quindi il coperchio può essere tranquillamente estratto. In
alcuni casi il fermo è fissato con una piccola vite di fissaggio (che va dunque dapprima svitata).
a Durante la sostituzione delle batterie nel rilevatore, sostituire sempre tutte le batterie del dato rilevatore
(utilizzare batterie dello stesso tipo e dello stesso produttore).
a Per alcuni dispositivi possono essere richiesti dei test (per esempio, rilevatori d’incendio). Per ulteriori
informazioni si prega di contattare il tecnico dell’assistenza.

7.
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SPECIFICHE TECNICHE

PARAMETRO

JA-103K

JA-107K

Alimentazione della centrale

~ 110–230 V / 50–60 Hz,
max. 0,28 A con fusibile F1.6 A/250 V
Classe protezione II

~ 110–230 V / 50–60 Hz,
max. 0,85 A con fusibile F1.6 A/250 V
Classe protezione II

Batteria backup

12 V; 2.6 Ah (piombo gel)

12 V; 7 to 18 Ah (piombo gel)

Tempo di caricamento massimo
della batteria

72 h

Tensione BUS (rosso - nero)

12,0 a 13,8V

Consumo continuo massimo di
corrente da centrale

1000 mA

Consumo continuo massimo di
corrente per back-up 12 ore

Senza
comunicatore GSM

LAN – OFF
115 mA
LAN – ON
88 mA

Valido per batteria backup 18 Ah
Senza comunicatore
GSM

LAN – OFF
1135 mA
LAN – ON
1107 mA

Con comunicatore
GSM

LAN – OFF
80 mA
LAN – ON
53 mA

Con comunicatore
GSM

LAN – OFF
1100 mA
LAN – ON
1072 mA

2000 mA permanente
3000 mA per 60 minuti
(max. 2000 mA per un unico BUS)

Numero di dispositivi massimo

50

Comunicatore LAN

ETHERNET INTERFACE, 10/100BASE-T

Dimensioni (mm)

268 x 225 x 83 mm

357 x 297 x 105 mm

Peso con/senza AKU

1844 g/970 g

7027 g/1809 g

Reazione a inserimento codice
non valido

Allarme dopo 10 inserimenti di codici errati

Memoria eventi

Circa 7 milioni di ultimi eventi, compresa data e orario

Unità alimentazione

Tipo A (secondo EN 50131-6)

Comunicatore GSM

850 / 900 / 1800 / 1900 MHz

Comunicatore GSM 3G

850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 MHz

Classificazione

Livello di sicurezza 2 / Classe ambiente II (secondo EN 50131-1)

Ambiente operativo

Interno generale

Range di temperatura d’esercizio

da -10 °C a +40 °C

Umidità d’esercizio media

75 % RH, senza condensa

Conforme a

EN 50131-1 ed. 2+A1+A2, EN 50131-3, EN 50131-5-3+A1,
EN 50131-6 ed. 2+A1, EN 50131-10, EN 50136-1, EN 50136-2, EN 50581

Frequenza operativa radio
(con modulo JA-11xR)

868.1 MHz, protocollo JABLOTRON

Emissioni radio

ETSI EN 300 220-1,-2 (module R), ETSI EN 301 419-1, ETSI EN 301 511 (GSM)

EMC

EN 50130-4 ed. 2+A1, EN 55032 ed. 2, ETSI EN 301 489-7

Conformità in termini di sicurezza

EN 62368-1+A11

Condizioni operative

ERC REC 70-03

Organismo di certificazione

Trezor Test s.r.o. (no. 3025)

Identificazione chiamante (CLIP)

ETSI EN 300 089
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JABLOTRON ALARMS a.s. con la presente è a dichiarare che le centrali JA-103K a JA-107K sono conformi alle rispettive
norme comunitarie armonizzate: Direttive n.: 2014/53/UE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65UE, se impiegato secondo le
istruzioni. Per l’originale della valutazione della conformità si rimanda a www.jablotron.com – sezione Download.
Nota: Benché i prodotti non contengano materiali dannosi, al termine della loro vita utile consigliamo comunque di
riconsegnarli al rivenditore o direttamente al produttore.
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8.

