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Lo staff dell'azienda "Pandora" vi ringrazia per aver
scelto il sistema d'antifurto e il servizio Pandora
Pandora DXL 5100 è un antifurto telemetrico di fascia superiore ideato per essere installato sulle
automobili di classe B-C-M-S-J. Pandora DXL 5100 progettato e realizzato in Russia da Pandora (città di
Kaluga) che ne possiede i diritti sul territorio Italiano (certificati No. 408051, 408052).
Con Pandora DXL 5100 avrete a vostra completa disposizione una serie di esclusive funzioni che
creeranno un antifurto senza precedenti per il vostro veicolo. Le soluzioni tecniche presenti in Pandora
DXL 5100 ne rendono uno strumento funzionale ed intuitivo. Gestite, controllate e monitorate la
vostra auto solo con alcuni tocchi al touchscreen.
Particolarità esclusive di Pandora 5100:
• Il servizio internet pro.p-on.ru di gestione, controllo, monitoraggio e di impostazione dei parametri
tramite internet con l'aiuto di qualsiasi computer o dispositivo mobile.
• Il tasto d'emergenza SOS sul telecomando e il sistema degli avvisi automatici vi saranno d'aiuto in
qualsiasi situazione garantendo la vostra sicurezza personale.
• "Protezione attiva" monitoraggio continuo di GSM - comunicazione, segnale GPS e coordinate del
veicolo (in base al Paese).
• GPS / GLONASS - tracking - informazioni dettagliate sugli itinerari di viaggio.
• La cronologia infinita degli eventi con le coordinate, l'orario preciso e le informazioni complete
sullo stato del veicolo.
• L'applicazione speciale Pandora info per le piattaforme iOS per
l'accesso alle informazioni del servizio Internet pro.p-on.ru
• Una vasta scelta delle condizioni per l'avviamento automatico
del motore, tra cui gli avviamenti automatici in base ai giorni
settimanali, a seconda della temperatura del motore o del
abitacolo, avviamento per carica batteria ecc.
• Microfono all'interno dell'abitacolo.
Indirizzo internet: www.antifurtoauto.com
Servizio supporto clienti: info@antifutoauto.com
Telefono: +39 02 8945 8542
Prodotto in Russia
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Caratteristiche del sistema d’antifurto
Telecomando bidirezionale con display a cristalli liquidi:
• Inserimento e disinserimento protezione con tasti diversi.
• Controllo stato delle 12 zone indipendenti di protezione.
• Avvisi con vibrazione integrata nel telecomando.
• 16 melodie per gli avvisi.
• Illuminazione LED automatica del display-LCD.
• Conferma dei tasti con il segnalatore vibro.
• Pila del telecomando AAA (1,5V), fino a 6 mesi di esercizio continuo.
• Indicatore del livello batteria.
• Indicatore dell'orario e della sveglia.
• Sincronizzazione dell'orologio del telecomando con la centralina dell'antifurto, l'orario preciso
nella cronologia eventi.
• Indicatore temperatura motore e abitacolo, tensione della batteria del veicolo.
• Impostazione rapida a distanza della sensibilità dei sensori integrati d’urto, movimento,
inclinazione e sensore aggiuntivo.
• Distanza di comunicazione con l 'antifurto è di oltre 1.800 m nel campo visivo.
• Visualizzazione degli ultimi 48 eventi con l'indicazione dell'orario e dell'evento.
• Controllo automatico della zona di copertura radio per il canale di comunicazione.
Centralina dell’antifurto
• Comandi codificati con codice interattivo di comunicazione (Crittografia militare Russa).
• Chiave personale di codifica di lunghezza 128 bit con la possibilità per l'utente di modificarla.
• Servizio internet informativo con cronologia dettagliata infinita degli eventi e monitoraggio del
veicolo, gestione dei parametri principali dell’antifurto.
• Interfaccia vocale per la gestione e controllo tramite il telefonino.
• Codice PIN individuale per il disinserimento dell’antifurto.
• Gestione del protocollo delle azioni nella centralina dell’antifurto con la trascrizione
dell'evento, della data e dell'orario e delle coordinate precise.
• Radio relè di blocco (frequenza 2.4 GHz, con possibilità di collegamento fino a 3 pezzi).
• Accelerometro integrato per il riconoscimento del movimento e degli impatti con algoritmi
avanzati di elaborazione e con la regolazione della sensibilità dal telecomando.
• Antenna integrata a banda larga doppia GSM 900/1800 MHz.
• Antenna integrata 2.4GHz.
Manuale di utilizzo
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• Controllo della tensione nella rete di bordo.
• Metodo avanzato per il riconoscimento dei sensori che esclude i falsi allarmi.
• Misurazione precisa della temperatura del motore e dell'abitacolo indicazione sul display del
telecomando.
• Apertura graduale delle porte.
• Modalità dell’antifurto con il motore in funzionamento.
• Inserimento dell’antifurto automatico
• Gestione ritardo dell’illuminazione abitacolo con l'inserimento dell’antifurto.
• Modalità "Hand Free" per inserimento/disinserimento dell’antifurto senza l'utilizzo del
telecomando.
• Aggiornamento del software tramite l’uscita mini USB integrata.
Modulo RF
• Avvisatore acustico integrato.
• Tasto chiamata del conducente "CALL".
• Segnalatore luminoso dell’antifurto.

Zone di protezione del veicolo
Il sistema d'antifurto e il servizio Pandora DXL 5100 effettua la protezione delle seguenti zone
indipendenti e manda un avviso al telecomando con registrazione sincronizzata nel protocollo eventi
nella centralina dell’antifurto:
• perimetro delle portiere dell'abitacolo (ogni portiera singolarmente)
• interruttori terminali del cofano
• interruttori terminali del bagagliaio
• inserimento dell'accensione
• sensore del pedale del freno
• scatto del sensore integrato d’urto (livello preliminare)
• scatto del sensore integrato d’urto (livello d'allarme)
• scatto del sensore di movimento
• scatto del sensore a due livelli aggiuntivo (livello preliminare)*
• scatto del sensore a due livelli aggiuntivo (livello d'allarme)*
• abbassamento critico della tensione dell'alimentazione della rete di bordo del veicolo
• avviso delle luci di posizione accese quando viene inserito l'allarme.**
* - Il sensore volumetrico non è compreso nell’antifurto antifurto Pandora DXL 5100
** - La possibilità di utilizzo di questa funzione dipende dal marchio e dal modello dell'automobile
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Tutti gli eventi d’allarme vengono registrati nella memoria dell’antifurto con la posizione, la
data e l'orario preciso dell'evento. La cronologia degli eventi è disponibile sulla pagina personale
del servizio Internet www.pro.p-on.ru, dell'utente oppure può essere letta dal telecomando o dal
computer collegando il cavo mini-USB alla centralina dell’antifurto.

Componenti del sistema
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Centralina dell’antifurto...................................................................................................................1 pz.
Modulo RF con cablaggio................................................................................................................1 pz.
Telecomando principale per la gestione remota con il display LCD.................................1 pz.
Telecomando aggiuntivo per la gestione remota (tre tasti).................................................1 pz.
Trasponder dell'Immobilizer...........................................................................................................2 pz.
Custodia in pelle per il trasponder................................................................................................1 pz.
Ricevitore GPS......................................................................................................................................1 pz.
Radio relè di blocco...........................................................................................................................1 pz.
Antenna GSM esterna a banda larga doppia 900/1800 MHz............................................1 pz.
Sensore di temperatura con cablaggio......................................................................................1 pz.
Modulo relè per l'avviamento automatico...............................................................................1 pz.
Cavo principale...................................................................................................................................1 pz.
Cavo aggiuntivo..................................................................................................................................1 pz.
Cavo con il tasto "VALET" e indicatore LED dello stato a tre colori.................................1 pz.
Cavo mini-USB.....................................................................................................................................1 pz.
Microfono...............................................................................................................................................1 pz.
Connettore del sensore aggiuntivo con cablaggio...............................................................1 pz.
Interruttore terminale (porte)........................................................................................................2 pz.
Cavo dell'interruttore terminale...................................................................................................2 pz.
Vite autofilettante Ø 4.2х13...........................................................................................................5 pz.
Massetto di plastica 120-150 mm............................................................................................2 pz.
Contatto di messa a terra................................................................................................................3 pz.
Manuale d'utilizzo..............................................................................................................................1 pz.
Manuale d'installazione (schema di collegamento).............................................................1 pz.
Scheda plastificata con il codice segreto individuale..........................................................1 pz.
Imballaggio

Il produttore si riserva il diritto di apportare le modifiche, senza avviso al consumatore,
nell'equipaggiamento e nella costruzione del prodotto ai fini di migliorare i loro parametri tecnologici e di
esercizio.
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Il telecomando bidirezionale è il mezzo principale di gestione e di controllo dello stato del sistema
d’antifurto. Con lo scopo di velocizzare le opzioni del telecomando si utilizzano 16 melodie. Ogni melodia
corrisponde ad un singolo evento.
Nel telecomando si utilizzano gli indicatori luminosi lampeggianti in modo che si abbia una maggiore
visibilità dello stato dell’antifurto e delle funzionalità attive dello stesso.
Se lampeggia “verde” significa che c’è collegamento e non ci sono eventi di allarme, se lampeggia
“rosso” – vuol dire che: è stato ricevuto avviso d’allarme oppure il collegamento con centralina principale
è stato perso, oppure l’antifurto non è stato inserito.
Tasto 1

Tasto 2

F

Tasto 1

Tasto 3

Indicatore
Send

Indicatore Alarm

ALARM

SEND

Indicatore Send

Tasto 3

Antenna

Tasto 2

CK

CHE

Tasto 5

Bip

Tasto 4

Display-LCD

Nel momento d'installazione il telecomando è completamente pronto al funzionamento. Per
accendere il telecomando premere il tasto e mantenerlo per 3 sec. Suonerà la melodia "Accensione
del telecomando". Premendo il tasto una seconda volta e mantenendolo per 3 sec. il telecomando si
spegne.
ATTENZIONE! Tutti i comandi vengono trasmessi tramite il canale radio. Al fine di ottenere la massima efficacia e il massimo raggio di
radio-scambio, è consigliabile evitare di oscurare con la mano la
zona dell'antenna integrata (v. dis.).
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Funzioni rapide tramite i tasti del telecomando
Sistema d'antifurto disinserito
Accensione inserita
(brevemente)

Chiusura serrature porte, senza
l’inserimento antifurto

(1 sec.)
(brevemente)

Apertura serrature porte

(1 sec.)
(brevemente)
(1 sec.)
(2 sec.)
(3 sec.)

