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AVVERTENZA: L'allarme ha esclusivamente una funzione dissuasiva verso eventuali
furti. In nessun caso può essere considerato come una assicurazione contro il furto. Il
costruttore declina ogni responsabilità per guasti o anomalie di funzionamento dell'al-
larme, degli accessori o dell’impianto elettrico della vettura dovuti ad una cattiva instal-
lazione o ad un superamento delle caratteristiche specificate.
La LASERLINE S.p.A. si riserva il diritto di effettuare variazioni in qualsiasi momento si
rendessero necessarie senza obbligo di darne comunicazione

I

L'INSTALLAZIONE DI QUESTO PRODOTTO DEVE ESSERE
EFFETTUATA DA PERSONALE COMPETENTE E QUALIFICATO
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Sistemi d’allarme compatti - serie 290
Radiocomandi
Il vostro allarme viene fornito con due radiocomandi per il controllo a distanza già memorizzati, con un raggio d’azione
di circa 10 metri che può variare per le condizioni esterne in cui si opera o per la posizione in cui viene collocata
l’antenna. Entrambi trasmettono alla centralina un codice che cambia ad ogni trasmissione (codice variabile).
Chiavi elettroniche d’emergenza (solo per i modelli predisposti)
Nel caso in cui non sia possibile il disinserimento tramite radiocomando (batteria scarica o avaria), il sistema può essere
ripristinato usando una chiave elettronica d’emergenza.

Radiocomandi a codice variabile 662

LED ROSSO

pulsante
Inserimento/Disinserimento(1)

pulsante
Panico(2)

presa elettronica

Spia di segnalazione
luminosa - LED ROSSO

chiave elettronica
d’emergenza

CENTRALE
D’ALLARME

290
290M

289
288
275
274
230U
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Caratteristiche principali

Funzioni 290 290M 290
24V

289 288 275 274 230U

Sirena piezoelettronica ! ! ! ! ! ! !

Sirena magnetodinamica !

Sensore assorbimento ! ! ! ! ! ! !

Sensore ad ultrasuoni ! ! ! ! ! " " !

Relè interno ! ! ! ! ! ! !

Autoalimentazione interna ! ! ! ! ! !

Uscita negativa durante l'allarme ! ! ! ! ! ! !

Ingresso per sensore bivolumetrico ! ! ! ! ! ! !

Funzione speciale tasto 2 (apertura
baule, accensione plafoniera ecc..) ! ! ! ! ! ! !

Chiave elettronica d'emergenza ! ! ! " " " " "

Codice d'emergenza (Pin Code) ! ! ! ! ! ! ! !

Per vetture con batteria 12V ! ! ! ! ! ! !

Per vetture con batteria 24V !

" = Opzionale
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Inserimento/Disinserimento del sistema d’allarme tramite Radiocomando
Premendo il pulsante 1 (inserimento/disinserimento) posizionato al centro del radiocomando
(vedi fig.1), ad allarme disinserito gli indicatori di direzione segnaleranno con due lampeggi, e
contemporanei segnali acustici (funzione programmabile), l'inserimento del sistema d'allarme. Le
serrature centralizzate si chiuderanno  cosi come  i cristalli ed il tettuccio elettrico (se predisposto).
Da questo istante il LED rosso di segnalazione interno si accenderà in modo fisso per 30 secondi
(tempo di pre-allarme), al termine dei  quali comincerà a lampeggiare in modo regolare.

Premendo il pulsante 1 (inserimento/disinserimento) posizionato al centro del radiocomando
(vedi fig.1), ad allarme inserito, gli indicatori di direzione segnaleranno con un lampeggio ed
un contemporaneo segnale acustico (funzione programmabile) il disinserimento del sistema
d'allarme. Le serrature centralizzate si apriranno e se la funzione panico è abilitata, si
accenderà la luce di cortesia per 30 secondi.
Se durante il periodo d'inserimento del sistema si è verificata una condizione d'allarme, al
momento del disinserimento un breve lampeggio degli indicatori di direzione (½ sec.) ed il
contemporaneo segnale acustico indicheranno l'avvenuto allarme. Per individuare il sensore
che ha provocato l'allarme, consultate il paragrafo "AUTODIAGNOSI DELL'ALLARME".

