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Suggerimenti:

• Leggere attentamente questo manuale prima di installare 
l’antifurto Clipeo

• Conservare il manuale in un luogo sicuro.
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Introduzione

Caratteristiche

Grazie per aver scelto CLIPEO. Questo sistema è progettato per 
trasmettere notifiche di allarme tramite Wi-Fi sull’App di telefonia 
mobile e anche per effettuare chiamate e inviare messaggi di testo 
a numeri di telefono scelti tramite GSM / 4G. L’esclusiva doppia rete 
offre stabilità e velocità per ulteriore sicurezza. Ci sono innumerevoli 
vantaggi quando si utilizza questo sistema, tra cui l’attivazione e la 
disattivazione tramite un telecomando e la possibilità di accedere a 
una telecamera IP sul posto per monitorare la propria casa.
Assicurati di seguire tutti i passaggi durante l’installazione di CLIPEO 
per sfruttare tutto ciò che ha da offrire. Se hai bisogno di ulteriore 
assistenza, non esitare a contattarci, saremo sempre felici di aiutarti.

• Doppia rete
• App compatibile con iOS e Android
• Supporta un utente principale e fino a 99 utenti aggiuntivi
• Scansione rapida del codice QR per installazione sensori extra
• Supporta fino a 4 telecamere IP HD per la comunicazione video
• Monitora la temperatura e l’umidità di casa
• Stato del segnale di rilevamento automatico per Wi-Fi e GSM
• Rilevazione di apertura e chiusura porte e finestre 24/24 ore
• Avvisi di batteria scarica
• Rilevamento automatico per la mancanza segnale dei sensori
• Avviso mancanza alimentazione elettrica e ripristino
• Registro delle operazioni disponibile nell’App
• Possibilità di richiedere notifiche SMS per attività di controllo 

remoto
• I tempi di allarme sirena possono essere modificati da 0-254 

secondi o continuare a squillare
• Opzione per personalizzare il tempo di inserimento / 

disinserimento dei sistemi fino a 60 secondi
• Messaggi vocali locali e telefonici
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Supporta fino a 99 sensori porta/finestra, 20 telecomandi, 30 
sensori fumo e di allarme gas, 8 pulsanti antipanico, 8 pulsanti di 
emergenza, 2 zone cablate.
Supporta 1 sirena stroboscopica wireless + 1 sirena esterna wireless 
o cablata.

Modalità GSM:
Commutazione automatica su rete GSM quando il Wi-Fi non funziona.
Supporta fino a 3 numeri di telefono per SMS e 3 numeri di telefono 
per avviso di chiamata.
Comunicazione bidirezionale, con la possibilità di inserire / disinserire 
il sistema utilizzando l’App del telefono

2. Preparazione prima dell’uso
2.1.0 Centrale Clipeo

1. Contenuto KIT base

1 Centrale di allarme, 1 sensore temperatura e umidità, 
2 telecomandi, 1 sensore magnetico porta e finestra,
1 sensore di movimento a infrarossi, 1 alimentatore AC/DC, 1 
dissuasore adesivo e il manuale di istruzioni. Sono compresi tutti gli 
accessori per il montaggio.
Tutti gli accessori presenti nel KIT sono già configurati con la centrale.

La centrale Clipeo è compatibile con connessioni Wi-Fi a 2,4 GHz.

Se il proprio router o access point ha una connessione a 5GHz, 
assicurarsi che accetti anche i 2,4 GHz. 

SO
S

SO
S

SO
S

SO
S
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Indicatore allarme (blu)

Ascolto MICRegistrat. MIC

Tamper switch

Vano Scheda SD

Indicatore di accensione

Pulsante REC

Jack alimentatore

Interruttore ON/OFF

Sirena (80 db)

Vano SIM

Speaker

Indicatore segnale Wi-Fi

Indicatore segnale GSM

Terminale 2 zone con fili
Sirena esterna cablata

Pulsante Wi-Fi

Connettore sensore 
temperatura / umidità

Segnale WiFi (blu)

Nota: quando il segnale Wi-Fi lampeggia rapidamente (2 volte al secondo), 
significa che la centrale è collegata alla rete.

Per collegare eventuali sensori cablati alla centrale di allarme, fare riferimento 
al paragrafo 10.2.0.

2.1.2 Centrale Clipeo: Retro (aperto)

2.1.1 Centrale Clipeo: Fronte

SD SIM

REC WiFi
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Con il sistema Clipeo Wi-Fi e GSM/4G, tutti i segnali di allarme e le 
notifiche saranno inviate agli utenti tramite Wi-Fi. Quando la centrale 
rileva una richiesta non riuscita, passa automaticamente alla rete 
GSM/4G e avvisa gli utenti effettuando chiamate e inviando messaggi 
di testo. Questa è una misura di sicurezza aggiuntiva per la tua casa, 
quindi ti consigliamo di inserire sempre una scheda SIM.

