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1 Introduzione 

 
 

Raffinata ed elegante ETH-KTAST appartiene alla nuova famiglia di prodotti Kult, ideati e realizzati da Kblue in collaborazione 
con Emo Design; una tastiera che soddisfa esigenze di elevata qualità e sicurezza domestica, offrendo tuttavia la massima 
facilità d’uso dell’impianto della propria casa. Una linea essenziale pensata per l’utente finale ma sviluppata per rispondere 
anche alle specifiche esigenze di installatori, architetti e progettisti. 
 
Un display TFT a colori touch screen 2,8”, rende ETH-KTAST un’interfaccia adatta al controllo di luci, automazioni, scenari 
domotici, temperature e del sistema allarme intrusione. 

2 Menu Principale 
 
Dal menu principale è possibile accedere alle seguenti pagine: temperatura, scenari, allarme e impostazioni tramite un semplice 
tocco sulle icone di colore bianco. 
 

 
 
Alcune funzioni potrebbero non essere abilitate. Questa situazione viene evidenziata da icone di colore grigio scuro che non 
permettono l’accesso alla pagina. 

3 Pagina temperature 
 

 

Questa pagina consente il controllo e la configurazione delle zone di temperatura programmate nel sistema 
domotico ETH. Il vostro impianto potrebbe essere composto da diverse zone di temperatura. In base alla 
programmazione ETH-KTAST potrà controllare da una a sei zone.  

 
La singola zona di temperatura prevede 3 programmi di funzionamento: estate, inverno, vacanza. Il singolo programma viene 
configurato dall’installatore per lavorare in modalità riscaldamento o raffrescamento. 
 
Nella figura sotto riportiamo un esempio della pagina temperature. La barra superiore riporta il nome della zona visualizzata 
(soggiorno). Al centro il display visualizza  la temperatura rilevata (23.7°C) e subito sotto la temperatura impostata (20.0°C).  
L’umidità relativa viene visualizzata in basso a sinistra quando la zona è controllata dai sensori a bordo della tastiera. 
 

Temperature 
 
 
 

Scenari 

Allarme 
 
 
 
Impostazioni 
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In tabella troviamo la spiegazione delle singole icone: 
 

 
Selezionare questa icona per tornare al menu principale. 

 
Permette di selezionare un’altra zona quando la tastiera ne gestisce più di una. 

 

Identifica che la zona in visualizzazione è un cronotermostato.  
La pressione permette la variazione delle varie temperature e orari. 

  

Consentono la modifica della temperatura impostata SETPOINT. In caso di zona 
cronotermostato il controllo passa in funzionamento manuale. 

 

Identifica che la zona stà seguendo le temperature impostate nelle fasce del 
cronotermostato(funzionamento automatico). 

 

Indica una temperatura impostata SETPOINT costante per tutte le ore del giorno.  
In caso di zona cronotermostato è attivo il funzionamento manuale e una 
pressione di questa icona ripristina il funzionamento automatico. 

  
Estate è in esecuzione. Selezionare questa icona per cambiare programma. 

 
Inverno è in esecuzione. Selezionare questa icona per cambiare programma. 

 
Vacanza è in esecuzione. Selezionare questa icona per cambiare programma. 

 

Permette di accendere e spegnere la zona. Se la programmazione non lo 
consente l’icona viene visualizzata in grigetto. L’icona con la barra verticale verde 
indica zona ON; L’icona con la barra verticale rossa indica zona OFF. 

 

Di colore bianco identifica che la temperatura impostata SETPOINT è raggiunta.  
Di colore rosso o blu segnala rispettivamente l’attivazione della zona in 
riscaldamento o raffrescamento per raggiungere il SETPOINT. 

 

Queste icone sostituiscono i simboli del punto precedente quando la zona di 
temperatura gestisce un ventilconvettore o altro dispositivo con 3 velocità. 

3.1 Temperatura esterna 
 
Se programmato dall’installatore il terminale permette la lettura di una temperatura esterna. È sufficiente premere il centro del 
touch display per passare alla visualizzazione di questo valore riconoscibile per la presenza della scritta EXT. 