Inserimento/Disinserimento del sistema d’allarme tramite chiave elettronica
codificata (solo per i modelli predisposti)
L'inserimento del sistema d'allarme è inoltre possibile utilizzando la chiave elettronica (solo
per i modelli predisposti). Appoggiando la chiave sulla presa LED, l'allarme si inserisce senza
però attivare le chiusure centralizzate,  gli indicatori di direzione segnaleranno con due
lampeggi e contemporanei segnali acustici (funzione programmabile) l'avvenuto inserimento
del sistema. Da questo istante il LED rosso di segnalazione, posizionato all'interno del veicolo
si accenderà in modo fisso per 30 secondi (tempo di pre-allarme), al termine dei  quali
comincerà a lampeggiare in modo regolare. Inserendo il sistema con la chiave elettronica, il
controllo elettronico delle funzioni viene disabilitato.

Se il sistema d'allarme è stato inserito precedentemente con la chiave elettronica, avrete a
disposizione 10 secondi prima che si verifichi una condizione d'allarme, quindi potrete aprire
manualmente le serrature centralizzate, entrare in auto e appoggiare la chiave alla presa. Nel
caso in cui si verifica una condizione d'allarme,  consultate il paragrafo 'AUTODIAGNOSI
DELL'ALLARME'.

PULSANTE ‘1’

CHIAVE
ELETTRONICA

fig.1

fig.2
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Attivazione dei sensori all’inserimento del sistema d’allarme
La vostra auto è protetta immediatamente contro i tentativi di accensione del motore e di taglio dei cavi di alimentazione
(per i modelli autoalimentati).Dopo 40 secondi dall’inserimento del sistema d’allarme, vengono attivati tutti gli altri
sensori; la vostra auto è protetta contro l’apertura di porte, cofano e baule e per i modelli che prevedono i sensori
ultrasuoni, contro il movimento all’interno dell’abitacolo.

Condizione d’allarme
Quando un sensore viene attivato, il sistema passa nella condizione d’allarme: gli indicatori di direzione lampeggiano in
modo intermittente e la sirena piezoelettronica suona per 30 secondi (ciclo d’allarme).Terminato il primo ciclo d’allarme,
se lo stesso sensore è ancora attivato o se ne viene attivato un altro, si verifica un nuovo ciclo d’allarme.
Limitazione dei cicli d’allarme
Se un malfunzionamento dell’impianto dovesse causare continui cicli d’allarme, la centrale riconoscerà l’anomalia ed
escluderà il sensore in oggetto dopo otto cicli continui d’allarme (10 in caso di allarme per autoalimentazione). La
protezione della vettura sarà comunque garantita da tutte le altre funzioni, ed in tal modo potrebbero essere evitate
spiacevoli rimozioni del veicolo.

Attenzione! Un circuito d’emergenza impedisce l’inserimento dell’allarme durante la marcia della vettura.