 1. Collegare il sensore di temperatura e umidità.
2. Collegare l’alimentatore a una presa elettrica e inserire il jack di 
alimentazione nella centrale.
3. Spostare l’interruttore di alimentazione da OFF a ON per 
accendere la centrale.

1. Inserisci una scheda SIM del formato corretto.

2.2.0 Inserimento scheda SIM

2.3.0 Accensione del sistema

SD SIM

Utilizzata solo per gli aggiornamenti

AC 230V

Jack alimentatore

Interruttore ON/OFF

Micro-SIM

Nano-SIM

Mini-SIM
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Scarica l’app sul tuo smartphone. Digita “Clipeo Alarm” nella casella 
di ricerca del Play Store se hai un telefono Android o dell’AppStore 
se hai un iPhone.

Clipeo supporta un utente principale e fino a 99 utenti aggiuntivi.  

Per creare l’utente amministratore, completa i seguenti passaggi:

1. Apri l’App Clipeo sul tuo smartphone.

3. Aggiunta degli utenti tramite App
3.1.0 Download e installazione dell’App

3.2.0 Aggiunta utenti

3.2.1 Aggiunta utente amministratore

Clipeo Alarm

3. Premi “Admin”.2. Nell’interfaccia 
principale, premi
“+ Dispositivi”.
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7. Tieni premuto il 
pulsante “WiFi” per 5 
secondi (sul retro della 
centrale) sino a sentire 
due “bip” e rilascialo, 
quindi spunta l’apposita 
casella e premi 
“Prossimo”.

6. Inserisci la password 
della connessione Wi-Fi e 
premi “Prossimo”.

5. Assicurati che la 
centrale e lo smartphone 
siano stati collegati alla 
stessa rete Wi-Fi (SSID), 
quindi premi “Prossimo”.

4. Premi WiFi.
Assicurati che la centrale 
supporti la tua rete, 
altrimenti la connessione 
non andrà a buon fine.
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10. Una volta configurata 
correttamente la centrale, 
l’icona della casa nella pagina 
principale diventerà arancione, 
questo significa che il dispositivo 
è online ed accessibile. Inoltre, 
l’indicatore del segnale WiFi 
della Centrale  continua a 
lampeggiare 2 volte al secondo. 

9. Inserisci il nome che vuoi 
dare alla centrale (senza 
spazi) e il tuo numero di 
telefono cellulare, quindi 
premi “OK”.

5. Attendi il 
completamento 
della configurazione.

8. Premi “Inizio”.
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1. Premi sul nome 
dell’antifurto alla quale 
vuoi aggiungere altri utenti.

3. Premi su “Invita”.

Completa i passaggi seguenti per aggiungere altri utenti.
Puoi aggiungere fino ad un massimo di 99 utenti.

Gli utenti ospiti possono esclusivamente inserire e disinserire 
l’antifurto. Gli utenti famigliari possono controllare l’antifurto e 
visualizzare gli eventi, non possono modificare o cancellare gli 
accessori o la centrale Clipeo, inoltre non possono modificarne le 
impostazioni.

3.2.2 Aggiunta altri utenti

2. Premi “Utenti”.

4. Scegli la tipologia 
di utente da invitare.
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8. Immetti il codice di invito e 
i dati richiesti (nome, numero 
di telefono cellulare), infine 
premi “Accetta”.

7. Premi “Utente”.

9. Completa l’operazione 
premendo “OK”.

5. Prendi nota del codice 
di invito e comunicalo 
all’utente da invitare.

6. Nel telefono 
dell’utente invitato, 
premi “+ Dispositivi”.
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4. Introduzione all’App
4.1.0 Interfaccia principale

4.2.0 Interfaccia del pannello di controllo

Nella schermata principale sono elencati 
tutti i sistemi di allarme installati. Ogni 
dispositivo sarà visualizzato con il 
proprio nome, il tempo di operatività, 
la temperatura, l’umidità, l’indirizzo di 
installazione e lo stato di inserimento 
allarme (inserito/disinserito).

Utilizzando le icone presenti nella barra 
inferiore possiamo aggiungere un 
nuovo dispositivo, accedere agli eventi/
notifiche o alle telecamere installate o 
visualizzare informazioni su utente/App.

L’interfaccia di gestione dispositivi 
mostra tutti gli accessori Clipeo.

È possibile visualizzare gli accessori 
installati, vederne lo stato e i singoli 
eventi, aggiungere nuovi accessori 
tramite QR-Code e assegnare i sensori 
alla modalità “In casa”.

