
 

DESCRIZIONE DI FUNZIONAMENTO 
- INSERIMENTO ALLARME CON COMANDO DI SERIE: premere il tasto del 

trasmettitore originale della vettura, contemporaneamente avviene la 
chiusura delle serrature della vettura. L’inserimento è segnalato da un 
lampeggio degli indicatori di direzione (se la visualizzazione non è 
esclusa). 

 

- DISINSERIMENTO ALLARME: premere il tasto del trasmettitore originale 
della vettura, contemporaneamente avviene l’apertura delle serrature 
della vettura.   

 Il disinserimento è segnalato da tre lampeggi degli indicatori di 
direzione, cinque lampeggi nel caso si fosse verificata una condizione 
d’allarme (se la visualizzazione non è esclusa). 

 

FUNZIONI SPECIALI 
MEMORIA LED. Se al disinserimento dell’allarme si hanno cinque beep, 
è possibile individuare la causa che ha generato la condizione di 
allarme. Ruotando la chiave di avviamento su ON si avrà, tramite 
differenti lampeggi del LED, la causa di allarme ripetuta per 4 volte.  
 

SEGNALAZIONE LED  CAUSA DELL’ALLARME NUMERO 
CICLI DI 

ALLARME 
X l X Sensori di assorbimento 10 

X X l X X Pulsanti porte, cofano e baule  10 
X X X l X X X Positivo sotto chiave  INFINITO 

X X X X l X X X X Sensori esterni (filo Verde-Nero) 10 
l LED OFF (2 secondi)     X LED ON (1 secondo) 

IL TEMPO NEUTRO ALL’INSERIMENTO È DI 30 SECONDI PER TUTTE LE 
CAUSE D’ALLARME. 

LA DURATA DI OGNI CICLO DI ALLARME È DI 30 SECONDI 
 

Gli apparecchi Gemini sono garantiti contro ogni difetto di costruzione o di 
funzionamento per un periodo di 24 mesi dalla data di fabbricazione, riportata 
sull’etichetta di garanzia. La mancanza di tal etichetta fa decadere la garanzia. La ditta 
costruttrice declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o guasti all’allarme o 
all’impianto elettrico della vettura dovuti ad un’errata installazione o al superam ento 
delle caratteristiche tecniche indicate. L’allarme ha esclusivamente una funzione 
dissuasiva contro eventuali furti. Per avere ulteriori informazioni V’invitiamo a contattare 
il nostro servizio di Assistenza Tecnica telefonando al Numero 0332 949928. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


