
INSTALLAZIONE SU RETE METALLICA
Questa tipologia di sensore ha la sensibilità ottimale di un diametro di 5 metri un su tutte le tipologie di recinzione, strutture metalliche e cancellate.  Se la recinzione è sostenuta da pali distanti circa 5 metri 
l’uno dall’altro, posizionate il sensore al centro di questa distanza, in modo da collocarne uno in ogni «settore». È necessario tenere in considerazione comunque la tipologia del materiale della rete in quanto, 
a seconda che sia a maglia sciolta, elettrosaldata o a pannelli il materiale trasmetterà una sensibilità differente. 

Per una corretta funzionalità verificare la corretta selezione di Funzione e la corretta taratura, Vedi paragrafi SELETTORE FUNZIONI e TARATURA DISPOSITIVO.

3. SELETTORE FUNZIONI 4. ATTIVAZIONE DISPOSITIVO APP2. PRIMO AVVIO

1. Installare il dispositivo sull’

applicazione desiderata.

2. Svitare le quattro vitti del

coperchio.

3. Rimuovere le linguete.

4. Il dispositivo è ora attivo.

1. Scarica app  da Google play / App Store

2. Segui la procedura guidata di installazione.
3. Inserisci il codice ID che trovi sul retro del prodotto.

IMANES

DESATORNILLAR LOS TORNILLOS Y QUITAR 
LA CUBIERTA

GANCHO INTERNO EN LA PUERTA BATIENTE 
EN EL CENTRO ZONA INFERIOR

MANUALE D’INSTALLAZIONE

INSTALLAZIONE SU PORTA GARAGE BASCULANTE 
O SEZIONALE  

Questa installazione permette di monitorare l’apertura o lo sfondamento 
della porta garage sia per la versione basculante che per la versione 
sezionale. Per una corretta prestazione il dispositivo deve essere 
installato nella zona centrale della porta ad una distanza di circa 50/60 
cm da terra.

1. TIPOLOGIA INSTALLAZIONE

NB: KIT 1 contiene viti di 
diversa lunghezza. 
Montare quella più 
opportuna in base allo 
spessore della rete di 
installazione.

COLOCAR LOS TORNILLOS Y LA BASE MAGNÉTICA 
ANTERIORMENTE DESMONTADOS EN LA 
CAJA DE COMPRA

NO UTILIZAR

NO UTILIZAR
CIERRE LA TAPA Y APRIETE 
LOS TORNILLOS DESPUÉS 
DE LA CALIBRACIÓN

UTILIZAR LOS TORNILLOS DE 
FIJACIÓN PRESENTES 
EN EL KIT 1

USE LA PLACA ROSCADA PRESENTE EN EL KIT 2



5. PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO

Il sistema è progettato per la rilevazione in caso di 
sfondamento, scavalcamento, taglio e apertura. In 
caso di applicazione su muratura il sistema rileva 
solo il tentativo di sfondamento. Nel caso di 
applicazione su rete, la rilevazione a taglio avviene 
quando l’eventuale intruso taglia la rete e prova ad 
attraversarla. Nel caso di applicazione a rete non 
elettrosaldata è necessario utilizzare un sensore a 
pannello per avere un livello di protezione da taglio 
efficiente. Il sistema funziona correttamente solo 
se la recinzione è stabile ed uniforme.

1. Selezionare con il SELETTORE FUNZIONI la 
posizione a seconda dell’applicazione scelta.

2.  Posizionare il DIP in ON attivando così la fase di 
taratura.

3. Dopo alcuni secondi Il led BLU di segnalazione 
inizierà a lampeggiare per 10 secondi. Sarà poi 
seguito da un BIP del buzzer che conferma 
l’avvenuta taratura del dispositivo.

4.  Regolare la sensibilità tramite il trimmer 
dedicato effettuando delle prove. Ogniqualvolta il 
sensore va in allarme viene segnalato l’evento 
dall’APP.

Posizionare il DIP su 1 uscendo dalla fase di 
taratura. 
Durante il normale funzionamento questo DIP 
DEVE essere settato su 1.

GRIGLIA METALLICA 
LEGGERA
Selettore di funzioni 
nella posizione 1. Con 
esta programación se 
detectan intentos de 
trepar, romper y cortar 
rejillas metálicas de 
hasta 5 mm de espesor.

GRIGLIA METALLICA 
SPESSA
Selettore di funzioni 
nella posizione 2. Con 
tale programmazione si 
rilevano tentativi di 
scavalcamento, 
sfondamento e taglio di 
griglie metalliche con 
spessore superiore a 
5mm. 

RED DE MALLA NO 
ELECTRO-SOLDADA
Selettore di funzioni 
nella posizione 3 . Con 
tale programmazione si 
rilevano tentativi di 
scavalcamento, 
sfondamento e taglio di 
reti metalliche. Netrotter Srl
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7.    INDICAZIONI PROFESSIONISTI

TARATURA DISPOSTIVO :

REGOLAZIONI:

RETE RIGIDA/
ELETTROSALDATA
Selettore di funzioni nella 
posizione 4. Con tale 
programmazione si 
rilevano tentativi di 
scavalcamento, 
sfondamento e taglio di 
reti metalliche ben 
ancorate al terreno.

NOTA: Con la máxima 
sensibilidad se alcanza un 
rango de acción de 
aproximadamente 2,5 m.

APPLICAZIONE 
INDOOR
Selettore di funzioni nelle 
posizioni 8 e 0. Con tale 
programmazione si 
rilevano tentativi di 
sfondamento, vetrate, 
infissi, bocche di lupo etc
Tale funzione risulta 
essere la più sensibile e 
viene utilizzata per 
applicazioni tipicamente 
INDOOR.

MURI/INFERIATE 
ANTISFONDAMENTO
Selettore di funzioni nelle 
posizioni 5, 6 y 7. Con 
esta programación se 
detectan intentos de 
atravesar paredes y 
cortar barreras.

BASCULANTE 
GARAGE ED  
APPLICAZIONE 
INDOOR
Selettore di funzioni nella 
posizione 9. Con esta 
programación, se 
detectan los intentos de 
atravesar puertas 
basculantes. Con esta 
aplicación verificas la 
apertura/el avance de la 
puerta basculante.

Per ogni applicazione selezionata è possibile 
regolare la sensibilità di allarme.

Aumentare la sensibilità comporta un range di 
rilevazione maggiore e un tempo di intervento 
minore. 
Si consiglia di regolare la sensibilità del sensore al 
minimo indispensabile affinché si minimizzino le 
rilevazioni indesiderate. 

Si consiglia di aumentare la sensibilità quando la 
recinzione è velocemente scavalcabile.

PROCEDURA ATTIVAZIONE DETTAGLIATA:

6. ESEMPI DI INSTALLAZIONE

Sensibilità 
minore

Sensibilità 
maggiore


