
WES+ GUIDA AD  
UN AVVIAMENTO RAPIDO

Installazione del sistema WES+
Per avviare il sistema WES+, bisogna innanzitutto attivare ogni unità WES+. Successivamente, creare un 
gruppo di posizione alla zona di utilizzazione corrispondente. Ogni unità WES+ può essere associata ad un 
solo gruppo di posizione.

Per effettuare l’azione sopra citata, il tasto di protezione anti-sabotaggio presente  dietro  l’unità WES+ deve 
essere tenuto premuto. Sarà sufficiente premere il lato posteriore  dell’unità WES+ su una superficie piana.

Da Notare: Si prega di non aprire le unità WES+. In caso contrario, la garanzia verrà annullata.

Tenendo premuto il pulsante «A» premete brevemente tre volte di fila il tasto «B».

Le tre spie si illumineranno velocemente, in seguito lampeggerà la spia giallo.

Prendete due unità WES+ già attivate.

Tenete premuto il tasto «A» di entrambe le unità WES+. La spia gialla si illuminerà, seguita dalla spia verde. 
Rilasciate il tasto «A».

Se si dovesse illuminare la spia rossa, significa che la connessione è fallita. Disattivate l’unità WES+ e rico-
minciate.

Prendete un’unità WES+ che faccia parte di un gruppo e un’unità WES+ attivata ma non accoppiata.

Premete il tasto «A» di ciascuna delle due unità. Le spie gialle si illumineranno , seguite dalle spie verdi.  
Rilasciate entrambi i tasti «A».

Se si dovesse illuminare la spia rossa, significa che la connessine è fallita. Disattivate l’unità WES+ e  
ricominciate.

Ciascuna unità WES+ deve essere montata in maniera sicura al fine di garantirne un  funzionamento corretto. 
E per questo vogliate utilizzare i fissaggi meglio adatti al supporto corrispondente.

 · Le unità di rilevamento devono essere fissate al soffitto e sono adatte unicamente in  
ambienti chiusi

 · I rilevatori a pulsante devono essere montati verticalmente , l’antenna deve essere rivolta verso l’alto, su una 
superficie solida come un muro o un carrello.

 · Assicuratevi che il contatto della protezione anti- sabotaggio situato dietro l’unità WES+ «rimanga premuto» 
tramite il muro o il soffitto. In caso contrario, l’unità WES+ produrrà un messaggio d’errore.

1 – attivazione di 
un’unità WES+

2 – Installazione di un 
gruppo di posizione

3 – WES+ Aggiunta  
di unità WES+ ad  

un gruppo di posizione 
preesistente.

4 – Montaggio sicuro 
delle unità WES+
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Dopo l’installazione, vi consigliamo vivamente di procedere con un test silenzioso. Prendete un’unità WES+ 
attiva a piacere e tenete premuto il tasto «B» per più di un secondo, questo darà inizio ad un test silenzioso. 
la spia gialla si illuminerà al massimo per 30 secondi. Lasciate il sito e verificate ogni unità WES+ tenendo in 
conto i punti seguenti:

Spia verde resta accesa
Connessione stabilita con successo.

Spia rossa lampeggia, seguita dalla spia gialla per informarvi di un errore (vedi sotto)
Il collegamento radio è operativo ma  un altro errore è apparso.

Spia gialla lampeggia per informarvi di un malfunzionamento (vedi diversi casi qui sotto)
Nessun collegamento radio ad altre unità WES+ al momento dell’inizio del test

L’indicatore «Unità attiva» (verde) o la spia rossa lampeggia, seguita da una spia gialla,  
per informarvi di un errore (vedi sotto)
Nessun collegamento radio ad altri sistemi di unità WES+

Spia gialla lampeggia una volta Batterie schwach
Spia gialla lampeggia due volte Segnale debole
Spia gialla lampeggia tre volte Nessun segnale
Spia gialla lampeggia quattro volte Manipolazione
Spia gialla lampeggia cinque volte      Installare nuovamente

Mantenete premuto il tasto «B» di una delle unità WES+ e vostro piacere, al fine di terminare il test.

Ritirate l’unità WES+ dal muro/soffitto. 

Mantenete premuto il tasto «A» e premete velocemente il tasto «B» tre volte di fila. Tutti e tre le spie si  
illumineranno brevemente  per poi spegnersi.

Le unità di rilevamento WES+ possono essere utilizzate con delle teste a rilevamento di calore, di fumo o ibrido. 
Per cambiare un rilevatore, vi basterà semplicemente disattivare l’unità WES+, prendere  
la testa del rilevatore, svitarla e rimuoverla. Al momento del posizionamento di una nuova testa, fate  
attenzione che questa venga correttamente  «avviata». Ora attivate l’unità WES+ e collegatela al gruppo di 
posizione come precedentemente descritto.

Premete sul pulsante a scatto di un’unità WES+  a piacere. Potete quindi osservare attraverso il vetro del  
pulsante a scatto una bandiera a strisce gialle e nere che indica lo scatto dell’allarme.

5 – Test del sistema 
WES+

6 – Disattivazione o  
rimozione di un gruppo

Cambio di una testa  
del rilevatore

Scatto di un allarme
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