GLOSSARIO

Dispositivi BUS/radiocomandati
Il fulcro del sistema di sicurezza è la centrale. La centrale comunica con tutti i dispositivi in due maniere:
mediante BUS (ovvero sfruttando cavi per la trasmissione dei dati nell’ambito delle strutture monitorate o parte
di esse) oppure mediante comunicazione radiocomandata. I dispositivi BUS sono alimentati dalla centrale.
I dispositivi radiocomandati richiedono batterie la cui durata di vita dipende dall’intensità d’impiego. Alcuni
dispositivi radiocomandati sono alimentati con 230V dalla rete elettrica.

Segmento di comando
Si tratta della parte comando e segnalazione del modulo di accesso (tastiera). Un segmento contiene la
descrizione del proprio funzionamento ed è provvisto di due pulsanti retroilluminati – uno verde sulla sinistra e
uno rosso o giallo sulla destra. I segmenti sono utilizzati per gestire facilmente e con chiarezza una parte del
sistema e, allo stesso tempo, permettono di visualizzare il rispettivo stato grazie alle spie colorate (verde =
disinserimento; rosso = inserimento; giallo = inserimento parziale). Il numero dei segmenti e la loro funzione sono
definiti dal tecnico dell’assistenza.

Scheda/etichetta RFID
Le schede/etichette RFID consentono all’utente di gestire il sistema e sono utilizzate per l’autorizzazione
senza contatto, semplicemente avvicinando la scheda/etichetta al lettore della tastiera. Sostituiscono o integrano
le inserzioni di codici numerici. La scheda RFID può essere collocata nel portafoglio. L’etichetta RFID può essere
appesa ad un anello portachiavi.

Sezione
Il sistema allarmi può essere diviso in diverse parti funzionali indipendenti, chiamate sezioni. Ciascuna sezione
può avere assegnati i propri rilevatori, tastiere, sirene, utenti e rispettivi numeri di telefono. Vi possono essere al
massimo 15 sezioni per sistema.

Uscite PG programmabili
Il sistema di sicurezza può essere impiegato per accendere/spegnere o comandare altri dispositivi elettrici o
elettrodomestici. Queste operazioni vengono svolte mediante le uscite programmabili, gestibili dall’utente (via
SMS, con la tastiera, ecc.), oppure possono essere automatizzate sulla base dello stato del sistema (secondo lo
stato del sistema, stato allarme, guasti, ecc.).

Automazione domestica
Oltre al sistema allarmi contro l’entrata di intrusi, JABLOTRON 100+ offre moltissime altre funzionalità. Tra le
funzioni più rilevanti figurano: chiusura a chiave elettrica della porta; accensione automatica delle luci mediante
rilevatori di movimento; comando a distanza di dispositivi (riscaldamento, saracinesche, cancelli, barriere davanti
ad ingressi, ecc.).

Allarme panico
Quando un utente è in pericolo e necessita di aiuto urgente, è possibili innescare un allarme panico. L’allarme
panico può essere impostato come segmento definito sulla tastiera, come codice speciale, come pulsante
panico oppure come combinazione specifica di pulsanti sul portachiavi. Se l’allarme panico è connesso ad un
centro sicurezza, il suo innesco genera una risposta immediata (invio veicolo) che non può essere cancellato via
telefono.

Centro sicurezza, Centro ricezione allarmi (ARC)
Il centro sicurezza allarmi, noto come ARC, è un’agenzia di sicurezza con personale continuamente operativo
(24/7/365). Il centro è in grado di reagire immediatamente alle informazioni ricevute dalle strutture monitorate e di
rispondere con azioni adeguate o procedendo secondo regole interne.

9.

NOTE
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9.

NOTE

Per domande o ulteriori informazioni contattare il proprio installatore.
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