(brevemente)

Inserimento antifurto con
conferma acustica

Modalità "Ricerca"- lampeggio dei
indicatori di direzione con
segnali acustici 5 sec.

Inserimento antifurto senza
conferma acustica

Modalità "Ricerca"- lampeggio
dei indicatori di direzione senza
segnali acustici 5 sec.

Apertura serrature porte e
disattivazione Immobilizer

Disinserimento antifurto con
conferma acustica

Apertura serrature porte e
disattivazione Immobilizer

Disinserimento antifurto senza
conferma acustica

Illumina il display LCD del telecomando*
Accensione/spegnimento del canale timer (CH1)
Apertura serratura bagagliaio (CH1)
Accensione/spegnimento del canale timer (CH2)
Accensione/spegnimento del telecomando*
Richiesta dello stato attuale del veicolo (comando CHECK)*
Cronologia degli eventi*

(1 sec.)

Chiamata d'emergenza*

(brevemente)
+

Sistema d'antifurto inserito

Accensione Disinserita

Modalità "Panico"

(brevemente)

+

(brevemente)

Inserimento antifurto con motore
acceso e con conferma acustica

Inserimento antifurto tra 30
sec. "mani occupate" con suono
acustico

+

(1 sec.)

Inserimento antifurto con motore
acceso e senza conferma acustica

Inserimento antifurto tra 30 sec.
"mani occupate" senza suono
acustico

* - Questa funzione è disponibile solo dal telecomando con display-LCD
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Descrizione indicatori luminosi del telecomando
Indicatore "SEND" colore verde
• Se c’è collegamento nel canale di avviso lampeggia brevemente.
• In mancanza di collegamento totale non lampeggia.
Indicatore "ALARM" colore rosso
• Durante qualsiasi avviso lampeggia ad una intermittenza maggiore.
• Conclusi tutti gli avvisi d'emergenza, fino a che non verrà premuto un qualsiasi tasto, lampeggia
brevemente ed emette ogni minuto un breve segnale acustico.
• In mancanza di collegamento totale lampeggia brevemente.

Display-LCD
1

2
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1.

Lampeggia se il collegamento con l’antifurto è assente

2.

Con trasmissione - invio comandi

3.

Livello del segnale di ricezione GSM

4.

Ricevitore GSM. L’icona emette una luce fissa se il ricevitore GSM è acceso e se il
veicolo si trova nella zona di copertura della rete mobile dell'operatore. L'icona
lampeggia se la copertura della rete è assente.

5.

Ricevitore GPS. L'icona emette una luce fissa se il ricevitore GSM è acceso e
se le coordinate dell'automobile siano definite. L'icona lampeggia in caso non sia
possibile definire le coordinate del veicolo.

6.

Immobilizer

7.

Stato dell’antifurto

8.

Funzione in modalità “Hand Free” (mani libere):
- Inserimento antifurto in allontanamento dal veicolo
- Disinserimento antifurto in avvicinamento al veicolo

9.

Funzione antipanico e pericolo

10.

Zona di protezione "Portiere": indicazione di quale porta viene aperta

11.

Indicatore digitale. Visualizzazione dell'ora corrente, della tensione e delle
temperature

12.

Zona di protezione "Bagagliaio"

13.

Segnalazione luminosa (con luci di posizione, con le frecce)

14.

L'icona dell'avviamento automatico del motore. Emette una luce fissa se nelle
impostazioni dell’antifurto sono impostati gli avviamenti automatici del motore.
Inoltre viene utilizzata per le impostazioni dell'avviamento automatico del motore
Sistema telemetrico automobilistico Pandora DXL 51OO

Per tutte le capacità dell’antifurto si prega di visitare il sito: www.antifurtoauto.com

15.

Riscaldatore di preavviamento

16.

Gradi Celsius, si utilizza per la visualizzazione delle temperature e per impostare
il riscaldatore di preavviamento e avviamento automatico del motore e per
impostare le condizioni d'arresto del motore

17.

Sveglia

18.

Livello di carica batteria del telecomando

19.

Icona di funzionamento del motore

20.

Zona di protezione "Cofano"

21.

Tensione della batteria, zona di protezione "Perdita dell'alimentazione"

22.

Zona di protezione "Sensore aggiuntivo"
- Zona preavviso del sensore
- Zona d'emergenza del sensore
- Controllo della zona avvertimento spento
- Controllo del sensore aggiuntivo spento

23.

Modalità silenziosa del funzionamento dell’antifurto
- spenti i segnali di preavviso della sirena
- spenti tutti i segnali della sirena

24.

Accensione, la zona di protezione "Accensione"

25.

Zona di protezione "Sensore di movimento"

26.

Indicatore del freno a mano/neutro, zona di protezione "Pedale del freno"

27.

Zona di protezione “Sensore di inclinazione”

Manuale di utilizzo
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28.

Zona di protezione "Sensore d’urto"
- Zona preavviso del sensore
- Zona d'emergenza del sensore
- Controllo della zona preavviso spento
- Controllo del sensore d'urto spento

29.

Inserimento automatico dell’antifurto

30.

Barra di avanzamento, visualizza la progressione di tempo, si utilizza insieme
all'indicatore digitale aggiuntivo. Si utilizza con l’inserimento automatico
dell’antifurto, con il riscaldamento del motore, con l'impostazione della
sensibilità dei sensori, visualizza i canali timer attivi (accesi)

31.

Canali timer

32.

Impostazioni dell’antifurto

33.

Modalità officina, service del veicolo (tagliando)

34.

Modalità silenziosa del funzionamento del telecomando ("MUTE")
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Inserimento antifurto
premere
brevemente

chiusura porte

1x

premere inserimento antifurto
1 sec.

1 lampeggio

~~

1 lampeggio

Con l'inserimento antifurto il sistema effettua il controllo di tutte le zone d'emergenza, chiude le
serrature delle porte e inserisce il blocco motore.
del telPer l’inserimento dell’antifurto con l'accensione spenta - premere brevemente il tasto
ecomando. Con questo il sistema emetterà un breve segnale di sirena e lampeggeranno una volta gli
indicatori di direzione. Il telecomando suonerà la melodia "Inserimento antifurto", l’icona dello stato
del sistema d’antifurto (lucchetto) diventerà: .
per più di 1 sec.
Per l’inserimento dell’antifurto senza la conferma acustica premere il tasto
Se inserendo l’antifurto la porta, il cofano o il bagagliaio per caso sono rimasti aperti il sistema invece di un breve segnale ne emetterà quattro e in più anche quattro lampeggi degli indicatori
di direzione, il telecomando dopo aver suonato la melodia "inserimento antifurto" suonerà la
melodia "attenzione" ed indicherà la zona corrispondente. Il sensore di questa zona verrà disattivato. Il sensore verrà rimesso in protezione dopo 15 sec. dopo il ripristino del suo funzionamento.

1

*

- Attivazione dell’antifurto tramite telefono

Disinserimento antifurto
premere
brevemente

porte si aprono

premere
1 sec.

disinserimento
antifurto

2x

2 lampeggi

~~

2 lampeggi

Per disinserire l’antifurto premere brevemente il tasto
del telecomando, con questo il sistema
emetterà due segnali brevi e due lampeggi degli indicatori di direzione, il telecomando suonerà la
.
melodia "disinserimento antifurto", icona dello stato d'antifurto diventerà:
per più di 1 sec.
Per il disinserimento antifurto senza la conferma acustica premere il tasto
Manuale di utilizzo
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Se durante il periodo di protezione si verificano situazioni d'emergenza la sirena invece di due
brevi segnali ne emetterà quattro, in più quattro lampeggi degli indicatori di direzione, il telecomando
dopo aver suonato la melodia "disinserimento antifurto" suonerà la melodia "attenzione" e
visualizzerà le zone d'emergenza. Visualizzare la cronologia dettagliata degli eventi è possibile con il
comando "CHECK" del telecomando.
Con il disinserimento dell’antifurto è prevista la funzione a due step di sblocco delle porte
l’antifurto si disinserisce e si apre solo
(funzione programmabile). Premendo la prima volta il tasto
la serratura della porta conducente, premendo la seconda volta si aprono le altre serrature porta.

0

*

- Disinserimento antifurto con l'aiuto di un telefonino

Apertura serratura bagagliaio
~~
premere
1 sec.

Per aprire la serratura del bagagliaio, indipendentemente se il sistema sia inserito o meno,
per 1 sec.
premere e mantenere il tasto
Se l’antifurto è inserito, contemporaneamente con l'apertura serratura bagagliaio, dalla protezione
viene escluso il controllo della “zona bagagliaio”, si disattiva il sensore d’urto e il sensore aggiuntivo,
tutte le altre zone di sicurezza restano attive.
Se entro 15 sec. dopo il ricevimento del comando "aprire la serratura del bagagliaio" non avete
aperto il bagagliaio l’antifurto bloccherà la serratura e attiverà il controllo della zona del bagagliaio. Il
sensore d’urto e il sensore aggiuntivo, confermando con uno lampeggio nell'indicatore di direzione.

Chiusura/aperture delle portiere con l’accensione inserita
L’antifurto gestisce le serrature delle porte chiudendole con inserimento dell’antifurto e aprendole
con il disinserimento dell’antifurto.
È prevista la modalità “chiusura automatica delle porte” con l'inizio del movimento e apertura
delle porte con lo spegnimento dell'accensione. Dopo 5 secondi dall'inserimento accensione le porte
si chiudono automaticamente e dopo lo spegnimento dell'accensione si aprono immediatamente
(funzione programmabile). Se dopo l’inserimento accensione si apre qualsiasi porta la “chiusura
automatica” non avviene - questo è necessario per prevenire che la chiave d'accensione rimanga
all'interno del veicolo.
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porte si chiudono

ACC

ON
premere
brevemente

OFF

porte si aprono

Chiusura e apertura porte si può effettuare dal telecomando senza l’inserimento dell’antifurto con
- le porte
l'accensione inserita. Per questo, con l'accensione inserita, premere brevemente il tasto
le serrature delle porte si aprono.
si chiudono, premendo il tasto

Ricerca del veicolo
premere
brevemente

premere
1 sec.

