
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MANUALE UTENTE 



 

 

 

 



 

Caro utente! 
 
  

 Si ricordi che gli antifurti AUTHOR ALARM non sono 
predisposti per l'auto installazione, rivolgersi sempre ad un 
Installatore Ufficiale. 
 
L'installazione o la manipolazione sia del dispositivo 
AUTHOR ALARM che del veicolo da parte 
di Tecnici Non Ufficiali o persone non qualificate 
comportano la perdita totale della garanzia sul dispositivo 
e sulla Manodopera. 
Il Costruttore non è responsabile per eventuali danni 
prodotti o provocati dal Dispositivo a causa di 
un'installazione non corretta, di qualsiasi tentativo di 
alterarne lo stato di fabbricazione o del mancato 
rispetto delle norme di sicurezza. 
Ricorda che quando abbandoni il veicolo 
per effettuare interventi di manutenzione presso 
l’Officina Specializzata, devi sempre impostare 
l’antifurto in MODALITÀ ASSISTENZA / OFFICINA. 
Non lasciare mai all'interno del veicolo la chiave di 
prossimità per la sicurezza totale del sistema, né lasciare 
alla portata dei bambini in quanto contiene 
una batteria di litio e pezzi molto piccoli. 
Non lasciare mai la Plastic Card con i codici di sicurezza o 
le istruzioni del dispositivo a bordo del veicolo, meglio non 
lasciare indizi su cosa è installato nel tuo veicolo. 
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Informazioni Generali 
 

Fare riferimento alla versione estesa del 
manuale di istruzioni, ai modelli di auto 
supportati e alle funzioni disponibili, nonché 
ai pulsanti di autorizzazione e alle indicazioni 
sul sito web. https://help.author-alarm.com 

 
IGLA ALARM è un dispositivo unico per proteggere la tua auto 
dai furti. Il dispositivo ha un meccanismo di innovazione di 
bloccaggio del motore che utilizza il cablaggio originale della 
macchina, in modo che nessun cablaggio aggiuntivo si trovi 
facilmente. 

 
Il dispositivo non può essere rintracciato e localizzato con alcun 
mezzo noto. Grazie alla sua piccola dimensione, il dispositivo 
può essere installato in quasi qualsiasi luogo della macchina. 
 
I seguenti passaggi devono essere eseguiti prima di mettere in 
moto l’auto: 

 
1- Il Sistema deve essere disinserito con la chiave originale 

dell’auto. 
2- Il motore deve essere sbloccato utilizzando la chiave di 

prossimità / Smartphone o tramite il Codice PIN. 

 
Se non è stato eseguito il primo passaggio nel processo di 
autenticazione, l’accesso alla macchina sarà vietato. Se non si completa 
il secondo passaggio del processo di autenticazione, il dispositivo 
bloccherà il motore al tentativo di avviamento o di guida. 
 
IGLA ALARM è un nuovo modo intelligente per proteggere la tua 
auto!
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FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA IGLA ALARM 
 

Verifica del funzionamento del Sistema. 
 

Dopo l’installazione del Sistema IGLA ALARM, assicurarne il 
corretto funzionamento insieme al Tecnico installatore: 

 
• Indicazione dell’attivazione del Sistema. 
• Disabilitazione della sicurezza tramite Codice PIN. 
• Disabilitazione della sicurezza tramite chiave di 

prossimità/Smartphone 
• Blocco e Sblocco del motore. 
• Modalità di Servizio: attivazione / disattivazione 
•  Verificare la presenza di chiavi di prossimità e Plastic Card con 

codici e istruzioni d’emergenza, verificare la compilazione del 
certificato di garanzia 

  
Attivazione dell’Allarme 

 
L'allarme si collegherà con i seguenti due passaggi: 
1. Il motore è bloccato dall’ALLARME IGLA 10 secondi dopo che 
l'accensione è stata rimossa. 

