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Congratulazioni per aver acquistato questo sistema di allarme Chuango CG‑105S. L'installazione del sistema di allarme Chuango CG‑105S è facile e rapida. Prima di usare il prodotto è consigliabile leggere il manuale. In alcuni casi è necessario rispettare il giusto ordine per completare correttamente l'installazione.

Si prega di leggere attentamente il presente manuale prima dell’uso.Si consiglia inoltre di conservare il presente manuale per eventuali consultazioni future.
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CaratteristichePlug‑n‑play on‑site alarm system90‑dB siren deterrenceAccessories inside already pairedBuilt‑in battery standby up to 8 hours Can double as extra siren for Chuango systemsExpandable up to 40 sensors
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Il pannello di allarme riceve ed elabora i segnali provenienti dagli accessori senza fili. Quando l'accessorio viene attivato, il pannello fa scattare l’allarme e la luce stroboscopica lampeggia per dissuadere gli intrusi. Grazie al design plug‑in, il dispositivo è azionato inserendo l’alimentatore AC 100V ~ 240V in una presa a muro.

Contenuto della confezione1 x Pannello di allarme / Sirena  WS‑105  
Il contatto contiene un sensore e un magnete. Quando il contatto viene attivato (ovvero il sensore viene separato dal magnete), viene inviato un segnale di allarme.1 x Contatto senza fili porta/finestra DWC‑102

Il telecomando è compatto e portatile. Poco prima di entrare o uscire da casa, è possibile utilizzare il telecomando per attivare, disattivare il sistema o impostare la modalità in casa. In caso d'emergenza, premendo il pulsante , l'allarme viene attivato  [SOS]immediatamente.

2 x Telecomando senza fili RC‑80 Il rivelatore di movimento PIR adotta la tecnologia digitale dual‑core a logica fuzzy di controllo dei processi e un algoritmo di analisi intelligente che consente di distinguere efficacemente i segnali d'interferenza dai segnali del movimento umano, evitando falsi allarmi. È in grado di rilevare il movimento umano all'interno di un raggio conico di 8 metri, adatto per sale, corridoi, ecc. È inoltre in grado di distinguere il movimento di animali fino a 25 kg.

1 x Rivelatore di movimento PIR senza fili pet‑immune PIR‑910

1 2

Il sistema di allarme CG‑105S ha in dotazione i seguenti accessori:Manuale dell'utenteGuida rapida
Accessori in dotazione 
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Pulsante di accensione attivo ﴾ON﴿La configurazione standard prevede la sirena spenta. Collegare la sirena a una presa di corrente. Premere il pulsante di accensione. Un segnale acustico indica che il dispositivo è acceso.
Dopo aver attivato la sirena, premere una volta il pulsante di accensione. Quindi tenere premuto il pulsante di accensione per 6 secondi, fino a quando non viene emesso un segnale acustico a conferma che il dispositivo è stato disattivato.
Pulsante di accensione disattivo ﴾OFF﴿

Pannello di allarme On‑SitePanoramica  

Sirena e luce stroboscopicaStato

Pulsante di accensione / Pulsante di collegamentoLuce stroboscopica
Attiva o Attiva modalità in casaDisattivaAttiva in modalità silenziosaDisattiva in modalità silenziosa

SirenaEmette un segnale acusticoEmette due segnali acusticiNessun segnale acusticoNessun segnale acustico

Luce stroboscopicaLampeggia una volta, quindi si accendeLampeggia una volta, quindi si accendeLuce accesaLuce spenta

Telecomando
Indicatore LEDDisattivaAttivaIn casa SOS

Attiva
Premere . L'indicatore LED della sirena si [Attiva     ]illumina e la sirena emette un segnale acustico per confermare che il sistema di allarme è stato attivato.

Collaudo e installazione degli accessori

Disattiva
Premere . L'indicatore LED della sirena [Disattiva    ]lampeggia brevemente, quindi la sirena emette due segnali acustici per confermare che il sistema di allarme è stato disattivato.

Nota: Se non si desidera utilizzare il telecomando, è possibile impostare il tempo differito di entrata e di uscita.(Per la relativa definizione e le modalità di impostazione, si veda la pagina 16)

3 4

Panoramica  
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Funzionamento silenzioso
Premendo il pulsante , l'indicatore LED sul  [In casa     ]telecomando lampeggia una volta, quindi premere [Attiva    ] [Disattiva    ]o  entro 3 secondi. Il sistema di allarme sarà attivato o disattivato senza produrre alcun rumore. Il sistema di allarme può essere pertanto controllato senza disturbare gli altri abitanti della casa. 

