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4 ACQUISIZIONE DEI DISPOSITIVI 
 
Attenzione: l’acquisizione dei dispositivi deve essere effettuata sul luogo di installazione, su un tavolo e non coi 
dispositivi fissati a muro. Prima di iniziare la procedura di acquisizione montare le eventuali espansioni di 
centrale (modulo comunicatore PSTN c/modem e modulo GSM) necessarie (si veda il paragrafo 10.1 Espansioni 
di centrale). 

4.1 PROCEDURA DI ACQUISIZIONE 
 
Attenzione: la procedura di acquisizione spiega come acquisire e configurare i dispositivi per l’impianto a 4 
zone (Zona 1, Zona 2, Zona 3 e Zona 4). 
 
Con la procedura di acquisizione tutti i dispositivi vengono riconosciuti dalla centrale Sch. 1057/008 e possono essere 
direttamente configurati. Per agevolare e velocizzare le operazioni fare quanto segue: 
• procurarsi una matita e delle etichette adesive con cui contraddistinguere i vari dispositivi man mano che vengono 

acquisiti, allo scopo di riconoscerli in fase di fissaggio. Questo accorgimento si rivela molto utile e risparmia 
successivamente del tempo prezioso se i vari dispositivi appartengono a zone diverse o hanno configurazioni 
differenti; 

• collocare tutti i dispositivi da acquisire su un tavolo; 
• alimentare la centrale e, successivamente, acquisire tutti i dispositivi. 
 
Attenzione: quando l’attivazione e disattivazione dell’impianto avvengono mediante tastiere interne, impostare a 
RITARDATO il funzionamento dei rivelatori che le proteggono (ad esempio ritardare il contatto magnetico 
multifunzione della porta d’ingresso). 
 
4.1.1 IDENTIFICAZIONE DEI DISPOSITIVI SUL DISPLAY DELLA CENTRALE 
Esclusi i dispositivi interni della centrale (tastiera di centrale e sirena di centrale), tutti gli altri dispositivi dell’impianto 
sono identificati da un’abbreviazione più due cifre, secondo il seguente schema: 
 
Tipo di dispositivo Abbreviazione Note 
Rivelatore volumetrico ad infrarosso passivo 
bidirezionale 

IRnn nn è un numero progressivo comune a rivelatori 
volumetrici, contatti magnetici e rivelatori fumo 

Contatto magnetico multifunzione 
bidirezionale 

CMnn nn è un numero progressivo comune a rivelatori 
volumetrici, contatti magnetici e rivelatori fumo 

Rivelatore ausiliario CMnnA o CMnnB CMnn è l’identificativo del contatto magnetico a cui 
sono collegati i rivelatori ausiliari (distinti come A e 
B)  

Rivelatore ottico di fumo bidirezionale FOnn nn è un numero progressivo comune a rivelatori 
volumetrici, contatti magnetici e rivelatori fumo 

Sirena per esterno SRnn nn è il numero progressivo della sirena 
Telecomando bidirezionale TLnn nn è il numero progressivo del telecomando 
Tastiera supplementare TSnn nn è il numero progressivo della tastiera, partendo 

da 02 (01 è fisso per la tastiera di centrale) 
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4.2 COSA FARE SE ... 
 
4.2.1 ...NON SI RIESCE AD ACQUISIRE UN DISPOSITIVO 
Se la centrale Sch.1057/008 non riesce ad acquisire un dispositivo, oppure se il comportamento del dispositivo in fase di 
acquisizione non corrisponde a quello illustrato nella relativa procedura, può essere necessario effettuare un reset del 
dispositivo stesso, come spiegato nel paragrafo 10.6.1 Reset dei dispositivi a pag. 91. Successivamente, dopo aver 
preventivamente tolto o scollegato le pile dal dispositivo, ripetere l’acquisizione seguendo la relativa procedura. 
  
4.2.2 ...LA CENTRALE ESCE DALLA MODALITÀ DI ACQUISIZIONE GUIDATA 
Se inavvertitamente, prima di terminare l’acquisizione di tutti i dispositivi, si fa uscire la centrale Sch. 1057/008 dalla 
modalità di acquisizione guidata, per i dispositivi non ancora acquisiti occorre seguire la procedura spiegata nel 
paragrafo 10.2 Aggiunta di dispositivi a pag. 88. 
 
