Centrale Allarme ATM
+ Amazon Alexa
+ Manuale Guidato
Segui i passaggi guidati e installerai
l'allarme e la domotica.
WIFI+GSM +Cloud
Con Assistenza H24

Con Noi Vivi Sereno
www.atm-domotic.it
info@atm-domotic.it

La Prima cosa da fare:
scaricare l'App Atm-Domotic
Vai su Apple Store o Play Store.
Nella casella di "ricerca" inserisci il nome "ATM-Domotic"
o se vuoi scannerizza il seguente QRcode

Vuoi Assistenza ?
Noi ci siamo sempre
Su WhatsApp, utilizza il seguente numero di telefono
+39 3511450991

Questo Allarme e collegato alla nostra App ed e stato creato per
fornire sia la sicurezza che la domotica.
Facciamo un piccolo esempio:
Quando L'allarme Suona voglio che si accende il faro
esterno, che si chiudono le tapparelle e la porta si blocca.
Questo e solo un piccolissimo esempio di cosa può fare, ti
consigliamo di visitare il sito web:
www.atm-domotic.it
Importante: Tutti i prodotti sull'App ATM vengono automaticamente
riportati su Amazon Alexa per il controllo vocale.

1. Cosa Contiene il Kit
-

ATM-SG2 1 Pz
ATM-MS-01A (PIR Sensore di Movimento) 1 Pz
ATM-MS-03E (Sensore Porte e Finestre) 1Pz
ATM-MS-09A (Telecomando) 1 Pz
Alimentatore 1 Pz
Base di appoggio allarme
Manuale in Italiano
Amazon Alexa Echo 3a
Supporto a parete per Alexa
Manuale Alexa in Italiano
Tasto SOS
Switch On / Off

2. Design

Tasto Reset
Tasto accensione
Aggancio Alimentatore

LED di Controllo

- LED principale: indicatore di stato
- Blu fisso: sistema inserito (Armato)
- Blu lampeggiante: Modalità Casa
- Blu OFF: disinserito (Disarmato)
- Lampeggia lentamente led bianco: connesso al segnale GSM
- Lampeggia rapidamente in bianco: non connesso al segnale
GSM
- LED piccolo: indicatore di alimentazione/rete
- Verde fisso: non connesso all' App ATM-Domotic
-Verde + Blu (continuo): all' App ATM-Domotic

3. Caratteristiche
-

Funziona con connessione Internet (connessione Wi-Fi)
Supporta fino a 10 telecomandi, 60 accessori wireless
Notiﬁche in caso di allerta e cambio di stato del sistema
Sirena incorporata (95dB)
Batterie al litio da 600 mAh incluse per più di 8 ore in modalità standby.
Può memorizzare fino a 5 numeri di telefono, 5 numeri SMS.
Attivare/disattivare il sistema tramite SMS, telefonata o App (su iOS o
Android)
- Slot per scheda SIM: rimani connesso anche dove non disponi di una
connessione Internet o quando la rete Wi-Fi domestica non è
disponibile (Scheda SIM non inclusa).
- Si consiglia un piccolo gruppo UPS sul modem per ricevere sempre la
chiamata Cloud dal nostro server; gratis per 1 Anno
- Sorveglianza con App ATM-Domotic

Nome Prodotto
ATM-SG2 Plus

Distanza di Trasmissione
up to 80M in open space

SKU
ATM-SG2-WIFI+GSM

Batterie
Lithium Batteries: 7.4V / 600 mAh

Alimentazione
Input: AC 110-240V / 50-60 Hz
Output: DC 12V / 1A

Sirena Interna
95dB

Wi-Fi
2.4GHz 802.11 b/g/n

Materiale
ABS plastic

Radio-frequenza
868MHz

Condizioni Operative Temperature:
-10°C~55°C Humidity: ° 80% (noncondensing)

GSM- frequenza
GSM:850 / 900 / 1800 / 1900 MHz

Dimensioni (L x W x H)
150 x 49 x 160 mm

4. APP ATM-Domotic
- 4.1. Scarica l'APP “ATM-Domotic” sul tuo smartphone. L'app è
disponibile su App Store e Google Play.
- 4.2. Avvia l'APP sul tuo smartphone.
- 4.3. Registrati tramite il tuo numero di cellulare/indirizzo e-mail.
Segui le istruzioni riportate di seguito.
Esegui l'App