1x

5 lampeggi

~~

5 lampeggi

Per facilitare la ricerca del vostro veicolo in un grande parcheggio, premere brevemente il tasto
, quando il veicolo si trova con l’antifurto inserito, il sistema emetterà cinque segnali della sirena e
cinque lampeggi degli indicatori di direzione.
per più di 1 sec.
Per la ricerca del veicolo senza la conferma acustica premere il tasto

Inserimento antifurto ritardato (mani occupate)
premere brevemente

1x

1 lampeggio

30 sec.

+
premere 1 sec.

Manuale di utilizzo

1 lampeggio

1x

1 lampeggio

~~

porte si chiudono
inserimento antifurto
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Se allontanandosi dal veicolo non avete la possibilità di inserire l’antifurto (le mani sono occupate)
potete utilizzare "modalita' inserimento antifurto ritardato".
e
insieme, la sirena avvisa con un breve
Per attivare la modalità premere brevemente i tasti
segnale per la conferma inserimento modalità e gli indicatori di direzione lampeggeranno una volta,
, l'indicatore emetterà luce rossa fissa.
sul display del telecomando lampeggerà la scritta
Passati 30 sec., il sistema chiuderà le serrature delle porte, si inserirà l’antifurto, emetterà un breve
segnale con la sirena e gli indicatori di direzione lampeggeranno una volta.
e
per più di 1 sec. Per
Per attivare la modalità senza la conferma acustica premere i tasti
disattivare la modalità inserimento antifurto ritardato è sufficiente premere il tasto .

Modalità "Panico"
Premere brevemente

+ lampeggio
ampeggio per 30 sec

~~

+

Se voi o il vostro veicolo siete in pericolo e avete bisogno richiamare l’attenzione dei passanti
si può utilizzare la modalità "panico". La sirena inizia a suonare in continuazione e gli indicatori di
e . Per
direzione iniziano a lampeggiare. Per attivare la modalità "panico" premere insieme i tasti
oppure .
disattivare la modalità è sufficiente premere il tasto

Controllo dello stato del veicolo, modalità "CHECK"
~~

premere
brevemente

Temperatura abitacolo

Temperatura motore

Tensione batteria

Per avere informazione su temperatura motore o abitacolo e la tensione della batteria del
. Verrà richiesta l'informazione sullo stato del veicolo.
veicolo premere brevemente il tasto
),
Durante 10 sec. l'indicatore alternativamente visualizza la temperatura nell'abitacolo (
) e la tensione della batteria (
). Per uscire dalla
la temperatura del motore (
altrimenti l'uscita si effettuerà automaticamente dopo 10
modalità premere brevemente il tasto
sec.
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Visualizzazione della cronologia eventi

avanti

2

~~
...
premere
1 sec.

Evento n°1

...

indietro

Evento n°48

Per visualizzare la cronologia degli eventi salvati nella memoria dell’antifurto premere il tasto
1
(avanti) e
(indietro) è possibile visualizzare gli ultimi 48 eventi alla volta.
sec. Premendo i tasti
Guardando ogni singolo evento sull'indicatore viene visualizzato l'orario dell'evento e lampeggiano i
segnali corrispondenti, l’indicatore digitale aggiuntivo visualizzerà il numero progressivo dell’evento
nella memoria.
Per uscire dalla modalità premere per 1 sec. il tasto , altrimenti l'uscita verrà eseguita automaticamente dopo 60 sec.

0 9

*

-Ascolto della cronologia completa degli eventi tramite un telefonino

Avviamento automatico e remoto del motore
Il sistema consente l'avviamento remoto del motore tramite al telecomando grazie alla funzione
"avviamento remoto del motore" oppure avviare il motore automaticamente con la funzione
precedentemente installata "avviamento automatico del motore". Le procedure di avviamento si
utilizzano con lo scopo di riscaldare il motore e l'abitacolo del veicolo, la carica della batteria oppure
raffreddare l'abitacolo del veicolo con il condizionatore.
L'avviamento automatico e remoto del motore sono possibili soltanto se l’antifurto è in inserito.
Se l'automobile è dotata della scatola del cambio manuale l'avviamento automatico e remoto
si effettuerà soltanto se precedentemente è stato eseguito il procedimento “marcia neutra”.
L’avviamento automatico e remoto sui veicoli con il cambio automatico si effettuerà solo se la leva del
selettore è nella posizione "P" (parcheggio).
Utilizzando la Modalità dell'avviamento automatico e remoto si raccomanda di prestare
attenzione alla stabilità del veicolo in parcheggio attraverso l’utilizzo del freno a mano o con altri
mezzi, ai fini di limitare possibili spostamenti del veicolo.
L’antifurto essendo nella modalità “avviamento automatico e remoto del motore” continua ad
eseguire le funzioni di protezione di tutte le zone e dei sensori disattivando solo il sensore d’urto.
Il sensore di movimento viene convertito in “modalità della sensibilità elevata” diminuendo
il tempo di reazione sul movimento. Con la violazione delle zone di protezione il motore viene
Manuale di utilizzo
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immediatamente arrestato e l’antifurto passa in modalità d'allarme. Saranno attivati tutti i blocchi
del motore.

Procedimento "Marcia Neutra"
ACC

ON

OFF
Fissate bene veicolo
con freno a mano

premere
3 sec.

Uscire dal veicolo e chiudete
le porte

~~
Il motore sarà spento,
sistema pronto
avviamento remoto

Suona melodia
“fermo motore”

premere
brevemente

Nel caso si pensi di utilizzare l'avviamento automatico oppure remoto del motore sul veicolo con
il cambio manuale bisogna prima di inserire l’antifurto eseguire i seguenti passaggi:
1. Con il motore acceso, senza spegnere l'accensione, fissare solidamente il veicolo con il freno a
mano.
per 3 secondi.
2. Premere e mantenere il tasto
3. Girare la chiave nella serratura fino alla postazione OFF (il motore continua il suo funzionamento)
estrarre la chiave dalla serratura.
4. Uscire dal veicolo e chiudere le porte.
per inserire l’antifurto e bloccare le porte. Sul display del telecomando gira
5. Premere il tasto
e sarà accesa l’icona
antifurto inserito.
l’icona
6. Il motore verrà arrestato. Il sistema è pronto per l'esecuzione dei comandi di avviamento remoto
oppure per la funzione avviamento automatico del motore.
Per questa funzione è necessario installare i moduli aggiuntivi.

Avviamento remoto del motore
Per l'avviamento remoto del motore, a condizione che il sistema sia pronto per lo start, premere
per tre secondi. Il segnale acustico conferma l'accettazione del comando,
e mantenere il tasto
e l’icona lampeggiante
- che indica
sul display visualizzerà l’icona “sensore d’urto spento”
la preparazione per l'avviamento del motore. Fra alcuni secondi il motore sarà avviato, avrete una
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conferma con la melodia "avviamento del motore" e con l’icona girevole

.

La durata del funzionamento del motore viene impostata o con il tempo di riscaldamento oppure con la
temperatura dell'arresto.
+ 4 lampeggi

premere
3 sec.

Preparazione
all’avviamento

Avviamento motore

Melodia ~~
“avviamento motore”

1 2 3 * - L'avviamento remoto del motore tramite un telefonino. Se il motore è stato avviato in
remoto o automaticamente (con programma giornaliero o orario), con il comando 123*
il motore continuerà il suo funzionamento di altri 10 minuti
Per l'arresto remoto del motore, che si trova in modalità di riscaldamento, è necessario premere
del telecomando per due e più secondi. Il motore verrà immediatamente
e mantenere il tasto
.
arrestato, il che verrà confermato con la melodia "motore arrestato" e con l’icona spenta

Melodia ~~
“avviamento motore”

premere
2 sec.

Melodia ~~
“motore arrestato“

Motore arrestato

Un minuto prima dell'arresto programmato del motore sul telecomando arriverà un avviso,
e ogni 10 sec. suonerà la melodia "arresto del motore tra 1 min.".
lampeggerà l’icona
Se il motore è avviato automaticamente o in modalità remota, l'invio del comando di avviamento
dal telecomando prolungherà il tempo di funzionamento del motore per altri 10 min. Questa procedura
può essere eseguita più volte.

3 2 1

*

- L'arresto del motore in remoto tramite un telefonino

Avviamento automatico del motore
Il sistema d’antifurto permette al proprietario di installare la Modalità “avviamento e arresto
automatico del motore”. L'orologio del telecomando, sincronizzato con la centralina dell’antifurto
e le altre impostazioni del sistema permettono di realizzare molte condizioni di avviamento e
Manuale di utilizzo
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funzionamento del motore indipendentemente se il telecomando si trovi o meno nella zona di
copertura radio per il canale di comunicazione.
1

timer giornaliero

2

impostazione orario
avviamento

5

impostazione tempo
riscaldamento

Att
Premendo
scegliete

3

Dis

Premere
brevemente

avviamento per temperatura

4

Ore Minuti

Premere
brevemente

impostazione temperatura

Att
Dis

6

Premere
brevemente

riscaldamento periodico

Più

7

Premere
brevemente

arresto per temperatura

Più

8

Meno

impostazione temperatura
per arresto

Att

Att
Dis

Meno

Dis

Premere
brevemente

Premere
brevemente

Più

Meno

Nel caso non si effettua questo procedimento le
impostazioni rimangono invariate.
Premere
brevemente

La programmazione nella modalità “avviamento automatico e condizioni di lavoro del motore”
si esegue con il telecomando-LCD. Per la programmazione di questa modalità premere il tasto
, premere il tasto , siete nel menu delle funzioni dell'avviamento automatico. Il
scegliere l’icona
menu ha otto sottolivelli, spostarsi tra quali è possibile premendo il tasto . La modifica del valore del
e .
sottolivello si effettua con i tasti
Dopo aver cambiato il valore delle funzioni che dovranno essere eseguite dall’antifurto è
necessario salvare prima di uscire dal menu, premere brevemente il tasto .

