
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
ALLARME PER AUTO

mod. 970ir

I

SISTEMA D'ALLARME COMPATTO CON
INTERFACCIA PER TRASMETTITORI ORIGINALI A

RADIOFREQUENZA ED INFRAROSSI,
PER TUTTE LE VETTURE

ALIMENTATE CON BATTERIA 12V

L'installazione di questo prodotto deve essere
effettuata da personale competente e qualificato

®

CAR ALARM SYSTEMS
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rif. N° Descrizione quantità

1 Centrale d'allarme con sirena incorporata 1
2 Capsule ad ultrasuoni 2
3 Chiavi elettroniche d�emergenza 2
4 Istruzioni di montaggio 1
5 Cablaggio anti-manomissione 1
6 Modulo ultrasuoni 1
7 Pulsante per protezione cofano motore 1
8 Kit viteria 1
9 Staffa di fissaggio 1
10 Presa elettronica con spia LED incorporata 1

COMPOSIZIONE DEL KIT
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CONSULTARE ATTENTAMENTE IL LIBRETTO D'USO
E MANUTENZIONE DELLA VETTURA, PRIMA DI
SCOLLEGARE IL POLO NEGATIVO DELLA BATTE-
RIA, FACENDO PARTICOLARE ATTENZIONE A
DISPOSITIVI AIR-BAG, COMPUTER DI BORDO E
AUTORADIO CODIFICATE.

� FILO "J24": Collegare ad un positivo +12V (+30),
proveniente direttamente dalla batteria.

� FILO "J17": Collegare a massa(-31), direttamen-
te sul telaio della vettura.

� FILO "J4": Collegare ad un positivo sottochiave (+15/54), sempre presente sia in fase
di avviamento sia a motore avviato.

� FILO "J16/J19": Contatti porta, cofano, baule. Collegare ai pulsanti di massa per ottenere
l'allarme istantaneo (separare le linee dei pulsanti tramite diodi 1N4002 se
necessario).

� FILI  "J13": Collegare un filo J13 all'indicatore di direzione destro, e collegare l'altro filo
J13 all'indicatore di direzione sinistro.

� FILO "J14":  Uscita accessori negativa temporizzata (25 secondi). Collegare al filo di
comando dei moduli alzacristallo (optional).

� FILO "J15": Uscita negativa durante l'allarme. Collegare ad una sirena supplementare,
o al clacson della vettura (max. 2 Ampere). In caso di collegamento del clacson,
utilizzare un relè da almeno 30A (non fornito). Funzione programmabile
INTERMITTENTE o FISSA.

� FILI "J1" e "J2": Utilizzare per il blocco motore, sia benzina che diesel.
Tagliare il positivo sottochiave che alimenta (secondo il tipo di veicolo) la bobina, l'accensione
elettronica o l'elettrovalvola (su veicoli diesel). Collegare il filo proveniente dal sottochiave
al filo J1 e l'altra parte del filo tagliato al filo J2. ATTENZIONE: per le vetture catalitiche è
obbligatorio eseguire il blocco motore sulla pompa carburante.

� FILI "P1" e "P162": Questo allarme può discriminare un eventuale pulsante all'interno
dell'abitacolo per l'apertura/chiusura porte, presente su alcune vetture; questo è possibile
collegando il filo P162 all'impulso negativo proveniente dal pulsante, oppure collegando
il filo P1 all'impulso positivo proveniente dal pulsante. Nel caso venga premuto il tasto
interno per la chiusura centralizzata, l'allarme non cambierà il suo stato. Per maggiori
informazioni consultare le schede tecniche d'installazione.

� Connettore ROSSO e BIANCO (presa elettronica): Il kit comprende una presa elettronica
con LED incorporato. Collegare il connettore ROSSO proveniente dall'allarme al rispettivo
connettore ROSSO della presa elettronica. Collegare il connettore BIANCO proveniente dalla
centrale d'allarme al connettore BIANCO della presa elettronica LED.

� FILI INSERIMENTO/DISINSERIMENTO (J21, J22, J25 ,J26): vedi pag. 4.
ATTENZIONE ! : PRIMA DI COLLEGARE QUESTI FILI  OCCORRE PROGRAMMARE LE
FUNZIONI DESIDERATE (vedi il paragrafo "PROGRAMMAZIONE DELLE FUNZIONI")
per il collegamento sulle varie vetture seguire attentamente tutte le informazioni riportate
sul Manual Service

COLLEGAMENTI ELETTRICI
(Vedi SCHEMA DI MONTAGGIO - fig. 1)

!