 
2. L'IGLA ALARM attiva il sensore d’urto, il sensore di 
inclinazione, il sensore di movimento, controlla il perimetro 
dell'auto dopo che è stato premuto il pulsante di blocco sul 
telecomando originale o l'allarme è stato attivato dal sistema 
KeyLess. 
 
La corretta attivazione dell'antifurto è confermata dagli 
indicatori di direzione e clacson dell'auto. Se il dispositivo rileva 
un accesso non protetto (finestrini aperti, bagagliaio o porte non 
chiuse) verrà segnalato da un triplo beep. 
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In questo caso IGLA ALARM monitora le zone chiuse e aperte dell’auto. 
Non appena la zona aperta viene chiusa, viene presa sotto controllo. 
Questo verrà confermato dai sistemi di segnalazione visiva e acustica 
dell'auto. 

 
Indicazioni quando il Sistema è attivo. 

 
Il dispositivo emette i seguenti segnali visivi e acustici quando           
l’allarme è attivo: 

EVENTO INDICAZIONE DURATA 

Perimetro del Veicolo 
(Porte, Cofano, Bagagliaio, 

Ingresso segnale) 

Zona Rilevata Segn. luminoso 
Segnale sonoro 

30 ripetizioni di 3 
indicazioni, a 
intervalli di 30 
sec. 

Ripetizione 
Rilevamento 

Segn. luminoso 
Segnale sonoro 

Sensore d’ Impatto, Tilt/inclinazione, Movimento  

Impatto/Tilt 
lieve 

Segn. sonoro Una volta 

Impatto/Tilt 
forte 

Segn. sonoro 30 secondi 

Contatto del veicolo 

Il contatto è 
attivo 

Segnale sonoro costante 
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Disinserimento tramite Codice PIN 
1. Disattivare il sistema premendo il pulsante UNLOCK sul 

telecomando originale dell'auto o toccando il sensore 
(premendo il pulsante) sulla maniglia di avviamento (sistema 
KeyLess). 

 
Nel caso in cui venga rilevato un salto di allarme, viene fornito il 
rispettivo numero di segnalazioni acustiche (vedi tabella sotto):  

Numero di 
segnali 
acustici 

Tipo di segnale rilevato 

1 Impatto / Inclinazione /Movimento 

3 Porte, Cofano, Bagagliaio, 
Ingresso segnale 

5 accensione, inserire e ruotare la chiave 
nella porta del cilindro* 

 1. mettersi al volante, inserire l'accensione (avviare il 
motore come richiesto) e inserire il codice PIN 
impostato dall’ Installatore Autorizzato usando i tasti 
standard del veicolo**: 

 Se si utilizza la modalità di inibizione dell'avviamento 
del motore, immettere il codice PIN prima di avviare 
il motore.  

• Se si utilizza la modalità di stallo del motore, il codice PIN 

può essere inserito prima e dopo l'avviamento del motore. 

* Il rilevamento dell'inserimento della chiave e della rotazione della 

porta del cilindro verrà rilevato in base al veicolo e alle informazioni 

condivise sulla linea Can-Bus. 

** L'intervallo di tempo tra gli impulsi non deve superare i 2 secondi. 

Non c'è differenza tra pressione lunga e breve. 
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L'esattezza del codice PIN inserito è confermata dall'indicazione a 
doppio display sul quadro strumenti. Dopo la conferma del codice 
PIN, è possibile avviare la guida. 

 
Se il codice PIN è stato immesso in modo errato, può essere 
reinserito entro cinque secondi o dopo aver disinserito 
l'accensione per dieci secondi (senza avviare il motore, senza 
premere il freno). 
Disinserimento con chiave di prossimità / Smartphone. 

1. Disattivare il sistema premendo il pulsante UNLOCK sul 
telecomando originale dell'auto o toccando il sensore 
(premendo il pulsante) sulla maniglia di avviamento 
(sistema KeyLess). 

