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10 AMPLIAMENTI E MANUTENZIONE 

10.1 ESPANSIONI DI CENTRALE 
 
Attenzione: prima di effettuare espansioni alla centrale, togliere l’alimentazione scollegando le batterie. Si 
vedano anche le note del paragrafo 10.5 Sostituzione delle pile. 
 
10.1.1 AGGIUNTA DEL MODULO COMUNICATORE PSTN C/MODEM 
Per aggiungere alla centrale Sch. 1057/008 il modulo comunicatore PSTN c/modem fare quanto segue: 
1. Aprire la centrale (per le istruzioni di apertura e la descrizione dell’interno si veda il paragrafo 2.2.2 Interno della 

centrale a pag. 15). 
2. Inserire la spina multipolare del modulo comunicatore nell’apposita presa multipolare della scheda madre, facendo 

attenzione che l’estremità libera del piolino di supporto, già montato in fabbrica, si blocchi nel corrispondente foro 
presente nel modulo comunicatore. ATTENZIONE: Se è previsto il montaggio anche del modulo GSM, inserire  
prima la sua antenna e successivamente il modulo PSTN (per ulteriori dettagli si veda la procedura di montaggio del 
modulo GSM). 

 

 
 
3. Fissare definitivamente il modulo comunicatore usando le due viti in dotazione. 
 

 
 
4. Collegare la presa dell’auricolare all’apposito connettore del modulo PSTN e la linea telefonica. 
5. Se deve essere aggiunto anche il modulo GSM vedere il paragrafo seguente, in caso contrario chiudere la centrale 

e rialimentarla, se necessario. 
 
Attenzione: prima di effettuare le configurazioni attendere che la centrale sia stata alimentata per almeno 10 
minuti. 
 
 
10.1.2 AGGIUNTA DEL MODULO GSM PER CENTRALE RADIO 
 
Attenzione: per montare il modulo GSM la centrale Sch. 1057/008 deve essere dotata di modulo comunicatore 
PSTN c/modem. 
 

 
 

Posizionamento dell’antenna nella centrale 
 
Per aggiungere alla centrale Sch. 1057/008 il modulo GSM fare quanto segue: 
1. Se non è già aperta, aprire la centrale (per le istruzioni di apertura e la descrizione dell’interno si veda il paragrafo 

2.2.2 Interno della centrale a pag. 15). Se la centrale è già alimentata, togliere l’alimentazione scollegando le pile. 

Connettore per il 
collegamento della 

presa dell’auricolare 
 

 
LA = Linea telefonica entrante
LB = Linea telefonica entrante
PA = Linea telefonica uscente
PB = Linea telefonica uscente
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2. Inserire i 3 piolini di supporto del modulo GSM negli appositi fori della piastra madre. 
 

 
 
 
 
 
 
3. Bloccare l’antenna nell’apposita sede e far passare il cavo dell’antenna sotto il modulo comunicatore, se già 

montato. 
 

 
 
4. Inserire la spina multipolare del modulo GSM nell’apposita presa multipolare del modulo comunicatore PSTN; 

bloccare la scheda infilando le estremità libere dei piolini di supporto nei corrispondenti fori presente nel modulo 
GSM. 

 
ATTENZIONE: nel bloccare il modulo GSM sui piolini usare una forza ragionevole: una pressione troppo forte 
può danneggiare le schede. 
 

 
 
5. Avvitare a mano il connettore dell’antenna al connettore SMA del modulo GSM. ATTENZIONE: posizionare il cavo 

dell’antenna in modo tale che non ostruisca il foro di fissaggio della centrale. 
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6. Inserire nell’apposito alloggiamento la SIM Card (non fornita), lasciando l’angolo smussato in alto e i contatti visibili, 

come mostrato nella sequenza qui sotto. 
 

          
 
7. Chiudere la centrale e rialimentarla, se necessario. 
8. Se il modulo GSM viene aggiunto in un secondo tempo, controllare che sia abilitata in uscita la rete GSM (si veda il 

paragrafo 9.11.4 Configurazioni avanzate). 
 
Attenzione: prima di effettuare le configurazioni attendere che la centrale sia stata alimentata per almeno 10 
minuti. 
 