3.2 Scelta del termoregolatore 
 
Quando l’impianto è composto da più zone di temperatura ETH-KTAST permette di scegliere quale visualizzare con una 

semplice pressione sul tasto . Sotto riportiamo un esempio di questa pagina dove con i tasti freccia  è possibile 
scorrere i nomi dei termoregolatori programmati. Premere il centro del touch display per selezionare la zona visualizzata nella 
terza riga evidenziata con caratteri più grandi. 
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Tra le zone visualizzabili dal terminale una è configurata come predefinita. Questa zona sarà il termoregolatore che verrà 
visualizzato trascorsi due minuti da un cambio visualizzazione nonché ad ogni accesso alla pagina temperature. 
 

Per cambiare la zona predefinita scorrere la lista con i tasti freccia  e selezionare il tasto  quando nella terza riga 

viene visualizzato il termoregolatore desiderato. Per uscire premere il tasto . 

3.3 Impostazioni fasce cronotermostato 
 

Dalla pagina temperature selezionare il tasto  per accedere all’impostazione fasce cronotermostato. 
Il controllo di temperatura permette di attivare da una a sei fasce diverse per i singoli giorni della settimana. Per ogni fascia va 
definita la temperatura di SETPOINT e l’orario di termine fascia. 
 

 
 

La figura sopra riporta un esempio di configurazione per il lunedi, usare il tasto  in alto a destra per spostarsi tra i vari giorni. 
Il display mostra quattro righe che riportano i dati impostati in 4 fasce del giorno selezionato. La terza riga visualizza con 
caratteri più grandi i dati della fascia selezionata e quindi modificabile.  
Per procedere alla variazione del SETPOINT e dell’orario di fine fascia selezionare prima il dato della prima colonna e usare i 
tasti freccia  per portarsi sulla fascia che si vuole modificare. 
Selezionare la seconda colonna per variare la temperatura di SETPOINT usando sempre i tasti freccia . 
Selezionare infine la terza colonna per variare allo stesso modo l’orario di termine fascia. 
Durante la fase di modifica il dato sarà evidenziato di colore blu. 
 

Per uscire salvando le modifiche apportate premere il tasto di conferma  altrimenti premere il tasto . 
 
Esempio configurazione con tre fasce giornaliere: 

dalle  00:00  alle   7:00   17°C 

dalle   7:00  alle  20:00   20°C 

dalle  20:00  alle  23:59   16°C 

 
1- Selezionare la prima colonna della terza riga e scorrere con le frecce per posizionarsi sulla fascia n°1.  
2- Evidenziare quindi la colonna temperatura e usando le frecce impostare il valore 17°C. 
3- Passare quindi alla terza colonna per definire il termine della prima fascia alle ore 7:00. 
4- Selezionare nuovamente la prima colonna e usando le frecce posizionarsi sulla fascia n°2 
5- Evidenziare la colonna temperatura e impostare il valore 20°C. 
6- Completare la programmazione della seconda fascia definendo il termine alle ore 20:00. 
7- Terminare le impostazioni definendo i dati della terza fascia ricordandosi di impostare il valore 23:59 per definire il 

termine della giornata. Le rimanenti fasce 4,5 e 6 non essendo utilizzate riportano sempre il termine delle 23:59. 
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3.4 Funzione copia giorno e copia programma. 
 
Quando le impostazioni delle fascie climatiche si ripetono nei vari giorni è possibile usare una comoda funzione che permette di 
copiare la configurazione di un gionro in altri.  

Per usarla  accedere alla pagina impostazione fasce cronotermostato e con il tasto  posizionarsi nel giorno da copiare.  

A questo punto premere velocemente il tasto  in alto a sinistra del display in modo da aprire la pagina dove selezione i giorni 
in cui copiare le impostazioni delle fascie.  
I tasti freccia  permettono di scorrere i vari giorni mentre per selezionare  o deselezionare  il singolo giorno è 
sufficiente premere sul nome del giorno. 
 

Per uscire salvando le modifiche apportate premere il tasto di conferma  altrimenti premere il tasto . 
 