 
Nel caso in cui venga rilevato un salto di allarme, viene fornito il 
rispettivo numero di segnalazioni acustiche (vedi tabella sotto):  

Numero di 
segnali 
acustici 

Tipo di segnale rilevato 

1 Impatto / Inclinazione /Movimento 

3 Porte, Cofano, Bagagliaio, 
Ingresso segnale 

5 accensione, inserire e ruotare la chiave 
nella porta del cilindro* 

 

* Il rilevamento dell'inserimento della chiave e della rotazione della 

porta del cilindro verrà rilevato in base al veicolo e alle informazioni 

condivise sulla linea Can-Bus.
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1.  Sedersi al volante, avviare l’accensione (avviare il 
motore se necessario) con la chiave di prossimità / 
Smartphone, verranno emessi due lampeggi sul 
pannello di controllo che confermano la disconnessione 
del Sistema IGLA ALARM, dopodiché si potrà procedere 
con la circolazione. 

 
Non lasciare mai la chiave di prossimità o lo Smartphone 
all'interno del veicolo, IGLA ALARM verrà disconnesso in 
tua presenza. 

Blocco del Motore 
 

Il motore rimarrà bloccato quando si tenterà di avviare o 
circolare con il veicolo se l'autenticazione (chiave di prossimità / 
Smartphone non viene riconosciuta, o il codice PIN non è stato 
inserito o è errato). 
 

 Se in modalità di inibizione dell'avviamento, il motore si 
arresterà al tentativo di avviamento. 

 Se è selezionata la modalità Assistenza, il tentativo di 
circolare con il veicolo verrà bloccato impedendone il 
movimento. 

 
Sblocco del Motore 

 
Dopo che il motore si è spento, interrompere l'accensione per 10 
secondi e riaccenderla (NON avviare il motore, NON premere il 
freno). Immettere il codice PIN valido utilizzando i pulsanti 
standard dell'auto o utilizzare chiave di prossimità / Smartphone 
per l'autenticazione. Una volta completato il processo di 
autenticazione, il motore viene sbloccato. 
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Se hai dimenticato il codice PIN valido, puoi sostituirlo inserendo 
il codice segreto specificato sulla Card plastificata inclusa nella 
confezione del dispositivo. 
 
Ricerca Veicolo 

 

Premere due volte il pulsante LOCK / Close sulla chiave originale 
dell'auto per attivare il processo di ricerca del veicolo in un 
parcheggio. L'IGLA ALARM emetterà due volte: un segnale 
acustico, due segnali intermittenti *. 

 
Modalità di Servizio / Officina 

 

La modalità servizio/officina ha lo scopo di disconnettere 
temporaneamente il Sistema per la manutenzione del veicolo 
senza la necessità di informare terzi del dispositivo installato e del 
codice PIN utilizzato per l'autenticazione. 

Per attivare la modalità servizio/officina effettuare il contatto, 
disattivare normalmente l'ALLARME IGLA (con chiave o con 
codice PIN), premere cinque volte il pulsante di servizio 
(l'intervallo di tempo tra le pressioni non deve superare i due 
secondi). L'attivazione della Modalità Servizio/Officina sarà 
confermata da cinque segnali di indicazione sul quadro degli 
strumenti. 

Per disattivare la modalità servizio / officina, introdurre il codice 
PIN valido con i pulsanti standard del veicolo. Lo spegnimento 
della modalità servizio/officina sarà confermato dal doppio 
segnale di indicazione sul quadro strumenti. 

 Consultare il manuale operativo completo sul sito Web help.author-
alarm.com. 

La funzione di ricerca del veicolo può essere utilizzata non prima di un 
minuto dopo aver inserito il sistema di sicurezza. 
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La modalità servizio/officina si spegnerà automaticamente al 
raggiungimento della velocità di 50 km/h a circolazione costante 
per 15 minuti senza soste (o fermate non superiori a 5 secondi). 
L'installatore può modificare questi parametri. 
 
Chiave di prossimità e Card  

 
Non lasciare la chiave di prossimità incustodita! Anche se 
decidi di non utilizzarla per l'autorizzazione, ti consigliamo 
di conservarla in un luogo sicuro per prevenire furti o 
accessi non autorizzati alla tua auto. 