Autodiagnosi dell’allarme
Se durante la vostra assenza si è verificata una condizione d'allarme o un malfunzionamento dei sensori, al disinserimento
del sistema d'allarme, il lampeggio degli indicatori di direzione sarà più breve (0,5 sec.). Tramite il LED rosso montato sul
cruscotto potrete conoscere quali sensori hanno provocato le ultime 5 condizioni d'allarme. In qualsiasi momento con il
sistema disinserito è possibile consultare la memoria dell'allarme premendo contemporaneamente i tasti ‘1’ e ‘2’ del
radiocomando; il LED rosso comincerà a lampeggiare, codificando con una serie di lampeggi il relativo sensore:
LED SPENTO: nessuna condizione di allarme si è verificata
1 LAMPEGGIO/PAUSA: il sensore ASSORBIMENTO ha causato una condizione d'allarme
2 LAMPEGGI/PAUSA: il sensore ULTRASUONI ha causato una condizione d'allarme
3 LAMPEGGI/PAUSA: il sensore PORTE/BAULE ha causato una condizione d'allarme
4 LAMPEGGI/PAUSA: il sensore COFANO ha causato una condizione d'allarme
5 LAMPEGGI/PAUSA: il sensore CHIAVE QUADRO ha causato una condizione d'allarme
6 LAMPEGGI/PAUSA: il sensore TAGLIO CAVI ha causato una condizione d'allarme
7 LAMPEGGI/PAUSA: il sensore AUSILIARIO ha causato una condiz. d'allarme
8 LAMPEGGI/PAUSA: il sensore GARAGE ha causato una condizione d'allarme
9 LAMPEGGI/PAUSA: BATTERIA RADIOCOMANDO SCARICA
10 LAMPEGGI/PAUSA: BATTERIA INTERNA PER L'AUTOALIMENTAZIONE SCARICA



pag. 9

ITALIANO

ATTENZIONE:
$ La visualizzazione delle cause d'allarme avverrà sequenzialmente dall'ultima alla quint'ultima; al termine della

visualizzazione per rivedere i cinque codici premere un'altra volta entrambi i pulsanti del radiocomando.
$ La memoria si cancellerà reinserendo l'allarme dopo aver consultato la memoria.
$ Togliendo l'alimentazione alla centrale d'allarme, la memoria delle ultime cinque condizioni d'allarme si azzererà.

Funzioni Speciali
Funzione Pulsante ’2’(Funzione panico antiaggressione / Apertura baule)
Il tasto ‘2’ può essere programmato dall’installatore in una delle modalità seguenti:

FUNZIONE PANICO ANTIAGGRESSIONE : Premendo questo tasto due volte entro un
tempo massimo di 3 secondi, si attiva per 10" il suono della sirena interna all’allarme e
l'eventuale sirena supplementare. Se si desidera interrompere il suono prima dei 10", premere
uno dei due tasti del radiocomando.
Questa funzione è sempre disponibile sia ad allarme  inserito o disinserito.
APERTURA BAULE: Premendo una volta questo pulsante aprirete il vano portabagagli.
Questa funzione è sempre disponibile sia ad allarme inserito o disinserito.

ATTENZIONE: Indipendentemente dal tipo di programmazione, se il tasto ‘2’ del radiocomando
viene premuto una volta durante il tempo di pre-allarme (30 sec.), ciò causerà l'esclusione
temporanea  del sensore ad ultrasuoni e del modulo alzacristalli, (vedi Funzioni Speciali-
esclusione ultrasuoni e modulo alzavetri), ed in seguito sarà possibile attivare la funzione
panico o apertura baule.
Sensore Assorbimento di corrente
Questo sensore provoca un allarme rilevando l'accensione della luce di cortesia interna.
Spesso sulle vetture equipaggiate con luce di cortesia temporizzata, questo tipo di sensore deve essere escluso.
Segnalazione batteria radiocomando scarica
Questa funzione comunica all'utente tramite l' Autodiagnosi dell'allarme che la batteria del radiocomando è quasi
scarica. Consultando la memoria dell'allarme il LED rosso sul cruscotto indicherà 9 lampeggi, ciò significa che la centrale
d'allarme ha rilevato che la batteria del radiocomando è quasi scarica. Allo stesso tempo potrete notare che   premendo
un tasto qualsiasi del radiocomando, il LED rosso del radiocomando stesso, lampeggerà in modo intermittente. Si
raccomanda di utilizzare batterie da 12V mod. GP23.(Vedi paragrafo Manutenzione del sistema d’allarme-
‘sostituzione batteria scarica’)
Segnalazione batteria interna per l'autoalimentazione scarica
Se il vostro sistema d’allarme è provvisto di una batteria interna , è in grado di controllare automaticamente lo stato
di carica della stessa ed il suo circuito di ricarica. In caso di malfunzionamento, il sistema comunica l'anomalia
all'utente tramite la funzione "Autodiagnosi dell'allarme" con 10 lampeggi del LED.