4.2.3 ...LA CENTRALE NON ENTRA NELLA MODALITÀ DI ACQUISIZIONE 
All’accensione, la centrale Sch. 1057/008 entra automaticamente nella modalità di acquisizione guidata solo se non è già 
stato acquisito alcun dispositivo (anche un solo dispositivo memorizzato inibisce questa modalità). Le possibili soluzioni 
sono due: 
• se il numero dei dispositivi già acquisiti è molto limitato, o se la loro configurazione è molto semplice, oppure se i 

dispositivi sono stati acquisiti per sbaglio e non devono fa parte dell’impianto, effettuare un reset totale come 
spiegato nel paragrafo 10.6.3 Reset totale a pag. 92; 

• negli altri casi seguire la procedura spiegata nel paragrafo 10.2 Aggiunta di dispositivi a pag. 88. 
 

4.3 PRIMO AVVIO DELLA CENTRALE 
1. Togliere, se presenti, i due cappucci di protezione posti sui connettori che escono dalle pile. 
2. Alimentare la centrale Sch. 1057/008 collegando i due connettori che escono dalle pile agli ingressi BATT1 e BATT2 

che si trovano sul retro. L’ordine di collegamento è ininfluente. 
3. La centrale effettua un test autodiagnostico e si mette alla ricerca dei canali radio migliori. Durante la ricerca, che 

dura qualche decina di secondi, non occorre fare nulla, come specifica il messaggio sullo schermo. NOTA: se la 
centrale non rimane appoggiata sul tavolo potrebbe accendersi l’icona sabotaggio: non tenere conto di questa 
segnalazione. 

 

 
 
4. Al termine della ricerca suona il buzzer della centrale e vengono mostrati i due canali radio migliori. Confermare la 

scelta premendo il tasto OK, oppure premere il tasto ESC per scegliere manualmente i canali radio, come spiegato 
nel paragrafo 10.9 Attivazione della centrale con scelta manuale dei canali radio a pag. 93. 

5. Se si è premuto il tasto OK, la centrale si pone nella modalità di acquisizione guidata dei dispositivi e si può 
procedere ad acquisire e configurare i vari dispositivi. 

 

 
 

Attenzione: se la centrale non entra automaticamente nella modalità di acquisizione si adottino le soluzioni 
illustrate nel paragrafo 4.2.3 ...La centrale non entra nella modalità di acquisizione. 
 
Non premere il tasto ESC finché non viene richiesto: se lo si fa si esce dalla modalità di acquisizione guidata e 
si deve quindi continuare con le procedure spiegate nel paragrafo 10.2 Aggiunta di dispositivi a pag. 88. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACQUISIZIONE 
DISPOSITIVI...

ATTENDERE 
PREGO ..
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4.4 ACQUISIZIONE DEI RIVELATORI VOLUMETRICI 
 
1. Aprire il rivelatore sollevando la linguetta e sganciare il coperchio portalente premendo sulle sue linguette. NON 

TOCCARE MAI IL SENSORE PIROELETTRICO. 
 

                              
 
2. Inserire la pila rispettando le polarità. Il LED si illumina fisso per 5 secondi e poi lampeggia per altri 5 secondi. 
 

             
 
3. Premere e rilasciare il tamper situato posteriormente. La centrale emette una serie di bip e il LED si illumina fisso. 

Se il LED lampeggia lentamente significa che c’è stato un errore e che occorre premere nuovamente il tamper. 
4. Sul display della centrale appare 
 

                        e poi     
5. Premere il tasto OK per confermare la segnalazione d’allarme istantanea (se il rivelatore protegge le tastiere interne 

selezionare invece con il tasto ► il menu «SPECIALIZZA RITARDATO» e confermare con il tasto OK). Sul display 
appare 

 

 
 

6. Selezionare con il tasto ► il menu «TUTTE LE ZONE NON ASSOCIATA» e confermare con il tasto OK. Sul display 
appare 

 

 
 

7. Premere il tasto OK per associare il rivelatore alla zona oppure premere il tasto ► per selezionare il menu «NON 
ASSOCIATA» (se il rivelatore deve appartenere a un’altra zona) e premere il tasto OK per non associare il rivelatore 
alla zona. 