Se l’impianto è composto da più zone cronotermostato e possibile inoltre copiare l’intera configurazione di una zona in altre. Per 
accedere a questa funzionalità accedere alla pagina impostazione fasce cronotermostato della zona da copiare e premere il 

tasto  fino a visualizzare la scritta wait… 
Con i tasti freccia  scorrere la lista delle zone cronotermostato per selezionarle  o deselezionarle  premendo sul 
nome della zona. 

Per uscire salvando le modifiche apportate premere il tasto di conferma  altrimenti premere il tasto . 

4 Pagina scenari 
 

 

La pagina scenari potrebbe essere abilitata dall’installatore per controllare alcune funzioni dell’impianto domotico 
come scenari, luci, automazioni, ecc..  
Per conoscere in dettaglio le voci presenti nel vostro terminale contattare il programmatore del sistema. 

 

 
 

La figura sopra riporta un esempio della pagina scenari. Qui sono presenti piu pagine (massimo 4) che potete scorrere con il 

tasto  presente in alto a destra. Ogni pagina può essere composta da una a otto funzioni che possiamo scorrere con le 
freccie .  
La terza riga a display con caratteri piu grandi evidenzia la funzione selezionata. Una pressione centrale del touch permette per 
alcune di queste l’invio di un comando di cambio stato. 
 

Per uscire e tornare al menu principale premere il tasto . 

5 Pagina allarme 
 

 

ETH-KTAST permette il controllo del sistema allarme intrusione ETH-AL01. 
Dal menu principale selezionare l’icona a fianco per accedere alla pagina allarme raffigurata nell’immagine sotto. 
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Nella pagina allarme è visualizzato l’elenco delle aree programmate. In rosso sono segnalate le aree disinserite mentre di 
colore verde quelle inserite.   
Se nel sistema sono programmate aree non gestite dalla tastiera queste sono visualizzate di colore grigio. 
Oltre lo stato della singola allarme la tastiera riporta la scritta di impianto Spento o Attivo e subito sotto il livello di ricezione 
segnale GSM, se presente il combinatore. 
Nella tabella sotto riportiamo la spiegazione delle icone presenti in questa pagina: 
 

 
Selezionare questa icona per tornare al menu principale. 

 

Permette di accedere alla pagina inserimenti aree. 
Trascorsi 90s dall’ultima pressione del touch ETH-KTAST esce da questa pagina. 

 

Selezionare questa icona per accedere al menu utente. 
Trascorsi 90s dall’ultima pressione del touch ETH-KTAST esce da questa pagina. 

 

Selezionare questa icona per accedere al menu installatore. 
Trascorsi 90s dall’ultima pressione del touch ETH-KTAST esce da questa pagina. 

 

Questo simbolo presente in alto a sinistra del display identifica la presente della 
linea elettrica 230Vac. 

 

Questo simbolo presente in alto a sinistra del display identifica la presente 
mancanza della linea elettrica 230Vac. 

 
Quando è in corso un allarme viene visualizzata in alto a sinistra del display. 

 

Questo simbolo segnala la presenza di una notifica. Selezionare questa icona 
presente nel display in alto a destra per leggere il messaggio. 

5.1 Inserimento aree 
 

 

Selezionare questa icona per modificare lo stato delle aree. L’accesso alla pagina richiede l’inserimento di una 
password utente attraverso il tastierino riportato nella figura sotto. 

 

 
 

Digitare la sequenza dei 6 numeri seguita dal tasto conferma  oppure  per uscire. 
 
Dopo aver inserito una password corretta il terminale visualizzarà la lista delle aree associate all’utente. Nella figura sotto 
riportiamo questa pagina dove usando il tasto  freccia  è possibile scorrere tutte le aree. 
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La terza riga a display evidenzia con caratteri piu grandi l’area che è possibile selezionare per modificarne lo stato.  

Affianco al testo un simbolo ROSSO segnala che al momento l’area è disinserita mentre VERDE  lo stato inserita.   
Premendo il centro del touch il simbolo si colora di bianco per indicare che questa area subirà una modifica.  

BIANCO  = esegui inserimento  

 BIANCO  = esegui disinserimento 

Per confermare il tipo di inserimenti da eseguire premere il tasto   oppure  per uscire  
 
Nella barra inferiore del display è presente un tasto rapido che consente di allineare tutte le aree allo stesso tipo di comando: 

 

Indica che le aree non sono allineate.  
Premere questa icona se si vuole allineare al comando disinserimento. 