PULSANTE ‘2’

fig.3
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Funzione comfort (solo per vetture predisposte)
Per le vetture equipaggiate con chiusura COMFORT è possibile ottenere la chiusura dei cristalli tenendo semplicemente
premuto il tasto ‘1’ del radiocomando, al raggiungimento dell'altezza desiderata, rilasciare il pulsante, i cristalli si fermeranno
immediatamente. Allo stesso modo disinserendo l'allarme mantenendo premuto il tasto ‘1’, le serrature centralizzate si
apriranno e si otterrà l'apertura automatica dei cristalli; rilasciando il pulsante i cristalli si fermeranno istantaneamente.
Antidisinserimento accidentale
Permette all'allarme di reinserirsi automaticamente nel caso venga accidentalmente disinserito con il radiocomando
(riattivando le serrature centralizzate ma non l'uscita accessori) . Tale funzione viene annullata se si aprono i vani protetti
(porte/cofano/baule) entro 40" dal disinserimento dell'allarme.
Inserimento passivo
Questa funzione permette all'allarme d'inserirsi automaticamente senza utilizzare il radiocomando dopo 10 secondi
dalla chiusura dell'ultima porta con la chiave quadro spenta (la funzione non attiva la serrature centralizzate e l'uscita
accessori).
Uscita negativa durante l’allarme
Il comando negativo per il collegamento di una sirena supplementare è programmabile in modo tale da ottenere
un'uscita continua per tutto il ciclo d'allarme, oppure ad intermittenza, per poter collegare, tramite un relè, il clacson
originale della vettura.
Tipo di suono
É possibile programmare a piacimento due diverse modalità di suono, monotono oppure modulato.
Attivazione automatica delle serrature centralizzate "SAFETY LOCK"
Se questa funzione è stata programmata, permette la chiusura automatica delle serrature centralizzate nel seguente
caso: disinserire l'allarme con il radiocomando o chiave elettronica, salire in auto e solo dopo aver chiuso tutti i vani
protetti (porte/baule), posizionare la chiave del quadro in ON; le serrature centralizzate si chiuderanno automaticamente
dopo 5 secondi. L'apertura automatica avverrà riposizionando la chiave del quadro in OFF.
Sensore supplementare (bivolumetrico/antisollevamento)
Consente all’installatore di programmare la presenza di un sensore supplementare (es: sensore  iperfrequenza, sensore
antisollevamento, sensore urti ecc..). In questo caso la condizione d'allarme si avrà solo ed esclusivamente quando entrambi
i sensori (ultrasuono e sensore supplementare installato) rileveranno contemporaneamente un tentativo di effrazione.
Inserimento passivo del relè interno
Il relè interno si attiva automaticamente, ad allarme disinserito, dopo 30 secondi dallo spegnimento del motore, oppure
60 secondi dopo il disinserimento del sistema d'allarme con il radiocomando, senza accendere la chiave quadro.
L'inserimento passivo del relè interno sarà segnalato dal lampeggio veloce del LED montato sul cruscotto.
Per disattivare questa funzione, girare la chiave del quadro in posizione ON, udirete un beep continuo, e premere il
pulsante n°1 del radiocomando; il LED terminerà di lampeggiare cosiccome cesserà il beep.
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Esclusione Ultrasuoni e modulo alzacristalli tramite radiocomando (solo per i modelli predisposti)
Inserire il sistema d'allarme tramite radiocomando; entro 30 secondi premere il pulsante superiore (pulsante 2) del
radiocomando; gli indicatori di direzione faranno un lampeggio e udirete un breve segnale acustico a conferma dell'avvenuta
programmazione; da questo momento il sensore ad ultrasuoni e l'uscita accessori sono temporaneamente disattivati.
Il ripristino delle funzioni avverrà al successivo inserimento dell'allarme con il radiocomando o chiave
elettronica.
Esclusione sirena tramite radiocomando
Disinserire il sistema d'allarme con il radiocomando. Entrare nel veicolo ed assicurarsi che tutte le porte/cofano/baule
siano chiuse; posizionare la chiave del quadro in ON; entro 5 secondi premere il pulsante superiore (pulsante 2) del
radiocomando; contemporaneamente alla pressione del pulsante udirete una breve segnalazione acustica che
confermerà l'avvenuta programmazione. Da questo momento il suono della sirena è temporaneamente escluso, nel caso
in cui si verifichi una condizione d'allarme si avrà solamente il lampeggio degli indicatori di direzione.
Attenzione ! : l'esclusione sirena non disabilita l'uscita per la sirena supplementare e la funzione panico (se la funzione
è abilitata). Il ripristino della funzione avverrà al successivo inserimento dell'allarme con il radiocomando
o chiave elettronica.