8. Ripetere la scelta di ASSOCIATA /NON ASSOCIATA per tutte le zone rimanenti, secondo necessità (il rivelatore 
deve comunque essere associato ad almeno una zona). Al termine sul display appare 

 

 
 

dove IR indica il tipo di rivelatore e nn è il numero progressivo dei rivelatori acquisiti; ignorare il LED che rimane 
acceso: esso verrà spento nelle fasi successive. Le informazioni visualizzate sul display permarranno fino 
all’acquisizione del successivo dispositivo. Non chiudere il rivelatore, e non premere il tamper. 

9. Ripetere la procedura di acquisizione per tutti i rivelatori volumetrici che si devono installare. 

ACQUISITO 
IRnn - INFRAROSSO

ZONA1 – 1  ZONA 
ASSOCIATA

TUTTE LE ZONE 
ASSOCIATA

SPECIALIZZA 
ISTANTANEO

ACQUISITO 
IRnn - INFRAROSSO 

LED 

Sensore 
pirolettrico 
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4.5 ACQUISIZIONE DEI CONTATTI MAGNETICI MULTIFUNZIONE 
1. Aprire il contatto magnetico e inserire la pila rispettando le polarità. Il LED si illumina fisso per 5 secondi e poi 

lampeggia per altri 5 secondi. 
 

                 
 
2. Premere e rilasciare il tamper. La centrale emette una serie di bip e il LED si illumina fisso. Se il LED lampeggia 

lentamente significa che c’è stato un errore e che occorre premere nuovamente il tamper. 
 

 
 
 
3. Sul display della centrale appare 
 

                          e poi     
 
4. Premere il tasto OK per confermare la segnalazione d’allarme istantanea (se il rivelatore protegge le tastiere interne 

selezionare invece con il tasto ► il menu «SPECIALIZZA RITARDATO» e confermare con il tasto OK). Sul display 
appare 

 

 
 
5. Selezionare con il tasto ► il menu «TUTTE LE ZONE NON ASSOCIATA» e confermare con il tasto OK. Sul display  

appare 
6.  

 
 
7. Premere il tasto OK per associare il contatto magnetico alla zona oppure premere il tasto ► per selezionare il menu 

«NON ASSOCIATA» (se il contatto magnetico deve appartenere a un’altra zona) e premere il tasto OK per non 
associare il contatto magnetico alla zona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONA1 – 1 ZONA 
ASSOCIATA

TUTTE LE ZONE 
ASSOCIATA

SPECIALIZZA 
ISTANTANEO

ACQUISITO 
CMnn - MAGNETICO 
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8. Ripetere la scelta di ASSOCIATA /NON ASSOCIATA per tutte le zone rimanenti, secondo necessità (il contatto 
magnetico deve comunque essere associato ad almeno una zona). Al termine sul display appare 

 

 
 

dove CM indica il tipo di rivelatore e nn è il numero progressivo dei rivelatori acquisiti; ignorare il LED che rimane 
acceso: esso verrà spento nelle fasi successive. Le informazioni visualizzate sul display permarranno fino 
all’acquisizione del successivo dispositivo. Non chiudere il contatto magnetico, e non premere il tamper. 

9. Ripetere la procedura di acquisizione per tutti i contatti magnetici che si devono installare.  
 
 

4.6 ACQUISIZIONE DELLE SIRENE PER ESTERNO 
1. Aprire la sirena e togliere, se presenti, i due cappucci di protezione posti sui connettori che escono dalle pile. 
 

 
 
 

 
2. Collegare le pile al circuito elettronico. Il lampeggiatore della sirena si illumina fisso per 5 secondi e poi lampeggia 

per altri 5 secondi. 