Chiamata d'emergenza
Indipendentemente dallo stato attivo o disattivo dell’allarme, premendo il pulsante  presente sul [SOS]telecomando, l'allarme scatta immediatamente.

Panoramica  Contatto senza fili porta/finestra
Indicatore LED

Sensore Magnete

Indicatore LEDLampeggia una volta:Lampeggia una volta ogni 3 secondi: Rilevamento porta / finestra apertaBatteria scarica, sostituire la batteria

Modalità in casa ﴾Attivazione parziale﴿
Premere . Dopo 3 secondi, l'indicatore LED [In casa     ]si illumina e la sirena emette un segnale acustico per confermare che è stata attivata la modalità in casa. Tutti i sensori nel Gruppo normale saranno attivati. Tutti i sensori nel Gruppo in casa saranno inattivi. Ciò consente di usufruire di una protezione parziale della casa.

Accensione/Spegnimento luce notturna

Premendo il pulsante , l'indicatore LED sul telecomando lampeggia una [In casa     ]volta, quindi premere nuovamente il pulsante  entro 3 secondi per passare [In casa     ]silenziosamente alla modalità in casa e attivare la luce notturna.Premere il pulsante , per disattivare il sistema di allarme e spegnere la luce [Disattiva    ]notturna della sirena.
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Interno del rivelatore di movimento PIR pet‑immunePanoramica 

Indicatore LEDLampeggia continuamente:Lampeggia una volta:Lampeggia due volte:Lampeggia una volta ogni 3 secondi:  
Il rivelatore di movimento esegue un autotest Movimento rilevatoModalità test completata, attivazione della modalità a risparmio energeticoBatteria scarica, sostituire la batteria

1. Lente di rilevamento2. Indicatore LED3. Fissaggio a scatto4. Pulsante test5. Supporto 1 2

Interno del rivelatore di movimento PIR
Accensione/Spegnimento LED Sensore a infrarossi

Pulsante antimanomissione

Impostazione del gruppoPulsante antimanomissione

Suggerimenti di installazioneIl contatto magnetico può essere installato su porte, finestre o su qualsiasi altro oggetto che possa essere aperto e chiuso. Per l'installazione su finestra, il sensore (parte grande) può essere applicato al telaio e il magnete sulla finestra. Assicurarsi che i triangoli presenti sul sensore e sul magnete non siano separati da una distanza superiore a 1 cm. Controllare che l'indicatore LED lampeggi una volta quando il sensore e il magnete vengono separati da più di due centimetri.Applicare entrambi i componenti utilizzando il nastro biadesivo in dotazione. È inoltre possibile applicare il contatto mediante viti.Non è consigliabile installare i contatti magnetici in aree con una grande presenza di metallo. Lo stesso vale per superfici con molto metallo. Assicurarsi sempre che l'indicatore LED lampeggi quando si apre la porta o la finestra.  

AA 1.5V  LR6
Interno del contatto porta/finestra

Pulsante antimanomissione Impostazione del gruppoNota: Quando viene premuto il pulsante antimanomissione, il sistema dà immediatamente l’allarme.

7 8

Rimuovere la vite sopra il rivelatore di movimento PIR e separare con attenzione la parte anteriore dalla parte posteriore.  
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Sensore a infrarossi Il sensore a infrarossi rileva il movimento. Il sensore deve quindi essere sempre pulito. Non toccare il sensore! Pulsante antimanomissioneQuando l'alloggio del rivelatore di movimento PIR viene aperto, il pulsante antimanomissione viene attivato e invia un segnale al pannello di controllo.Retro del rivelatore di movimento PIR
Dopo il completamento dell’autotest, premere il pulsante test per passare alla modalità test nella quale il dispositivo rileva il movimento una volta ogni 10 secondi. Dopo 3 minuti, il LED lampeggia due volte, e il rivelatore passa alla modalità a risparmio energetico.Tenere premuto il pulsante test e caricare la batteria, quindi rilasciare il pulsante test: il 

Modalità a risparmio energeticoIl prodotto può essere usato in modalità a risparmio energetico. Se il rivelatore avverte il movimento due volte in tre minuti, passa alla modalità sleep per risparmiare energia, il LED non lampeggia e non far scattare l’allarme. Se non avverte alcun movimento nei seguenti tre minuti, il rivelatore torna alla automaticamente alla modalità attiva.

