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Preparazione 

 

1. Pannello di controllo di sicurezza wireless DS-PWASeries AX PRO 

2. Dispositivo di automazione (modulo relè) DS-PM1-O1L-WE e telecomando wireless 

3. Browser IE e app Hik-Connect 

Come configurare il dispositivo di automazione nel pannello di controllo AX PROWireless 

 

1. Usa il tipo di evento per controllare il dispositivo di automazione 

1) Aggiungere inizialmente il dispositivo di automazione ad AX PRO 

2) Accedere ad AX PRO, selezionare Dispositivo---Automazione---Configurazione 

 

3) Configura lo stato originale --- Normale aperto o Normale chiuso 

4) Configura ingresso Tamper: Se è collegato il segnale Tamper di un dispositivo di terze parti, è possibile abilitare questa funzione. 

È necessario selezionare lo stato dell'ingresso Tamper (NO o NC) 

Titolo: Come configurare il dispositivo di automazione in AX PROPannello di 

controllo wireless 
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5) Configura il collegamento all'evento 

 

Nota: Modalità AND significa che solo tutte le zone sono state attivate, quindi il relè verrà emesso 
Programma: Periodo di tempo configurato, il dispositivo di automazione sarà normalmente aperto o normalmente chiuso 
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Disarmare: L'evento di disinserimento collegherà l'apertura o la chiusura del dispositivo di automazione 

 

Silenzia allarme: L'evento di tacitazione dell'allarme collegherà l'apertura o la chiusura del dispositivo di automazione 

 
Colpa: L'evento di errore del sistema collegherà l'apertura o la chiusura del dispositivo di automazione 
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Manuale: Puoi controllare manualmente l'apertura o la chiusura del dispositivo di automazione in Hik-connect 

 

2. Utilizzare il telecomando per controllare il dispositivo di automazione 

1) Aggiungere prima il dispositivo di automazione e il telecomando wireless ad AX PRO 

2) Configurare il collegamento del pulsante del telecomando al controllo dell'automazione e selezionare il numero del relè. 
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3) Configurare il tipo di evento del dispositivo di controllo dell'automazione --- Manuale, selezionare la modalità di attivazione e la durata 

dell'impulso. 

Modalità di attivazione 

Impulso: uscita relè per un breve periodo di tempo e poi arresto  

Latch: uscita relè continuamente 

 



 
 


