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NB: Suggerimenti per l’installazione 
 

 Una volta installato, occorre assicurarsi che il sensore sia perfettamente chiuso attraverso i proprio 

coperchio a tenuta stagna. 

 Il mancato utilizzo di accessori idonei fa decadere il grado di protezione (IP). 

 

   



 

POLITEC s.r.l. | Manuale Gapid WS – Ver. 1.0.3 3 
 

1 ELENCO COMPONENTI PRINCIPALI  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N° 
Parte 

Descrizione 

1 Piastra di fissaggio 

2 Base  

3 Viti di fissaggio  

4 Scheda elettronica 

5 
Cavo di alimentazione 

e segnale 

6 
Vano per batteria 

3,6V 2,7Ah  

7 
Guarnizione di 

protezione 

8 Coperchio  

9 Viti di chiusura 

1 

2 

3 4 

5 

6 

7 

8 

9 
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2 MONTAGGIO 
 

1. Posizionare il Gapid WS al centro del pannello o della rete e avvitarlo alla piastra di fissaggio posta 

dall’altro lato. Stringere bene le viti per evitare che il dispositivo possa muoversi. 

 
2. Fascettare il cavo alla rete/cancellata  

 
 

3. Effettuare il cablaggio con il trasmettitore radio e alimentare il sensore facendo attenzione alla polarità 

della batteria. 
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4. Fissare con le torrette adesive in dotazione o con il velcro il trasmettitore radio. 

N.B.: in caso di fissaggio con le torrette posizionare sotto il trasmettitore la striscia di neoprene, in modo da 

evitare che la scheda possa vibrare e generare disturbi al sensore. 

 
5. A taratura e programmazione effettuata chiudere il dispositivo facendo attenzione che la guarnizione sia 

ben posizionato all’interno dell’apposito vano. 

  

TRASMETTITORE RADIO 
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3 CAVI E CABLAGGI 
 

Il sensore GAPID WS è precablato con cavi da collegare al trasmettitore radio 
 

COLORE DESCRIZIONE FUNZIONE 

Rosso 3.6V Alimentazione tramite cavo 

Calza  GND Negativo di alimentazione 

Bianco  BL Segnalazione batteria bassa 
 

COLORE DESCRIZIONE FUNZIONE 

Rosso TMP Contatto pulito di tamper NC 

Verde TMP Contatto pulito di tamper NC 

Giallo ALM Contatto pulito di allarme NC 

Bianco  ALM Contatto pulito di allarme NC 
 

N.B.: TAGLIARE E ISOLARE I CAVI CHE NON VENGONO UTILIZZATI. 
 

4 SCHEDA ELETTRONICA 
 

 
 

 

 

1.a MORSETTIERA 

1 
2 

TMP Uscita bilanciamento tamper 

3 
ALM Uscita bilanciamento allarme 

4 

1.b MORSETTIERA 
1 BL  Uscita batteria bassa – open collector negativo 

2 GD Negativo di alimentazione 

3 +VR Alimentazione trasmettitore radio 

2 DIP DI TEST 
3 SELETTORE DI ALIMENTAZIONE  
4 BUZZER 
5 TAMPER ANTI APERTURA 
6 SELETTORE FUNZIONI 
7 TRIMMER DI REGOLAZIONE SENSIBILITÀ 
8 VANO PER BATTERIA DA 3,6V 2,7Ah 
9 LED DI SEGNALAZIONE 

 

9 

 
 

5 

8 

4 6 7 2 

1 

2 

3 

4 

 1 

2 

3 

 

1.a

aa 

 1.b 

3 

 

3,6V 

3V 
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5 DESCRIZIONE COMPONENTI 
 

1. MORSETTIERA: 
Uscite di tamper e allarme con contatti puliti NC, con possibilità di bilanciamento in morsettiera. 

 

2. DIP DI TEST 
Settare in ON per attivare i LED e il BUZZER di segnalazione.  

Durante il normale funzionamento questo DIP DEVE essere settato su OFF. 