10.1.3 AGGIUNTA DEL MODULO ALIMENTATORE RETE 1057/515 
 
Per installare l’alimentatore switching supplementare 1057/515 fare quanto segue: 

 
1) Fissare l’alimentatore 1057/515 al muro in prossimita’ della centrale con le viti fornite in dotazione. 
2) Entrare nella funzione di parcheggio tramite il menu’ apposito e successivamente rimuovere la centrale del muro. 
3) Rimuovere le pile di alimentazione dalla centrale estraendo i cavi dai connettori J6 E J13 e posizionarle 

nell’apposito alloggiamento dell’alimentatore 1057/515 
 

4) Collegate il gruppo di due connettori polarizzati dell’alimentatore (filo corto) alle pile al litio thionile della centrale 
 

5) Collegare il cavo rete all’alimentatore e assicurarsi dell’integrita’ del fusibile dello stesso ed infine richiudere la 
scatola dell’alimentatore. 

6) Rimuovere il ponticello presente sulla centrale sul connettore J7 e collegate il gruppo di 3 connettori polarizzati 
dell’alimentatore (filo lungo) alla scheda madre della centrale: i connettori marcati 1 e 2 ai connettori per le pile 
(rispettivamente J6 e J13), quello a 4 contatti all’ingresso per 
l’alimentazione esterna, come mostrato in figura.  
( collegare prima il connettore da 4 vie e successivamente gli altri 

due ( J6 e J13 ) 
 

7) Richiudere la centrale, fissandola nuovamente alla parete 
 
  

1 2 

Foro di fissaggio 
della centrale

ATTENZIONE 
 
In ottemperanza a quanto indicato dalle 
norme sulla sicurezza elettrica, per 
l’alimentazione 230V~ deve essere 
utilizzato un cavo a doppio isolamento 
(con doppia guaina).  
 
Inoltre deve essere installato un idoneo 
dispositivo di sezionamento a protezione 
della rete di alimentazione quale un 
interruttore magnetotermico bipolare. 
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Le segnalazioni in storico eventi di assenza rete e ritorno rete ( e relative chiamate telefoniche ) avverranno dopo un 
tempo di 1 ora dalla mancanza rete e 5 minuti dal ritorno della stessa. 
 
 

10.2 AGGIUNTA DI DISPOSITIVI 
Per aggiungere dei nuovi dispositivi a un impianto già configurato fare quanto segue: 
1. Digitare sulla tastiera di centrale il codice d’accesso Master e premere il tasto OK per confermare. 
2. Selezionare con il tasto ► il «MENU TECNICO» e premere il tasto OK per confermare. 
3. Digitare il codice d’accesso Tecnico e premere il tasto OK per confermare. 
4. Selezionare con il tasto ► il menu «MANUTENZIONE» e premere il tasto OK per confermare. 
5. Selezionare con il tasto ► il menu «NUOVI DISPOSIT.» e premere il tasto OK per confermare. 
6. Sul display appare 
 

 
 
7. Acquisire i dispositivi come spiegato nei paragrafi 4.4 Acquisizione dei rivelatori volumetrici e seguenti. 
8. Premere più volte il tasto ESC per uscire dal menu. 
 
Attenzione: questa procedura si limita ad acquisire i dispositivi. Per la successiva configurazione dei rivelatori 
volumetrici e dei contatti magnetici (specializzazione istantanea o ritardata e assegnazione alle zone) fare 
riferimento al paragrafo 9.2 Rivelatore volumetrico ad infrarosso passivo e seguenti. 

10.3 SOSTITUZIONE DI DISPOSITIVI 
Nella remota eventualità che un dispositivo presenti dei malfunzionamenti, con la seguente procedura è possibile 
sostituirlo con uno del medesimo tipo senza perdere le configurazioni effettuate. 
 
1. Digitare sulla tastiera di centrale il codice d’accesso Master e premere il tasto OK per confermare. 
2. Selezionare con il tasto ► il «MENU TECNICO» e premere il tasto OK per confermare. 
3. Digitare il codice d’accesso Tecnico e premere il tasto OK per confermare. 
4. Selezionare con il tasto ► il menu «MANUTENZIONE» e premere il tasto OK per confermare. 
5. Smontare il vecchio dispositivo e scollegare o togliere le sue pile. 
6. Selezionare con il tasto ► il menu «SOSTIT. DISPOS.» e premere il tasto OK per confermare. 
7. Selezionare con il tasto ► il tipo di dispositivo da sostituire e premere il tasto OK per confermare. Sul display appare 

l’elenco dei dispositivi dello stesso tipo già acquisiti. 
8. Selezionare dall’elenco, con il tasto ►, il dispositivo da sostituire e premere il tasto OK per confermare. 
9. Selezionare con il tasto ► il menu «CONFERMA SI» e premere il tasto OK per confermare. Sul display appare 
 

 
 

SOSTITUIRE 
IN CORSO ...

ACQUISIZIONE 
DISPOSITIVI ...

