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GEMINI 5079



 
INTRODUZIONE 

 

GEMINI 5079 
Il modulo 5079 è un immobilizzatore che può essere installato sui veicoli muniti di 
batteria a 12 Volt sia su veicoli a 24 Volt con negativo a massa. 

 
DESCRIZIONE 

- Adattamento automatico a 12 o 24 Volt. 
 

- N° 2 blocchi motore effettuati con relè da 30 Ampere.  
 

- Inserimento automatico. 
 

- Disinserimento tramite chiave elettronica a codice randomico (art. CDE 2). 
 

- Possibilità di abbinamento con allarmi Gemini serie 7000. 
 

COLLEGAMENTI ELETTRICI 
(STACCARE  IL POLO NEGATIVO DELLA BATTERIA  E RICOLLEGARLO SOLO A MONTAGGIO ULTIMATO) 

Massa ðð  NERO siglato M 
Positivo batteria ðð  NERO siglato R 
Blocco motore 1 ðð  2 x NERO siglato B  
Blocco motore 2 ðð  2 x NERO siglato H 
Positivo sotto chiave ðð  NERO siglato G 
Pulsante porta ðð  NERO siglato VM 
Conduttore da utilizzare per autoapprendimento ðð  NERO siglato HW 
NOTA:  Collegare: 
- il connettore MODU II 2 vie femmina NERO alla presa della chiave di sblocco; 
- il connettore MODU II 2 vie maschio NERO al LED sulla presa della chiave di sblocco; 
- il connettore MODU II 2 vie maschio GIALLO alla presa proveniente dalla centrale di allarme 
Gemini ( da usarsi solo se in abbinamento con una centrale di allarme) . 

 
INSERIMENTO. 
Inserimento automatico: 
- 5 minuti dopo lo spegnimento del motore se nessuna porta viene aperta. 
- 1 minuto dopo lo spegnimento del motore se una porta viene aperta. 
  
Ad inserimento avvenuto il Led di segnalazione inizia a lampeggiare. 
 
DISINSERIMENTO. 
Per disinserire l'immobilizzatore utilizzare la chiave elettronica di sblocco ( art. KIT 
CDE2 )  inserendola nell'apposito ricettacolo; se il codice ricevuto è corretto il Led 
rimarrà fisso per un istante per poi spegnersi, l’immobilizzatore è disattivato. 

  PROCEDURA DI AUTOAPPRENDIMENTO DI UN NUOVO CODICE. 
1.   Disinserire l'immobilizzatore. 
2.   Spelare e collegare il filo nero marcato HW  a massa . 
3.   Accendere e spegnere il quadro dell'auto con la relativa chiave di avviamento. 
4.  Inserire una chiave elettronica da autoapprendere nell’apposita presa. Quando il 

codice è stato autoappreso, il Led lo segnalerà con un lampeggio.  
5. Terminata la procedura scollegare ed isolare il filo HW. 
 

 

NOTA 
QUESTA PROCEDURA FUNZIONA SOLO AD IMMOBILIZZATORE DISINSERITO. 

È POSSIBILE MEMORIZZARE UN MASSIMO DI 4 CODICI, OGNI INSERIMENTO SUCCESSIVO 
DETERMINERÀ L’ELIMINAZIONE DI UNO DEI CODICI PRECEDENTEMENTE INSERITI .  

 
 
 

 
 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Tensione di alimentazione 12-24 VDC 
Assorbimento di corrente 2 mA 
Temperatura di funzionamento -30°C  +85°C 
Corrente massima relais blocco motore 30 A 
Grado di protezione alla polvere IP40 
Codici memorizzabili 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Questo apparecchio è garantito contro ogni difetto di costruzione o di funzionamento per 12 mesi dalla 
data di installazione e comunque per un massimo di 24 mesi dalla data di fabbricazione. 
La ditta costruttrice declina ogni responsabilità per eventuali anomalie  o guasti all’immobilizzatore o 
all’impianto elettrico della vettura dovuti ad una cattiva installazione o al superamento delle 
caratteristiche tecniche indicate. L’allarme ha esclusivamente una funzione dissuasiva contro eventuali 
furti. Per avere ulteriori delucidazioni Vi invitiamo a contattare il Ns. Servizio di Assistenza Tecnica 
telefonando al Numero 0332 / 949391. 
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