Registrati

Appena dopo l'iscrizione comparirà la
Figura 1
1 Clicca su Nome della posizione (rosso)
2 Scrivi un nome che sia molto indicativo
3 Clicca su Indirizzo di posizione (verde) e
vedrai il punto preciso dove stai
installando l'allarme.
4 Clicca su Salva nella posizione e poi
nuovamente Salva
La posizione è importante, poiché in caso
tu voglia abilitare l'allarme in automatico
quando vai via di casa, puoi farlo.

Figura 1

5. Collega l'allarme all'APP ATM-Domotic
Esistono due modi per collegare l'allarme all'APP: modalità EZ e
AP, utilizzare la modalità AP quando non è possibile collegare
l'allarme in modalità EZ.
6.1 Connetti tramite EZ Mode
Step 1. Accedere alla modalità EZ Wi-Fi: pulsante di connessione
Assicurarsi che il sistema sia disinserito prima di questa operazione,
premere a lungo e tenere premuto il "pulsante di connessione" fino a
sentire 1 beep, il piccolo LED di avvio lampeggia, ora l'allarme è pronto in
modalità EZ per l'impostazione di rete.
Step 2. Scegli il dispositivo dall'elenco "Centrale ATM"
Clicca “Dispositivo, poi +” e poi scegli "Centrale ATM"
Step 3. Segui passo passo le istruzioni che compaiono sull'App
Step 4. Dopo aver installato la Centrale ATM, scegli un nome
Clicca sul segno +

Figura 2

Scegli Centrale ATM

Figura 3

5.2 Per connettersi in modalità AP
Passaggio 1. Accedere alla modalità AP-Wi-Fi tramite il pulsante di
connessione. S
pegnere il dispositivo prima di questa operazione, premere e tenere
premuto il “tasto Connessione” quindi accendere il dispositivo fino a
sentire 1 beep, il piccolo Led start lampeggia, ora la sveglia è pronta in
modalità AP per l'impostazione della rete.
Passaggio 2. Scegli il dispositivo Centrale ATM
Scegli aggiungi manualmente"→"Altri"→"Connettore Wi-Fi" nell'APP.
Passaggio 3. Scegli in Modalità AP
Passaggio 4. Imposta la rete Wi-Fi che verrà collegata.
Immettere la password Wi-Fi del router a cui verrà connesso l'allarme.
Passaggio 5. Connetti il Wi-Fi del telefono all'hotspot del dispositivo.
Nell'elenco WLAN del telefono, scegli "SmartLife_xxxx" e connettiti.
Dopo la connessione, torna all'APP, aspettando circa 20 secondi per
ottenere una risposta.
Passaggio 6. Ora puoi impostare il nome

Vuoi Assistenza ?
Noi ci siamo sempre, vai su Apple Store o Play Store.
Nella casella di "ricerca" inserisci
il nome "ATM-Domotic" o se vuoi scannerizza il seguente QRcode

+39 3511450991

6. Uso della Centrale ATM con Telecomando
Armare il sistema
Quando il sistema è inserito, tutti i rilevatori sono attivi.
Con APP ATM-Domotic
Connettiti all'allarme e clicca su "Armato".
Tramite telecomando
Premere il pulsante "Arm" del telecomando.

Inserimento in modalità Casa
Quando il sistema è inserito in modalità Home, tutti i rilevatori
sono attivi tranne quelli assegnati alla zona Home.
Per app ATM-Domotic
Collegati all'allarme e fai clic su "Modalità casa".
Tramite telecomando
Premere il pulsante "Home" del telecomando.