Alle pile 

Fusibile 

230V~ 
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10. Acquisire i dispositivi come spiegato nel paragrafo 4.4 Acquisizione dei rivelatori volumetrici e seguenti. 
11. Premere più volte il tasto ESC per uscire dal menu. 
 
Attenzione: non occorre nessuna configurazione successiva all’acquisizione. Tutti i parametri del vecchio 
dispositivo sono mantenuti. 

10.4 CANCELLAZIONE DI DISPOSITIVI 
Nel caso si volesse eliminare definitivamente un dispositivo, con la seguente procedura è possibile cancellarlo dalla 
centrale Sch 1057/008. 
 
1. Digitare sulla tastiera di centrale il codice d’accesso Master e premere il tasto OK per confermare. 
2. Selezionare con il tasto ► il «MENU TECNICO» e premere il tasto OK per confermare. 
3. Digitare il codice d’accesso Tecnico e premere il tasto OK per confermare. 
4. Selezionare con il tasto ► il menu «MANUTENZIONE» e premere il tasto OK per confermare. 
5. Selezionare con il tasto ► il menu «CANCELLA DISPOS.» e premere il tasto OK per confermare. 
6. Selezionare con il tasto ► il tipo di dispositivo da sostituire e premere il tasto OK per confermare. Sul display appare 

l’elenco dei dispositivi dello stesso tipo già acquisiti. 
7. Selezionare dall’elenco, con il tasto ►, il dispositivo da sostituire e premere il tasto OK per confermare. 
8. Selezionare con il tasto ► il menu «CONFERMA SI» e premere il tasto OK per confermare. Sul display appare 
 

 
 
9. Premere più volte il tasto ESC per uscire dal menu. 

10.5 SOSTITUZIONE DELLE PILE 
 
La sostituzione delle pile non comporta la perdita della programmazione dell’impianto, ma la data e l’ora 
vengono azzerate. 
 
Per la sostituzione delle pile esaurite fare quanto segue: 
1. Porre l’impianto in modalità Manutenzione nel seguente modo: 

• digitare sulla tastiera di centrale il codice d’accesso Master e premere il tasto OK per confermare; 
• selezionare con il tasto ► «MENU TECNICO» e premere il tasto OK per confermare; 
• digitare il codice d’accesso Tecnico e confermare con il tasto OK; 
• In caso di sostituzione delle pile di centrale attivare  il menu’ di parcheggio ( paragrafo 10.10 ) 
 
NOTA: PER SOSTITUIRE LE PILE DEI TELECOMANDI NON OCCORRE PORRE L’IMPIANTO IN MODALITÀ 
MANUTENZIONE.  

2. Aprire il dispositivo per accedere alle pile o staccare la centrale dalla parete. In caso di dubbi su come fare si 
vedano i paragrafi della fase di acquisizione da 4.4 a 4.8. 

3. Sostituire le pile con altre dello stesso tipo.  
Attenzione: pericolo di esplosione se la pila è sostituita con altra di tipo non idoneo. 

4. Nel caso di rivelatori, sirene e tastiere attendere che si spengano i LED. 
5. Richiudere i dispositivi o rifissare la centrale a parete. 
6. In caso sostituzione delle pile dei dispositivi, premere il tasto ESC della centrale per uscire dalla modalità 

Manutenzione. 
 
Attenzione: la centrale Sch. 1057/008 non può rimanere senza alimentazione per più di: 
• 18 minuti, se la funzione anti-jamming è attiva. Se la centrale rimane senza alimentazione per oltre 18 minuti, 

vengono attivate le sirene. 
• 50 ore, in ogni caso (le sue pile devono essere sostituite in questo lasso di tempo). Se la centrale rimane 

senza alimentazione per oltre 50 ore i dispositivi, non ricevendo più interrogazioni da parte della centrale, si mettono 
in stand-by: per riattivarli occorrerà allora premere i tamper dei rivelatori ad infrarosso passivo, dei contatti magnetici 
multifunzione e delle sirene da esterno, mentre basterà premere un tasto qualsiasi con le tastiere di comando 
supplementari. 

 

ATTENZIONE 
DOPO LA SOSTITUZIONE DELLE PILE 

OCCORRE ATTENDERE 40 MINUTI  
AFFINCHÉ IL SISTEMA SIA OPERATIVO 

 

MANUTENZIONE 
CANCELLA DISPOS.
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10.5.1 ELIMINAZIONE DELLE PILE 
 

 
 
 
Attenzione: lo smaltimento delle pile al litio deve avvenire 
secondo la normativa vigente, servendosi di aziende di 
smaltimento o recupero autorizzate. Non gettare le pile nel 
fuoco. 
 