Inoltre è possibile visualizzare le 
telecamere, impostare le sveglie e 
controllare le prese elettriche smart.

Presenza in casa: Quando il sensore porta/finestra o PIR rilevano 
qualcuno in casa, l’icona sarà di colore giallo, indipendentemente 
dalla modalità di inserimento. L’icona si spegnerà quando non 
viene rilevata attività in casa per 2 ore consecutive.
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L’icona che indica lo stato della rete GSM/4G è “spenta” quando non 
è inserita nessuna carta SIM. Quando all’interno è inserita una carta 
SIM e la centrale rileva il segnale, l’icona diventa di colore bianco.

La centrale supporta diversi tipi di rilevatori/accessori, è possibile 
aggiungerne ulteriori scansionando il QR Code sul prodotto tramite 
l’App. Se l’icona è di colore arancione, significa che il rilevatore è 
online. Se no, il rilevatore non è in linea. Quando il rilevatore non è in 
linea, controllare se si è collegato correttamente il dispositivo con la 
centrale o inserire una nuova batteria.

Sensore
porta/finestra Porta/Finestra

Aperta
Porta/Finestra

Chiusa
Porta/Finestra
Disconnessa

Batteria da 
sostituire

Sensore
movimento (PIR) Rilevata

Presenza
PIR

Disconnesso
Batteria da 
sostituire

Sensore
fumo Rilevato

Fumo
Sensore

Disconnesso
Batteria da 
sostituire

Sensore acqua 
(disponibile in futuro)

Sensore Gas
Rilevato

Gas
Sensore

Disconnesso

Se la batteria è completamente 
scarica i sensori vanno in stato non 
connesso.

Stato della centrale:

Torna indietro

Stato connessione WiFi

Stato rete GSM/4G

Antifurto
inserito/disinserito

Stato sirena

Impostazioni

Temperatura/ Umidità

Carica della batteria

Stato alimentazione CA

Presenza in casa
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Pulsante SOS 
antipanico Allarme

attivato
Sensore non 

connesso

Nessun avviso di batteria 
scarica

Telecomando / 
Tastiera Telecomando

connesso
Telecomando
disconnesso

Quando la batteria è scarica, 
Clipeo invierà una notifica 
sull’App.

Pulsante SOS 
indossabile Allarme

attivato
Pulsante

disconnesso

Nessun avviso di batteria 
scarica

Altri Sensori Altri sensori includono:
vibrazione, anti-rottura, IR wireless, ecc.

Videocamere
IP Gestisci le impostazioni delle videocamere.

Sveglia Gestisci l’attivazione delle sveglie. Si possono aggiungere fino 
a 16 sveglie.

i-Control Gestisci le prese intelligenti. La Centrale Clipeo può 
supportare fino a 24 prese intelligenti.

Impostare la sveglia

1. Dal pannello di controllo, premi “Sveglia”.
2. Premi il tasto “+” in alto a destra
3. Inserisci orario, nome e programmazione settimanale della sveglia.
4. Premi “OK” in alto a destra.

È possibile fare emettere un suono di sveglia alla centrale nei giorni e 
negli orari scelti. Per inserire una nuova sveglia segui questi passaggi:

Sincronizza l’orario della centrale con quello del tuo smartphone

Elimina tutte le sveglie Disabilita/Interrompi



17

4.3.1 Scelta della lingua
La centrale Clipeo supporta le lingue: italiano, inglese, spagnolo, 
francese, tedesco, russo e cinese. Dopo la modifica, tutti i messaggi 
audio emessi dalla centrale saranno nella lingua selezionata.
La modifica della lingua della centrale non cambierà la lingua dell’App. 
Se si desidera cambiare la lingua dell’App, si prega di cambiare la 
lingua impostata sul proprio smartphone.

4.3.2 Cambio data/ora
Si consiglia a tutti gli utenti di impostare l’ora corretta dopo l’aggiunta 
di una nuova centrale.