 
Verifica che il set includa 2 chiavi di prossimità e una Card di plastica 
con il codice di emergenza e le istruzioni. 
 

Si prega di notare che il codice di emergenza e il codice di 
accoppiamento Bluetooth sulla scheda di plastica devono essere 
nascosti sotto lo strato protettivo. Se lo strato protettivo è stato 
rimosso senza il tuo consenso, ti consigliamo di richiedere la 
sostituzione dell'attrezzatura. 
 

 Non lasciare mai la tessera di plastica con i codici di 
emergenza all'interno del veicolo!! 

 
 
 
 
 

 

 



11  

   IMPOSTAZIONI DI SISTEMA DELL’ ALLARME IGLA 
 

Cambio del Codice PIN 
 

Una volta ritirato il veicolo presso il centro di installazione, 
si consiglia di cambiare il Codice PIN memorizzato dal 
Tecnico con uno nuovo e di mantenerlo segreto. 

 
Si consiglia inoltre di modificare il codice PIN se si sospetta che 
qualcuno ti abbia visto durante l'inserimento. 
 

1. Introdurre la chiave e accendere il quadro senza avviare il 
motore.   

2. Inserisci il Codice PIN o la chiave di Presenza per 
l'autorizzazione, vedremo la doppia richiesta di 
conferma. 

3. Premere il pedale dell'acceleratore* e tenerlo 
completamente premuto. 

4. Introdurre nuovamente il Codice PIN ed entreremo in 
modalità Cambio PIN, questo sarà indicato con un 
lampeggio ogni 3 secondi. È ora possibile rilasciare il pedale 
dell'acceleratore *.  
 

 Se il codice PIN corrente include «Premere leggermente il 
pedale dell'acceleratore», dopo aver inserito il PIN (fase 2) 
è necessario inserire il codice PIN ancora una volta e quindi 
premere il pedale dell'acceleratore il più possibile e 
tenerlo premuto fino a quando appare l'indicazione. Poi 
eseguire il passaggio 5. 

 
 

 
* Per alcuni modelli di automobili, vengono utilizzati altri comandi invece 

del pedale dell'acceleratore (consulta il sito web: help.author-alarm.com). 
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5. Inserisci il nuovo codice PIN utilizzando i pulsanti disponibili per la 
programmazione*. Ogni clic sarà seguito da un segnale di indicazione. Il 
numero di clic deve essere compreso tra 3 e 20 clic. L'intervallo tra i clic 
non deve essere superiore a 2 secondi. 

 
Non c'è differenza tra una lunga o breve pressione. 
 
È possibile utilizzare diverse combinazioni di pulsanti e il loro ordine, ad 
esempio se si preme «CRUISE ON / OFF» due volte e si preme «CRUISE 
SET-» una volta, il sistema salverà tutti i clic in questo ordine. Quando 
viene inserito il codice PIN, ci saranno 3 segnali di indicazione. 
 

5. Immettere ancora una volta il codice PIN attuale. Se i codici 
PIN coincidono, verranno visualizzati 2 segnali di indicazione 
e il codice PIN verrà memorizzato correttamente. 
 

Se ci sono 4 segnali di indicazione, significa che i codici PIN non 
corrispondono e il codice PIN non è stato memorizzato. Spegnere 
l'accensione per 3 secondi e ripetere i punti 1-6. 
 

6. Rimuovere l'accensione dal veicolo. 

  
Ricordare il nuovo codice PIN o annotarlo dopo aver 
modificato il codice PIN. Non lasciare le informazioni del 
nuovo codice PIN o della Card di plastica con il codice di 
emergenza all'interno dell'auto! 

 
 

1 Vedere l'allegato sul sito web help.author-alarm.com 
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Usa il tuo smartphone come chiave di prossimità 
 
IGLA ALARM consente il collegamento di due Smartphone che 
possono essere utilizzati come Key-Fob (chiave di prossimità) 
per l'autorizzazione automatica. 
 