Nota: Quando il rivelatore è in modalità sleep, assicurarsi che non si verifichi alcun movimento entro 3 minuti per evitare che il rivelatore rimanga nella modalità a risparmio energetico.

Caso 2: Premere il pulsante test, quindi il pulsante Attiva.Caso 1: Operare un avvio iniziale, quindi attivare il dispositivo. 3 minuti dopo
Nessun movimento umano in 3 minutiPassa dalla modalità sleep alla modalità attiva.

Entra in modalità sleep dopo aver rilevato il movimento umano per due volte

Installazione del rivelatore di movimento PIR
Evitare di installare il rivelatore di movimento di fronte a finestre, vicino a impianti di condizionamento d'aria, dispositivi di riscaldamento, frigoriferi, forni, sotto la luce diretta del sole ed evitare luoghi caratterizzati da cambiamenti di temperatura. Evitare inoltre di installare due rilevatori di movimento l'uno di fronte all'altro ovvero non posizionare l’uno all’interno del campo di rilevamento dell’altro.  

Suggerimenti d'installazione

1. L'altezza di installazione ideale del rilevatore di movimento è di 2 metri dal suolo.
2m

9 10

rivelatore si trova in modalità test e continua a operare il rilevamento una volta ogni 10 secondi. Uscire dalla modalità ricaricando la batteria senza tenere premuto il pulsante test.

Modalità test 
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2. Montare il supporto con le viti in dotazione, quindi posizionare il rivelatore di     movimento al suo interno.

3. Dopo aver completato l’installazione del rilevatore di movimento, è possibile testare il      funzionamento camminando da una parte all’altra all'interno del raggio d’azione del      rilevatore. L'indicatore LED del sensore di movimento lampeggia una sola volta se viene      rilevato movimento.

4. Regolare se necessario l'orientamento del rivelatore di movimento per ottenere i     migliori risultati. Ripetere il passo 3 per verificare il nuovo orientamento.
Vista laterale         Vista superiore 

Nota: Se si fa uso della funzione pet‑immune che consente di non rilevare il movimento di animali, non regolare l'orientamento verticalmente e mantenere il rilevatore parallelo al suolo.

Campo di copertura
2m 4m 6m 8m0m

0m
2m110°

Abbinare / Rimuovere accessori
Gli accessori devono essere abbinati alla sirena in modo tale che questa sia in gradi di ricevere i loro segnali e di far scattare l'allarme in caso di emergenza.I sensori inclusi sono già abbinati alla sirena. Se si desidera collegare nuovi sensori seguire le istruzioni sottostanti.Abbinare il nuovo telecomando1. Premere il pulsante di collegamento presente sulla sirena, la sirena emette un segnale     acustico e, dopo 3 secondi, emette un altro segnale acustico e la luce stroboscopica      lampeggia, indicando che la sirena entra in modalità abbinamento.2. Premendo un pulsante qualsiasi sul telecomando, la sirena emette un segnale acustico      a conferma che l’abbinamento è stato eseguito correttamente.

Abbinare nuovi sensori senza fili e telecomandi

11 12

Vista laterale         Vista superiore 
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＞2cm

Abbinare il nuovo contatto porta / finestra1. La sirena entra in modalità abbinamento.2. Premendo un pulsante qualsiasi sul telecomando, la sirena emette un segnale acustico      a conferma che l’abbinamento è stato eseguito correttamente.

Abbinare il nuovo rilevatore di movimento PIR1. La sirena entra in modalità abbinamento.2. Premendo il pulsante test sul rilevatore di movimento PIR, la sirena emette un segnale      acustico confermando che l’abbinamento è stato eseguito correttamente.

Nota: Se la sirena emette due segnali acustici durante l’abbinamento significa che l'accessorio è stato abbinato correttamente.Per collegare altri sensori senza fili, si faccia riferimento ai manuali relativi.