4.3.0 Impostazioni centrale

Modifica lingua Centrale

Modifica Data / Ora

Aggiunta accessori Clipeo

Imposta numeri per chiamate e SMS

Modifica password Centrale

Modifica indirizzo di installazione

Altre impostazioni

Versione della Centrale
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Aggiungi telecomandi / tastiere (massimo 20 PZ)

Aggiungi pulsanti di emergenza (massimo 8 PZ)

Aggiungi sensori Porta/Finestra/PIR, ecc. (massimo 99 PZ)

Aggiungi sensori Gas/Fumo (massimo 30 PZ)

Aggiungi braccialetti SOS (massimo 8 PZ)

Disponibile in futuro

Aggiungi presa elettrica smart (massimo 24 PZ)

Aggiungi sirena interna/esterna (massimo 1 PZ interna / 1 PZ esterna)

3. Assegna un nome 
all’accessorio per 
riconoscerlo facilmente.

2. Scansiona il QR-
Code che trovi dietro 
all’accessorio wireless.

1. Seleziona il simbolo 
corrispondente alla 
scansione QR-Code

4.3.3 Aggiunta accessori wireless
È possibile aggiungere gli accessori wireless in modo semplice, 
utilizzando il pratico QR-Code applicato sul retro dei prodotti Clipeo.
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Elimina tutti gli accessori 
presenti nella lista.

Elimina il singolo 
accessorio

1. Premi “ Numero 
ricevente SMS e 
numero chiamato”.

2. Seleziona il numero 
che si desidera inserire:
(SMS/chiamata).

4.3.4 Inserimento numeri di telefono per SMS e avvisi
È possibile impostare 3 numeri per gli avvisi tramite chiamata 
telefonica e/o 3 numeri per gli avvisi tramite SMS. Una volta aperte le 
impostazioni, segui i seguenti passaggi.

3. Inserisci il numero di 
telefono e premi “OK”.
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4.3.5 Modifica della password amministratore
Fare riferimento al paragrafo 4.3.0

4.3.6 Modifica indirizzo di installazione
Fare riferimento al paragrafo 4.3.0

4.3.7 Altre impostazioni
Fare riferimento al paragrafo 4.3.0

Impostazione Funzione

Notifica Wi-Fi assente La centrale invia una notifica qualora ci sia 
un’assenza della connessione Wi-Fi

Notifica rete GSM disattiva La centrale invia una notifica qualora ci sia 
un’assenza della rete GSM

Notifica contatto porta/finestra 
aperto/chiuso

La centrale invia una notifica ogni volta che un 
contatto porta/finestra viene aperto o chiuso

Notifica batteria scarica sensori La centrale invia una notifica se uno dei sensori ha 
la batteria quasi scarica

Allarme rete elettrica assente La centrale invia una notifica qualora ci sia 
un’assenza dell’alimentazione elettrica

SMS di attivazione/disattivazione 
allarme

La centrale invia un SMS ogni volta che l’allarme 
viene inserito/disinserito

Suono sirena ad attivazione/
disattivazione tramite 
telecomando

Durante l’inserimento / disinserimento tramite 
telecomando, breve avviso tramite la sirena 
interna / esterna

Tempo di ritardo inserimento 
allarme(s)

Il ritardo di inserimento allarme può essere 
regolato da 0 a 99 secondi. L’impostazione 
predefinita è 30 secondi

Tempo di ritardo inizio allarme(s)
Il ritardo di inizio allarme può essere regolato da 
0 a 99 secondi. L’impostazione predefinita è 30 
secondi

Tempo di ritardo disattivazione(s)
Il ritardo di disinserimento allarme può essere 
regolato da 0 a 99 secondi. L’impostazione 
predefinita è 30 secondi

Durata sirena interna(s)
L’allarme sirene può essere modificato da
muto a 254 secondi oppure illimitato.
L’impostazione predefinita è 90sec.
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Impostazione Funzione

Tempo di chiamata (min) Impostazione di quanti minuti (senza risposta) la 
centrale chiamerà i numeri preposti

Schedulazione attivazione Attivazione schedulata antifurto (3 timer)

Schedulazione disattivazione Disattivazione schedulata antifurto (3 timer)

Schedulazione attivazione in casa Attivazione schedulata antifurto “in casa” (3 timer)

Allarme NC/NO per zone filari Definizione contatti filari normalmente aperti o 
normalmente chiusi, il valore predefinito è NC

Allarme su rete cellulare GSM

Disattivo: allarme GSM non attivo
Attivo: allarme GSM e Wi-Fi attivo
Intelligente: allarme Wi-Fi attivo e GSM solo in 
assenza di rete Wi-Fi

Allarme temperatura(°C) La centrale invia una notifica qualora venga 
superata la soglia della temperatura impostata

Notifica presenza in casa L’icona      , qualora venga rilevata la presenza in 
casa da un sensore PIR, diventa gialla.

Spray al peperoncino Non permesso dalla regolamentazione italiana

Notifica batteria scarica Centrale La centrale invia una notifica quando la sua 
batteria a causa di un black-out si è scaricata

Notifica Porta/Finestra non chiusa
Se durante l’inserimento dell’antifurto dei sensori 
porta/finestra rilevano un apertura, la centrale lo 
notifica all’utente. 