Questa funzione è disponibile per la maggior parte degli 
Smartphone con diversi sistemi operativi: 
 

• Da iOS 8.0 in poi 
• Android da 5.0 in poi (con Bluetooth 4.0+ LE) 

 
Alcuni Smartphone non sono compatibili con il Sistema 

antifurto IGLA ALARM. 
 

Per l'autorizzazione di IGLA ALARM con lo Smartphone  
scaricare e installare l'App Author ID: 

 

  

Prima di collegare lo Smartphone all'IGLA ALARM, 
verifica che il tuo terminale non sia connesso via 
Bluetooth ad altri dispositivi (sistema multimediale 
per auto, sistema vivavoce, ecc.). Verificare che i 
Key-Fog non siano vicini al sistema IGLA ALARM 
(rimuovere la batteria dalla chiave di prossimità). 
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Per ogni Smartphone, la procedura di connessione deve essere 
eseguita separatamente: 

1.  Attiva il Bluetooth sul tuo smartphone. 

2.  Avvia l’ App Author ID. 
 
"Modalità periferica Bluetooth non supportata". Se hai questo 
messaggio nell' AUTHOR ID sul tuo smartphone, utilizza la modalità 
aggiuntiva del sistema IGLA ALARM (vedi pagina 15). 
 

3. Inserire l’accensione senza avviare il motore. 

4. Autorizza inserendo il codice PIN. 

5. Attivare la modalità di cambio Codice PIN (premere 
l'acceleratore1 e tenere premuto, ripetere il Codice PIN 
attuale e rilasciare l'acceleratore) Le indicazioni 
lampeggeranno ogni 3 secondi in modo continuo.  

6. Premere una volta il pulsante Servizio. 

7. Nell’ APP premere il simbolo “+”. 
 

 

8. Apparirà una notifica Pop-Up che ti chiederà di inserire il codice 
Bluetooth che è nascosto nel graffio sulla scheda di plastica 
fornita nella confezione. 

 

1 Per alcuni modelli d’auto, si utilizzano altri comandi al posto del pedale 

dell'acceleratore (consultare l’allegato sul sito web help.author-alarm.com). 
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9. Premere il pulsante "KEY" al centro dello schermo per 
attivare la modalità Key-Fob (il colore del pulsante 
cambierà da grigio ad arancione). 

10. Spegnere l’accensione. 
 

Avviare l'accensione. La corretta autorizzazione 
tramite Smartphone sarà confermata da 2 segnali di 
indicazione. Accendi il motore e inizia a guidare; il 
motore non si blocca. Ora il tuo smartphone 
funzionerà come chiave di prossimità. La connessione 
al sistema IGLA ALARM avviene attraverso il canale 
criptato 

Lo smartphone funziona come chiave solo con 
Bluetooth ON 

Lo smartphone si attiva come chiave da remoto ad una 
distanza massima di 10 metri dall’auto a seconda di dove è 
installato il sistema IGLA ALARM. 
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Usa il tuo smartphone come chiave in modalità No.2 
 

Se si avvia l'app mobile Author ID e si riceve un messaggio che 
informa che il proprio smartphone non supporta la modalità 
chiave (la modalità periferica Bluetooth non è supportata), si 
consiglia di attivare la modalità No.2 e associare lo smartphone 
al sistema IGLA ALARM in questo modo. 

 
Alcuni modelli di smartphone non sono compatibili con il 
sistema antifurto IGLA ALARM. 
 

 
Come abilitare la modalità No.2: 
 

1. Accendere il quadro senza avviare il motore e inserire 
il codice PIN per l'autorizzazione. 

2. Premere il pedale dell'acceleratore1 fino in fondo e 
tenerlo premuto. 

3. Premere 28 volte il pulsante di servizio. 28 segnali di 
indicazione confermeranno l'attivazione della modalità 
n.2. 

4. Senza spegnere il quadro, segui la procedura di 
registrazione dello smartphone. Se lo smartphone è stato 
precedentemente abbinato a IGLA ALARM in modalità 
No.2 e la connessione Bluetooth con IGLA ALARM è stata 
salvata nelle impostazioni dello smartphone, è possibile 
disattivare l'accensione. 