NOTA: Se la procedura di salvataggio non è stata eseguita, le impostazioni di funzionamento del
motore nella modalità “avviamento automatico e remoto” resteranno invariate.
- Per passare al prossimo parametro di impostazioni del motore premere brevemente il tasto .
- Per uscire dalla modalità di impostazione del funzionamento del motore in qualsiasi momento
premere e mantenere il tasto per 1 sec. (in ogni caso l'uscita verrà eseguita automaticamente dopo
10 sec.), tutte le impostazioni effettuati non verranno salvate.
24

Sistema telemetrico automobilistico Pandora DXL 51OO

Per tutte le capacità dell’antifurto si prega di visitare il sito: www.antifurtoauto.com

Modalità officina service del veicolo (tagliando)

1

~~

premendo
scegliete

premere
brevemente

La modalità service è attiva

Prima di consegnare il veicolo in autofficina, si raccomanda di attivare la modalità service di
manutenzione tecnica. Il sistema d’antifurto, passando a questa modalità, smette di intervenire nel
funzionamento dell’impianto elettronico del veicolo, tutte le funzioni dell’antifurto vengono disattivate per evitare impedimenti durante la manutenzione tecnica. Inoltre, utilizzando questa modalità,
si consiglia di non lasciare nel veicolo il telecomando e il trasponder dell’antifurto. Non è possibile
disattivare la modalità di manutenzione tecnica senza i due telecomandi insieme. Tutto ciò è stato
progettato per impedire l’eventuale registrazione di nuovi telecomandi all’insaputa del proprietario
durante la manutenzione.
Per attivare la modalità SERVICE bisogna avere l’accensione inserita, il trasponder dell’Immobilizer
scegliere l’icona
premere brevedeve essere nella zona di identificazione, premere il tasto
. L’attivazione della modalità SERVICE viene visualizzata sul telecomando da
mente il tasto
l’indicatore di colore verde con l’accensione inserita. Per uscire dalla modalità premere il tasto
e premere brevemente il tasto
sul telecomando.
scegliere l’icona

Impostazione dei parametri dell’antifurto (menu delle impostazioni)
Nell’antifurto è prevista la possibilità di impostare i parametri principali e le modalità di funzionamento dal telecomando con display-LCD. Per entrare nella modalità di impostazioni premere brevescegliere l’icona
quindi premere brevemente il tasto . Per spostarsi tramite i
mente il tasto
sottolivelli di impostazione premere il tasto , per entrare nel sottolivello di impostazione - premere
il tasto .
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Premendo
scegliete

Premere
brevemente

Premere
brevemente
Impostazione sensore d'urto

Impostazione sensore
aggiuntivo

Impostazione sensore
di movimento

Attivare/Disattivare
ricevitore GPS

Impostazione avviso
uscita dall’area di ricezione

Impostazione della funzione
"Mani libere"

Impostazione del
funzionamento della sirena

Attivare/Disattivare
ricevitore GSM

Impostazioni del controllo e la sensibilità dei sensori d'urto e aggiuntivo
Per effettuare la regolazione veloce a distanza della sensibilità dei livelli d’allarme e pre-allarme
del sensore d’urto, entrare nel menu delle impostazioni (v.pag.25), premere il tasto scegliere l’icona
e premere brevemente il tasto . Premendo il tasto spostarsi nelle impostazioni di controllo
e la parte sinistra
e impostazioni sensibilità del livello d’allarme e pre-allarme del sensore. L’icona
dell’indicatore digitale inizieranno a lampeggiare, indicando la modifica delle impostazioni del livello
(il
d’allarme del sensore d’urto. Per aumentare il livello della sensibilità del sensore premere il tasto
sensore scatterà al minimo contatto con il veicolo). Per abbassare il livello della sensibilità del sensore
premere brevemente il tasto .
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Impostazione sensore
d'urto

Controllo zone del sensore

Impostazione sensibilità

Sensore d'urto
attivo

oppure
Premere
brevemente

Zona di allarme

Zona di pre-allarme

Aumentare

Aumentare

Salvataggio
impostazioni

Controllo della zona
di pre-allarme
del sensore d'urto
disattivo
Sensore d'urto
disattivo

Premere
brevemente

Diminuire

Premere
brevemente

Diminuire

Premere
brevemente

Per spostarsi tra i valori di sensibilità del livello d’allarme e del livello di pre-allarme premere
brevemente il tasto .
Per salvare il nuovo valore della sensibilità del sensore d’urto premere brevemente il tasto . Per
oppure il sistema automaticamente effettuerà l’uscita
uscire senza salvare premere per 1 sec. il tasto
dopo 10 sec. Per tornare nel menu delle impostazioni premere brevemente .
Con l’utilizzo del sensore di volume a due livelli VS-21D/VS-22D è possibile impostare il controllo delle
zone e la sensibilità tramite il telecomando,come nella impostazione della sensibilità del sensore
scegliere l’icona
.
d’urto, a differenza che premendo il tasto
Il valore massimo di sensibilità del livello di pre-allarme e allarme è 50.

Impostazione sensibilità del sensore di movimento
Per effettuare la regolazione a distanza della sensibilità del livello d’allarme del sensore di
scegliere l’icona
movimento entrare nel menu delle impostazioni (v.pag.25), premere il tasto
e premere brevemente il tasto .
Impostazione sensore
di movimento

Impostazione sensibilità
Area di allarme

Salvataggio
impostazioni

Aumentare

Premere
brevemente

Manuale di utilizzo

Diminuire

Premere
brevemente
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Per salvare il nuovo valore della sensibilità del sensore di movimento premere brevemente il tasto
. Per
oppure il sistema automaticamente
uscire senza salvataggio premere e mantenere per 1 sec. il tasto
effettuerà l’uscita dopo 10 sec. Per tornare nel menu delle impostazioni premere brevemente .
Il valore massimo della sensibilità del sensore di movimento è 50.

Attivazione e disattivazione del ricevitore GPS
Att./Disatt. ricevitore GPS

Impostazione modalità

Salvataggio
impostazioni

Ricevitore
GPS attivo

ooppure
Ricevitore
GPS disattivo

Premere
brevemente

Premere
brevemente

Attivazione e disattivazione del modem GSM
Att./Disatt. del modem GSM

Impostazione modalità

Salvataggio
impostazioni

Modem GSM
attivo

oppure
Premere
brevemente

Modem GSM
disattivo

Premere
brevemente

Impostazione dell’avviso d’uscita dall’area di ricezione
Nel caso di interruzione del collegamento tra il telecomando e il sistema sono previste tre modalità di avviso. Per impostare una delle modalità, entrare nel menu delle impostazioni (v.pag. 25), pre-
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mendo il tasto
scegliere l’icona
e premere brevemente il tasto
scegliere una delle tre varianti della modalità di avviso:
1.
2.
3.

. Premendo i tasti

oppure

Disattivare i segnali di avviso;
Attivare l’avviso con il segnale acustico "Collegamento perso";
Attivare l’avviso con il segnale "Allarme".

Per uscire dalla modalità e salvare l’impostazione premere brevemente il tasto , per uscire senza
oppure il sistema automaticamente effettuerà
salvare premere e mantenere per 1 sec. il tasto
l’uscita dopo 10 sec. Per tornare nel menu delle impostazioni premere brevemente .
Impostazione dell'avviso
di uscita dall'area di ricezione

Impostazione modalità

Salvataggio
impostazioni

Avvisi
disattivi

oppure
Premere
brevemente

Avviso con
segnale acustico
"Collegamento perso"

Avviso con segnale
"Allarme"

Premere
brevemente

Impostazione di fabbrica dell'avviso d’uscita dall'area di ricezione è disattiva.

Impostazione del funzionamento della modalità “Mani Libere”
Impostazione
del funzionamento
della modalità “Mani Libere”

Impostazione modalità
Disinserimento
e Inserimento antifurto
in modalità “Mani Libere”

oppure
Premere
brevemente

Manuale di utilizzo

Salvataggio
impostazioni

Inserimento antifurto
in modalità “Mani Libere”

Disinserimento antifurto
in modalità “Mani Libere”

Premere
brevemente
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Nel sistema è prevista la possibilità di inserimento e disinserimento antifurto in modalità
Hands Free “Mani libere” cioè quando il proprietario con trasponder entra nella zona di ricezione
dell'interfaccia a 2,4 GHz il sistema disinserisce automaticamente l’antifurto, invece uscendo dalla
zona di ricezione dell'interfaccia il sistema inserisce automaticamente l’antifurto al veicolo. Per impostare una della modalità entrare nel menu delle impostazioni (v.pag. 25), premendo il tasto
e premere brevemente il tasto . Premendo il tasto
oppure
scegliere
scegliere l'icona
una delle tre modalità di avviso:
Inserimento e disinserimento antifurto in modalità “Mani libere”;
1.
Inserimento antifurto “Mani libere”;
2.
Disinserimento antifurto “Mani libere”.
3.
, per uscire
Per uscire dalla modalità e salvare l’impostazione premere brevemente il tasto
senza salvare premere e mantenere per 1 sec. il tasto oppure il sistema automaticamente effettuerà
l’uscita dopo 10 sec. Per tornare nel menu delle impostazioni premere brevemente .

Impostazione degli avvisi acustici della sirena
1

~~

2
Tutti i segnali
attivi

3
Segnali di pre-avviso
disattivi

Premendo
scegliete
Tutti i segnali
disattivi

Impostazione dell'orario e della sveglia
Impostazione dell'orario
Nell’antifurto Pandora DXL 5100, l'orario viene impostato automaticamente utilizzando i dati ricevuti dall’antenna GPS. Dovete soltanto impostare il fuso orario del vostro paese. Il fuso orario si regola
nelle impostazioni oppure sulla pagina personale del servizio informativo www.pro.p-on.ru o con
l'aiuto di un computer nel programma Pandora Alarm Studio. Il programma Pandora Alarm Studio è
scaricabile dal sito www.antifurtoauto.com oppure www.alarmtrade.ru
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Impostazione della sveglia
scegliere l'icona
. Nella posizione dell'orologio
Per impostare la sveglia premere il tasto
oppure
. Premendo brevemente il tasto
e il tasto
verrà visualizzata la scritta
(attivare) oppure
(disattivare). Per passare
impostate lo stato della sveglia desiderato:
alle impostazioni dell'orario di sveglia premere brevemente il tasto . Tutte le cifre e il campanello
impostare l'ora e in seguito premendo
inizieranno a lampeggiare. Premendo brevemente il tasto
- impostare i minuti. Premendo a lungo i pulsanti
e
i valori verranno cambiati rapidail tasto
mente. Per salvare premere brevemente il tasto .
continuamente accesa. Al
La modalità della sveglia "Attiva" si visualizza sul display con l'icona
funzionamento della sveglia suonerà per un minuto un segnale breve (doppio bip) ogni 2 secondi e
lampeggerà.
l'icona