Autoapprendimento di un nuovo radiocomando/chiave elettronica
cancellazione di un radiocomando/chiave elettronica smarrita
Per eseguire la procedura di autoapprendimento occorre essere in possesso di almeno un radiocomando o chiave
elettronica funzionante quindi procedere nella seguente modalità:
% Aprire la porta lato guida;
& Posizionare la chiave del quadro in ON;
' Premete il pulsante ‘1’ del radiocomando funzionante e tenendolo premuto spegnere il quadro; rilasciate poi il tasto

del radiocomando; (se non siete in possesso di un radiocomando funzionante, utilizzare la chiave elettronica,
appoggiarla alla presa LED, mantenendola in contatto spegnere il quadro della vettura).

( Il LED rosso montato sul cruscotto si accenderà in modo fisso segnalando la condizione di autoapprendimento.
) Da questo momento, premete il pulsante ‘1’ (inserimento/disinserimento) di tutti i radiocomandi che volete

memorizzare o appoggiare le chiavi sulla presa LED; la conferma dell'avvenuta codifica sarà segnalata da un breve
spegnimento del LED rosso per ogni radiocomando o chiave codificata.

***** Per terminare la procedura di autoapprendimento, accendere il quadro della vettura.
$ Potete abilitare al massimo 6 radiocomandi e 4 chiavi elettroniche.
$ I radiocomandi e le chiavi elettroniche non codificate nell'ultima sessione di autoapprendimento, saranno

automaticamente cancellate dalla memoria dell'allarme.
$ Nell’ eventualità che tutti i radiocomandi e tutte le chiavi elettroniche vengano smarrite, rivolgersi immediatamente

al centro assistenza LASERLINE più vicino.
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Disinserimento tramite codice d’emergenza (PIN CODE)
In caso di smarrimento o malfunzionamento di tutti i radiocomandi/chiavi elettroniche, vi sarà possibile disinserire il
sistema d'allarme tramite il "codice d'emergenza".

$ Come conoscere il vostro "Codice d'emergenza" (PIN CODE)
Per visualizzare il codice d'emergenza (Pin code) attendere 10 secondi dall'ultima codifica eseguita. Il sistema vi
mostrerà, tramite il LED rosso sul cruscotto, una serie di 5 lampeggi i quali corrisponderanno a 5 numeri, oppure
sarà sufficente eseguire i punti %&' della procedura per "l'autoapprendimento di un nuovo radiocomando" e attendere
10 sec. La seguente tabella mostra la corrispondenza tra numero di lampeggi e numero del codice d'emergenza.

il codice da trascrivere sull'apposita tessera personale sarà  5 6 0 5 4.
E’ necessario dopo ogni procedura di autoapprendimento, trascrivere il codice d’emergenza, perché il codice viene
ricavato dai radiocomandi autoappresi in quel momento pertanto occorre sempre visualizzarlo e prenderne nota. Si
consiglia di portare sempre con se la tessera personale con il codice d'emergenza e di non lasciarla mai sulla vettura.