Disinserire il sistema
Quando il sistema è disinserito, tutti i rilevatori sono inattivi tranne
quelli assegnati alla zona 24H.
Per app ATM-Domotic
Collegati all'allarme e clicca su "Disarmato".
Tramite telecomando
Premere il pulsante "Disarma" del telecomando.
Funzione SOS
La funzione SOS ti consente di attivare immediatamente l'allarme.
Tramite telecomando
Premere il pulsante "SOS" del telecomando.
Sulla Centrale ATM
Premi il pulsante SOS nella parte superiore del pannello di controllo.
controllare il sistema sull' App ATM-Domotic

7. Reset
Tenere premuto il pulsante Connessione, quindi premere il
pulsante Panico (SOS) entro 3 secondi, rilasciarli dopo 3 segnali
acustici. Attendere 10 secondi, il pannello di controllo emette due
segnali acustici: Il sistema viene ripristinato alle impostazioni
predefinite.
I numeri di telefono e le impostazioni di sistema memorizzati
verranno ripristinati alle impostazioni di fabbrica, tutti gli
accessori verranno eliminati dal pannello di controllo.

Cosa ottieni con l'App ATM-Domotic
- Chiamata Immediata anche su 5 numeri in
contemporanea
- Creare le scene del tipo quando il sensore x si attiva
accendi il faro all'esterno.
- Videosorvegliare una determinata zona quando il
sensore x si attiva.
- Hai dimenticato di inserire l'allarme ? ATM-Domotic lo
fa per te inserendo la posizione nell'app.
- Puoi inserire a tuo piacimento degli avvisi
- Attivare l'allarme anche con Alexa
- Dare determinati orari alla centrale atm
- Inserire in un unica app, allarme, videosorveglianza, led
light , serrature domotiche ed altri prodotti, tutto
questo puoi adattarlo in base alla tua fantasia.
E ricorda che con L'app non perderai mai una segnalazione perchè
anche se ricevi l'avviso Push ,noi ti chiamiamo sul tuo cellulare
( discreto senza risposta).
Alla domanda : Se la corrente va via ? - Installiamo un piccolo gruppo
UPS sul router di casa ( la centrale e completa di batteria Tamper)

8. Installazione sensori Pir , Porte e Finestre e Altro

Figura 4

Figura 5

Inserimento di un nuovo sensore:
- Attiva il sensore da aggiungere
- Clicca su Agg.Ricerca ( figura 4 )
- Ora devi generare un allarme con il sensore ( esempio passa
davanti al sensore di movimento o distacca il sensore porte e
finestre)
- Ok ora si sta installando ( Figura 5)

9. Ora installiamo lo switch
- Tale dispositivo serve ad attivare un faro esterno quando scatta l'allarme
- Se vuoi attiva delle luci in casa per determinare una presenza.
- Utile per attivare le luci di casa ad un orario preciso, con il Timer virtuale
sull'App, o appena arrivi in casa.
- Inoltre, nello stesso modo, puoi anche illuminare il viale accendendolo quando
vuoi, anche regolare l'accensione in base al giorno e la notte.
- Con la nostra APP puoi impostare modalità "alba" e " tramonto", ed avere una
- naturale regolazione dell'impianto luminoso.

Questi sono gli schemi con o senza interruttore

In primis per installare lo switch togli l'alimentazione elettrica , ora scegli come
vuoi installarlo, con un interruttore esistente o solo con il funzionamento tramite
app ATM-Domotic
Importante: Se scegli di installarlo con l'interruttore, questo va posizionato dietro
il supporto poichè le dimensioni sono state create per incassarlo all'interno.
Ok ora che lo hai installato ( se non avete dimistichezza si prega di contattare un
tecnico specializzato) attiva l'energia elettrica e passiamo all'installazione con l'app
Aggiungi un prodotto (vedi Figura 2)
Clicca su " Pulsante 1 Tasto"
Procedi come da spiegazione sull'app ATM-Domotic

10. Creare una Scena di Sicurezza in domotica
Tipo: Quando va in allarme accendi il
faro/i in giardino
- Apri l'App ATM-Domotic
- Clicca su Dispositivo ( Figura 6 Cerchio Blu)
- Poi su " Aggiungi Scena"
Ora per facilitare il tutto esegui la numerazione e
capirai come creare migliaia di scene a tuo
piacimento.