PRESA ELETTRONICA
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SCHEMA DI MONTAGGIO

MASSA
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IMPULSI PER
INSERIMENTO/

DISINSERIMENTO

VEDI  SCHEDE
TECNICHE

D'INSTALLAZIONE

INDICATORI
DI DIREZIONE

BATTERIA

+12V

USCITA NEGATIVA
PER SIRENA

SUPPLEMENTARE

VEDI COLLEGAMENTI
ELETTRICI

PULSANTI DI MASSA
BAULE/PORTA

PULSANTE COFANO J19

J16

J17

J13

J24

J22

J25

J26

P162

J21

P1

J4

J15 J14

J13

J2

J1

24

Per disinserire l'allarme
con il radiocomando ori-
ginale della vettura, colle-
gare entrambi i fili:

 J22 impulso positivo al disinserimento,
J26  impulso negativo al disinserimento.

Per inserire l'allarme con il
radiocomando originale
della vettura occorre un solo
impulso:
J21 impulso positivo all'inserimento,
J25 impulso negativo all'inserimento.

DISINSERIMENTO INSERIMENTO

Prima di collegare questi fili ricordarsi di programmare
 le funzioni desiderate seguendo la prcedura di
"PROGRAMMAZIONE DELLE FUNZIONI" a pag 7

3

24

 (+15/54)

CHIAVE
QUADRO

USCITA NEGATIVA
ALZAVETRO
(OPTIONAL)

 (+15/54)

CHIAVE
QUADRO

PRESA
ELETTRONICA/LED

18

BLOCCO MOTORE

fig.1
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INSTALLAZIONE DELLA CENTRALE D'ALLARME

AVVERTENZE PER
L'INSTALLATORE

Individuare all'interno del
vano motore una posizione
facilmente accessibile, po-
sizionare l'allarme lontano da fonti di calo-
re e da infiltrazioni d'acqua (punto A).

� Collegare i cavi di alimentazione dell'al-
larme al positivo proveniente diretta-
mente dalla batteria che alimenta la scatola
fusibili e la massa direttamente sul telaio della
vettura.

� Evitare di far passare i cavi di collegamento
vicino a fonti di interferenze (bobina alta tensio-
ne, cavi delle candele).

� Praticare dei fori sulla vettura in corrispondenza
dei fori sulla staffa (punto B). Proteggere i fori
realizzati utilizzando della vernice antiruggine
protettiva (non fornita).

� Introdurre il connettore nella centralina ed ag-
ganciarlo correttamente (punto C) .

� Fissare il coperchio tramite le due viti fornite nel
kit. Fare molta attenzione alla gomma di tenuta,
evitare che si formino delle pieghe, ciò può
provocare infiltrazioni d'acqua (punto C).

� Fissare la centrale alla staffa utilizzando i dadi
forniti nel kit. Preoccuparsi di stringere i dadi in
modo da ottenere un buona tenuta (punto D).

CONNESSIONI ELETTRICHE

Tutte le connessioni elettriche devono essere fatte
in modo affidabile e sicuro (saldando le giunzioni).
L'isolamento delle giunzioni deve essere effettuato
utilizzando materiali di alta qualità (nastro adesi-
vo), preoccupandosi di non provo-
care corto circuiti.

Non utilizzare connes-
sioni di tipo rapido
come  "rubacorrente".
Queste connessioni
non garantiscono un
adeguato isolamento
ed un affidabile colle-
gamento elettrico

!

A

C

B

D
fig. 2
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� CONNETTORE A 3 VIE : colle-
gare il connettore a 3 vie prove-
niente dalla centrale d'allarme
al rispettivo connettore posto sul
modulo ad ultrasuoni

� Fissare i due sensori ultrasuoni IN
ALTO ai lati del parabrezza, lonta-
no almeno 30 centimetri  dalle
bocchette di ventilazione.

� Regolare la sensibilità dell'ultra-
suono con precisione, in modo da impedire eventuali falsi allarmi.

� Non allungare o accorciare i fili schermati dei sensori ultrasuoni.

ULTRASUONO:
- Abbassare il cristallo di una delle portiere.
- Effettuare la regolazione ad una media sensibilita�.
- Inserire l�allarme con il radiocomando.
- Introdurre un braccio ed agitarlo.
Tre  brevi lampeggi del LED fissato sul cruscotto e tre
contemporanei segnali acustici, indicheranno che il
movimento e� stato rilevato. Se questo non si verificasse,
aumentare la sensibilita� e ripetere l�operazione.