 

3. LED DI SEGNALAZIONE 
 

LED ROSSO 
in fase di test si accende in simultanea con il BUZZER quando il sensore va in 
allarme 

LED BLU 
ogni qualvolta si setta una nuova modalità tramite il selettore di funzioni questo 

lampeggerà per indicare il programma selezionato. 

 

6. SELETTORE FUNZIONI: 

6.1. APPLICAZIONI STANDARD 

 

1 Griglia Metallica Leggera 

2 Griglia Rigida|\Spessa 

3 Rete a maglie non elettrosaldate 

4 Rete Rigida-Elettrosaldata 

5 Muro\Inferriate – Antisfondamento 

6 Vetrate  

 

6.2. AUTOAPPRENDIMENTO  

 

7 Autoapprendimento per allarme 

8 Autoapprendimento per disqualifica 

9 Autoapprendimento per vibrazione spontanea 

 

6.3. RESET 

 

0 Reset  

 

  



 

POLITEC s.r.l. | Manuale Gapid WS – Ver. 1.0.3 8 
 

7. TRIMMER DI REGOLAZIONE  

Per ogni applicazione selezionata è possibile regolare la sensibilità di allarme 

 

Aumentare la sensibilità comporta un range di rilevazione maggiore e un tempo di intervento minore.  

Si consiglia di regolare la sensibilità del sensore al minimo indispensabile affinché si minimizzino le 

rilevazioni indesiderate. 

Si consiglia di aumentare la sensibilità quando la recinzione è velocemente scavalcabile. 

 

 

6 DESCRIZIONE FUNZIONI 
 

6.1 GRIGLIA METALLICA LEGGERA 
 

Con tale programmazione si rilevano tentativi di scavalcamento, 

sfondamento e taglio di griglie metalliche con spessore fino a 

5mm.  

Con sensibilità massima si raggiunge un raggio di azione di circa 

2,5 m 

 

N.B.:  la sensibilità può variare a seconda della tipologia di 

griglia e dall’ancoraggio a terra. 
 

 

 

 

 

  

 

Sensibilità 

maggiore 

Sensibilità 

minore 
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6.2 GRIGLIA METALLICA SPESSA 
 

Con tale programmazione si rilevano tentativi di scavalcamento, 

sfondamento e taglio di griglie metalliche con spessore superiore a 

5mm.  

Con sensibilità massima si raggiunge un raggio di azione di circa 2,5 m 

 

N.B.:  la sensibilità può variare a seconda della tipologia di griglia 

e dal tuo ancoraggio a terra. 
 

 

 
 

6.3 RETE A MAGLIE NON ELETTROSALDATE 
 

Con tale programmazione si rilevano tentativi di scavalcamento, 

sfondamento e taglio di reti metalliche  

Con sensibilità massima si raggiunge un raggio di azione di circa 

2,5 m 

 

N.B.:  la sensibilità può variare a seconda della tipologia di 

griglia e dal tuo ancoraggio a terra. 

 

N.B.:  evitare su questa tipologia di rete  l’applicazione di 

teli ombreggianti che possono fare da “effetto vela” 

causando possibili falsi allarmi in caso di forte vento. 
 

6.4 RETE RIGIDA/ELETTROSALDATA 
 

Con tale programmazione si rilevano tentativi di scavalcamento, 

sfondamento e taglio di reti metalliche ben ancorate al terreno. 

Con sensibilità massima si raggiunge un raggio di azione di circa 2,5 m 

 

N.B.:  la sensibilità può variare a seconda della tipologia di griglia 

e dal tuo ancoraggio a terra. 