Figura 6
Ti consigliamo di dare ai sensori dei nomi
intuitivi, anche per avere maggiore facilità nel
ricercare il prodotto e per chiamarlo su Alexa

Spunta ON nel cerchietto

Ora spunta il cerchietto " Accesso" e poi sotto "Salva"
In alto a destra clicca su "Avanti" e in fine "Salvare"

11. Bene, ora hai creato la prima scena di domotica
Abbiamo istruito l'Allarme ATM ad accendere il faro/i in giardino quando il
sensore "porte del balcone" va in allarme.
Ora, però, abbiamo un piccolo problema, il faro in giardino rimarrà acceso.
La soluzione è creare un'altra scena per istruire il faro a spegnersi dopo un tot di
tempo stabilito.
(Esistono tantissimi modi per creare questo tipo di scena, anche inversa )
Ora provaci tu !! - Non ci riesci ? contattaci tu su whatsapp e saremo lieti di
aiutarti.

12. Collega ATM-Domotic ad Alexa

All'interno del KIT troverai Alexa Echo e il manuale per l'installazione.
Partiamo dal presupposto che hai installato Alexa:
Apri l'App Alexa
Devi Agganciare Alexa alla nostra App ATM-domotic tramite la Skill
- Nell'app di Alexa vai sotto in "Altro"
- Clicca su "Skill e Giochi"
- In alto a destra clicca sulla lente
- Su "Cerca" scrivi Smart Life
- Clicca e apri Smart Life e poi su ABILITA ALL'USO
- Ti chiederà di inserire User e Password ( sono le stesse credenziali che hai inserito
nell'iscrizione di ATM-Domotic) e lancia la Skill
- Ora in Dispositivi Alexa vedrai tutti i prodotti che hai installato su ATM
Importante: Nel momento che hai agganciato l'App ATM-Domotic su Alexa, tutti i
dispositivi e le Scene che inserirai in futuro saranno sempre riportate
automaticamente su Alexa.
Ora Testiamo Alexa ( il riferimento dei nomi sarà quelli che abbiamo inserito noi in
questo manuale , ma ricordati che puoi sempre cambiarli su ATM-Domotic e
saranno automaticamente aggiornati su Alexa)

Accessori

13. PIR Sensore di Movimento

Caratteristiche
Il PIR ATM è un rilevatore di movimento wireless ad alte
prestazioni che vanta un chip di controllo a infrarossi a logica
fuzzy dual-core digitale con analisi intelligente. Questa tecnologia
identifica le interferenze create dal movimento del corpo e riduce
il tasso di falsi allarmi.
Design
1. LED indicatore
2. Finestra di
Rilevamento
3. Staffa
Test / Connessione
Tasto

Zona di Rilevamento

Vista Laterale

Vista dall'alto

Il rilevatore è più sensibile ai
movimenti trasversali rispetto
ai movimenti verticali.

Vista
dall'alto

Vista
Laterale

Montaggio
Fissare la staffa alla parete con le viti e fissare il rilevatore alla staffa.
Si consiglia di montare il rilevatore ad un'altezza di 2,2 m. Il rilevatore è
più sensibile ai movimenti orizzontali rispetto ai movimenti verticali.
Top

2.2 m

Da Terra

Evitare di montare il rilevatore vicino a finestre, condizionatori d'aria,
caloriferi, frigoriferi, forni, luce solare e luoghi in cui la temperatura
cambia rapidamente o dove il flusso d'aria è frequente.

！

Importante: capire la modalità standby
Se il rilevatore viene attivato più di due volte entro 3 minuti,
passa alla modalità standby per risparmiare energia. Durante la
modalità standby, il rilevatore è inattivo. Se entro i successivi 3
minuti viene rilevato un nuovo movimento, la modalità standby
viene prolungata di 3 minuti. Se non viene rilevato alcun
movimento entro i successivi 3 minuti, il sensore si riattiva.

Testare
Dopo l'installazione, accendere il rilevatore. Dopo un minuto di
autotest, premere il pulsante di test, camminare nell'area di
rilevamento e osservare l'indicatore LED per assicurarsi che il rilevatore
funzioni. L'indicatore LED lampeggia una volta quando viene rilevato
un movimento.