Impostazioni di rete Centrale

GPRS: utilizzo della rete GSM/4G
Wi-Fi: utilizzo della rete Wi-Fi
Intelligente: utilizzo della rete GSM/4G in assenza 
di rete Wi-Fi

Cicalino quando si arma Avviso acustico per inserimento antifurto

Non posso armare poiché la 
porta/finestra non è chiusa

Impossibilità di inserire l’antifurto se c’è una porta/
finestra aperta.

Notifica sulla App quando si 
arma/disarma

La centrale invia una notifica quando viene inserito 
/ disinserito l’antifurto

Notifica se il rilevatore è offline La centrale invia una notifica quando un rilevatore 
è offline

Attiva allarme silenzioso pulsanti 
di emergenza

Effettua una chiamata silenziosa nel caso di 
attivazione (senza il suono della sirena)
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4.3.8 Impostazioni modalità “In casa”

4.3.9 Modifica nome sensore

Tutti i nuovi sensori vengono automaticamente aggiunti in modalità 
“In casa”, si possono escludere seguendo i seguenti passaggi.

È possibile modificare i nomi dei sensori accedendo a questi ultimi 
dalle impostazioni, come visto nel paragrafo 4.3.8.

Rinomina il sensore e premi “OK”.

I sensori esclusi non faranno scattare l’allarme durante l’inserimento 
dell’antifurto in modalità “In casa”. 

1. Seleziona il 
sensore dalle 
impostazioni.

2. Porta il 
selettore da ON a 
OFF e premi “OK”.

2. Il sensore è 
stato escluso 
correttamente.
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4.3.10 Come distinguere lo stato del rilevatore

4.3.11 Come controllare i messaggi di allarme

Sia l’amministratore che gli utenti possono verificare lo stato di ogni 
dispositivo dall’interfaccia di gestione dei dispositivi. Per maggiori 
informazioni o per conoscere i vari stati dei sensori, vedi il paragrafo 
4.2.0.

La centrale invierà delle notifiche push tramite l’App sullo smartphone 
quando necessario. È possibile consultare la cronologia premendo 
“Eventi” come mostrato di seguito.

A seconda di dove vengono consultati, è possibile visualizzare gli eventi 
di tutti gli impianti installati (1), solo quelli relativi a una determinata 
centrale (2) oppure solamente quelli relativi a un singolo sensore (3).

All’interno della lista eventi è possibile 
cancellare tutte le notifiche premendo 
il pulsante a forma di cestino.

Il numero dentro al 
cerchio di colore rosso 
mostra le notifiche non 
lette

1 2

3
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4.3.12 Gestione messaggi di allarme App e precauzioni
1. Sensori di intrusione quali porte/finestre, sensori di movimento, ecc. 
faranno scattare l’allarme solamente quando l’antifurto è inserito. 
Altri rilevatori come SOS, Chiamata medica, incendio, gas, ecc. 
attiveranno direttamente l’allarme, indipendentemente dallo stato di 
inserimento antifurto.

2. Con l’antifurto inserito in modalità “In casa”, solamente i rilevatori 
di intrusione abilitati per funzionare con tale opzione attiva faranno 
scattare l’allarme. I sensori appena aggiunti hanno l’opzione di allarme 
“In casa” abilitata. L’utente può disattivare tale modalità, per i dettagli 
fare riferimento al paragrafo 4.3.8).

3. Se un sensore ha attivato l’allarme, verrà visualizzata una icona 
rossa sull’interfaccia di gestione del sensore. Altri messaggi di allarme 
come l’interruzione dell’alimentazione e il registro operativo possono 
essere visionati in “Eventi”, qui verrà visualizzato anche un punto 
rosso. Per cancellarli, è possibile controllare la notifica o premere 
“Cancella” per eliminare la lista eventi.

4. L’App è in grado di modificare il suono/la musica per ogni singola 
notifica di allarme.

5. C’è un’opzione per attivare la funzione “Guasto rete GSM, avviso 
messaggio push App”. Se la centrale rileva un problema con la rete 
GSM, l’App avviserà automaticamente tutti gli utenti.

6. C’è un’opzione per attivare la funzione “Guasto della rete Wi-Fi, 
passaggio automatico alla rete GSM”. Se il Wi-Fi non funziona, la 
centrale invierà 3 promemoria SMS ai numeri di telefono impostati.

7. Quando rilevatori come porte/finestre, PIR, rilevatore di fumo, ecc. 
vengono disconnessi dalla centrale, l’App invierà delle notifiche (senza 
inviare SMS) e l’icona relativa verrà visualizzata in grigio sull’interfaccia 
di gestione del sensore.
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4.3.13 Allarme su rete cellulare GSM

Attivo: Se la scheda SIM è 
inserita, il sistema oltre ad 
inviare le notifiche di allarme 
sull’App Clipeo, invierà avvisi 
SMS e farà anche telefonate ai 
numeri impostati. 