Modalità silenziosa del funzionamento del telecomando

~~
Segnali acustici disattivi

Premere
brevemente
Premendo
scegliete

~~
Segnali acustici attivati

Controllo del numero di telecomandi registrati nel sistema d’antifurto
Controllare il numero dei telecomandi e dei trasponder è possibile con il conteggio del numero
dei lampeggi dell'indicatore arancione in centralina (per i telecomandi) e verde (per i trasponder),
inserendo l'accensione in modalità "antifurto disinserito".
Controllare anche il numero dei telecomandi e dei trasponder registrati è possibile togliendo
e rimettendo il morsetto della batteria. Il sistema emetterà tramite sirena la prima serie di segnali
acustici, indicherà il numero dei telecomandi registrati e la seconda serie di segnali acustici informerà
sul numero dei trasponder registrati nella memoria dell’antifurto.
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Sostituzione della pila del telecomando

1

Utilizzando batterie di buona qualità, il
telecomando dell’antifurto, potrà funzionare fino a 6 mesi senza bisogno di essere
sostituita.
La pila deve essere sostituita quando il
telecomando non si accende più oppure
quando sull'indicatore di carica della
inizia a lampeggiare l'ultimo
stessa
2
segmento. Inoltre la necessità di sostituire
la pila sarà indicata quando il telecomando
passerà in modalità economica per i
segnali di avviso. Al posto delle melodie il telecomando emetterà brevi segnali mono tonali. L’avviso
delle situazioni d’allarme, suonerà con il segnale alto multi tonale ad esclusione però della vibrazione.
ATTENZIONE! LA NECESSITA’ DI SOSTITUZIONE DELLA PILA VA ASSOCIATA ALLA VIBRAZIONE COSTANTEMENTE DEL TELECOMANDO. LA VIBRAZIONE COSTANTE DEL TELECOMANDO STA A SIGNIFICARE CHE LA PILA NON E’ SUFFICIENTEMENTE CARICA PER
CONTINUARE IL NORMALE FUNZIONAMENTO. SOSTITUIRE IMMEDIATAMENTE LA PILA.
Per sostituire la pila:
• Spostare la linguetta del coperchio nella direzione indicata dalla freccia 1;
• Spostare il coperchio nella direzione indicata dalla freccia 2;
• Estrarre la pila dall’apposito spazio ed inserirne una nuova;
per 3 secondi).
• Il telecomando è pronto per funzionare (accenderlo premendo il tasto
É consigliabile tenere nel veicolo una pila di ricambio tipo AAA.

Il sistema di telemetria Pandora DXL 5100 è un sistema d’antifurto moderno e altamente efficace, con all'interno sistemi elettronici studiati per l’antirapina. Il sistema è dotato di 2 trasponders
dell’immobilizer. Al fine di aumentare la resistenza al furto possono essere installati da 1 a 3 radio
relè. L’attivazione/disattivazione della funzione dell'Immobilizer viene effettuata tramite il telefonino
oppure tramite un computer con il programma Pandora Alarm Studio. Il programma Pandora Alarm
Studio è scaricabile dal sito www.antifurtoauto.com oppure www.alarmtrade.ru.
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3

Immobilizer e la sicurezza
del proprietario
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Nell’antifurto sono state realizzate delle funzioni, che prevedono la sicurezza personale del
proprietario. Il telecomando è dotato di un tasto per la chiamata di emergenza in caso di situazioni
critiche. In caso di un incidente stradale Il sistema automaticamente avviserà i famigliari/conoscenti
del proprietario. Tutti gli avvisi di emergenza dell'accaduto vengono inviati unitamente con le
coordinate del veicolo in tempo reale con un link di cartografia su internet.

Modalità Immobilizer
Al momento dell'accensione la centralina dell’antifurto Pandora controlla la presenza del
trasponder dell'Immobilizer nella zona di ricezione. Se il trasponder non viene rilevato il telecomando
con display-LCD dell’antifurto suonerà la melodia "Assenza trasponder". Se durante l’accensione
del quadro il trasponder dell’immobilizer non è presente, il sistema bloccherà il funzionamento del
motore tramite tutti i radio relè presenti nel sistema. Il blocco motore avviene solo in caso in cui il
sensore di movimento integrato nel radio relè riconosce un movimento. Se sono stati installati altri
blocchi motore entreranno in funzione prima del movimento.

Modalità anti-rapina (Anti-Hi-Jack)
La modalità AntiHiJack permette di impedire un tentativo di rapina del veicolo tramite il blocco
motore ritardato all'apertura porta. Ogni volta che le porte vengono aperte/chiuse con l’accensione
inserita, l'immobilizer richiede al trasponder degli algoritmi specifici per verificare la sua presenza.
Dopo l'apertura porta del veicolo in assenza del trasponder con accensione inserita e con inizio
del movimento, il sistema consente al motore di funzionare per altri 60 secondi in questo caso, dopo
30 secondi che è stato registrato il movimento inizierà a suonare con un tono intermittente (“Avviso
blocco motore”) che durerà 30 secondi.
Se il blocco del motore è realizzato con il radio relè, alla fine del segnale di avviso o per i successivi
tentativi di avviamento motore, l’immobilizer permetterà il funzionamento del motore in assenza di
movimento e lo bloccherà al tentativo di inizio movimento. L'Immobilizer passerà in regime attivo
entro 2 sec. dal momento dell'accensione. Con inizio del movimento del veicolo l'Immobilizer
bloccherà il motore per 15 sec.

Sostituzione della batteria di alimentazione del trasponder
L’avviso che la batteria del trasponder si sta esaurendo si ha con un segnale acustico triplo che
suonerà ogni minuto con l'accensione inserita. La batteria in questo caso andrà sostituita il prima
possibile. Modello batteria - CR2032.
Al momento dell'acquisto della nuova batteria assicurarsi che questa non sia scaduta e che non
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abbia segni di corrosione. Si consiglia di acquistare batterie di ottima qualità.
Aprire con attenzione il coperchio del vano batteria del trasponder. Estrarre la batteria scarica ed
installarne una nuova rispettando la polarità. La sostituzione della batteria non comporta la perdita
d'informazione di codifica del segnale poichè tutti i dati vengono salvati nella memoria interna.
Chiudere con cura il coperchio del vano batteria. Tutti gli elementi di contatto devono essere
chiusi in maniera compatta. Se la chiusura è stata effettuata correttamente si può iniziare ad utilizzare
il trasponder in modalità normale.

Immobilizer a codice con l’utilizzo dei tasti originali di gestione
L'Immobilizer a codice è una funzione incorporata che permette di disinserire l’antifurto oppure
di gestire i canali timer con l’utilizzo dei tasti originali di gestione del veicolo (tasti, leva oppure
pedali). Per inserire il "Immobilizer a codice" è necessario premere il tasto programmato (leva o
pedale) un numero di volte pari alla prima cifra da inserire, gli intervalli non devono superare un
1 sec.; intervalli superiori ad 1 sec. vengono riconosciuti come la fine dell'inserimento cifra e il
passaggio dell’inserimento alla cifra successiva del "Immobilizer a Codice" ("Immobilizer a Codice"
può contenere al massimo 4 cifre da 1 a 9).
Dopo il corretto inserito del codice il sistema, a seconda delle impostazioni, disattiva il blocco
motore oppure attiva il canale timer programmato.

Tasto d’allarme
Qualora vi troviate in pericolo è sufficiente premere il tasto
e su tutti i numeri registrati nel
sistema viene mandato un avviso di emergenza. Pandora DXL 5100 automaticamente effettuerà
chiamate vocali ed invierà messaggi SMS con le coordinate del veicolo.
Durante la chiamata di emergenza il ricevente potrà accendere il microfono nell'abitacolo del
veicolo.

Impostazione dei numeri telefonici per gli avvisi di emergenza
Programmare i numeri di telefono sui quali verranno effettuate le chiamate e inviati i messaggi
SMS è possibile attraverso il menu delle impostazioni dell’antifurto sulla pagina personale del
servizio www.pro.p-on.ru nella sezione "impostazione degli avvisi" oppure con l'aiuto del programma
Pandora Alarm Studio.
Se i numeri per gli avvisi di emergenza non vengono programmati la chiamata vocale e l'invio dei
messaggi SMS verranno effettuati ai numeri supplementari del proprietario dell’antifurto.
Manuale di utilizzo
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Avvisi automatici d’emergenza
Nel caso d'incidente del veicolo il sistema Pandora DXL 5100 avviserà automaticamente chi
desiderate sull'accaduto inviando congiuntamente le coordinate del veicolo.
Tutte le situazioni di emergenza vengono registrate nella cronologia del servizio informativo
www.pro.p-on.ru con l'indicazione della data, dell'orario e delle coordinate.

20:12

AT

Storia eventi

31 мaggio

INCIDENTE!
Coordinate: http://maps.
google.com/?ll=36.248638,
54.514993&z=15&l=sat&
pt=36.248638,54.514993

04:31

ALLARME

06:52

Modifica impostazioni

20:12

INCIDENTE
ALLARME

00:14

Inserimento antifurto

19:28

Blocco motore

19:30

20:12 INCIDENTE!

Assenza segnale GSM

Telecomando

Servizio internet

Disinserimento antifurto
Servizio internet

22:01

Rifornimento

23:17

INCIDENTE

Тracking
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Pandora e il telefonino
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Invio degli avvisi sul telefonino
Nel caso di violazione delle zone di sicurezza dell’antifurto, il sistema immediatamente avviserà il
proprietario con tutti i mezzi disponibili: invierà un avviso d’emergenza sul telecomando, effettuerà
una chiamata oppure invierà un messaggio di testo al proprietario e salverà l'informazione dell'evento
nel servizio informativo www.pro.p-on.ru.

Avvisi vocali sulla violazione delle zone d’antifurto
- Scattata la zona della porta (porta anteriore/posteriore, destra/sinistra);
- Scattata la zona del bagagliaio;
- Scattata la zona del cofano;
- Scattata la zona del pedale del freno;
- Scattata la zona dell'accensione;
- Scattata la zona di pre-allarme del sensore d'urto;
- Scattata la zona del sensore d'urto;
- Scattata la zona di pre-allarme del sensore aggiuntivo;
- Scattata la zona del sensore aggiuntivo;
- Scattata la zona del sensore di movimento;
- Scattata la zona del sensore d'inclinazione;
- Scattata la zona interruzione alimentazione.