         
3. Premere e rilasciare il tamper. La centrale emette una serie di bip e il lampeggiatore si illumina fisso. Se il 

lampeggiatore si accende ad intermittenza significa che c’è stato un errore e che occorre premere nuovamente il 
tamper 

 
4. Sul display della centrale appare 
 

 
 

dove SR significa sirena e nn è il numero progressivo della sirena da esterno; ignorare il LED che rimane acceso: 
esso verrà spento nelle fasi successive. Le informazioni visualizzate sul display permarranno fino all’acquisizione 
del successivo dispositivo. Non chiudere la sirena, e non premere il tamper. NOTA: le sirene vengono 
automaticamente associate all’intero sistema. 

5. Ripetere la procedura di acquisizione per tutte le sirene da esterno che si devono installare. 

ACQUISITO 
SRnn – SIRENA EXT

ACQUISITO 
CMnn - MAGNETICO
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4.7 ACQUISIZIONE DEL TELECOMANDO 
1. Aprire il telecomando togliendo le due viti posteriori. Inserire la pila rispettando le polarità. Tutti i LED si illuminano in 

verde fisso per 5 secondi, poi si spengono tranne il LED 1 che lampeggia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
 
2. Premere il tasto 2. Il LED 1 si accende fisso per 2 secondi in verde. La centrale emette una serie di bip e il LED si 

spegne. Se il LED 1 diventa rosso fisso significa che c’è stato un errore e che occorre premere nuovamente il tasto 2. 
3. Sul display della centrale appare 
 

 
 

dove TL significa telecomando e nn è il numero progressivo del telecomando. NOTA: i telecomandi vengono 
automaticamente associati all’intero sistema. Chiudere il telecomando. 

4. Ripetere la procedura di acquisizione per tutti i telecomandi che si devono utilizzare. 
 
 

4.8 ACQUISIZIONE DELLE TASTIERE DI COMANDO SUPPLEMENTARI 
1. Aprire la tastiera inserendo e ruotando un cacciavite a lama piatta nella fessura indicata nell’immagine. 

 

 
 
2. Inserire le 2 pile rispettando le polarità. Tutti i LED si illuminano fissi per 5 secondi, poi si spengono tranne uno che 

lampeggia. 
 

 
 
3. Premere il tasto 2. La centrale emette una serie di bip e il LED si illumina fisso. Se il LED diventa rosso fisso 

significa che c’è stato un errore e che occorre premere nuovamente il tasto 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACQUISITO 
TLnn – TELECOM.

+
−
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4. Sul display della centrale appare 
 

 
dove TS significa tastiera e nn è il numero progressivo della tastiera, da 02 a 05 (TS01 è già utilizzato per la tastiera 
della centrale); ignorare il LED che rimane acceso: esso verrà spento nelle fasi successive. Le informazioni 
visualizzate sul display permarranno fino all’acquisizione del successivo dispositivo. Chiudere la tastiera senza 
premere alcun tasto. NOTA: le tastiere vengono automaticamente associate all’intero sistema. 

5. Ripetere la procedura di acquisizione per tutte le tastiere che si devono utilizzare.  
 
 

4.9 ACQUISIZIONE DEI RIVELATORI OTTICI DI FUMO 
1. Aprire il sensore ruotando la calotta in senso antiorario. 

 
 
 
 
 
 

2. Inserire le 2 pile rispettando le polarità. Il LED posto sulla calotta si accende fisso per circa 4 secondi e poi 
lampeggia per circa 5 secondi. 

 
 

 
3. Premere il tamper del sensore. La centrale emette una serie di bip e il LED si illumina fisso. Se il LED diventa rosso 

fisso significa che c’è stato un errore e che occorre premere nuovamente il tamper. 
 
 
4. Sul display della centrale appare 

 
dove FO significa sensore di fumo e nn è il numero progressivo del sensore, da 01 a 32; ignorare il LED che rimane 
acceso: esso verrà spento nelle fasi successive. Le informazioni visualizzate sul display permarranno fino 
all’acquisizione del successivo dispositivo. Non chiudere il sensore di fumo, e non premere il tamper. Ripetere la 
procedura di acquisizione per tutti i rivelatori di fumo che si devono utilizzare. 
 
 

ACQUISITO 
FOnn – SENS. FUMO

ACQUISITO 
TSnn – TASTIERA