 

Indica che le aree sono allineate per il comando disinserimento.  
Premere questa icona se si vuole invertire il comando. 

 

Indica che le aree sono allineate per il comando insinserimento.  
Premere questa icona se si vuole invertire il comando. 

 
L’installatore può abilitare da uno a tre inserimenti rapidi che non richiedono l’accesso alla pagina inserimenti e quindi 
l’inserimento di password. Per accedere a questa pagina è sufficiente una pressione prolungata (5s) del display nell’area 
indicata in figura. 

 
 

Selezionare il tipo di attivazione che si vuole eseguire e confermare con il tasto   oppure  per uscire. 
 

 

5.2 Menu utente 
 

 

Selezionando questa icona viene richiesto l’inserimento di una password utente master che può quindi accedere al 
menu utente del sistema allarme intrusione ETH-AL01.  

pressione 
prolungata 
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Apre il menu profili utente. 

 
Lettura storico eventi.  

 
Menu definizione delle attivazioni a tempo. 

 
Modifica tempo di inserimento. 

 

Questo menu è legato alla presenza del combinatore GSM. Permette l’inserimento 
e modifica dei numeri telefonici e impostazioni funzione inoltro. 

 
Impostazioni buzzer. 

5.2.1 Profili utenti 

 

 

Questo menu permette di aggiungere, eliminare o modificare un utente del sistema allarme intrusione ETH-AL01. 

 

 
 

 

Elimina utente. Selezionare dalla lista l’utente da eliminare.  

 

Modifica utente. Selezionare dalla lista l’utente da modificare inserendo 
successivamente tutti i dati richiesti. 

 

Aggiungi utente. Richiede l’inserimento di una password a sei cifre da confermare 
una seconda volta. Dopo il codice selezionare le aree che saranno visibili 
dall’utente, eventualmente abilitando l’utente come master del sistema. 

 
 

Di seguito la pagina di inserimento nome utente. L’utilizzo e simile alla tastiera di un telefono cellulare dove per selezionare il 
carattere desiderato si deve premere più volte il tasto corrispondente. Quando iniziate l’inserimento dei caratteri l’anteprima 
del testo viene visualizzata nella parte superiore della pagina. Durante la scelta del carattere il testo viene evidenziato di 
colore blu, attendere quindi che il testo torni di colore bianco per procedere con l’inserimento di un nuovo carattere. 

Premere il tasto  per eliminare l’ultimo carattere inserito o per uscire. Al termine confermare con il tasto  . 
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Di seguito riportiamo la pagina che permette di completare la selezione delle aree associate all’utente.  
Con il tasto  potete scorrere l’elenco delle aree. Premere il testo dell’area per associarla all’utente, il simbolo  conferma 
l’associazione mentre  indica area non associata. 
 
Nella barra inferiore il terzo tasto permette di selezionare/deselezionare tutte le aree o di abilitare l’utente come master del 

sistema. Il simbolo del tasto indica uno dei quattro possibili stati di associazione aree: tutte le aree sono deselezionate ,  

tutte le aree sono selezionate , la selezione delle aree è mista ,  l’utente è di tipo master . 

 
 

5.2.2 Memoria eventi 

 

 

Questa funzione consente all’utente di visualizzare un particolare registro del sistema dove sono annotati tutti i 
principali eventi che coinvolgono il sistema anti intrusione.  

 
Tutti gli eventi che succedono durante il normale funzionamento dell’impianto vengono registrati in ordine cronologico. 
Raggiunta la memoria massima di 1024 eventi inizierà la sovrascrittura di quelli più datati.  
 
Elenchiamo di seguito tutti i tipi di registrazioni: 
> Intrusione (quando il sistema di allarme ha rilevato un tentativo di effrazione nelle zone monitorate dall’impianto). 
> Inserimento (quando vengono inserite una o più zone dell’impianto e da parte di chi). 
> Disinserimento (quando vengono disinserite una o più zone dell’impianto e da parte di chi). 
> Allarme 24 ore (quando si verifica l’attivazione di un allarme 24 ore come fughe di gas, allagamento…). 
> Allarme Rete (quando la rete a 220V è mancata per più del tempo impostato di allarme). 
> Mancata Rete (quando la rete a 220V è mancata anche per un breve periodo). 
> Batteria Bassa (quando la centrale ha rilevato che la propria batteria è quasi scarica). 
> Sabotaggio (quando, per qualunque motivo, uno o più dei dispositivi collegati al bus si sono guastati. 