Disattivo: in caso di allarme non verranno inviati avvisi tramite SMS né 
verranno effettuate chiamate telefoniche, la centrale comunicherà 
esclusivamente tramite le notifiche sull’App Clipeo.

Intelligente: la centrale invierà avvisi SMS e farà telefonate in caso di 
guasto alla rete Wi-Fi.

8. Quando la batteria dei rilevatori come porte/finestre, PIR, 
rilevatore di fumo, ecc. è quasi scarica, l’App mostrerà un’icona di 
batteria scarica nell’interfaccia di gestione del sensore e invierà avvisi 
ogni due ore. Questa funzione può essere disattivata.

9. Lo stato delle finestre o delle porte aperte/chiuse può essere 
verificato prima dell’inserimento dell’antifurto tramite l’App. Se 
attivata la relativa opzione, la centrale invia una notifica subito dopo 
l’inserimento dell’allarme qualora venisse rilevata una porta/finestra 
aperta. Lo stato del sensore, tramite l’interfaccia di gestione dei 
dispositivi, verrà visualizzato come “Porta/Finestra aperta”.

Se “Allarme su rete cellulare GSM” è impostato su “Attivo”, la centrale 
invierà prima gli avvisi SMS agli utenti e successivamente effettuerà 
le telefonate. Se il primo utente non risponde, verrà chiamato il 
numero di telefono successivo. Clipeo continuerà in un ciclo di 3 fino 
alla risposta a una chiamata. Alla fine si arresterà automaticamente 
in caso di mancanza di risposta prolungata.
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5. Introduzione ai sensori
5.1.0 Sensore di movimento (Passive InfraRed)

SO
S

Indicatore Allarme

Lente

Installazione:
1. Aprire il guscio, rimuovere la linguetta di 
protezione della batteria.

2. Montare sulla parete ad un’altezza di 
2,2 metri.

3. Al fine di evitare falsi allarmi, non 
installare in aree in cui il sensore può 
essere esposto a condizionatori, correnti 
d’aria, ecc., oppure direttamente su fonti 
di calore.

5.2.0 Sensore porta/finestra
Installazione:
1. Aprire il guscio, rimuovere la striscia isolante.

2. Utilizzando il biadesivo, applicare entrambi parti del 
sensore verso una porta o una finestra.

3. Quando il magnete viene spostato di 2 cm dal 
trasmettitore, l’allarme verrà attivato.

SO
S

Indicatore Allarme

Magnete

Trasmettitore

5.3.0 Telecomando

Utilizzo:
Premere il pulsante desiderato, la 
centrale emetterà una conferma 
acustica.

SO
S

Indicatore
Inserimento totale

Disinserimento

Inserimento “In casa”

Pulsante SOS
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5.4.0 Pulsante sicurezza medica

Utilizzo:
Premere il pulsante SOS per 
attivare l’allarme. La centrale 
chiamerà i numeri impostati e, se 
abilitata, attiverà anche la sirena.

5.5.0 Pulsante emergenza antipanico

Utilizzo:
Applicare il pulsante su qualsiasi superficie o 
posizionarlo dove è necessario. La centrale 
chiamerà i numeri impostati e, se abilitata, 
attiverà anche la sirena.

SO
S

5.6.0 Rilevatore di fumo
Installazione:
1. Aprire il guscio posteriore, installare la 
batteria.

2. I controsoffitti non sono conformi a 
questo tipo di installazione.

3. Installare il rilevatore di fumo in una 
zona a rischio di incendio.

SO
S

Buzzer

Indicatore 
di allarmePulsante 

test

5.7.0 Rilevatore fughe di Gas

Installazione:
1. Montare il rilevatore sulla parete e inserire 
la spina in una presa di alimentazione 
elettrica.

2. Installare il dispositivo in un luogo in cui è 
molto probabile una perdita di gas.

SO
S

Cavo di alimentazione

Buzzer

Pulsante test

Indicatore AC

Indicatore di guasto
Indicatore allarme
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6. Controllo antifurto tramite App
6.1.0 Controllo antifurto (Ins./Disins./In casa)

Inserimento Una volta inserito, l’allarme verrà attivato qualora un 
sensore rilevasse un tentativo di intrusione.

Inserimento “In casa”

Una volta inserito, l’allarme verrà attivato solamente 
dai sensori impostati sulla modalità “In casa” (P 4.3.8).
Questa funzione è utile ai familiari che rimangono a 
casa, specialmente di notte.

