ProSYS Plus
Guida Rapida Utente
Inserimento Totale
Modalità rapida:

Modalità rapida:

Modalità alta sicurezza: codice 

 Modalità alta sicurezza:
 codice o
avvicinare tag di prossimità

Inserimento totale: dalla schermata
Sicurezza 
oppure selezionare
per la singola partizione.
Modalità rapida:

.

 Modalità alta sicurezza:

.

per inserire in Totale tutte le partizioni,
oppure fare scorrere il cursore di una singola
partizione sulla posizione

.

Premere
 codice PIN

Inserimento parziale
Modalità rapida:

Modalità rapida:

Modalità alta sicurezza: Codice 

 Modalità alta sicurezza:
 codice o
avvicinare tag di prossimità

Inserimento parziale: Sicurezza  selezionare
, oppure selezionare
partizione
Modalità rapida:

per la singola

una singola partizione sulla posizione

.

Modalità alta sicurezza:

per inserire in Parziale tutte le
partizioni, oppure fare scorrere il cursore di

 codice PIN

Premere il tasto dell’inserimento parziale (a
seconda di come è stato definito
dall’installatore)

Inserimento Partizioni o Gruppi di Inserimento
Nota: Sono supportate 3 partizioni e non è
possibile inserire i Gruppi di Inserimento.
Inserimento Totale di una Partizione:
codice 

 Selezionare Tutte o il

Inserimento Totale di una Partizione:
• Modalità rapida: Numero della partizione 

numero(i) delle specifiche partizioni
Inserimento parziale di una partizione:
codice 

 Selezionare Tutte o il

numero(i) delle specifiche partizioni
Inserimento di un Gruppo: Premere e tenere
premuto il tasto che corrisponde al gruppo
che si intende inserire (A,B,C o D)

• Modalità alta sicurezza: Numero della
partizione 

 codice o avvicinare il tag

di prossimità
Inserimento parziale di una partizione:
• Modalità rapida: Numero partizione 
• Modalità alta sicurezza: Numero partizione 
 codice o avvicinare il tag di prossimità

Per maggiori informazioni su Risco Group visitare il sito
www.riscogroup.it

Disinserimento
 codice o avvicinare il tag di
prossimità

Codice 
Disinserimento: dalla schermata Sicurezza 
 codice  Premere Disinserimento,
oppure selezionare
per la singola
partizione ed inserire il codice

Modalità rapida:

per disinserire tutte le partizioni,
oppure
fare scorrere il cursore di una singola
partizione sulla posizione
codice

.

 inserire il

Disinserimento: premere
 codice PIN

Modalità alta sicurezza:

Disinserimento Partizione o Gruppo di Inserimento
Dinserimento Partizione: Codice 

selezionare Tutte o lo specifico numero della

Disinserimento Partizione: Numero
Partizione 

partizione(i) Dinserimento Gruppi:
ed inserire il codice

 codice

Dinserimento Coercizione
Codice Coercizione 
Nota: La centrale non genererà la suonata
della sirena

 Codice Coercizione
Nota: La centrale non genererà la suonata
della sirena

Esclusione & Re-inclusione Zona
 codice,

 andare al menù Attività,

selezionare l’esclusione,

 Esclusione,

 Zone,

 scorrere per

.

Visualizzare i Guasti del Sistema
 codice,

 scorrere al menù Visualizza,

 Guasti ,

 scorrere per visualizzare

Visualizzare gli ultimi Allarmi / Memoria Eventi
 codice,

 scorrere al menù di Memoria Eventi ,

 scorrere gli Eventi

Visualizzare lo Stato Impianto
Modalità rapida:
premere per 2
secondi
Modalità rapida:

Modalità alta sicurezza:
premere per 2 secondi  codice o
avvicinare il tag di prossimità
premere per 2 secondi

Modalità alta sicurezza:
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premere per 2 secondi

premere per 2 secondi  codice PIN
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Attivazione Uscite di Utilità
 codice,
Attività,

Modalità rapida: Premere i tasti (1—3) per 2
secondi
Modalità alta sicurezza: Premere i tasti (1—3)
per 2 secondi  codice o avvicinare il tag di
prossimità
Nota: Funzione che necessita di essere
programmata dall’installatore

 scorrere al menù

 inserire il numero

dell’Uscità di Utilità,

.