 

 
 

6.5 MURO/INFERRIATE ANTISFONDAMENTO 
 

Con tale programmazione si rilevano tentativi di sfondamento di muri e taglio di 

inferriate 

Con sensibilità massima si raggiunge un raggio di azione di circa 2,5 m 

 

N.B.:  la sensibilità può variare a seconda della tipologia e spessore di 

muro/ inferriate. 
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6.6 VETRATE 
 

Con tale programmazione si rilevano tentativi di sfondamento di vetrate e 

suoi infissi. 

Con sensibilità massima si raggiunge un raggio di azione di circa 2,5 m 

 

N.B.:  la sensibilità può variare a seconda della tipologia e spessore 

del vetro. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

6.7 AUTOAPPRENDIMENTO PER ALLARME 
 

È possibile far acquisire al sensore un segnale diverso da quelli standard (scavalcamento, taglio, sfondamento, 

ecc…). 

Ogni volta che un segnale simile per intensità e durata a quello registrato durante la fase di taratura viene 

percepito il sistema darà una segnalazione di allarme. 

Con sensibilità bassa, il segnale percepito deve essere identico a quello registrato affinché il sensore vada in 

allarme, invece con sensibilità alta, il segnale percepito può discostarsi leggermente a quello registrato. 

 

6.8 AUTOAPPRENDIMENTO PER DISQUALIFICA 
 

È possibile far acquisire al sensore un segnale diverso da quelli standard (scavalcamento, taglio, sfondamento, 

ecc…). 

Ogni volta che un segnale simile per intensità e durata a quello registrato durante la fase di taratura viene 

percepito il sistema inibirà l’allarme per la durata di tale segnale. 

Con sensibilità alta, il segnale rilevato deve essere identico a quello registrato affinché il sensore effettuerà 

una  disqualifica; invece, con sensibilità bassa, il segnale percepito può discostarsi leggermente a quello 

registrato. 
 

NB: se il segnale registrato è di grande durata c’è il rischio che il sistema possa andare in allarme prima 

che il sensore abbia potuto identificare correttamente tutto il segnale. 
 

6.9 AUTOAPPRENDIMENTO PER  

VIBRAZIONE SPONTANEA 
 

E’ possibile far acquisire l’oscillazione spontanea della recinzione al sensore. 

In particolare le griglie metalliche e le reti possono oscillare per effetti naturali quali vento e pioggia. 

Tali oscillazioni NON si verificano durante tentativi di scavalcamento, taglio e simile. 

E’ quindi possibile far apprendere la risonanza della recinzione al Gapid affinché quest’ultima venga filtrata al 

fine di azzerare i falsi allarmi dovuti a queste oscillazioni. 
 

6.0 RESET 
 

Vengono azzerati tutti i segnali registrati durante le funzioni di autoapprendimento. L’accensione del LED di 

segnalazione conferma che l’operazione è stata eseguita. 



 

POLITEC s.r.l. | Manuale Gapid WS – Ver. 1.0.3 11 
 

7. TARATURA 
 

 
1. Posizionare il DIP in ON attivando così la fase di taratura. 

2. Selezionare la funzione standard a seconda dell’applicazione.  

Il led BLU di segnalazione indicherà il programma scelto seguito da un BIP di conferma del buzzer. 

3. Regolare la sensibilità tramite il trimmer dedicato effettuando delle prove. 

Ogniqualvolta il sensore va in allarme viene segnalato l’evento con l’accensione del LED ROSSO e del 

buzzer. Tra un allarme e  il successivo devono passar 20 secondi. 

Cercare di regolare la sensibilità del sensore al minimo indispensabile affinché si minimizzino le rilevazioni 

indesiderate. 

4. Posizionare il DIP su 1 uscendo dalla fase di taratura. 
 

7.1. TARATURA CON FUNZIONI DI AUTOAPPRENDIMENTO 
 

Utilizzare queste funzioni solo se si vogliono acquisire segnali particolari diversi da quelli standard. 
 