Rimuovere gli accessoriRimuovere gli accessori significa scollegarli dalla sirena. Una volta completata l’operazione, la sirena non è in grado di ricevere segnali dai relativi accessori né di attivare l’allarme.Tenendo premuto per 6 secondi il pulsante di collegamento sulla sirena, la sirena emette un segnale acustico e la luce stroboscopica lampeggia due volte, confermando che tutti gli accessori sono stati rimossi.Modalità zona
È possibile impostare le zone modificando la posizione dei ponticelli presenti nei rivelatori. Dopo l'impostazione, i rilevatori funzionano nella modalità corrispondente. È necessario abbinare nuovamente i rilevatori alla sirena.Le zone includono la Zona normale, la Zona in casa, la Zona tempo differito singolo e la Zona 24H.Zona normale: In modalità attiva o in casa, la sirena scatta immediatamente in seguito all’attivazione dei rilevatori della Zona normale.Zona modalità in casa: In modalità attiva o in casa, la sirena non scatta in seguito all’attivazione dei rilevatori della Zona in casa.Zona tempo differito singolo: Attivando un rilevatore della Zona tempo differito singolo, l’allarme scatta con un ritardo pari al tempo differito preimportato. È possibile impostare uno o più rivelatori nella Zona tempo differito singolo. In generale, viene abbinato a questa zona il contatto porta / finestra dell'ingresso. Ad esempio, se non si desidera utilizzare il telecomando, abbinare il contatto porta / finestra alla Zona tempo differito singolo e impostare il tempo di ritardo su 30 secondi. Dopo essere rientrati in casa, il sistema fa scattare l’allarme dopo 30 secondi. La sirena emette un segnale acustico ogni 5 secondi per ricordare all’utente di disattivare il sistema.Zona 24H: I sensori per il rilevamento di fumo o gas, ad esempio, sono abbinati in configurazione standard al Gruppo 24H. In questo modo, i sensori in questo gruppo sono sempre attivi e provvedono a inviare immediatamente un segnale al pannello di controllo anche a sistema disattivato.

13 14
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Modalità di impostazione: Aprire il coperchio posteriore del rivelatore, modificare la disposizione dei ponticelli nella posizione desiderata, come mostrato di seguito (Fare attenzione alla direzione D0‑D3):
Zona normale   Zona modalità in casa      Zona tempo differito singoloNota: In configurazione standard, il rilevatore di movimento PIR è abbinato alla Zona in casa.La configurazione predefinita per il contatto porta / finestra è la Zona normale.

Nota: Si consiglia di abbinare il rilevatore di fumo, il rilevatore di gas o i sensori esterni alla Zona 24H per garantire una protezione ininterrotta.
Zona 24H

Tempo differito di entrata e uscita
Impostare i rilevatori nella Zona tempo differito singolo prima di usare la funzione.Tempo differito uscita (Ritardo attivazione) L’intero sistema di allarme entra in modalità attiva dopo il tempo differito impostato.Tempo differito entrata (Ritardo allarme) Quando i rilevatori impostati nella Zona tempo differito singolo vengono attivati, l'allarme scatta dopo il tempo differito impostato. Tuttavia, se vengono attivati i sensori impostati nella Zona normale o nella Zona in casa, l'allarme scatta immediatamente.

Premere il pulsante di collegamento due volte, per impostare un ritardo di 15 secondi.Premere il pulsante di collegamento tre volte, per impostare un ritardo di 30 secondi.Premere il pulsante di collegamento quattro volte, per disabilitare la funzione.

15 16
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Abbinare un altro rivelatore senza fili al pannello di controlloDopo che il pannello di controllo entra in modalità abbinamento (si prega di fare riferimento al relativo manuale), attivando il rilevatore wireless, il pannello di allarme emette un segnale acustico per confermare che l’abbinamento è stato eseguito correttamente.

Sistema di allarme come kit di accessori
Se l'utente è già in possesso di un nostro sistema di allarme, CG‑105S può servire come kit di accessori che funziona mediante il pannello di controllo dopo aver completato l’abbinamento.Abbinare la sirena al pannello di controllo1. La sirena entra in modalità abbinamento.2. Premere il pulsante o sul pannello di controllo o sull'App.  la sirena     [Arm     ]  [ SOS ]     emetteun segnale acustico confermando che l’ abbinamento è stato eseguito     correttamente.Premere il pulsante di accensione sulla sirena. La sirena emette due segnali acustici, confermando che è uscita dalla modalità di abbinamento.
Premere il pulsante  sul telecomando. Se la sirena e il pannello di allarme [Attiva      ]emettono entrambi un segnale acustico, l'abbinamento ha avuto esito positivo. In caso contrario, si prega di ripetere l’operazione.