Ascolto telefonico delle informazioni sullo stato
Chiamate il sistema d’antifurto ed ascoltate il resoconto sullo stato del veicolo:
1. Informazione sullo stato dell’antifurto: modalità d’antifurto attivato/disattivato;
2. Se sono stati registrati degli allarmi d’emergenza, l’antifurto ne comunicherà le cause, il
numero, l'orario e la data (se accaduti più di un giorno prima);
3. Informazione sui sensori di temperatura;
4. Informazione sulla tensione di bordo (con la precisione fino ai decimi di Volt);
5. Informazione sul livello di ricezione del segnale del collegamento GSM;
6. Informazione sulla programmazione del avviamento motore a distanza, in base alle condizioni
(temperatura, ora, data, periodo di avviamenti);
7. Informazione su data e orario correnti;
8. Invito all’inserimento dei comandi di gestione;
9. Suggerimento vocale sui comandi di gestione utilizzabili nell’antifurto.
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Gestione dell’antifurto tramite il telefonino
Chiamate il numero di telefono inserito nel sistema dell’antifurto e dopo aver avuto risposta dal
sistema immettere il comando corrispondente.
#

Tornare nel menu/stato precedente

3

*

Ripetere ultimo messaggio

5 0 0

Inserimento antifurto

1 5 6

Disinserimento antifurto

6 5 1

Inserimento antifurto silenzioso

4 5 6

Disinserimento antifurto
silenzioso

6 5 4

Informazioni

9 8 7

Cronologia eventi

6 6 6

1

*

0

*

1

0

0

0

9

*

0 9

*

*

*

0 0 7
1 0 0
1 2 3

* Accensione microfono
* Richiesta credito

* Avviamento/prolungamento
del funzionamento motore

2 1

7 8 9

9 9 9
2 5 8
9 9 8
8 8 8

* Arresto motore
* Richiesta delle coordinate attuali
* Accensione del riscaldatore di preavviamento

* Spegnimento del riscaldatore di preavviamento
* Attivazione del canale aggiuntivo
* Disattivazione del canale aggiuntivo
* Attivazione avviamento automatico del motore

* Disattivazione avviamento automatico del motore
* Blocco motore
* Sblocco motore
* Informazione sullo stato del sistema

* Disinserimento dell'Immobilizer e AntiHiJack
* Inserimento dell'Immobilizer e AntiHiJack

ATTENZIONE! SE LA CHIAMATA NON VIENE EFFETTUATA DAL NUMERO DEL
PROPRIETARIO - INSERIRE IL CODICE PIN OSPITE. L'IMPOSTAZIONE DI FABBRICA
DEL CODICE PIN è 1-2-3-4. AL TERMINE DELL'INSTALLAZIONE DELL’ANTIFURTO
CAMBIARE L'IMPOSTAZIONE DI FABBRICA.
Guida vocale
Nell’antifurto è previsto il comando dei suggerimenti vocali. Durante il collegamento con
l’antifurto premere il tasto # ("cancelletto"), ascoltate le informazioni sui comandi di gestione del
sistema. Per terminare la telefonata riagganciare.
Ripetere ultimo messaggio
Per ripetere qualsiasi messaggio durante la telefonata premere il tasto "asterisco".
Inserimento/disinserimento dell’antifurto
1. Chiamate al numero telefonico dell’antifurto. Attendete la risposta;
2. Premete i tasti 1 e "asterisco" per inserire l’antifurto oppure 0 e "asterisco" per disinserirlo;
3. Il sistema confermerà l'esecuzione del comando: "Antifurto inserito/disinserito".
Manuale di utilizzo
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Inserimento della “protezione attiva” (disponibile in base al Paese)
1. Chiamate al numero telefonico dell’antifurto. Attendete la risposta;
2. Premete i tasti 11 e "asterisco";
3. Il sistema confermerà l'esecuzione del comando: "Protezione attivata";
Per terminare la telefonata riagganciare.
Riceverete il messaggio SMS di conferma sull'attivazione della “protezione attiva”.
(l'informazione dettagliata sulla modalità “protezione attiva” v. pag. 53).
Cronologia eventi
1. Chiamate al numero telefonico dell’antifurto. Attendete la risposta;
2. Premete 09 e "asterisco";
3. Ascoltate l'informazione sull'ultimo evento accaduto.
Per spostarsi nella cronologia eventi:
- premere il tasto 4 (per ascoltare l'evento precedente),
- premere il tasto 6 (per ascoltare l'evento successivo).
Accensione microfono
1. Chiamate al numero telefonico dell’antifurto. Attendete la risposta;
2. Premete i tasti 007 e "asterisco";
3. Il sistema confermerà l'esecuzione del comando ed accenderà il microfono.
Richiesta credito della SIM antifurto
1. Chiamate al numero telefonico dell’antifurto. Attendete la risposta;
2. Premete i tasti 100 e "asterisco";
3. 3. Il sistema confermerà l'esecuzione del comando: "Informazione sul credito residuo inviata via
SMS" ed invierà il credito con un messaggio SMS sul vostro numero.
Richiesta coordinate attuali
1. Chiamate al numero telefonico dell’antifurto. Attendete la risposta;
2. Premere i tasti 500 e "asterisco";
3. Il sistema confermerà l'esecuzione del comando: "Coordinate attuali inviate con un messaggio
SMS" ed invierà le coordinate e il link sulla mappa con un messaggio SMS al vostro numero.
Attivazione/disattivazione del canale aggiuntivo
Nell’antifurto Pandora è prevista la gestione del canale timer aggiuntivo:
1. Chiamate al numero telefonico dell’antifurto. Attendete la risposta;
2. Premere i tasti 456 e "asterisco" per attivare il canale oppure i tasti 654 e "asterisco" per disattivarlo;
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3. Il sistema confermerà l'esecuzione del comando.
Accensione/spegnimento del riscaldatore di preavviamento del motore
Nell’antifurto è previsto il canale aggiuntivo di controllo del riscaldatore di preavviamento, per
gestire il canale:
1. Chiamate al numero telefonico dell’antifurto. Attendete la risposta;
2. Premete i tasti 156 e "asterisco" per attivare il canale oppure i tasti 651 e "asterisco" per
disattivarlo;
3. Il sistema confermerà l'esecuzione del comando.
Attivazione/disattivazione dell'avviamento automatico del motore
Nell’antifurto Pandora è prevista la possibilità di disattivazione della funzione di avviamento
automatico del motore.
1. Chiamate al numero telefonico dell’antifurto. Attendete la risposta;
2. Premete i tasti 987 e "asterisco" per disattivare tutti gli avviamenti automatici del motore
oppure i tasti 789 e "asterisco" per attivarli;
3. Il sistema confermerà l'esecuzione del comando.
. Tutti gli
Alla cessazione di tutti gli avviamenti automatici sul telecomando si spegnerà l'icona
avviamenti automatici del motore verranno disattivati. E' possibile attivare nuovamente gli avviamenti
con il comando 789* (vengono salvate tutte le impostazioni precedenti degli avviamenti automatici)
oppure tramite il telecomando dopo aver programmato le nuove impostazioni per l'avviamento del
motore.
Blocco/sblocco del motore
É possibile bloccare il motore del veicolo tramite qualsiasi telefonino. Il motore resterà bloccato
finche dal telefono non verrà dato il comando "sbloccare il motore". Sbloccare il motore tramite il
telecomando è impossibile.
1. Chiamate al numero telefonico dell’antifurto. Attendete la risposta;
2. Premete i tasti 666 e "asterisco" per attivare il blocco motore oppure premete i tasti 999
e "asterisco" per sbloccare il motore (dopo l'inserimento del comando 999* è necessario comporre dal
telefonino il codice PIN individuale che si trova sulla scheda plastificata).
Disinserimento d'emergenza dell'Immobilizer
In caso di smarrimento perdita oppure malfunzionamento del trasponder, l’antifurto prevede
il disinserimento d'emergenza della funzionalità dell'immobilizer e della funzione anti-rapina
(Anti-Hi-Jack). Per disinserire:
Manuale di utilizzo
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1. Chiamate al numero telefonico dell’antifurto. Attendete la risposta;
2. Premere i tasti 998 e "asterisco"

(Dopo l'inserimento del comando 998* è necessario comporre dal cellulare il codice PIN individuale che si
trova sulla scheda plastificata).

3. Il sistema confermerà l'esecuzione del comando.

Inserimento dell'Immobilizer
Per ripristinare il comando dell'Immobilizer e di anti-rapina:
1. Chiamate al numero telefonico dell’antifurto. Attendete la risposta;
2. Premete i tasti 888 e "asterisco";
3. Il sistema confermerà l'esecuzione del comando.

Modifica delle impostazioni tramite il telefonino
Le impostazioni dell’antifurto sono modificabili dal telefonino.
Per entrare nel menu di programmazione chiamate il numero telefonico dell’antifurto, attendete
del telecomando con display-LCD.
la risposta, quindi premete e mantenete per 3 sec. il tasto
Il sistema passa al regime di programmazione delle impostazioni. Con l'aiuto dei suggerimenti vocali
modificate le impostazioni necessari.
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1

*

Impostazione dei
numeri telefonici

2

*

Impostazione
chiamate vocali

1

*

Numero telefonico
del proprietario -> «#»

2

*

Secondo telefonico
del proprietario -> «#»

3

*

Terzo numero telefonico del
proprietario -> «#»

4

*

Numero richiesta credito -> «#»

5

*

1
2

*

Immobilizer (att./disatt.)