 

 
 

Premere i tasti freccia  per scorrere la lista e il tasto  per uscire e ritornare al menu precedente. 
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Se si vuole eliminare un evento selezionare il centro del display e dare conferma con il tasto   oppure  per uscire. 
Per eliminare l’intera memoria mantenere premuto il centro del display per 5s. 

5.2.3 Attivazioni a tempo 

 

 

Questa voce consente di programmare inserimenti e disinserimenti in giorni e orari prestabiliti. L’esecuzione di questi 
comandi viene gestita dalla singola tastiera fino ad un massimo di 4 attivazioni per giorno. 

 
Nella figura sotto riportiamo un esempio di programmazione che riguarda la domenica. La prima attivazione a tempo 
visualizzata riguarda lo spegnimento di tutte le 15 aree alle ore 7:00. 

 

 
 

Per spostarsi tra i giorni della settimana premere il tasto freccia  mentre premere l’icona  per muoversi tra le 
quattro attivazioni a tempo. Sulla destra del display vengono visualizzate le aree di colore grigio quando nessuna attivazione a 
tempo è configurata. In caso contrario le aree interessate saranno di colore verde per indicare un inserimento programmato o 
rosse per il disinserimento. 

Per disabilitare una delle attivazioni a tempo mantenere una pressione prolungata sull’icona .  
Se si desidera invece abilitare o modificare il comando premere il display nella parte destra dove sono riportate le aree. 

 

 
 

La figura sopra mostra la pagina di selezione aree dove potete scorrere la lista con il tasto freccia .  
La terza riga a display evidenzia con caratteri piu grandi l’area che è possibile includere  o escludere  nell’inserimento a 
tempo. Premere il centro del touch per modificare questa configurazione.  

Il tasto selezionabile  indica rispettivamente se il comando a tempo esegue un inserimento o disinserimento. 

Per uscire annullando le modifiche selezionare il tasto  altrimenti  per proseguire con la definizione del timer attivazione. 
 
Il sistema allarme intrusione permette l’inibizione dei timer nella giornata corrente. Questa funzione prevede la gestione via 
SMS ed è quindi necessaria la presenza del combinatore ETH-AGSM. 
 
Vediamo ora la corretta formattazione dei messaggi SMS. 
 
Messaggio disattivazione timer:  PPPPPP ORA OFF  

Comporre il testo del messaggio SMS inserendo la password utente seguita da uno spazio, dalla scritta ORA, spazio e dalla 
scritta OFF.      
Esempio con password utente master di default:  000000 ORA OFF 
 
Messaggio riattivazione timer:  PPPPPP ORA ON  

Comporre il testo del messaggio SMS inserendo la password utente seguita da uno spazio, dalla scritta ORA, uno spazio e la 
scritta ON.      
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Esempio con password utente master di default:  000000 ORA ON 
 
Questa funzione richiede che siano abilitati gli inserimenti/disinserimenti aree da comando sms. 

5.2.4 Modifica tempo inserimento 

 

 

Da questa pagina è possibile modificare il tempo che trascorre dal momento in cui si conferma l’azione inserimento 
area al momento in cui l’area è inserita. Questo intervallo definisce anche il tempo di uscita dal luogo protetto dal 
sistema di allarme. 

 

 
 

Il valore deve essere compreso tra 0 e 240 secondi. Per modificarlo usare i tasti freccia  e confermare con il tasto   

oppure  per uscire. 
 

5.2.5 Combinatore 

 

 

Questo menu è abilitato quando è presente il combinatore ETH-AGSM con SIM in grado di ricevere il segnale GSM. 

 

 
 

 

Selezionando questa icona potrete aggiungere o modificare i contatti della rubrica 
che saranno contattati ad esempio in caso di allarme. 