Come disinserire l'allarme tramite il 'Codice d'Emergenza'
Se il vostro trasmettitore non funziona correttamente oppure è stato smarrito, per poter disinserire il sistema d'allarme
occorre introdurre il "codice d'emergenza" utilizzando la seguente procedura:
1) Ad allarme inserito provocare il suono della sirena aprendo la porta lato guida;
2) Salire in auto, l’allarme suonerà per 30 sec. al termine dei quali il LED rosso si illuminerà in modo fisso. Entro 5

secondi accendere la chiave del quadro per 1 sec.
3) Da questo momento il LED comincia a lampeggiare e la centrale è pronta per accettare il codice d’emergenza. Il

LED lampeggia per 10 volte consecutive, occorre attendere il lampeggio corrispondente al codice da inserire ed
accendere il quadro solo quando il LED rosso è spento.

Per i numeri n° di lampeggi corrispondenti
5 + n° 5 lampeggi consecutivi del LED + Pausa di 2 sec.

6 + n° 6 lampeggi consecutivi del LED + Pausa di 2 sec.

0 + n° 10 lampeggi consecutivi del LED + Pausa di 2 sec.

5 + n° 5 lampeggio del LED + Pausa di 2 sec.

4 + n° 4 lampeggi consecutivi del LED. + Pausa di 2 sec.
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ESEMPIO: codice da inserire è  5 6 0 5 4 , per la prima cifra 5 attendere 5 lampeggi, al quinto lampeggio quando il
LED è spento, accendere il quadro per 1 secondo. Procedere nello stesso modo per gli altri numeri. Se il codice inserito
è quello corretto, il sistema d'allarme attiverà automaticamente la 'FUNZIONE GARAGE' senza alcuna limitazione di
tempo e senza alcuna segnalazione ottica e visiva. Se il codice è errato, si verificherà una condizione d'allarme.

1 72 103 94 6 8

A C C E N D E R E  I L  Q U A D R O  P E R  1  S E C .

2"  PAUSA

C O D I C E C O R R E T T O

ALLARME INSERITO SUONO DELLA  S IRENA PER 30  SEC.
AL  TERMINE DEI  QUALI  SARA '  POSSIB ILE  R IPETERE LA

P R O C E D U R A  D ' E M E R G E N Z A

A T T I V A Z I O N E  F U N Z I O N E  G A R A G E  S E N Z A
ALCUNA L IM ITAZ IONE D I  TEMPO E  SENZA

SEGNALAZ IONI  OTT ICHE E  ACUSTICHE

A C C E N D E R E  I L  Q U A D R O  P E R  1  S E C .

A C C E N D E R E  I L  Q U A D R O  P E R  1  S E C .

A C C E N D E R E  I L  Q U A D R O  P E R  1  S E C .

A C C E N D E R E  I L  Q U A D R O  P E R  1  S E C .

1 72 103 94 5 8 2" PAUSA

1 72 103 94 5 6 8 2" PAUSA

1 72 103 94 6 8 2" PAUSA

1 72 103 95 6 8 2" PAUSA

6

5

5

4

E R R A T O

55555

66666

00000

55555

44444

codice
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Omologazioni
Questo prodotto adempie alle richieste delle direttive europee applicabili.
Su ogni centralina d’allarme potete trovare un’etichetta (vedi fig.4) che riporta il numero d’omologazione ottenuto.
Sul retro dei radiocomandi inoltre troverete un'etichette (vedi fig.5), dove viene riportato il numero d’omologazione
rilasciato dagli enti europei, riferito alle normative ETS.

fig. 4

fig. 5

SRD-MPT1340 GB

LASERLINE
T101V3

RTT/D/X1570

CEPT-  LPD  I
DGPGF/4/2/03/

338948/FO/0000141

  CEPT LPD-D

G133
818K

B
Z
T

GB

B

I

D

Marchio
d’omologazione

e 12 LASERLINE 12V

XXX    02XXXX
AI-00XXXX

Prodotto

F
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Manutenzione del sistema d’allarme