Rimuovere la sirena dal pannello di controlloTenendo premuto per 6 secondi il pulsante di collegamento sulla sirena, la sirena emette un segnale acustico e la luce stroboscopica lampeggia due volte, confermando che tutti i collegamenti con gli accessori e / o il pannello di controllo sono stati rimossi.Rimuovere gli accessori dal pannello di allarmeSi prega di fare riferimento ai manuali degli accessori.

SpecifichePannello di allarme / SirenaTensione di alimentazioneVolumeBatteria tamponeConsumo in modalità AttesaConsumo in modalità AllarmeFrequenza SensoriMateriale alloggioCondizioni operativeDimensioni

AC 100V~240V, 50/60Hz90dBBatteria al litio 3.7V 600mA 13mA≤ 100mA≤ 433.92 MHz Plastica PC + ABSTemperatur   a 0°C ~+ 55°CUmidità relativa  80% (senza condensa)  ≤90 x 90 x 42,2 mm (non include la spina)

17 18

Uscire dalla modalità di abbinamento
Verificare che l’abbinamento sia stato eseguito correttamente  Rivelatore di movimento PIR senza fili pet‑immune Tensione di alimentazioneConsumo in modalità AttesaConsumo in modalità AllarmeCampo di coperturaImmunità agli animaliDistanza di trasmissioneFrequenza SensoriCondizioni operative

Dimensioni Rilevatore di movimentoDimensioni Supporto

3 V DC (2 x AA 1,5 V LR6)≤90 uA≤9,5 mA8 metri / 110 gradi≤25kgMassimo 80 metri (area aperta)433.92 MHzTemperatur  a 0°C ~+ 55°CUmidità relativa≤80% (senza formazione di condensa)108 x 52 x 36,8 mm52 x 30 x 26,5 mm
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19 20

A seguito di leggi e regolamenti decretati dal Parlamento Europeo, alcuni dispositivi(wireless) potrebbero subire delle restrizioni all’uso in alcuni paesi Europei. In alcunistati membri dell’UE, l’uso di alcuni dispositivi è proibito. Contattare le autorità (locali)per maggiori informazioni su queste restrizioni.Seguire sempre le istruzioni nel manuale, specialmente quando sono concernentidispositivi da assemblare.

Precauzioni e Avvertimenti

Nota: Se riscontrate problemi con le istruzioni stampate, visitate sempre il nostro sitowww.chuango.com, che contiene le versioni aggiornate dei manuali disponibili da scaricare.

Attenzione: In molti casi si tratta di dispositive elettronici. L’uso scorretto o improprio del dispositivo potrebbe provocare (gravi) lesioni.
La riparazione delle unità deve essere effettuata da personale qualificato Chuango . Lagaranzia decade immediatamente se l’unità viene riparata e/o se il prodotto vieneusato in maniera non corretta.  
Nota: I manuali Chuango vengono redatti con la cura più estrema. A causa di nuovi sviluppitecnologici, può succedere che la stampa del manuale non contenga le informazioni più recenti.

Contatto senza fili porta/finestra1,5 V DC (2 x AA 1,5 V LR6)≤35 uA≤10 mAMassimo 80 metri (area aperta)433.92 MHZTemperatura  0°C ~+ 55°CUmidità relativa ≤80% (senza formazione di condensa)71 x 34 x 17,5 mm51 x 12 x 13,5 mm

Tensione di alimentazioneConsumo in modalità AttesaConsumo in modalità AllarmeDistanza di trasmissioneFrequenza SensoriCondizioni operative
Dimensioni TrasmettitoreDimensioni Magnete Telecomando senza fili Tensione di alimentazioneConsumo in modalità AllarmeDistanza di trasmissioneFrequenza SensoriCondizioni operative
Dimensioni

DC 3V (one CR2025 button cell battery)≤7mAMaximum of 80 m (open field/no interference)433.92 MHzTemperatura  0°C ~+ 55°CUmidità relativa≤80% (non‑condensing)58 x 31 x 9.5mm
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