2

*

AntiHiJack

1

*

Modifica del codice PIN ospite

2

*

Entrata ospite

Numero SIM del sistema antifurto -> «#»

3

*

Blocco a distanza

*

Chiamata in caso d'allarme

4

*

Intercettazione dell'abitacolo

*

Chiamata in caso di pre-allarme dei
sensori

5

*

Impostazione livello tensione per
l'invio del avviso

3

*

Chiamata in caso di avviamento motore
Chiamata in caso di arresto motore

*

In base al orario

*

1

4

Chiamata in caso di ripresa del
segnale GSM

*

Impostazione del tempo di
avviamento del motore

*

2

5

3

*

Chiamata in caso di disinserimento
antifurto

*

In base alla tensione

6

*

Impostazione della tensione per
avviamento del motore

7

*

4
5

*

In base alla temperatura

6

*

Impostazione della temperatura per
avviamento del motore

7

*

Periodicamente

9

*

Impostazione
messaggi SMS

*
*

1

*

SMS in caso d'allarme

2

*

SMS in caso di pre-allarme dei sensori

3

*

SMS in caso di avviamento motore

4

*

SMS in caso di arresto di motore

5

*

SMS in caso di ripresa del segnale
GSM

6

*

SMS in caso di disinserimento
antifurto

7

*

SMS in caso di ingresso nella
programmazione

1 0

*
*

*

Impostazione delle
funzioni
supplementari

6

*

Impostazione di
avviamento automatico del motore

Chiamata in caso di tensione bassa
della batteria
Chiamata in caso di incidente

9

5

Chiamata in caso di assenza
del collegamento con il radio relè

*

*

Impostazione
dell'Immobilizer

Chiamata in caso di ingresso nella
programmazione

1 0

8
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*

1

8

3

4

7

*

Impostazione
sensibilità dei
sensori

8

*

Impostazione delle
funzioni di risparmio
energetico

SMS in caso di assenza del
collegamento con il radio relè
SMS in caso di tensione bassa della
batteria
SMS in caso di incidente

9

*

8

*

Impostazione del periodo per
avviamento del motore

1

*

Impostazione pre-allarme del
sensore d'urto

2

*

Impostazione allarme del sensore
d'urto

3

*

Impostazione allarme del sensore di
movimento

4

*

Impostazione pre-allarme del sensore
aggiuntivo

5

*

Impostazione allarme del sensore
aggiuntivo

1

*

Collegamento GSM

2

*

Modalità economica del
collegamento GSM

3

*

Chiamate vocali in roaming

Impostazione di data
e orario attuali
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5

Servizio di informazioni internet
www.pro.p-on.ru
e applicazioni mobili
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Ingresso nel sistema
Per entrare nel sistema utilizzare login e password che si trovano sotto lo strato protettivo della
scheda plastificata individuale del proprietario.

Cronologia eventi
Nella cronologia eventi ci sono più di 100 tipi di situazioni registrabili dall’antifurto. La cronologia
inizia a registrare dai test di fabbrica ed è disponibile al proprietario in qualunque momento e tramite
qualsiasi apparecchio accessibile ad internet.
Ogni evento viene registrato nella cronologia con la data, l'orario e le coordinate nonchè lo stato
di ogni zona di controllo e dei sensori dell’antifurto.
Storico eventi

Oggi

il 31 maggio 2015

16:52
16:52
16:49
16:34
12:41
12:41
12:38
10:06
08:21
07:42

16:34 Avviamento motore
il 31 maggio

Servizio internet

Modifica impostazioni dell’antifurto

Servizio internet

14,3V

Ingresso servizio On-Line
Blocco motore

Raggiungimento temperatura d’arresto

Avviamento del motore

Servizio internet

Registrazione telecomando

Nuovo telecomando registrato

82OC

Modica impostazioni dell’antifurto

32OC

Menu di programmazione

Disinserimento antifurto

28OC

Segnale acustico

Scatto allarme

Zona del bagagliaio

Inserimento antifurto

Telecomando

Disinserimento antifurto

FUEL

Riserva di carburante: 30%

Telecomando

Ieri

il 30 maggio 2015

12:25
12:24
11:40
09:32

Scatto allarme

Accensione inserite

Inserimento antifurto

Telecomando

Disinserimento antifurto
Scatto allarme

Abbassamento tensione

L'altro ieri

14:15
14:07

Avviamento motore

Telecomando

il 29 maggio 2015

Inserimento antifurto

Telecomando

Disinserimento antifurto

Telecomando
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Informazione sullo stato del sistema

13,5V

Tensione
batteria
Riscaldatore
di preavviamento

13,5
, V

Pedale
del freno

Protezione
attiva

Quantità
carburante
nel serbatoio

!

Accensione

Accensione
automatica
del riscaldatore
di preavviamento

Temperatura
abitacolo
Temperatura
esterna

25 C

86 C

Temperatura
motore

Le coordinate
attuali

O

O

-3 C
O

SMS
Avviamento
automatico
del motore

Hands Free
Modalità
sirena

Traking

Chiamate
vocali

Ricevitore Collegamento
GPS
GSM

Zone di protezione e d’allarme

Tensione bassa
della batteria

Porta anteriore Porta posteriore
destra
destra

Allarme
sensore d'urto
FUEL

Cofano

Sensore aggiuntivo,
zona d'allarme

Pedale del freno

Sensore aggiuntivo,
zona di pre-allarme
Sensore di inclinazione

Accensione
Ingresso nella
modalità di
programmazione

Bagagliaio
Perdita del
collegamento GSM

WWW

Sensore
di movimento
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Pre-allarme sensore
d'urto

Porta anteriore Porta posteriore
sinistra
sinistra
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Cronologia degli spostamenti del veicolo (Tracking)
Nel database del servizio internet
viene salvata la cronologia degli
spostamenti
del
veicolo
(cronologia tracking) degli ultimi
30 giorni. Con l'aiuto di questa
funzione è possibile controllare
gli spostamenti del veicolo,
analizzare la distanza percorsa, il
tempo di percorrenza e la velocità
media. Su ogni percorso viene
anche indicata la direzione del
movimento, velocità consentite
(evidenziato attraverso il colore
verde).

Protezione attiva (disponibile in base al Paese)
20:12

АТ
С б
Сообщ
Сообщ.

Pandor
Pan
dora
dor
a
Pandora

Править
Править

19.10.2012 20:12

SEND
ALARM

Protezione attiva

CHECK

Отпр.
Отпр

Inserire
antifurto
con il
telecomando

Veicolo con
antifurto
inserito

Premere
ancora
il tasto
una volta

Ricevete un avviso
dell'attivazione
in modalità
protezione attiva

Veicolo
in protezione
attiva

La protezione attiva è un
mezzo efficace per reagire
ai "jammer" (disturbatore
dei segnali GSM, GPS, WIFI, 3G, 4G, Lo-Jack).
Con l’inserimento della
protezione
attiva,
il
servizio internet controlla
in
continuazione
la
presenza del collegamento GSM con l’antifurto

e nel caso di perdita del segnale avviserà immediatamente il proprietario.
La protezione attiva è un mezzo efficace per informare tempestivamente il proprietario sui
cambiamenti delle coordinate dell'automobile. Nel caso che i ladri tentino di rimorchiare il veicolo
il proprietario riceverà un avviso dal nostro servizio internet sul cambiamento della posizione del
veicolo.
Manuale di utilizzo
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1 1

Chiamate
Il veicolo

*

Selezionare il comando

11*

e terminate la chiamata

Riceverete un avviso
dell'attivazione
in modalità
protezione attiva

Veicolo
in protezione
attiva

Attenzione! Utilizzando il modo
"Protezione attiva" dal conto
personale del vostro account nel
servizio internet pro.p-on.ru, verrà
cancellato un collegamento. Anche
nel caso di scatto della seconda
"Protezione attiva" si cancellerà un
collegamento (il costo degli avvisi
sull'attivazione e sullo scatto del
regime).

Supporto delle piattaforme mobili
Ai fini di aumentare l'utilizzo del servizio internet è stata realizzata un'applicazione "Pandora Pro"
per telefonini, smartphone e tablet. L'applicazione mobile per tuo apparecchio è disponibile nella
apple store.
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6

Gestione d’emergenza
dell’antifurto. Scheda
plastificata dell’utente
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Gestione d’emergenza dell’antifurto, inserimento del codice PIN individuale
Nel caso non sia possibile disattivare l’antifurto con
l’utilizzo del telecomando, telefonino o servizio
internet si consiglia di utilizzare il codice PIN
individuale del proprietario del sistema. Il codice
PIN individuale è sotto lo strato protettivo della
scheda plastificata fornita all’interno della
confezione. Cancellare lo strato protettivo e
premendo il tasto "VALET" inserire il codice PIN.
1. Inserire la prima cifra del codice segreto con il
pulsante «VALET» (premere il tasto un numero di
volte pari alla cifra da inserire, ad intervalli inferiori
a 1 sec.), il sistema confermerà l’inserimento con il lampeggio rosso dell’indicatore.
2. Inserire la seconda, terza e quarta cifra come sopra. Dopo l’inserimento di ogni cifra il sistema
deve confermare l’inserimento con un lampeggio rosso dell’indicatore.
3. Il sistema conferma l’inserimento corretto del codice con luce rossa e verde lampeggiante. Se il
codice inserito è errato, il sistema segnala con luce rossa fissa. E’ possibile inserire nuovamente il
codice solo dopo 5 sec.
4. Se il sistema d’antifurto era inserito, dopo l'inserimento corretto del codice PIN individuale,
l’antifurto si disinserirà automaticamente.
Dopo l'inserimento corretto del codice PIN individuale, se l’antifurto è stato disinserito e
l’accensione spenta, il sistema passerà al regime di programmazione.
ATTENZIONE! AL TERMINE DEI LAVORI D’INSTALLAZIONE DELL’ANTIFURTO SUL
VOSTRO VEICOLO, ASSICURARSI DELL'INTEGRITA DELLO STRATO PROTETTIVO
DELLA SCHEDA CON IL CODICE PIN INDIVIDUALE E L'INFORMAZIONE DI ACCESSO
AL SERVIZIO INTERNET.
Per inserire l’antifurto nella modalità di emergenza con accensione disinserita, premere e mantenere il tasto "VALET" per 3 sec., il sistema emetterà una conferma acustica.
Dopo 30 secondi si inserirà l’antifurto automaticamente.
Nel momento del conteggio del tempo l'indicatore di stato lampeggia con la luce rossa.
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Accesso al servizio internet www.pro.p-on.ru
Per accedere alla pagina individuale del servizio informativo
www.pro.p-on.ru munirsi dei codici situati sotto lo strato
protettivo della scheda plastificata. Bisogna convalidare il vostro
login per l’utilizzo del servizio tramite computer al centro
assistenza Pandora.
Per accedere all’applicazione (Pandora Info) iOS del telefonino
inserire login password nei campi corrispondenti. Bisogna inserire le lettere facendo attenzione alle maiuscole e minuscole.

ATTENTION! This information is unique and cannot be
restored if lost. Eliminate the possibility of third-party
access to the card.

50023522

Read the manual for detailed information about this card.