Autoalimentazione della centrale d’allarme/sirena
La batteria interna degli allarmi può essere scarica, quindi prima di controllare il corretto funzionamento del sensore taglio
cavi, attendere che la batteria si ricarichi. Per la completa ricarica occorrono almeno 15 ore di utilizzo della vettura.
Il sensore autoalimentazione è attivo solo ad allarme inserito, questo permette la manutenzione dell’auto senza
intervenire sulla chiave d’emergenza. Se la batteria è scarica, al disinserimento gli indicatori di direzione faranno un
lampeggio più breve ed inoltre vi sarà possibile verificarlo eseguendo la PROCEDURA PER L’AUTODIAGNOSI D’AL-
LARME.

Verifica del circuito di ricarica della batteria interna
Se il vostro sistema d’allarme è autoalimentato, verificare periodicamente che il circuito di ricarica della batteria interna
funzioni correttamente: aprite il cofano motore, attivate il sistema d’allarme tramite radiocomando e staccate il polo
negativo della batteria(*); se il circuito per la ricarica della batteria è efficente, il sistema passa nella condizione d’allar-
me. Nel caso in cui la batteria venga ricollegata, l’allarme sonoro cessa al più tardi entro trenta secondi dal collegamento
(un ciclo), o disinserendo il sistema tramite radiocomando/chiave.
(*) CONSULTARE ATTENTAMENTE IL LIBRETTO D'USO E MANUTENZIONE DELLA VETTURA, PRIMA DI
SCOLLEGARE IL POLO NEGATIVO DELLA BATTERIA, FACENDO PARTICOLARE ATTENZIONE A DISPOSITIVI
AIR-BAG, COMPUTER DI BORDO E AUTORADIO CODIFICATE.

AVVERTENZE
$$$$$ Non lasciare mai a nessuno radiocomandi o chiavi elettroniche codificati.
$$$$$ Ogni volta che togliete l’alimentazione alla centralina la memoria dell’autodiagnosi si cancella.
$$$$$ Ricordatevi sempre di disinserire il sistema d’allarme programmando la ‘FUNZIONE GARAGE’ ogni

qualvolta dobbiate eseguire dei lavori di manutenzione alla vettura.

COME PROGRAMMARE LA FUNZIONE GARAGE
Ad allarme disinserito, accertatevi della chiusura di tutte le portiere, ed accendete il quadro della vettura; da questo
momento,  entro cinque secondi, premete il tasto ‘1’ del radiocomando per tre volte. Il LED di segnalazione si accen-
derà in modo fisso ed udirete una segnalazione acustica ad ogni pressione del tasto del radiocomando.
Ogni 2 secondi, gli indicatori di direzione faranno un lampeggio contemporaneamente ad una segnalazione acusti-
ca, fino a quando non spegnerete il quadro della vettura. In questa condizione, vi sarà possibile utilizzare la vostra
auto solo per 10 minuti, dopodichè il sistema si inserirà automaticamente.
Per disattivare la funzione Garage, è sufficente premere il tasto ‘1’ del radiocomando; se si è verificata una condizio-
ne d’allarme, è necessario premere entrambi i tasti del radiocomando.
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Radiocomandi
Prestate molta attenzione alla carica della batteria dei radiocomandi e, se necessario, provvedete alla sostituzione.
Il sintomo più evidente della scarica di una batteria del radiocomando è la continua riduzione della distanza di trasmis-
sione; se siete dotati di trasmettitori mod. 662 (LED rosso), quando la batteria è scarica, premendo un tasto qualsiasi del
radiocomando, il LED lampeggia in modo intermittente. Utilizzate batterie da 12V mod. GP23.

Sostituzione Batteria scarica

1 - svitare la vite di fissaggio
delle plastiche

2 - estrarre il fondo plastico dal
coperchio

3 - togliere la batteria
scarica,inserire quella nuova
con la polarità corretta e
richiudere il tutto

LE BATTERIE SCARICHE SONO CONSIDERATE
RIFIUTI PERICOLOSI: EVITATE CHE VENGANO

DISPERSE NELL’AMBIENTE GETTANDOLE NEGLI
APPOSITI CONTENITORI
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Cosa fare se...

