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Modulo wireless XW100

1. Creazione di una nuova rete

2. Aggiunta di un Modulo wireless XW100 ad una rete

Per creare una nuova rete con il Modulo wireless XW100
attenersi ai seguenti passaggi:

Per l’installazione di un Modulo wireless XW100 in una rete
seguire queste istruzioni:

1. Separare l'allarme dalla sua piastra di supporto utilizzando un cacciavite.

1. Separare l'allarme dalla sua piastra di supporto utilizzando un cacciavite.

2.	Inserire il modulo wireless nell'allarme host sistemandolo nella cavità
sul retro dell'allarme, assicurandosi che l'antenna si trovi sul lato con i
connettori in vista.

2.	Inserire il modulo wireless nell'allarme host sistemandolo nella cavità
sul retro dell'allarme, assicurandosi che l'antenna si trovi sul lato con i
connettori in vista.

3. Piegare l'antenna tra il bordo esterno dell'allarme e la scatola del modulo.

3. Piegare l'antenna tra il bordo esterno e la scatola del modulo.

4.	Riaccendere l'allarme facendolo scorrere indietro sulla piastra di supporto fino a farla scattare in posizione.

4.	Separare uno degli allarme già collegati in rete dalla sua piastra di supporto tramite un cacciavite.

5. Premere il pulsante nella parte anteriore dell'allarme due volte.

5.	Capovolgere l'allarme già collegato in rete e premere tre volte il pulsante
del modulo wireless.

6.	Il LED blu lampeggia per indicare il numero degli allarmi rilevati nella rete.
Lampeggio lungo = 5 allarmi, lampeggio corto = 1 allarme.
Es. 7 allarmi = 1 x lampeggio lungo + 2 x lampeggi brevi
3 allarmi = 3 x lampeggi brevi
7. Ripetere per ogni allarme da collegare in rete.
8.	
Quando il numero di lampeggi di ciascun allarme configurato indica il
numero corretto di moduli presenti nella rete, la sessione di configurazione può essere completata premendo il pulsante dell'allarme una volta,
a patto che l'allarme sia rimasto acceso per più di 30 secondi
9. Il Modulo wireless XW100 ora funziona correttamente.

6. Premere tre volte il pulsante del modulo wireless sul nuovo allarme.
7.	Il LED blu lampeggia per indicare il numero degli allarmi rilevati nella rete.
Lampeggio lungo = 5 allarmi, lampeggio corto = 1 allarme.
8.	Quando il numero di lampeggi indica il corretto numero di allarmi in rete,
premere il pulsante sui due moduli per 3 secondi, così da terminare la
procedura di configurazione.
9. I LED di entrambi lampeggeranno per circa 30 secondi.
10. Il Modulo wireless XW100 ora funziona correttamente.
11. Ripetere per ogni allarme da collegare in rete.
12.	Riaccendere gli allarmi facendoli scorrere indietro sulla loro piastra di
supporto finché scattano in posizione.

Per ulteriori informazioni e la ricerca guasti, consultare il manuale.

