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Preparazione 

 

1. Pannello di controllo di sicurezza wireless serie AX, V1.0.0 o superiore 

2. Internet Explorer o iVMS-4200 

Come configurare i parametri di zona 

 

È possibile impostare i parametri della zona nella pagina della zona. 

1. Inserisci la scheda SIM nello slot della scheda 

1) Fare clic su Dispositivo wireless → Zona per accedere alla pagina Zona. 

 

2) Seleziona una zona e clicca per accedere alla pagina Impostazioni zona. 
3) Modificare il nome della zona. 4) Selezionare un tipo di zona. 
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Zona istantanea 

Il sistema attiverà immediatamente un allarme quando rileva un evento di attivazione dopo l'inserimento del sistema. I rilevatori possono essere impostati 

come questo tipo, che può essere utilizzato in luoghi come il supermercato. 

Zona ritardata 

Ritardo di uscita: il Ritardo di uscita ti dà il tempo di uscire dall'area di difesa senza allarme. 

Ritardo di ingresso: il ritardo di ingresso ti dà il tempo di entrare nell'area di difesa per disarmare il sistema senza allarme. 

Il sistema fornisce il tempo di Ritardo Entrata/Uscita quando viene inserito o rientrato. Solitamente viene utilizzato nel percorso di ingresso/uscita (es. porta 

d'ingresso/ingresso principale), che è un percorso chiave per l'inserimento/disinserimento tramite tastiera operativa per gli utenti. 

Nota 

È possibile impostare la durata del tempo di ritardo in Sistema→ Programma e timer. 

Segui Zona 

La zona agisce come zona ritardata quando rileva un evento di attivazione durante il Ritardo Ingresso del sistema, mentre agisce come zona 

istantanea altrimenti. Solitamente è ambientato in soggiorno o ingresso con zone perimetrali ritardate contemporaneamente. 

Zona perimetrale 

Il sistema emetterà immediatamente un allarme quando rileva un evento di attivazione dopo l'inserimento del sistema. C'è 

un intervallo configurabile tra allarme e uscita sirena, che permette di controllare l'allarme e annullare l'uscita sirena 

durante l'intervallo di tempo in caso di falso allarme. Viene solitamente utilizzato nell'area perimetrale, come porte e 

finestre. 
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Quando la zona è inserita, è possibile impostare il tempo di ritardo dell'allarme della periferica in Sistema → Programma e timer. 

Puoi anche silenziare la sirena nel tempo ritardato. 

Zona silenziosa 24 ore su 24 

La zona si attiva sempre senza alcuna uscita di suono/sirena quando si verifica un allarme. Viene solitamente utilizzato nei 

siti dotati di pulsante antipanico (es. banca, gioielleria). 

Zona di panico 

La zona si attiva sempre. Viene solitamente utilizzato nei siti dotati di pulsante antipanico, rilevatore di fumo e 

rilevatore di rottura vetri. 

Zona di fuoco 

La zona si attiva sempre con uscita suono/sirena quando si verifica un allarme. Viene solitamente utilizzato in aree a rischio 

di incendio dotate di rilevatori di fumo e sensori di temperatura. Zona gas combustibile 

La zona si attiva sempre con uscita suono/sirena quando si verifica un allarme. Viene solitamente utilizzato in ambienti dotati 

di rilevatori di gas (es. la cucina). 

Zona medica 

La zona si attiva sempre, il pannello emette un segnale acustico quando si carica il rapporto di allarme al centro con successo. Di 

solito viene utilizzato in luoghi dotati di pulsanti di emergenza medica. 

Zona di timeout 

La zona si attiva sempre. Si attiva quando l'evento definito si verifica durante un periodo configurabile. Di solito viene 

utilizzato in luoghi dotati di contatti magnetici (es. sportello della scatola dell'idrante antincendio). 

Zona Scudo 

Gli allarmi non verranno attivati   quando la zona viene attivata o manomessa. Di solito viene utilizzato per disabilitare i rilevatori difettosi. 

5) Abilita Esclusione di inserimento permanente, campanello, o Muto in base alle tue reali esigenze. 

Nota 
È possibile impostare la durata del tempo di ritardo in Sistema→ Programma e timer. 

6) Abilita collegamento Rilevatore senza fili, inserire il numero di serie e impostare il numero della telecamera collegata. 7) Fare clic su OK. 

Nota 
Dopo aver impostato la zona, puoi entrare Stato → Zona per visualizzare lo stato della zona 

         La prima scelta per i professionisti della sicurezza 

                   HIKVISIONE Supporto tecnico 


