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DESCRIZIONE: 
 
GEMINI  4001RSD 
 

- Allarme  compatto radiocomandato non autoalimentato.  
- Blinker e sirena elettronica.  
- Blocco elettrico del motore. 
- Protezione perimetrica. 
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Entrambi i sistemi di allarme sono dotati di un radiocomando a 2 tasti (art. 4008) e 2 chiavi per ON-OFF. 
 
CONSIGLI UTILI PER L’INSTALLAZIONE: 
 

- Collegare il cavo di alimentazione al polo positivo della batteria e la massa 
direttamente al  telaio della vettura.  

- Sulle vetture catalizzate, effettuare il blocco motore agendo sulla pompa  
carburante. 

- Evitare di passare con i cavi di collegamento  vicino a fonti di interferenza (cavi 
delle candele, bobina alta tensione etc.). 

- Posizionare l’allarme nel vano motore in un luogo protetto da eventuali getti 
d’acqua. 

- Se si utilizza un modulo ultrasuoni, posizionare le capsule sui montanti destro e 
sinistro del parabrezza anteriore orientandole verso l’interno della vettura, lontano 
dalle bocchette di ventilazione.  

 
 

COLLEGAMENTI ELETTRICI (per l’installatore): 
Staccare  il polo negativo della batteria  e ricollegarlo solo a montaggio ultimato. 

Funzione Colore filo 
Massa ê MARRONE 
Positivo batteria ê ROSSO 
Blocco motore ê GRIGIO e BIANCO 
Positivo sotto chiave ê GIALLO 
Indicatori di direzione ê ARANCIONE  
Pulsante porta ê VERDE-MARRONE 
Pulsante cofano e baule ê VERDE 
Positivo allarme inserito ê ROSA 
Ingresso sensori ê VERDE-NERO 
Comando negativo per sirena 
supplementare 

ê NERO 

SW1 premuto =  sensore di assorbimento di corrente attivo. 
SW1 rilasciato =  sensore di assorbimento di corrente disattivato. 
 

 

 
 
 

DESCRIZIONE DI FUNZIONAMENTO: 
 

- Inserimento allarme: premere il tasto NERO del trasmettitore.  
 L’inserimento  è segnalato da un lampeggio degli indicatori di direzione e da un segnale 

acustico (escludibile). 
- Inserimento allarme con esclusione ingresso sensori e assorbimento: premere due 

volte consecutive il tasto ROSSO del trasmettitore.  
 L’inserimento è segnalato da 2 lampeggi degli indicatori di direzione e da 2 segnali 

acustici (escludibili). 
- Disinserimento allarme:  premere il tasto NERO del trasmettitore.  
 Il disinserimento è segnalato da 3 lampeggi degli indicatori di direzione e da 3 segnali 

acustici (escludibili).  5 lampeggi degli indicatori di direzione nel caso si fosse verificata 
una condizione di allarme. 

 

FUNZIONI ATTIVE DOPO 5 SEC. DALL’INSERIMENTO DELL’ALLARME: 
 

- Il taglio dei cavi di alimentazione o un  qualsiasi tentativo di accensione del veicolo 
provocherà un allarme ed il blocco motore (solo per 4004RSD). 

- Apertura cofano. 
 

FUNZIONI ATTIVE DOPO 40 SEC. DALL’INSERIMENTO DELL’ALLARME: 
 

- caduta di tensione 
- apertura porte e baule; 
- Ingresso sensori. 
 

FUNZIONI SPECIALI: 
 

Panico: 
 

Si ottiene premendo, ad allarme inserito,  il tasto ROSSO del radiocomando.  
La sirena si attiva per 15 sec.. Per disattivare la sirena entro i 15 sec., premere 
nuovamente il tasto ROSSO del trasmettitore. 
 

Autoinserimento:  
 

Il loop GIALLO-VERDE non deve essere tagliato. L’autoinserimento si attiva 30 sec. 
dallo spegnimento del motore se una porta viene aperta. Tale funzione permette di 
inserire l’allarme  ed il blocco motore, senza comandare le chiusure centralizzate.  
 

Inserimento / disinserimento acustico:  
Il loop VIOLA deve essere tagliato. Tale funzione permette di avere le segnalazioni 
acustiche all’inserimento ed al disinserimento del sistema.  

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Tensione di alimentazione 12VDC 
Assorbimento allarme inserito  13mA 
Temperatura di funzionamento -30° + 85° 
Potenza sonora ad un metro in campo aperto > 119 dB 
Portata contatti relè segnalazioni ottiche e acustiche 10A a 20° C 
Portata contatti relè blocco motore 10A a 20° C 
Durata di un ciclo di allarme 30 secondi 
Sensibilità minima sensore di assorbimento 5W 

 
 

Attenzione ! Non ruotare la chiave prima di aver terminato l’installazione ed attendere 
60 minuti per effettuare il test di autoalimentazione (solo per 4004RSD).  
 

Qualora si desideri lavare il motore della vettura, non dirigere il getto d’acqua verso 
l’allarme.  
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