LED indicazione
Lampeggia continuamente: autotest
Lampeggia una volta: viene rilevato un movimento
Lampeggia due volte: l'autotest è completo; entrando in modalità di
lavoro Lampeggia una volta ogni 3 secondi: le batterie devono essere
sostituite.
Collegamento al tuo sistema di allarme
I rilevatori nel tuo kit sono già collegati e pronti per l'uso. Se hai
cancellato il rilevatore dalla centrale, puoi ricollegarlo come segue:
1. Premere una volta il pulsante Connessione situato sul pannello di
controllo.
2. Premere il pulsante Test sul retro del rilevatore. La centrale emetterà
un segnale acustico una volta confermata la connessione. Se la centrale
emette due segnali acustici, il rilevatore era già collegato.
Se hai Installato l'App ATM-Domotic vai in dispositivo>Nuovo
Dispositivo , mentre e in ricerca generare un allarme del tipo "passare
davanti al sensore pir" o "separare il sensore finestre".
Generando l'allarme si interfacciano automaticamente.
Ti consigliamo di dare un nome veritiero ad ogni sensore per non creare
confusione.

Specifiche
Alimentazione DC 3V (AA 1.5V LR6 Batterie x 2)
Corrente statica: ° 30 uA
Corrente di allarme: ° 15 mA
Zona di rilevamento: 8 m / 110°
Distanza trasmissione: ° 80 m (i n open area)
Radio-frequenza: 433/868 MHz
Materiale ABS plastic
Condizioni di lavoro 0°C~50°C, Humidity: ° 80% (non-condensing)
Dimensioni (L x W x H):
Misure Pir 107 x 53 x 32 mm, Staffa 52 x 30 x 26.5 mm

14 .Sensore Finestre e Porte
Design

Montaggio
Montare il magnete a 1 cm di distanza dal trasmettitore e fissare il
trasmettitore e il magnete con nastro biadesivo rispettivamente
sulla porta e sul telaio della porta.

Supporto di distanza
Ci sono 3 supporti di distanza nella confezione, sono agganciabili su
ciascuno per raggiungere più opzioni di distanza, per diverse
profondità del telaio della finestra in cui l'utente monterà il magnete.

Collegamento al tuo sistema di allarme ATM
I rilevatori nel tuo kit sono già collegati e pronti per l'uso. Se hai
cancellato il rilevatore dalla centrale, puoi ricollegarlo come segue:
1.Premere una volta il pulsante Connessione situato sul pannello di
controllo.
2.Separare il magnete dal trasmettitore. La centrale emetterà un segnale
acustico una volta confermata la connessione. Se la centrale emette
due segnali acustici, il rilevatore era già collegato.
3.Conl'App ATM-Domotic vai in dispositivo>Nuovo Dispositivo , mentre
e in ricerca generare un allarme del tipo "passare davanti al sensore
pir" o "separare il sensore finestre".
4.Generando l'allarme si interfacciano automaticamente.
5.Ti consigliamo di dare un nome veritiero ad ogni sensore per non
creare confusione.

Specifiche
Alimentazione CR2450 3V Battery x1
Corrente statica: ° 10 uA
Corrente Allarme ° 15 mA
Distanza di trasmissione: °80 m (in open area)
Radio-frequenza: 433/868 MHz
Materiale ABS plastic
Condizioni di lavoro: -10°C ~ +55°C, °80% (non-condensing)
Dimensioni (L x W x H):
Dim. sens. 55.7 x 30.6 x 16 mm, Magnete 25 x 10 x 9 mm

15. Telecomando
Design

Disarmato

SOS

LED indicator

Armato

Mod. Casa

Collegamento al tuo sistema di allarme ATM
Il telecomando del tuo kit e già collegato e pronto all'uso. Se hai
cancellato un telecomando dalla centrale, puoi ricollegarlo come
segue:
1. Premere una volta il pulsante Connessione sul pannello di controllo.
2. Premere il pulsante "Arm" sul telecomando.
3. La centrale emetterà un segnale acustico una volta confermata la
connessione.
Se la centrale emette due segnali acustici, il rilevatore era già collegato.
Specifiche
Alimentazione: DC 3V (CR2025 button battery x1)
Corrente statica: °10 uA
Corrente di esercizio: °7 mA
Distanza di trasmissione: °80 m (in open area)
Radio-frequenza:: 433/868MHz
Materiale ABS plastic
Condizioni operative: -10°C ~ +55°C, °80% (non-condens a)
Dimensioni: 57 x 31 x 11 mm

16. Sirena da esterno ( optional)
Pannello Solare
Int. Tamper

Led

Altoparlante

Inter. Sirena

Inter. Tamper

Inter. Alimentaz.