TUTTE E TRE LE FUNZIONI POSSONO ESSERE UTILIZZATE CONTEMPORANEAMENTE  
 

7.1.1. FUNZIONE AUTOAPPRENDIMENTO PER ALLARME 
 

a. Posizionare il DIP in ON. 

b. Selezionare la funzione numero 7 e aspettare la segnalazione di conferma del LED BLU e del BUZZER. 

c. Effettuare la perturbazione da registrare. Una volta iniziata tale perturbazione si accenderà il LED ROSSO e 

si spegnerà non appena tale perturbazione sarà terminata e verrà dato un doppio BIP di confermata 

acquisizione. Se il LED ROSSO non si accende significa che la perturbazione è troppo leggera per poter 

essere acquisita. 

d. Riselezionare la funzione standard. 

e. Posizionare il DIP su 1.  
 

Si consiglia di effettuare una perturbazione non superiore ai 10 secondi. 

 

7.1.2. FUNZIONE AUTOAPPRENDIMENTO PER DISQUALIFICA  
 

a. Posizionare il DIP in ON. 

b. Selezionare la funzione numero 8 e aspettare la segnalazione di conferma del LED BLU e del buzzer. 

c. EFFETTUARE la perturbazione da registrare. Una volta iniziata tale perturbazione si accenderà il LED 

ROSSO e si spegnerà non appena tale perturbazione sarà terminata e verrà dato un doppio BIP di 

confermata acquisizione. Se il LED ROSSO non si accende significa che la perturbazione è troppo leggera 

per poter essere acquisita. 

d. Riselezionare la funzione standard. 

e. Posizionare il DIP su 1.  

Si consiglia di effettuare una perturbazione non superiore ai 10 secondi. 
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7.1.3. FUNZIONE AUTOAPPRENDIMENTO PER VIBRAZIONE 

SPONTANEA 
 

a. Posizionare il DIP in ON. 

b. Selezionare la funzione numero 9 e aspettare la segnalazione di conferma del LED BLU e del BUZZER. 

c. Effettuare la perturbazione da registrare ad esempio dando un colpo alla recinzione per farla oscillare. Una 

volta rilevata l’oscillazione principale si accenderà il LED ROSSO e verrà dato un doppio BIP di 

confermata acquisizione. Se il LED ROSSO non si accende significa che la perturbazione è troppo leggera 

per poter essere acquisita. 

d. Rieffettuare la perturbazione. È necessario avere due registrazioni consecutive per confermare 

l’acquisizione. Se dopo qualche tentativo non si ottengono due rilevazioni andate a buon fine significa che 

la recinzione presenta diverse frequenze di oscillazione e non è possibile utilizzare tale funzione.  

e. Riselezionare la funzione standard. 

f. Posizionare il DIP su 1.  
 

8. CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

AREA MASSIMA DI 
COPERTURA 

3 x 5 m (dimensione max pannello con sensore installato nel centro) 

TARATURA E PROGRAMMAZIONE SENSORE DIRETTAMENTE ON BOARD 

3 FUNZIONI DI AUTOAPPRENDIMENTO 

5 FUNZIONI DI APPLICAZIONE STANDARD 

ALIMENTAZIONE 3,6 V  

AUTONOMIA 3 anni con batteria 3,6V 2,7Ah  

CONSUMO 0,05 mA a riposo / 0,8 mA in allarme 

USCITE 
Allarme (NC) 
Tamper anti rimozione del coperchio (NC) 
Batteria bassa (open collector negativo) 

DIMENSIONI (LxHxP) 102 x 52 x 19 mm 

MATERIALE Policarbonato nero anti-graffio, resistente agli uv 

GRADO DI PROTEZIONE IP 66 

TEMPERAURA DI 
FUNZIONAMENTO 

-40°C +80°C 

KIT DI MONTAGGIO INCLUSO CON VITI E PLA CCA METALLICA  

GARANZIA DI 2 ANNI 

 

ASSISTENZA TECNICA: +39 039 9081616 


