Guida Rapida di U*lizzo
Inserimento in protezione
L'inserimento dell'IGLA nella modalità di protezione avviene automa7camente 10 secondi dopo lo
spegnimento dell'accensione e non è accompagnato da un'indicazione.

Disinserire la modalità di protezione impostando un codice PIN
Sedersi al volante, inserire l'accensione, se necessario, avviare il motore e inserire il codice PIN
impostato dall'installatoreu7lizzando i pulsan7 standard dell'automobile.
Se il sistema u7lizza il divieto dell'avvio del motore, è necessario immeCere il codice PIN prima di avviare
il motore.
Se nel sistema si u7lizza solo il silenziamento del motore, è possibile inserire il codice PIN sia prima che
dopo l'avvio del motore.
L'inserimento correCo del codice PIN verrà confermato da 2 segnali luminosi all'interno del veicolo,
dopodiché sarà possibile iniziare a guidare.
Se il codice PIN è stato inserito in modo errato, è possibile immeCere nuovamente 5 secondi dopo un
tenta7vo di autorizzazione fallito o dopo aver spento per 10 secondi e aver inserito l'accensione (senza
avviare il motore, senza premere il pedale del freno).

Disinserimento dalla protezione per il segnale dell’e*che=a/smartphone
Siedi7 al volante con un’e7cheCa o uno smartphone, aLva l'accensione. L'autorizzazione correCa verrà
confermata da 2 segnali luminosi all'interno dell'auto, dopodiché e’ possibile iniziare a guidare (il blocco
non verrà eseguito).
Se l'e7cheCa non è in movimento per più di 10 minu7, passa alla modalità di «sospensione» a basso
consumo energe7co. Prima dell'autorizzazione, è necessario «svegliare» l'e7cheCa scuotendola o
spostandola in un'altra posizione.
Non lasciare l'e7cheCa (smartphone) nell'abitacolo dell’auto dopo la ﬁne del viaggio! In caso contrario,
le funzioni an7furto del sistema saranno disaLvate.
È possibile regolare la distanza di azione delle e7cheCe e degli smartphone u7lizzando l'applicazione
mobile Author Conﬁg per Android.
Per u7lizzare lo smartphone come l’e7cheCa, e’ necessario registrarlo nel sistema IGLA.

Blocco del motore
Il motore si bloccherà quando si tenta di avviarlo o di iniziare a guidare l'auto senza autorizzazione
(e7cheCa/smartphone non sono sta7 rileva7, il codice PIN non è stato inserito o è stato inserito in modo
errato).
Se nel sistema viene u7lizzato il divieto di avviamento del motore, il blocco del motore si veriﬁca quando
si tenta di avviarlo.
Se nel sistema viene u7lizzato solo il silenziamento del motore in funzione, il blocco del motore si
veriﬁca all’inizio del movimento.

Sblocco del motore
Dopo aver bloccato il motore, spegnere per 10 secondi e accendere l'accensione senza avviare il motore
(senza premere il pedale del freno). Inserire il codice PIN con i pulsan7 normali nell'abitacolo del veicolo.
Il motore verra’ sbloccato.
Se si dimen7ca il codice PIN aCuale, è possibile ripris7narlo inserendo il codice segreto indicato sulla
carta di plas7ca soCo lo strato proteLvo.

Modalità di servizio
La modalità di servizio è progeCata per disabilitare temporaneamente IGLA durante il trasferimento
dell'automobile al servizio (senza la necessità di lasciare le e7cheCe e comunicare il codice PIN e la
disponibilità del disposi7vo).
Per accedere alla modalità di servizio, inserire l'accensione. Accedere al sistema u7lizzando un’e7cheCa,
uno smartphone o inserendo un codice PIN. Premere il pulsante di servizio 5 volte (l'intervallo tra le
pressioni del pulsante non deve superare 2 secondi). L'accesso alla modalità di servizio sarà confermato
da 5 segnali luminosi nell'abitacolo dell’automobile.
Per uscire dalla modalità di servizio, inserire il codice PIN corrente u7lizzando i pulsan7 standard
nell'abitacolo dell’automobile. Una conferma dell'uscita dalla modalità di servizio è un doppio segnale di
indicazione.
L’uscita automa7ca dalla modalità di servizio si veriﬁca durante un viaggio in auto, che comprende un
singolo raggiungimento della velocità di 50 km/h e il successivo movimento per 15 minu7 senza fermate
(o con le fermate di durata non superiore a 3 minu7).
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