 
1 Nell'utilizzo di alcuni modelli di auto vengono utilizzati altri comandi al posto 

del pedale dell'acceleratore (vedi l’allegato sul sito: help.author-alarm.com). 
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Associazione dello smartphone al sistema IGLA ALARM in 
modalità N.2: 

Prima di collegare lo smartphone al sistema IGLA ALARM, 
verifica che il tuo smartphone non sia connesso tramite 
Bluetooth ad altri dispositivi (sistema multimediale per 
auto, sistema vivavoce, ecc.). Verifica che le chiavi di 
prossimità attive non siano vicine al sistema IGLA ALARM 
(rimuovere la cella della batteria dalle chiavi) e che il 
Bluetooth sia disabilitato su uno smartphone connesso al 

sistema. 

1. Accensione. 

2. Introdurre il codice PIN per l’autorizzazione. 
3. Attivare la modalità di cambio codice PIN (premere il 

pedale dell'acceleratore1 fino in fondo, inserire il 
codice PIN attuale e rilasciare il pedale 
dell'acceleratore). Il segnale di indicazione inizierà a 
lampeggiare una volta ogni 3 secondi. 

4. Premere 1 volta il pulsante di servizio. 

5. Attiva il Bluetooth sul telefono e cerca nuovi 
dispositivi. 

6. Seleziona IGLA dalla lista dei dispositivi disponibili. 
Nella finestra pop-up, inserire il codice Bluetooth per 
accoppiare lo smartphone indicato sulla Card di 
plastica incluso nel kit. 
 

Se la finestra pop-up scompare che tu abbia il tempo di inserire 
il codice, ripeti il passaggio 2. 

 
1 Su alcuni modelli di auto vengono utilizzati altri comandi al posto del pedale 

dell'acceleratore (vedi allegato sul sito help.author-alarm.com)   
2  Vedere l'allegato sul sito web help.author-alarm.com 
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Se durante il processo di associazione appare una finestra 
che chiede di inserire il codice nel dispositivo IGLA sullo 
schermo dello smartphone, la modalità No.2 non è attivata. 
Attiva la modalità No.2 e ripeti la procedura per registrare 
uno smartphone dall'inizio. 

 
1. Spegnere il motore e attendere 10 secondi. 
2. Disattiva e riattiva la connessione Bluetooth sul tuo 

smartphone. 
3. Assicurati che la connessione Bluetooth con IGLA sia 

stabilita e salvata nelle impostazioni del tuo smartphone. 
 

Accensione. Se il tuo smartphone è stato associato con 
successo al sistema IGLA ALARM, verrà fornito un doppio 
segnale di indicazione dopo l'accensione dell'auto. Puoi 
avviare il motore e guidare, il motore non si bloccherà. Il 
tuo smartphone funzionerà come una chiave e si collegherà 
al sistema IGLA ALARM in modalità No.2. 

 
 Smartphone che funziona come chiave solo quando 

 
 

Lo Smartphone come chiave si attiva ad una distanza massima di 
10 metri dall'auto a seconda di dove è installato il sistema IGLA 
ALARM. 

 
 
 

Bluetooth is ON.  
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Come disabilitare la modalità No.2: 
 

1. Avviare senza accendere il motore e introdurre il codice PIN 
per l’autorizzazione. 

2. Premere il pedale dell’acceleratore1 fino in fondo e tenerlo 
premuto. 

3. Spingere il pulsante di servizio 29 volte. 29 segnali d’ 
indicazione confermeranno che la modalità No.2 è stata 
attivata. 

4. Rilasciare il pedale dell’acceleratore. 

 
 Nel caso in cui il tuo smartphone venga smarrito e il 
sistema IGLA ALARM stia funzionando in modalità No.2, 
per motivi di sicurezza dovresti disabilitare 
immediatamente questa modalità! 