� In senso orario: massima sensibilita'
� In senso antiorario: minima sensibilita'
� In senso antiorario sino a fine corsa: sensore disinserito.

TEST E REGOLAZIONE DEI PULSANTI ISTANTANEI:
porte: Inserire l'allarme tramite il radiocomando; aprire e chiudere ogni singola portiera,
verificando che l'allarme dia una serie di segnalazioni acustiche continue, fino a quando la
porta rimane aperta. ATTENZIONE: in alcune vetture dotate di plafoniera temporizzata, è
possibile che le segnalazioni acustiche continuino fino allo spegnimento della plafoniera
stessa.
cofano motore e baule:
Inserire l'allarme tramite il radiocomando; aprire il cofano motore della vettura verificando
che l'allarme dia una serie di segnalazioni acustiche continue fino alla chiusura dello stesso;
Inserire l'allarme tramite il radiocomando; aprire il baule della vettura verificando che
l'allarme dia una serie di segnalazioni acustiche continue fino alla chiusura dello stesso.

TEST SENSORE AUTO-ALIMENTAZIONE:
Inserire l'allarme tramite il radiocomando; l'interruzione dell'alimentazione, durante il tempo
di pre-allarme causerà una segnalazione acustica continua. Dopo questo periodo di tempo
(30 secondi), la sirena provocherà una condizione d'allarme. IMPORTANTE: la batteria
interna dell'allarme 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 circa 15 ore di utilizzo della vettura.

TEST CHIAVE QUADRO
Inserire l'allarme con il radiocomando, accendere il quadro della vettura, durante il tempo di pre-
allarme si avrà una segnalazione acustica continua che terminerà allo spegnimento del quadro stesso.

MONTAGGIO SENSORI AD ULTRASUONI

R

MODULO ULTRASUONI
FILO TRIPOLARE
PROVENIENTE DALL'ALLARME

fig. 2 T

SENSORI
ULTRASUONI

CONTROLLO E TARATURA DELL'IMPIANTO

REGOLAZIONE SENSIBILITA'

fig. 3
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PROGRAMMAZIONE DELLE FUNZIONI

Durante l'installazione, è possibile programmare le funzioni sotto elencate secondo le vostre
esigenze, abilitandole o disabilitandole, seguendo questa semplice procedura:
1) Disinserire l'allarme con la chiave elettronica.
2) Accendere il quadro della vettura (il filo J4 deve essere collegato).
3) Collegare il filo J21 a positivo (+12V) e collegare il filo J25 a massa.
4) Spegnere il quadro della vettura, a questo punto il LED rosso installato sul cruscotto si

illuminerà in modo fisso.
5) Scollegare i fili J21 e J25.
- Per attivare la funzione desiderata, fornire un impulso negativo al filo J25,

l'avvenuta programmazione sarà segnalata dopo 3 secondi da 1 lampeggio
della spia luminosa LED montata sul cruscotto.

- Per disattivare la funzione, fornire un impulso positivo (+12V) al filo J21,
l'avvenuta programmazione sarà segnalata dopo 3 secondi da 2 lampeggi
della spia luminosa LED montata sul cruscotto.

IMPORTANTE: Attendere due secondi tra una programmazione e l'altra, la
programmazione terminerà all'accensione del quadro.

FUNZIONI PROGRAMMATE DALLA FABBRICA

BUZZER DI SEGNALAZIONE  "BUZZER" ......................................................... ABILITATO
ANTIDISTRAZIONE E INSERIMENTO PASSIVO .........................................DISABILITATI
USCITA NEGATIVA DURANTE L'ALLARME .................................................... CONTINUA

J21

J25

J21

J25

x1

J25

x2

J21

x2

COLLEGARE J25
A MASSA:
UN LAMPEGGIO DEL LED
(USCITA NEGATIVA
INTERMITTENTE)

OFF

ON
DISINSERIRE
L'ALLARME

dopo 3 sec.

x2

J21

COLLEGARE J21
A +12V:

DUE LAMPEGGI DEL LED
(USCITA NEGATIVA

CONTINUA)

COLLEGARE J25
A MASSA:
UN LAMPEGGIO DEL LED
(BUZZER ABILITATO)