Y34aC4vJ

www.p-on.ru

Serial number

LOGIN/PASS

ATTENTION! This information is PIN
unique
and
cannot
be
System’s
phone
number
restored if lost. Eliminate the possibility of third-party
access to the card.
Read the manual for detailed information about this card.
Serial number

www.p-on.ru

LOGIN/PASS

+7-9xx-xxx-xx-xx
PIN

Manuale di utilizzo

System’s phone number
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7

C'è un problema c'è una soluzione
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Problema

Soluzione

Premendo il tasto 1 sul telecomando
con display-LCD lampeggiano tutte
le icone sul display, premendo il
tasto 2 lampeggiano quattro cifre

Il telecomando è spento, per iniziare il lavoro è necessario
accenderlo. Premere e mantenere per 3 sec. Il tasto 3 (F)

Il telecomando con display-LCD
ha smesso di emettere i segnali di
avviso

Il livello di carica della batteria è basso. Sostituire la pila
(v. pag.33)

Non si riesce a disinserire l’antifurto
con il telecomando

Munirsi del telecomando aggiuntivo oppure disattivare
l’antifurto con l'aiuto del telefonino (0*). Rivolgersi al
servizio che ha effettuato il montaggio del sistema

Il telecomando con display-LCD vibra Il livello di carica della batteria è basso. Sostituire la pila (v.
in continuazione
pag.33)
Allo spegnimento dell'accensione
dopo 1 minuto il telecomando
emette un segnale acustico
"collegamento perso" ed inizia a
lampeggiare il LED rosso

Il sistema d’antifurto avvisa di non essere inserito. Inserire
l’antifurto

L’allarme scatta in continuazione del
sensore d’urto (allarme o pre-allarme)
La sensibilità è molto alta. Abbassare la sensibilità del
sensore aggiuntivo (allarme o
sensore (v. pag.27)
pre-allarme) sensore di movimento,
sensore d’inclinazione

Il sistema non invia SMS

1. Numero del centro messaggi SMS è registrato in modo
errato, l’antifurto rileva automaticamente questo numero
e la sua sostituzione viene effettuata solo al momento del
cambio dell'operatore. Rivolgersi al centro in cui avete
effettuato il montaggio dell’antifurto.
2. L’invio dei messaggi SMS è bloccato dall’operatore.
Rivolgersi all’operatore telefonico

Chiamando l’antifurto da qualunque numero telefonico,
L’antifurto non è raggiungibile dal tranne il numero principale del proprietario, è necessario
numero aggiuntivo del proprietario inserire il codice PIN ospite. Impostazione fabbrica: 1234, il
valore può essere sostituito nelle impostazioni.
Manuale di utilizzo
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Problema

Soluzione

Alcuni operatori di rete mobile utilizzano i diversi prefissi
L’antifurto non riconosce il numero
(+39). Al momento della programmazione del telefono
del proprietario
usare i prefissi con i quali lavora l'operatore di rete scelto
Nel piano tariffario del numero principale del proprietario
L’antifurto allo scatto dell'allarme non
è attivata la funzione "segreteria telefonica". Disattivare
chiama i numeri supplementari
questa funzione
Non si riesce ad entrare sulla pagina
individuale del servizio internet
www.pro.p-on.ru

54

Prestate attenzione, bisogna inserire login e password
facendo attenzione alle lettere maiuscole e minuscole. Se
avete cambiato la password di propria iniziativa ripristinate
l'impostazione fabbrica (indicata sulla scheda plastificata)
usando il link nella pagina di accesso dell’antifurto
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Informazioni utili
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Segnali acustici e segnalazione luminosa
Denominazione del segnale

Descrizione

Modalità "Allarme"

Segnale acustico/segnale luminoso in continuazione per 30 sec.

Modalità "Panico"

Segnale acustico/segnale luminoso in continuazione per 30 sec.

"Inserimento antifurto"

1 segn. acustico/1 segn. luminoso

"Disinserimento antifurto"

2 segn. acustici/2 segn. luminosi

"Segnale allo scatto dei sensori
quando si disinserisce l’antifurto"

4 segn. acustici/4 segn. luminosi

"Segnale di guasto del sensore
durante l’inserimento antifurto"

4 segn. acustici/4 segn. luminosi

"Segnale di pre-allarme
del sensore"

3 segn. acustici/1 segn. luminoso

"Disattivazione pre-allarme
del sensore d'urto"

1 segn. acustico/1 segn. luminoso

"Ricerca dell'automobile"

5 segn. acustici/5 segn. luminosi

Visualizzazione dell'indicatore di stato a tre colori
Stato dell'indicatore
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Descrizione della modalità

Lampeggi rossi brevi

Antifurto inserito

Luce rossa

Il sistema si prepara all’inserimento automatico dell’antifurto

Luce rossa

Modalità di immobilizer è attiva

Lampeggio arancione

Conferma inserimento tasto "Valet"

Lampeggi arancioni

Conferma del numero dei telecomando registrati (con accensione inserita)

Lampeggi verdi

Il sistema è in modalità "Anti-Hi-Jack"

Luce verde

Modalità Officina attiva - "Valet" (Accensione inserita)

Lampeggia rossa e verde

Conferma di inserimento del codice PIN, disattivazione della modalità di
Immobilizer

Spenta

Antifurto disinserito
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Risorse internet

www.alarmtrade.ru - il sito ufficiale della compagnia Alarmtrade, seguite gli aggiornamenti
della azienda e dei sistemi automobilistici d’antifurto.
www.antifurtoauto.com

- il sito ufficiale dell’antifurto di telemetria del servizio e
d’antifurto Pandora 5100. Scoprite di più sulle possibilità del vostro sistema.

www.antifurtipandora.it - servizio on-line dei manuali sui sistemi telemetrici di antifurto

Pandora, Pandect.

www.pro.p-on.ru

- Servizio internet informativo dei sistemi Pandora. La cronologia
dettagliata degli eventi e degli spostamenti del vostro veicolo. Il modo facile per impostare i parametri
dell’antifurto.

www.alarmforum.ru - Il forum tecnico degli specialisti e degli utenti dell’antifurto Pandora.
Riceverete il supporto operativo e qualificato dalla comunità tecnica Pandora.

supporto@antifurtipandora.it - Indirizzo di posta elettronica del servizio ufficiale di
supporto della azienda Alarmtrade.

(+39) 02 894 58 542 - Telefono del servizio nazionale di assistenza.
www.antifurtipandora.it/contatti - I servizi ufficiali di garanzia della azienda
Pandora.
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Collocamento dei blocchi dell’antifurto
Chiedete al tecnico, che ha effettuato l’installazione del vostro sistema, di segnare sullo schema il
collocamento dei blocchi dell’antifurto. Questa informazione potrà tornare utile per la diagnostica nel
caso malfunzionamento del sistema.
Conservare tale documento in un luogo sicuro e comunque non all’interno o in prossimità del
veicolo.
1 Centralina antifurto
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2

Modulo RF

3

Tasto "VALET"

4

Relè di blocco

5

Antenna GSM

6

Modulo dell'avviamento
automatico

7

Ricevitore GPS
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Radio relè di blocco

GPS/GLONASS - ricevitore NAV - 03

Modulo RF

Indicatore LED e tasto VALET

Antenna GSM

Sensore aggiuntivo
(non è dotato nel completo)

Centralina antifurto
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Microfono

Sensore di temperatura
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Obblighi di garanzia
Il produttore garantisce la conformità di servizio e dell’antifurto alle condizioni tecniche
rispettando le condizioni di esercizio, installazione, immagazzinamento e trasporto, indicati nel
presente manuale.
L'articolo deve essere utilizzato esclusivamente in conformità alle istruzioni di esercizio e di
montaggio.
L'articolo deve essere installato professionalmente ed esclusivamente nei centri di installazione
certificati. L’installatore è dovuto a compilare il certificato sottostante.
Gli apparecchi complementari dell’antifurto guasti, nel termine di garanzia per colpa dell'azienda
- produttrice, vengono sostituiti dall’azienda – produttrice con sede in Russia.
L'utente viene privato dalla garanzia ed l'assistenza nei seguenti casi:
• alla scadenza della garanzia;
• violando le norme di montaggio, esercizio, trasporto, immagazzinamento;
• in presenza di danneggiamenti meccanici sui dettagli esterni dell’antifurto dopo la vendita,
inclusi incendio, avaria, infiltrazione d’acqua o sostante aggressive, rotture, utilizzo scorretto;
• in presenza dei danneggiamenti in seguito al montaggio o regolazione non corretti;
• in caso di sostituzione dei componenti complementari dell’antifurto con componenti non
consigliati dal produttore;
• in caso di danneggiamento del sigillo di garanzia interno dell'azienda produttrice;
• in caso di compilazione inadeguata del certificato di montaggio o del tagliando di garanzia.
La durata della garanzia è di 3 anni dalla data di vendita, ma non superiore ai 3,5 anni dalla data
di produzione.
La presente garanzia non si estende sulle batterie dei telecomandi.
Il costo della riparazione e di servizio post vendita dell’antifurto dopo la scadenza del periodo di
garanzia è a carico dell'utente in base ai contratti tra importatore/installatore e l'utente.
ATTENZIONE! È consigliabile richiedere la compilazione del certificato di montaggio e del tagliando di
garanzia al tecnico che ha effettuato l’installazione dell’antifurto poiché tali documenti possono tornare utili
nel caso di comunicazioni col servizio d’assistenza.
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Certificato di installazione
Io, sottoscritto __________________________________________________________
Mansione, Nome, Cognome
			
_______________________________________________________________________________
installatore professionale, attesto che l’installazione dell’antifurto sul veicolo, descritto in seguito, è
stato effettuato da me in conformità alle istruzioni di montaggio fornite dal produttore del antifurto
e nel rispetto delle normative vigenti in materia.
Descrizione del veicolo:
Marchio del veicolo _________________________________________________________________________
Modello ___________________________________________________________________________________
Numero identificativo (VIN) ___________________________________________________________________
Numero di registrazione (TARGA)_______________________________________________________________

Descrizione dell’antifurto per autoveicoli:
Il marchio dell'articolo Pandora DXL 51OO
Numero seriale __________________________________________________________________________
Denominazione della società, l'indirizzo completo e il timbro del'installatore ___________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Firma _____________________/___________________________________/
Nome e cognome in stampatello

Firma cliente ________________/___________________________________/
Data «____»___________________20___
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Nome e cognome in stampatello
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Certificato di collaudo
Il sistema d’antifurto Pandora DXL 51OO corrisponde alle caratteristiche degli standard CE e alle
condizioni tecniche TU 4573-001-89696454-2014 ed è adatto per l'esercizio.
Numero aziendale ______________________________________________
Data di produzione _________________________________________________
Firma delle persone responsabili di ricezione
Posto sigillo
Imballatore ___________________________________________________
Firma (sigillo personale)

Scheda di garanzia
Modello Pandora DXL 51OO
Numero aziendale ______________________________________________
Data di acquisto «____» ______________________ 20____
_____________________________________________________________
Il timbro del punto vendita (centro di montaggio)
Firma del venditore ___________________________________________________
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