Problema Possibile causa Come agire

Premere un tasto qualsiasi del radiocomando e
guardare il comportamento del LED rosso del
radiocomando stesso;

1- il LED rimane spento: aprire il radiocomando
come indicato a pag.15 e posizionare corretta-
mente la batteria; se il LED rimane spento, sosti-
tuire la batteria stessa.

2- il LED lampeggia in modo intermittente: la
batteria del radiocomando deve essere sosti-
tuita (vedi pag.15 - SOSTITUZIONE BATTERIA
SCARICA).

La batteria del
radiocomando è

scarica.

Il sistema
d’allarme non si

Inserisce/
disinserisce

neanche a distanza
ravvicinata

Eseguire la Procedura per l’autodiagnosi
dell’allarme al disinserimento (vedi pag.7)
per stabilire la causa che provoca continua-
mente la condizione d’allarme.

Un sensore del
sistema è continua-

mente attivato

Il sistema va in
allarme ogni volta

che lo inserite

Assicurarsi che dopo l’inserimento dell’allar-
me non vi siano assorbimenti di corrente, pro-
vocati da apparecchi elettronici come telefoni
cellulari, autoradio, centraline di autodiagnosi

Circuito elettrico della
vettura attivo.

Il sensore ‘assorbi-
mento di corrente’
provoca ripetuta-
mente una condizio-
ne d’allarme
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Assicurarsi della perfetta chiusura di tutte le
portiere, del cofano e del baule.

Portiere, cofano
baule aperti

I sensori pulsanti
porte/baule/cofano

provocano
ripetutamente una

condizione
d’allarme

Assicurarsi della perfetta chiusura di tutti i cri-
stalli e delle bocchette di ventilazione: se vi
trovate in luoghi molto ventilati, si può creare
un movimento d’aria all’interno dell’abitacolo
dovuto all’apertura delle bocchette. Control-
lare che all’interno dell’abitacolo non ci siano
giocattoli o altri oggetti che provochino del
movimento.

Movimento/
turbolenza all’interno

dell’abitacolo

Il sensore
ultrasuoni provoca
ripetutamente una

condizione
d’allarme



Il sottoscritto, ....................................................................................................................................
certifica di aver eseguito personalmente l’installazione del sistema di sicurezza descritto qui di segui-
to, conformemente alle istruzioni del fabbricante.

DESCRIZIONE DEL VEICOLO

Marca: .............................................................................................................................................

Tipo: ................................................................................................................................................

Numero di serie: ..............................................................................................................................

Numero d’immatricolazione: ............................................................................................................

DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA

Marca: .............................................................................................................................................

Modello: ...........................................................................................................................................

Numero d’omologazione: .................................................................................................................

Numero di lotto ............................................................................................................................... ,

Data d’installazione..........................................................................................................................

CAR ALARM SYSTEMS
CERTIFICATO D’INSTALLAZIONE



Indirizzo completo dell’installatore ...................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

Funzioni programmate dall’installatore: ...........................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

ATTENZIONE
IL CERTIFICATO D’INSTALLAZIONE DEVE ESSERE COMPILATO DALL’INSTALLATORE CHE HA ESE-
GUITO L’IMPIANTO; SI CONSIGLIA LA SCELTA DI UN INSTALLATORE COMPETENTE. L’INSTALLA-
ZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA SEGUENDO LE ISTRUZIONI FORNITE; QUALSIASI TIPO DI MO-
DIFICA ALL’IMPIANTO O QUALSIASI TIPO DI ACCESSORIO NON ORIGINALE, AGGIUNTO AL
SISTEMA D’ALLARME LASERLINE, INVALIDA IL PRESENTE CERTIFICATO D’INSTALLAZIONE.

Timbro/Firma
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