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RIMOZIONE DEGLI ERRORI

  
     

         
             

                 

Indicatori LED
Spia verde
Una spia verde delle unità WES+ attive lampeggia una volta ogni quattro secondi per  mostrare 
il corretto funzionamento di queste unità.

Spia Rossa
Quando l’unità di rilevamento fa scattare l’allarme, la spia rossa lampeggia durante l’allarme 
antincendio.

Spia Gialla
Quando la spia gialla lampeggia secondo uno dei modelli riportati qui sotto, necessita un 
 ulteriore controllo. Un semplice controllo del sistema d’allarme antincendio e di riconosci-
mento non è sufficiente a risolvere il problema.

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

 
Messaggi di avvertimento della stazione di base
La stazione di base mostra diversi messaggi di errore e indicazioni; vedi tabella sottostante.  
Alcuni messaggi scompaiono non appena il problema viene risolto.

Codice di errore errore descrizione soluzione

BAT Batteria debole La batteria dell’unità WES+ NNN è quasi 
scarica.

Contattateci per ricevere una batteria di ricambio.

DET Manipolazione del 
rilevatore

La testa del rilevatore NNN è stata 
rimossa.

Il messaggio sparirà non appena la testa verrà sostituita.

EXT Manipolazione 
esterna

L’unità WES+ NNN è stata rimossa dal 
muro/soffitto.

Il messaggio sparirà non appena l’unità WES+ verrà sostituita.

FLT Batteria scarica L’unità WES+ NNN si è spenta perché la 
batteria è scarica.

Contattateci per ricevere una batteria di ricambio.

INT Manipolazione 
interna

L’unità WES+ NNN è stata aperta e proba-
bilmente manipolata o danneggiata.

Vogliate verificare l’allarme di protezione anti-sabotaggio. Ques-
to messaggio può essere cancellato direttamente alla stazione 
di base o attraverso l’applicazione WES+, ma la garanzia verrà 
annullata. Vogliate contattarci per ulteriori informazioni.

LAT blocco Il pulsante di attivazione sull’unità WES+ 
NNN è ancora bloccato dopo che l’allarme 
è stato ripristinato.

Il messaggio scomparirà non appena l’unità WES verrà reimpost-
ata.

REM Rimozione L’unità WES+ NNN è disattivata ed è stata 
separata dal sistema antincendio.

Vogliate verificare la rimozione dell’unità WES+. Questo messag-
gio può essere cancellato tramite l’applicazione WES+.

SIG Segnale debole Il segnale radio dell’unità WES+NNN è 
debole.

Il messaggio scomparirà non appena l’unità WES+ sarà collocata 
in un luogo con un migliore segnale radio o se un’unità di con-
nessione è stata aggiunta, al fine di amplificarne il segnale. 

TST Test silenzioso L’unità WES+NNN ha avviato un test 
silenzioso.

Il messaggio scomparirà non appena il test silenzioso sarà 
terminato.
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WES+ GUIDA ALLA RIMOZIONE DEGLI ERRORI

TONI DELL’UNITÀ DI SEGNALAZIONE 
L’unità del rilevatore di pulsanti invia un bip ad intervalli regolari dopo essere stato  ripristinato. 
Deve essere ripristinato manualmente tramite l’apposita chiave fornita.

La stazione di base emette spesso un bip di avvertimento
Quando scatta un allarme, il monitor LCD della stazione di base mostra il messaggio:  
«ALLARME ALLARME ALLARME» contemporaneamente con l’unità WES+, che ha fatto scattare 
l’allarme.

Se compare un altro messaggio di allarme, vogliate verificare il codice d’errore con l’aiuto della 
tabella corrispondente per la stazione di base.

SPEGNERE L’ALLARME
L’allarme antincendio si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti.

Per spegnere l’allarme manualmente sull’unità di rilevamento incendi che l’ha fatto 
scattare, procedete nel modo seguente:
1. Introducete la chiave di ripristino con l’impugnatura orientata verso destra (vedi immagine)
2. Spingete la chiave il più possibile verso l’interno
3. Girate la chiave in senso antiorario, finché sentite un clic
4. Togliete la chiave

Tutte le unità di segnalazione che hanno fatto scattare l’allarme devono essere reimpostate 
manualmente con l’aiuto della chiave. Le unità WES+ che non sono state reimpostate, ma che 
sono collegate a sistemi WES+ attivi, emettono un bip ad intermittenza.

Spegnimento dell’allarme di un rilevatore di pulsanti qualsiasi.
1. Premete il pulsante di allarme per far scattare l’allarme
2.  Seguite il procedimento sopra descritto per disattivare l’allarme. Anche dopo lo  

spegnimento dell’allarme è necessario reimpostare tutte le unità WES+ che si  
sono azionate. 

Spegnimento dell’allarme della stazione di base
1. Premete sul pulsante di Invio e selezionate «YES», dopo «Silence Alarm»
2. Se richiesto, inserite il vostro codice d’accesso

Tempo di disattivazione del sistema WES+
Il sistema WES+ sarà disattivo per due minuti dopo essere stato spento. Nel frattempo, è  
possibile che le unità WES+ emettano un bip prima di ritornare al loro normale stato di  
funzionamento.
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