Disinserimento

Con l’antifurto disinserito i sensori antintrusione non 
faranno più scattare l’allarme. I rilevatori come il 
pulsante antipanico, fumo/gas, ecc. sono ancora in 
grado di attivare l’allarme.

Avvia Sirena Questo pulsante permette di avviare la sirena.

Stop Sirena Premendo questo pulsante, la sirena smetterà di 
suonare.

Videocamere IP Permette di accedere alla visualizzazione e alla 
gestione delle videocamere.

Dall’interfaccia di controllo dell’antifurto 
è possibile eseguire diverse azioni come 
riportato nella tabella sottostante.
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6.2.0 Come aggiungere una videocamera IP

3. Collega la videocamera 
all’alimentazione e attendi 
finche non senti “Ready for 
Wi-Fi” prima di procedere.

4. Utilizzando la fotocamera 
dello smartphone, inquadra 
il QR-code presente sotto la 
videocamera.

1. All’interno della 
centrale, apri le 
videocamere.

2. Premi il “+” in altro a 
destra per aggiungere 
una nuova videocamera.
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5. Premi “Connessione 
Intelligente”.

6. Assicurati che la 
centrale e lo smartphone 
siano connessi alla stessa 
rete Wi-Fi e prosegui.

7. Inserisci la 
password della rete 
Wi-Fi e vai avanti.

8. Posiziona il tuo 
smartphone con il QR-code 
rivolto verso l’obiettivo 
della videocamera finché 
non senti “Wi-Fi connected”.
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9. Inserisci le informazioni 
richieste, creando 
un nome per la 
videocamera, un nome 
account e una password .

10. Videocamera aggiunta 
correttamente.
Troverai la videocamera 
nell’apposita interfaccia di 
visualizzazione/gestione 
telecamere.

N.B. la password per la videocamera deve contenere lettere 
maiuscole e minuscole.
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7. Controllo antifurto tramite SMS

Se nella centrale viene 
installata una scheda SIM 
è possibile controllare 
l’antifurto anche tramite 
l’invio di messaggi SMS.

7.2.0 Eliminazione di un numero di telefono tramite SMS
Il formato SMS è il seguente: “Password + DD + *1° numero da 
cancellare*,*2° numero da cancellare*, ecc.

Esempio :
Per eliminare il numero 333 101010 come numero chiamata 1, il 
messaggio da inviare sarà il seguente:

123456DD,,,**,,

7.1.0 Aggiunta di un numero di telefono tramite SMS
Il formato SMS è il seguente: “Password + DD + 1° numero SMS,2° 
numero SMS,3° numero SMS,1° numero chiamate,2° numero 
chiamate,3° numero chiamate.

Esempio :
Per aggiungere il numero 333 101010 come numero SMS 1 e numero 
chiamata 1, il messaggio da inviare sarà il seguente:

123456DD333101010,,,333101010,,

NOTA: Ogni numero di telefono elencato deve essere separato da 
una virgola, il numero di telefono non ha bisogno di una virgola dopo.
Il numero di telefono inserito per primo riceverà tutti gli aggiornamenti 
SMS per quanto riguarda le impostazioni.
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7.3.0 Elenco numeri di telefono registrati tramite SMS
Il formato SMS è il seguente: “Password + DD

Esempio :
Per visualizzare la lista dei numeri impostati, il messaggio da inviare 
sarà il seguente:

123456DD

1. Richiesta di aggiunta di 2 numeri di telefono, 
uno per gli SMS e uno per le chiamate.

2. Risposta di conferma dalla centrale

4. Risposta di conferma dalla centrale

3. Richiesta di eliminazione del 1° numero per 
la ricezione chiamate.

5. Richiesta elenco numeri impostati

6. Risposta dalla centrale con l’elenco dei 
numeri configurati

Esempi di configurazione:
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7.4.0 Inserimento/disinserimento tramite SMS
Il formato SMS è il seguente:

• Inserimento antifurto: Password + A1 (123456A1)
• Disinserimento antifurto: Password + A2 (123456A2)

La centrale risponderà con un messaggio SMS “ANTIFURTO 
ATTIVATO” ai 3 numeri forniti per la ricezione SMS.

Suggerimento: la password predefinita della centrale è 123456.

1. Richiesta di inserimento allarme.

3. Richiesta di disinserimento allarme.

2. Risposta di conferma dalla centrale

4. Risposta di conferma dalla centrale

Esempio attivazione / 
disattivazione:

8. Impostazione rete GPRS
8.1.0 Impostazioni APN per SIM telefonica

Quando non si ha a disposizione 
una rete Wi-Fi o si desidera avere 
la massima sicurezza in caso di 
interruzione della rete Wi-Fi, puoi 
cambiare la tipologia di connessione 
di rete utilizzata dalla centrale in modo 
da poter utilizzare la rete GPRS/4G.
È necessario avere una SIM telefonica 
con PIN disattivato e inserirla 
nell’apposito slot della centrale e 
procurarsi l’APN dell’operatore scelto.