 

Questo menu consente l’impostazione della funzione inoltro degli sms ricevuti da 
un numero massimo di quattro mittenti verso un solo destinatario.  
Per abilitarla è sufficiente completare i numeri di telefono.  
Configurando come mittente il numero dell’operatore telefonico, il numero inserito 
nella voce destinatario potrà ad esempio ricevere informazioni come il credito 
residuo. 

 

5.2.6 Impostazioni buzzer 

 

 

Nella tastiera è installato un buzzer che permette di emettere diverse segnalazioni durante gli stati quali: Allarme, 
Tempo inserimento impiato, Tempo uscita, Spegnimento impianto. Questa icona apre la pagina dalla quale è possibile 
definire quali di queste segnalazioni sono attive. 
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5.3 Menu installatore 
 

 

L’accesso al menu riservato all’installatore è protetto da una doppia password, utente master e installatore.  
Entrare in questo menu prima di aprire il contenitore della centrale per inibire il tamper. 

 
Il menu testuale è composto dalle seguenti voci: 

- Memo chiavi attivazione 
Permette la memorizzazioni di nuove chiavi di prossimità da abbinare agli attivatori remoti configurati con ETHalarm. 

- Rimozione chiavi attivazione 
Questa voce di menu consente la rimozione di chiavi di prossimità configurate nel sistema. 

- Configurazione tempi sistema 
Permette la modifica dei tempi riportati nel sottomenu: 

 Durata allarme (min) 

 Durata mancanza rete 

 Durata luce cortesia 

 Segnalazione area impegnata  
- Verifiche generali 

Permette il controllo delle voci di sistema riportate nel sottomenu: 

 Tensione Batteria 

 Verifica ingressi BUS 

 Verifica ingressi centrale 

 Verifica uscite 

 Verifica radio 
- Reset generale 

Resetta la centrale ETH-AL01 alle condizioni di fabbrica. Dopo questa procedura è neccessario programmare il 
sistema con ETHalarm. 

- Gest. Combinatore 

Questo menu è abilitato solo in presenza del combinatore ETH-AGSM. Permette la modifica dei seguenti sottomenu: 

 Messaggi vocali 

 Scrittura SMS 

 Durata chiamate 

6 Pagina impostazioni 
 

 

Da qui è possibile modificare l’orario del sistema domotico, accedere alla pagina dei parametri modificabili e avviare 
il blocco del touch in modo da evitare attivazioni indesiderate durante la pulizia dello stesso. 

 

 

6.1 Blocco touch 
 

 

La pressione di questa icona blocca il touch display per 20s permettendone la pulizia con un panno umido. 

6.2 Impostazioni orologio di sistema 
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Per modificare la data o l’ora del sistema accedere al menu impostazioni e selezionare questa icona. 

 
La figura sotto mostra la pagina orologio. Selezionare il dato: ora, minuti, giorno, mese o anno per abilitare la modifica. Con i 
tasti  modificare il valore come desiderato.. 

Per uscire salvando le modifiche usare il tasto di conferma  altrimenti premere il tasto . 
 

 

6.3 Parametri modificabili 
 

 

La pagina parametri modificabili potrebbe essere abilitata dall’installatore per modificare l’oraro di accensione di alcune 
luci o altro. Per conoscere in dettaglio i parametri modificabili presenti nel vostro terminale contattare il programmatore 
del sistema. 

 
Sotto in figura troviamo un esempio di pagina dove sono state inseriti i comandi di abilitazione controllo carichi e irrigazione, 
l’orario di attivazione irrigazione e l’orario di accensione luci esterne. 
La terza riga a display evidenzia con caratteri piu grandi il parametro selezionato. Quando il testo è di colore blu come in questo 
caso significa che il parametro è moficabile premendo il centro del touch display. Di colore arancione indica invece che il 
parametro è in sola lettura. 

 
 

Usare le frecce  per scorrere i parametri. Per uscire dal menu selezionare tasto di uscita . 

6.4 Impostazioni display 
 

 

Selezionare l’icona a fianco per accedere alla pagina impostazioni display come riportata nella figura sotto. 