COLLEGARE J25
A MASSA:
UN LAMPEGGIO DEL LED
(FUNZIONI ABILITATE)

COLLEGARE J21
A +12V:

DUE LAMPEGGI DEL LED
(FUNZIONI

DISABILITATE)

COLLEGARE J21
A+12V:

DUE LAMPEGGI DEL LED
(BUZZER DISABILITATO)

2) 3)

5)

NO

NO

S I

S I

SUONO DI
SEGNALAZIONE

"BUZZER"

ANTIDISTRAZIONE
INSERIMENTO

PASSIVO

USCITA
NEGATIVA

IN ALLARME

PER PASSARE ALLA FUNZIONE SEGUENTE
COLLEGARE J21
A +12V: DUE LAMPEGGI  DEL LED DOPO
3 SECONDI

SEQUENZA DI PROGRAMMAZIONE

fig.4

1)

4)

dopo 3 sec.

J21

x2

J21

dopo 3 sec.

dopo 3 sec.

x1

J25

dopo 3 sec.

x1

J25

dopo 3 sec.
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La chiusura e l'apertura delle porte, tramite il radiocomando originale
della vettura, permette all'allarme di inserirsi e disinserirsi.

INSERIMENTO DEL SISTEMA D'ALLARME: Dopo 3 secondi
aver premuto il pulsante di chiusura porte sul radiocomando
originale (fig. 5), l'inserimento sarà segnalato da due lampeggi
degli indicatori di direzione e contemporanea segalazione
acustica (programmabile). Quando l'allarme è inserito, il LED
rimane acceso in modo fisso per 25sec (tempo di pre-allarme),
dopodichè inizierà a lampeggiare regolarmente.

DISINSERIMENTO DEL SISTEMA D'ALLARME: Premendo il
pulsante di apertura porte sul radiocomando originale, il disinserimento sarà segnalato da una
segnalazione acustica (programmabile) e un contemporaneo lampeggio degli indicatori di
direzione. Se al disinserimento della centralina il LED rimane spento, nessun sensore ha
provocato un allarme in vostra assenza, in caso contrario guardare il paragrafo "AUTODIAGNOSI
DELL'ALLARME".

CICLO D'ALLARME:La durata di un ciclo d'allarme è di circa 30 sec. Durante questo periodo, gli
indicatori di direzione lampeggiano e l'eventuale sirena supplementare è attivata. Tra un ciclo
d'allarme e l'altro c'è una pausa di circa 5 sec.. Se lo stesso sensore causa 10 allarmi consecutivi,
la centralina lo esclude automaticamente; tutti gli altri sensori rimangono attivi.

CHIAVE ELETTRONICA D�EMERGENZA
La chiave elettronica d'emergenza viene utilizzata per DISINSERIRE  l�allarme, qualora si
verifichi un'avaria del radiocomando originale. Aprire manualmente le serrature centralizzate,
in tal caso la sirena inizierà a suonare e basterà appoggiare la chiave elettronica sull'apposita
presa per disinserire il sistema.

radiocomando

pulsante
apertura

pulsante
chiusura

pulsante
apertura
bagagliaio
optional

 FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA

     fig.5

AUTODIAGNOSI DELL'ALLARME

Questa funzione permette di verificare se il vostro sistema ha provocato una condizione
d'allarme durante la vostra assenza.
Tramite il LED rosso sul cruscotto, al momento del DISINSERIMENTO si possono identifi-
care, in sequenza, tutti i sensori che hanno provocato un allarme:

NESSUN LAMPEGGIO: nessun allarme si è verificato;
1 LAMPEGGIO/PAUSA: il sensore ULTRASUONI ha provocato un allarme;
2 LAMPEGGI/PAUSA: i sensori PORTE, COFANO, BAULE hanno provocato un allarme;
3 LAMPEGGI/PAUSA: i sensori AUTO-ALIMENTAZIONE oppure il sensore CHIAVE

QUADRO hanno provocato un allarme;

Inserendo la chiave nel quadro si ha il ripristino della condizione iniziale e il LED rosso sul
cruscotto si spegnerà.

FUNZIONI SPECIALI

ANTIDISTRAZIONE
Se le portiere o il baule  (dove è stato collegato il filo J16/J19 contatti porta, cofano, baule)
non vengono aperti entro 30" dal disinserimento del sistema, l'allarme si reinserisce
automaticamente. Questa funzione vi preserva dal pericolo di lasciare la vostra auto
incustodita se, per distrazione o per errore, avete premuto il pulsante di apertura sul
radiocomando. Questa funzione può essere esclusa seguendo la procedura di PROGRAMMAZIONE
DELLE FUNZIONI).