Nota: La programmazione è svolta
dall’installatore
Modalità rapida: Premere i tasti (1—3) per 2 secondi

Modalità alta sicurezza: Premere i tasti (1—3) per 2 secondi  codice PIN.
Nota: Funzione che necessita di essere programmata dall’installatore

Attivazione Allarme Panico
e
Premere
almeno 2 secondi

Premere
e
contemporaneamente per almeno 2
secondi
Premere

e

contemporaneamente per

contemporaneamente per almeno 2 secondi

Attivazione Allarme Incendio
Premere
e
contemporaneamente per almeno 2
secondi

+
Premere
almeno 2 secondi

contemporaneamente per

+
Premere
almeno 2 secondi

contemporaneamente per

Attivazione Allarme Emergenza
Premere
e
contemporaneamente per almeno 2
secondi

Comandi SMS
NOTA: I comandi SMS non fanno distinzione tra caratteri maiuscoli e caratteri minuscoli. Non è rilevante lo
spazio tra una parola e la successiva. Per ottenere un messaggio di risposta dalla propria centrale è necessario
aggiungere come ultimo carattere i caratteri RP.
Inserimento totale: codice + ins (Esempio: 1234 INS)

Stato sistema: codice + stato

Inserimento Parziale: codice + parz

Esclusione zona: codice + e + numero zona

Inserimento Gruppo: codice + g + lettera
corrispondente al gruppo

Re-inclusione zona: codice + ri + numero zona

Disinserimento: codice + dis

Visualizza ultimo allarme : codice + mem

Inserimento di una partizione in totale: codice + ins
+ numero partizione

Cambio numero FM: codice + telfm +

Inserimento di una partizione in parziale: codice +
parz + numero partizione

Posizione del numero FM + nuovo + nuovo numero
telefonico
Attivazione Uscita: codice + UOON + numero uscita di
utilità
Disattivazione Uscita: codice + UOOFF + numero uscita
di utilità

Disinserimento di una partizione: codice + dis +
numero partizione
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Credito residuo SIM: codice + CR
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Indicatori LED Tastiera Elegant
LED Alimentazione

LED Pronto

LED Inserimento

Acceso: alimentazione OK.
Spento: Nessuna alimentazione
Lampeggio rapido: Sono presenti dei
guasti.
Lampeggio lento: Sistema in
Programmazione

Acceso: Sistema pronto
all’inserimento

LED Inserimento Parziale /
Esclusione
Acceso: Il sistema è inserito in
parziale o è stata esclusa una zona
Spento: Nessuna zona esclusa

LED Tamper
Acceso: Allarme tamper

Spento: Sistema non pronto
all’inserimento
Lampeggio lento: Sistema pronto
all’inserimento con una zona
ingresso/uscita che risulta aperta

Spento: Nessun allarme tamper

Acceso: Sistema inserito (totale)
Spento: Sistema disinserito
Lampeggio rapido: Allarme
Lampeggio lento: Ritardo in uscita

LED Incendio:
Acceso: Allarme incendio
Spento: Nessun allarme incendio
Lampeggiante: Anomalie sul circuito
incendio

LED – Telecomando bidirezionale

Programmazione codici Utente – tastiera Elegant

Stato
Invio comando* Ricezione Stato
Inserimento
Verde
Rosso
Totale
Inserimento
Verde
Arancione
Parziale
Disinserimento
Verde
Verde
Allarme
Verde
Lampeggio
* Se il LED si illumina di colore arancione significa
che la batteria è scarica

1.

 Codice Grand Master (default = 1234) ,

2.

scorrere fino a Codici/Tag  Premere

3.

scorrere fino all’utente per programmarlo  Premere

2 volte.

2 volte.
4. Inserire (o re-inserire) un codice a 4/6 cifre,
;
il sistemi emetterà un tono e confermerà la modifica

Registrazione al Cloud RISCO
1. Dopo che l’installatore avrà programmato la vostra centrale per collegarsi al Cloud RISCO, andare al sito
www.riscocloud.com e selezionare Registrazione
2. Inserire Nome e Cognome.
3. Inserire una vostra e-mail come Nome Login (la mail è necessaria per confermare la registrazione).
4. Inserire una password (minimo 6 caratteri e almeno 1 cifra), e confermare.
5. Inserire l’ ID centrale di 15 cifre (Panel ID) come indicato nell’adesivo fornito con la centrale. Potete visualizzare
l’ID centrale anche dalla tastiera (vedere il Manuale Utente ProSYS Plus).
6. Completare la registrazione premendo il tasto Registra.
7. Controllare la mail ricevuta sull’indirizzo indicato come Nome Login allo step 3, cliccare il link contenuto per
attivare il vostro profilo.

Autenticarsi al Cloud RISCO / Accedere all’area Utente Web
1. Andare al sito www.riscocloud.com
2. Inserire Nome Utente e Password (come sopra definiti).
3. Inserire Codice Utente (lo stesso usato dalla tastiera dell’impianto per inserire e disinserire il sistema).

4. Cliccare sul tasto Log In.
Applicazione Smartphone iRISCO
Scaricare l’applicazione cellulare dall’Apple Store (iOS) oppure dal Play Store (Android).
Per maggiori informazioni consultare il manuale Utente di ProSYS Plus disponibile al nostro sito: www.riscogroup.it
© RISCO Group 2016. All rights reserved.
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