
GUIDA ALL’ATTIVAZIONE
 1. Svitare la vite per aprire l’involucro di plastica.

 2. Controllare la posizione dei DIP switch: il DIP2 deve essere ON 
e il resto dei DIP switch (cioè DiP1, DIP3 e DIP4) deve essere OFF. 

3. Svitare la scheda hardware (rimuovere tutte e 4 le viti con un 
cacciavite).

 4. Inserisci e connetti la batteria.

 5. Controllare e ricordare (annotare) il numero ID del dispositivo 
EWD3.

6. Montare l’involucro di plastica del dispositivo sulla parete o 
su un’altra superficie (seguire le raccomandazioni del manuale 
originale del produttore). 

ATTENZIONE!: Prima di montare il dispositivo, è necessario 
controllare prima il segnale wireless! 

7. Rimetti la scheda hardware al suo posto.

 8. Chiudere l’involucro di plastica.

 9. Avvitare l’involucro di plastica (usare una sola vite).

10. Connettere il dispositivo al sistema tramite software Eldes 
Utility.

COLLEGARE IL DISPOSITIVO AL SISTEMA
1. Avvia il software e aggiungere il nuovo dispositivo EWD3 al 
sistema utilizzando il suo numero ID (vedi GUIDA ALL’ATTIVAZIONE 
al passaggio n. 5).

2. Configurare la prima zona EWD3 (Zona 1), impostandola come 
“Zona digitale”. 

NOTA: ‘La “Zona digitale” è progettata per causare un allarme se il 
sensore digitale cablato, collegato ai terminali Z e COM, viene attivato, 
mentre il sistema è inserito. Questa modalità NON funziona con la 
modalità Sensore di allagamento sulla Zona 2 contemporaneamente.

3. Modificare il nome della zona (opzionale).

4. Imposta il tipo di zona su “Istantaneo”.

5. Impostare il valore “Conteggio allarmi per esclusione” su zero 
(0).  

6. Per impostazione predefinita, gli attributi della zona “Forza” e 
“Perimetrale” sono disattivati. Consigliamo di mantenerlo invariato.

7. Impostare la “Modalità di connessione di ingresso” su “NC”.

8. Impostare l’opzione “Manomissione Abilitata” su “ON”.

9. Modificare il nome della manomissione (opzionale).

10. Salvare la configurazione (fare clic su “Scrivi impostazioni”).

          Tieni presente che la nuova soluzione Eldes si basa 
su un dispositivo di terze parti. Per ulteriori informazioni su 
questa soluzione, visitare il sito web eldesalarms.com. 

            Secondo il manuale del produttore originale, il „Tempo 
di inibizione“ predefinito tra gli allarmi è di 3 minuti. Si 
prega di controllare il manuale del produttore originale per 
maggiori dettagli. 

SENSORE DI MOVIMENTO PER ESTERNI 
EWP-EXT