INSERZIONE PASSIVA
Questa funzione permette all'allarme di inserirsi automaticamente  senza che venga
utilizzato il radiocomando originale, dopo 15 secondi dalla  chiusura dell'ultima porta.
Questa funzione può essere esclusa seguendo la procedura di PROGRAMMAZIONE DELLE
FUNZIONI).
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ESCLUSIONE TEMPORANEA DELL'INSERIMENTO PASSIVO, ANTIDISTRAZIONE,
SENSORE AD ULTRASUONI
Questi sensori e queste funzioni possono essere esclusi temporaneamente (solo per un ciclo
d'inserimento) seguendo questa semplice procedura:
- Disinserire l'allarme con il radiocomando originale;
- Inserire la chiave elettronica nella presa fissata sul cruscotto, senza estrarla; il LED comincerà

subito a lampeggiare: un lampeggio ogni due secondi;
- Estrarre la chiave elettronica dopo il primo lampeggio del LED per escludere l'INSERZIONE

PASSIVA E L'ANTIDISTRAZIONE;
- Estrarre la chiave elettronica dopo il secondo lampeggio del LED per escludere il sensore

AD ULTRASUONI;
- Estrarre la chiave elettronica dopo il terzo lampeggio del LED per escludere INSERZIONE

PASSIVA, ANTIDISTRAZIONE, SENSORE AD ULTRASUONI;
Tutte le funzioni saranno ripristinate al successivo inserimento dell'allarme con il radiocomando.

FUNZIONE GARAGE
Nel caso in cui dobbiate lasciare la vostra auto dal meccanico per un qualsiasi tipo di
manutenzione (es. tagliando), è possibile programmare la FUNZIONE GARAGE.
Ad allarme disinserito, accendere il quadro ed inserire la chiave elettronica nell'apposita presa;
il LED lampeggerà in continuazione fino a quando la chiavetta verrà estratta. In questo modo
l'inserimento passivo è disabilitato.
La funzione verrà ripristinata dopo la decima accensione del quadro oppure dopo l'inserimento
dell'allarme tramite il radiocomando originale.

AUTOAPPRENDIMENTO DI UNA NUOVA CHIAVE ELETTRONICA E
CANCELLAZIONE DI UNA CHIAVE SMARRITA
1)Disinserire l'allarme con il radiocomando o chiave elettronica;
2)Accendere il quadro;
3)Inserire la chiave elettronica codificata nell'apposita presa e tenerla inserita;
4)Spegnere il quadro; il LED fissato sul cruscotto farà 2 lampeggi (AUTOAPPRENDIMENTO ATTIVO).
5)Estrarre la chiave elettronica;
6)Reinserire la stessa chiave, e successivamente, tutte le altre chiavi da codificare: OGNI

CODIFICA È SEGNALATA DA UN LAMPEGGIO DEL LED .
Si possono codificare al massimo 6 chiavi elettroniche.

7)Accendere il quadro per uscire dalla procedura di autoapprendimento e testare tutte le chiavi
elettroniche codificate.

NEL CASO DI SMARRIMENTO DI TUTTE LE CHIAVI ELETTRONICHE IN VOSTRO POSSESSO,
RIVOLGETEVI AL PIÙ VICINO CENTRO ASSISTENZA.

NOTA
La ditta costruttrice declina ogni responsabilità per guasti o anomalie di funzionamento
dell'allarme o dell'impianto elettrico della vettura dovuti ad una cattiva installazione o a un
superamento delle caratteristiche indicate. L'allarme ha esclusivamente una funzione dissuasiva
verso eventuali furti.
IL COSTRUTTORE SI RISERVA IL DIRITTO DI EFFETTUARE VARIAZIONI IN QUALSIASI
MOMENTO SI RENDESSERO NECESSARIE SENZA L'OBBLIGO DI DARNE COMUNICAZIONE.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione: ............................................................................ 12 Volt DC
Durata ciclo d'allarme: ........................................................................................ 30 sec.
Consumo di corrente ad allarme inserito: ............................................................ 14 mA
Consumo di corrente ad allarme disinserito: .......................................................... 6 mA
Intensità sonora: .................................................................................................. 116 dB
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