Pulsante di Connes.

Accendi la sirena
Aprire l'involucro della sirena con un cacciavite e posizionare l'interruttore
di alimentazione 4 (vedi foto sopra) della sirena su "ON".
L'interruttore di accensione si trova sotto la copertura in silicone,
all'interno della sirena.

Regola la durata della sirena
Posizionare l'interruttore 3 ( vedi foto sopra) all'interno della sirena in
base alla durata desiderata (30 secondi, 1 minuto, 3 minuti)

Importante, prima di andare al prossimo passaggio
- Assicurati che nessun ritardo sia impostato sul tuo pannello di controllo
(se hai impostato un ritardo, disabilitalo prima)
- Non attivare alcun rilevatore durante il collegamento della sirena e non
rimanere nell'ambito di un rilevatore di movimento.
- Non utilizzare il telecomando durante il collegamento della sirena
- Montare la sirena a parete solo dopo averla collegata alla centrale.

Collega la sirena alla Centrale ATM
Premere il pulsante di connessione 5 (vedi foto sopra) per un secondo.
Il led si accende, quindi la sirena è in modalità di connessione per 20
secondi.
Premere "SOS" sopra la Centrale ATM (non sul telecomando).
Si sente un bip: la sirena è ora collegata alla centrale.

Ripristina Sirena
1- Premere per un secondo il pulsante di connessione 5
2- Il led si accende: premere il tasto "Arm" sul telecomando.
3- Premere il pulsante "Disarma" del telecomando.
4- Premi e tieni premuto il pulsante di connessione 5 della sirena fino a
quando non sentirai 3 beep (7 secondi): tutti gli accessori o le centrali
collegate sono stati cancellati dalla sirena

Attenzione
ATTENZIONE
RISCHIO DI SCOSSA
ELETTRICA
NON APRIRE
ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, NON
RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL RETRO).
Non vi è nessuna parte riparabile in autonomia, dall'utente,
all'interno. In presenza di eventuali guasti richiedere la
manutenzione dal personale di assistenza qualificato.
Questo simbolo ha lo scopo di avvisare l'utente
della presenza di "tensione pericolosa" non isolata
all'interno dell'involucro del prodotto che potrebbe
essere di entità sufficiente da costituire un rischio di
scosse elettriche per le persone.
Il punto esclamativo all'interno di un triangolo
equilatero ha lo scopo di avvisare l'utente della
presenza di importanti istruzioni operative e di
manutenzione (assistenza) nella documentazione
che accompagna il prodotto.
Per prevenire incendi o scosse elettriche, non esporre questo
prodotto a pioggia o umidità.
L'apparecchio non deve essere esposto a gocciolamenti o schizzi e
nessun oggetto contenente liquidi deve essere posto
sull'apparecchio

Standards
Questo prodotto porta il simbolo della raccolta differenziata per i rifiuti
elettrici e apparecchiature elettroniche (RAEE). Ciò significa che questo
prodotto deve essere maneggiato secondo la Direttiva Europea
2012/19/UE per essere riciclato o smontato per ridurre al minimo il suo
impatto sull'ambiente.
Per ulteriori informazioni, contattare le autorità locali o regionali.
I prodotti elettronici non inclusi nel processo di selezione selettiva sono
potenzialmente pericolosi per l'ambiente e la salute umana a causa della
presenza di sostanze pericolose
In conformità con le leggi europee. Questo prodotto è conforme ai
requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della Direttiva
2014/53/UE.

Questo prodotto è stato progettato e fabbricato in conformità alla
Direttiva 2011/65/UE e alle sue direttive di modifica 2015/863/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche (Direttiva RoHS - RoHS) ed è ritenuto conforme ai valori di
concentrazione massima fissati dal Comitato europeo per l'adattamento
tecnico (TAC).
Prodotto in Cina.

Centrale Allarme ATM
Con Assistenza H24

Con Noi Vivi Sereno
www.atm-domotic.it
info@atm-domotic.it

Vuoi Assistenza ?
Noi ci siamo sempre
Su WhatsApp, utilizza il seguente numero di
telefono
+39 3511450991