 
 
Con i tasti freccia  potete scorrere tra le voci Spegnimento, Luminosità e Home page. 
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Dopo le modifiche usare il tasto di conferma  per uscire salvando altrimenti premere il tasto . 
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6.4.1 Spegnimento 

 
È possibile attivare lo spegnimento automatico del display dopo un ritardo impostabile riferito all’ultima pressione del touch. 
Quando il testo Spegnimento è di colore blu premere il centro del touch display per entrare in modifica. In questa situazione il 
parametro modificabile si colora di blu e con i tasti freccia  è possibile modificare il valore. Per concludere la modifica 
premere nuovamente il centro del touch display. 

6.4.2 Luminosità 
Permette di variare l’intensità luminosa del display durate il normale funzionamento. La modifica del parametro avviene come al 
punto precedente. 

6.4.3 Home page 
È possibile abilitare un cambio pagina automatico trascorsi due minuti dall’ultima pressione del touch. Le pagine che possono 
essere scelte sono: scenari, data e ora, allarme e termoregolatori in base alla programmazione dell’impianto. 

7 Messaggi  
Il sistema domotico può essere programmato per inviare messaggi alle tastiere. In queste situazioni il display si presenta come 
in figura sotto distinguendo messaggi  (tacitabili e non) con la semplice pressione del touch. 
Quando il messaggio è attivo il buzzer del terminale emette un suono impulsivo ogni 10s. 
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8 Glossario 
 

Area 

È un raggruppamento di zone che permette una divisione dell’impianto in sottosistemi 
indipendenti. Tutti i contatti porta e finestra potrebbero essere raggruppati ad esempio 
nell’area PERIMETRO mentre tutti i radar nell’area VOLUMETRICI. Il sistema allarme 
intrusione ETH-AL01 gestisce un massimo di 15 aree che l’installatore può abilitare in base 
alla dimensione dell’impianto. 

Area inserita 
Indica che lo stato dell’area è inserito e quindi una qualsiasi violazione delle zone ad essa 
appartenenti genera allarme intrusione. 

Area disinserita 
Indica che lo stato dell’area è disinserito e quindi le zone ad essa appartenenti non possono 
generare allarme intrusione. 

Impianto Spento Nessuna delle aree programmate nel sistema è inserita. 

Impianto Attivo Almeno una tra le aree programmate nel sistema è inserita. 

Inserimento 

Quando lo stato di una o più aree viene modificato la centrale verifica se almeno una è 
inserita. In questa condizione viene attivato un tempo di inserimento durante il quale le zone 
possono essere violate senza generare allarme e questo tempo consente di allontanarsi 
dalle aree attive.  

Zona 
La zona di allarme identifica il rilevatore d’intrusione contatto porta, contatto finestra, radar 
volumetrico, barriera , ecc…   

Attivatore remoto Dispositivi per la lettura delle chiavi a prossimità in formato tessera o ciondolo. 

Terminale remoto 
È la tastiera (ETH-KTAST o ETH-TAST20) attraverso la quale il cliente può gestire l’impianto 
allarme intrusione.  

Utente master 
L’utente di tipo master può interagire completamente con l’impianto. Può modificarne i tempi, 
consultare la memoria eventi, decidere quali aree attivare, creare nuovi utenti, ecc.. 

Utente slave L’utente di tipo slave è abilitato alla sola pagina inserimento aree a lui associate. 

Zona termica 
È una zona dove viene controllata la temperatura. In questo luogo è presente una sonda per 
rilevare la temperatura o direttamente un terminale che ne permette la gestione. 

Cronotermostato 

Si riferisce al funzionamento del controllo temperatura di una zona termica.  
Quando il controllo è in modalità automatica sono gestite fino a sei fasce orarie indipendenti 
per ogni giorno della settimana. In ogni intervallo orario è possibile definire una temperatura 
di setpoint diversa. In questo modo nel corso della giornata la temperatura di zona seguirà le 
variazioni definite nelle fasce. 
L’utente può modificare manualmente il setpoint della temperatura o decidere di tornare alla 
modalità automatica. 

Termostato 
Si riferisce al funzionamento del controllo temperatura di una zona termica.  
Con questa configurazione la temperatura setpoint impostata non varia in funzione dell’orario 
ma viene cambiata solo manualmente. 
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