 
Eliminazione associazione smartphone: 
 

Se l'associazione dello smartphone non è riuscita o è 
necessario rimuovere l'associazione dello smartphone dalla 
memoria del sistema, seguire questi passaggi: 

 

1. Eliminare tutti gli smartphone collegati in precedenza 
modificando il codice PIN corrente con lo stesso codice 
PIN (vedi pagina 10). Quando il codice PIN viene 
modificato con successo, saranno presenti 2 segnali di 
indicazione. Dopo alcuni secondi, appariranno altri 2 
segnali di indicazione. Questo confermerà che lo 
smartphone è stato rimosso con successo dalla 
memoria di IGLA ALARM. 

 
1 Su alcuni modelli di auto vengono utilizzati altri comandi al posto del pedale 
dell'acceleratore (vedi allegato sul sito help.author-alarm.com) 
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2. Elimina il collegamento tra i dispositivi sul tuo 
smartphone: Impostazioni - Bluetooth - Dispositivi - 
IGLA - Elimina connessione (Annulla associazione, 
Dimentica dispositivo, ecc.). 

 
 In caso di smarrimento dello smartphone, cancellarlo 
dalla memoria del sistema IGLA ALARM. Per farlo, cambia 
il codice PIN corrente con lo stesso codice PIN (vedi pagina 

10). 
 

Se il sistema IGLA ALARM è abbinato allo smartphone in 
modalità N.2, si consiglia di disabilitare immediatamente 
questa modalità quando ci si accorge che lo smartphone è 

stato smarrito (vedi pagina 18). 
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Caratteristiche tecniche 
 
Consumo energetico in modalità standby 

 

(Con il quadro spento) ............................... fino a 12 mA 
Tensione di esercizio ............................................... ..6-30 V 
Frequenza del canale radio .................................... 2,4 GHz 
Durata della batteria della chiave di prossimità… 6 mesi 
Tipo di elemento batteria Telecomando remoto ... CR2032 

 

Contenuto del Kit 
 

Dispositivo Antifurto IGLA ALARM 1 unità 
Relè analogico AR20 1 unità 
Guida rapida 1 unità 

Card «Manuale breve» 1 unità 
Card di plastica “Codici individuali» 1 unità 
Key fob (chiave di prossimità) 2 unità 
Batteria per Key-Fob (chiave di prossimità) 2 unità 

 
Made in Russia 

    Manufacturer: LLC «AUTHOR» 

C-RU.АД50.В.02642/20 

Lo sviluppatore e il produttore si riservano il diritto di apportare 

aggiornamenti tecnici non specificati in questo manuale operativo. Per 

maggiori informazioni visita il nostro sito web: http://author-alarm.com 
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Luogo di installazione del dispositivo 
 

 
Ricordare il codice PIN o annotarlo dopo averlo modificato. 
Non lasciare la Card con i codici, così come questo 

manuale, all'interno dell'auto! 
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CERTIFICATO DI GARANZIA 
 
Il tempo di garanzia è di 12 mesi dalla data di acquisto. Durante questo 
periodo il supporto tecnico e la manutenzione sono garantiti gratuitamente. 
La garanzia non si applica agli articoli con: 
 

• danni meccanici, pezzi bruciati e carbonizzati, componenti, circuiti 

conduttivi ecc. 

• tracce di una riparazione autonoma e non professionale; 

• danni causati da eventi naturali, incendi, fattori sociali; 

• danni al sigillo di garanzia, danni o assenza di etichette di 

fabbrica/commerciali. 

 

Solo i dispositivi con la piena completezza del set e con l'imballaggio originale 
sono adeguati al servizio di garanzia. 
L'assenza di imballaggio è considerata come non conformità alle regole di 
trasporto. La garanzia non si applica ai danni subiti da un'altra 
apparecchiatura che funziona insieme a questo dispositivo. 

 
Prodotto (modello)                                        

Data di vendita  / /  

 
 

Vengono controllati: Il contenuto del kit      , il funzionamento del 

dispositivo  e l’assenza di 

danni meccanici. 

Conosco e accetto le condizioni del servizio di garanzia: 

        Acquirente         

Venditore   
 
Timbro 
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NOTES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