 

WIFIREC
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NOTA: Prima di procedere, assicurarsi di avere inserito i numeri di 
telefono come al paragrafo 4.3.4

2. Premi “Admin”.1. Nell’interfaccia 
principale, premi
“+ Dispositivi”.

3. Premi GPRS.

5. Inserisci il numero di 
telefono della SIM (senza 
prefisso internazionale),
la password della 
centrale (predefinita 
123456) e premi 
“Impostazione dell’APN”.

4. Rispondere “no”.
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6. Inserisci l’APN 
dell’operatore, il nome 
della centrale, la password 
della centrale (predefinita 
123456) e premi “Invia”.

7. Invia il messaggio 
SMS precompilato che 
ti comparirà e attendi 
la risposta dalla 
centrale che potrebbe 
non arrivare subito.

8. Rifare le operazioni per 
tornare nuovamente al
punto 4 e rispondere “si”.

9. Inserisci l’indirizzo MAC 
(12 caratteri, vedi figura 
1), e la password della 
centrale.
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10. Premi il pulsante “Wi-Fi” sul retro della centrale, fino ad udire un 
singolo “BIP” e rilascialo, premere quindi “OK” sull’App.

Comparirà l’icona di caricamento, attendere la fine dell’esecuzione. 
Se appare una scritta con “Tempo scaduto” premere nuovamente 
“OK” sull’App sino a configurazione terminata. 

figura 1

IMEI:
864507031171852

MAC:
F0FE6B4C0DE2

IMEI:
864507031171852

MAC:
F0FE6B4C0DE2

 

WIFIREC

11. Inserisci il nome che vuoi dare alla 
centrale (senza spazi) e il tuo numero 
di telefono cellulare, quindi premi “OK”.
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8.2.0 Selezione del tipo di rete (Wi-Fi / GPRS)

Dalle Impostazioni Centrale -> Altre impostazioni --> Impostazioni di 
rete Centrale, scegliere il tipo di connessione:

• GPRS: utilizzo della rete GSM/4G
• Wi-Fi: utilizzo della rete Wi-Fi
• Intelligente: utilizzo della rete GSM/4G in assenza di rete Wi-Fi
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1. Tenere lontano da acqua o altri liquidi.

2. Installare la centrale in un luogo ben nascosto dove sia presente 
un buon segnale Wi-Fi e GSM.

3. Scollegare l’alimentazione e spegnere la centrale quando si 
inserisce o si rimuove la scheda SIM.

4. Assicurarsi che gli adattatori di alimentazione siano collegati in 
modo sicuro e non vengano lasciati in grado di surriscaldarsi.

5. Dopo l’accensione sono necessari circa 12 secondi prima del 
normale funzionamento.

6. Assicurarsi che i dispositivi siano carichi e che le batterie vengano 
sostituite quando sono scariche.

7. Non installare la centrale vicino ad oggetti con forti interferenze 
come televisori e computer.

8. Controllare regolarmente la carta SIM all’interno della centrale di 
allarme (potenza del segnale, bilanciamento, ecc.).

9. Accertarsi che il sistema di allarme funzioni regolarmente in 
modo efficiente.

10. Questo sistema è progettato per uso domestico interno.

9. Precauzioni
9.1.0 Precauzioni per l’installazione
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10. Ripristino Centrale e Varie
10.1.0 Ripristino centrale ai valori di fabbrica

1. Rimuovere la spina di alimentazione e spegnere la centrale 
portando l’interruttore situato sul retro sulla posizione “OFF”.

2. Tenendo premuto il pulsante “REC”, situato sul retro della 
centrale, accenderla portando l’interruttore su “ON”.

3. Se il ripristino è stato eseguito correttamente, verranno emessi 
3 segnali acustici, rilasciare quindi il pulsante “REC”.

4. Attendere almeno 25 secondi prima di configurare nuovamente 
la centrale e inserire nuovamente la spina di alimentazione.

 

WIFIREC

WIFIREC
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10.2.0 Collegamento di sensori cablati

SD SIM

REC WiFi

Ingresso 1

Ingresso 2

Uscita sirena

IN 1

+

IN 2

GND

-

GND

Tramite l’applicazione Clipeo è 
possibile selezionare il tipo di 
contatto:

• NC = Normalmente chiuso
• NO = Normalmente aperto.



NOTE
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