
AVVISO IMPORTANTE  
COMPATIBILITA’ 

Le centrali SHERPA acquistate dopo la data 20/04/2017 sono con-
trassegnate dalla dicitura “SFTW”, ciò implica che non sono com-

patibili con le tastiere esterne SHERPA delle versioni precedenti, in 
quanto la tecnologia è cambiata e si è evoluta. 

ATTENZIONE: 
Per la compatibilità delle TASTIERE esterne fare riferimento alla 
versione della centrale a cui vanno collegate, nello specifico: 
- Centrale Sherpa fino alla Ver. 2.0 = Tastiera Ver. 1.3 

- Centrale Sherpa SFTW dalla Ver.2.1 in poi = Tastiera Ver 2.1 

 

Si consiglia di verificare se possibile quanto detto in fase di acqui-
sto, altrimenti contattare la KROSTECHNIK per eventuali 
soluzioni di aggiornamento FIRMWARE attraverso servizio di as-
sistenza tecnica. 

INOLTRE: 
Solamente se si dispone della versione “SFTW 2.1” o superiore 
della centrale SHERPA c’è la possibilità di programmarla trami-
te SOFTWARE da PC collegato su porta USB. 

N.B. 
La VERSIONE “SFTW”dei prodotti sopra indicati è 

leggibile sugli adesivi applicati in modo visibile sulle scocche, 
nonché alimentando il dispositivo, sul relativo DISPLAY. 
 

Per qualsiasi chiarimento non esitare a contattarci, un nostro 

Tecnico sarà a tua completa disposizione.  

GENERALE: 
Il software per la programmazione da PC delle centraline SHERPA viene fornito 
su CD autoinstallante per le centrali SHERPA 824 e SHERPA 872 Ver.2.1 SFTW 

NB: Collegare la Centrale in USB prima di avviare il software. 
 

SOFTWARE PC PER LA PROGRAMMAZIONE 

SPECIFICHE: 
I parametri programmabili attraverso il software sono: 
 NOMI ZONE 

 ZONE RITARDATE / IMMEDIATE 

 ZONE GRUPPO 1 / GRUPPO 2 

 TEMPI: Ingresso / Uscita / Allarme 

 NUMERI TELEFONICI (8 per Vocale) (8 per SMS) 
E’ inoltre possibile SALVARE la programmazione su FILE per rendersi disponi-
bile ad una successiva riprogrammazione. 

VANTAGGI: 
 Programmazione della RUBRICA TELEFONICA anche in assenza della SIM 

 Rinominare le ZONE utilizzando fino a 12 caratteri (anziché 8) 
 Maggiore velocità nella programmazione 



SHERPA 824 SFTW 

 

EC Declaration of Conformity 

According to Directive 1999/5/EC (R&TTE) 

We :  

Hereby declare that the product : SHERPA824 

Intended purpose: ALARM SYSTEM 

Manufactured by:  

Complies with essential requirements of article 3 and other relevant provisions of the Directive 

1999/5/EC, when used for its intended purpose. 

Health and safety requirements pursuant to Article 3.1(a) 

Standard applied: EN60950 

Protection requirements concerning electromagnetic compatibility (EMC) pursuant Article 3.1(b) 

Standards applied: ETS 300683, EN50130-4 

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in annex IV of the 

Directive 1999/5/EC has been followed. 

 

 

 

SCARICA L’APP GRATIS 

  Conforme alle norme CE EN 60065  

           Dati installatore 

A cura della ditta installatrice     ------------------------------------------ 

 

                           ----------------------------------------- 

 Via Maurizio Iaconelli 16D 

            00030 San Cesareo -RM  
                         Tel: 06-95595017  

            e-mail: krostecnico@gmail.com 

 

             CENTRALE SHERPA 824 SFTW 

              

                            

     

     

                    Modello: SHERPA 824 

     Codice:   1FCE0010 
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