 

 
Si raccomanda di preservare l’integrità delle pile e dei loro terminali elettrici prima dello smaltimento, conservandole in 
luoghi asciutti. 
In caso di dispersione accidentale del contenuto delle pile fare quanto segue: 
1. coprire le pile con sabbia asciutta o, preferibilmente, con carbonato di sodio (Na2CO3) oppure con una miscela 

formata da 50% di pastiglie di potassio e 50% di calce spenta; 
2. lasciare raffreddare le pile, se necessario; 
3. introdurre le pile in contenitori stagni di materiale inerte, conservandole al riparo dall’acqua, pioggia o neve; 
4. procedere alla smaltimento secondo le normative vigenti. 

10.6 RESET 
 
10.6.1 RESET DEI DISPOSITIVI 
Riporta i dispositivi allo stato di “non acquisiti” e ne consente una nuova acquisizione. Qui di seguito sono illustrate le 
procedure da adottare coi vari tipi di dispositivo. 
 
Reset dei rivelatori ad infrarosso passivo, dei rivelatori di fumo, dei contatti magnetici multifunzione e delle 
sirene da esterno 
1. Togliere o scollegare le pile, attendere almeno 10 secondi e rimetterle o ricollegarle, rispettando le polarità. 
2. Il LED si illumina fisso per 5 secondi, poi lampeggia per altri 5 secondi. Durante la fase di lampeggio premere e 

tenere premuto il tamper del dispositivo per almeno 5 secondi. 
3. Rilasciare il tamper prima che il LED smetta di lampeggiare (se quando il LED smette di lampeggiare il tamper è 

ancora premuto il dispositivo non si resetta e occorre ripetere la procedura). 
4. Il LED si illumina fisso e poi si spegne. Quando il LED è spento, il dispositivo è pronto per essere nuovamente 

acquisito. 
 
Reset dei telecomandi 
1. Togliere la pila, attendere almeno 10 secondi e rimetterla, rispettando le polarità. 
2. Tutti i LED verdi si illuminano fissi per 5 secondi. In questo lasso di tempo premere simultaneamente e tenere 

premuti i tasti 2 e 3 (con il telecomando a 3 tasti)  o 2 e 5 (per il telecomando a 5 tasti) finché il LED 1 non rimane 
acceso rosso fisso. 

3. Rilasciare i tasti. Il LED diventa verde e lampeggia per indicare che la tastiera è pronta per essere nuovamente 
acquisita. 

 
Reset delle tastiere di comando supplementari 
4. Togliere le pile, attendere almeno 10 secondi e rimetterle, rispettando le polarità. 
5. Tutti i LED si illuminano fissi per 5 secondi. In questo lasso di tempo premere simultaneamente e tenere premuti i 

tasti 2 e 5 finché non rimane acceso un solo LED rosso fisso. 
6. Rilasciare i tasti. Il LED diventa verde e lampeggia per indicare che la tastiera è pronta per essere nuovamente 

acquisita. 
 
10.6.2 RESET PARZIALE 
Consente di cancellare tutta la programmazione della centrale e dei dispositivi e di riportare ai valori di fabbrica i vari 
parametri, esclusi i codici d’accesso Master, Tecnico e Utenti. 
 
Attenzione: l’operazione di Reset parziale non è reversibile. 
 
Per effettuare il reset parziale fare quanto segue: 
1. Digitare il codice d’accesso Master e premere il tasto OK per confermare. 
2. Con il tasto ► selezionare il «MENU TECNICO» e confermarlo premendo il tasto OK. 
3. Digitare il codice d’accesso Tecnico e premere il tasto OK per confermare. 
4. Con il tasto ► selezionare il menu «MANUTENZIONE» e confermarlo premendo il tasto OK. 
5. Con il tasto ► selezionare il menu «RESET PAR. FABBR» e confermarlo premendo il tasto OK. 
6. Selezionare con OK il menu «RESET PAR. FABBR PARZIALE». 
7. Con il tasto ► selezionare il menu «PARZIALE CONFERMA SI» e confermarlo premendo il tasto OK. 
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8. Appare il messaggio «PARZIALE IN CORSO» durante l’operazione di reset e una volta completata il messaggio 
«ESITO DEFAULT OK!» conferma la riuscita dell’azione. È ora possibile uscire dal menu tecnico premendo più 
volte il tasto ESC. 

 
10.6.3 RESET TOTALE 
Consente di cancellare l’acquisizione di tutti i dispositivi, tutta la programmazione della centrale e dei dispositivi e di 
riportare ai valori di fabbrica i vari parametri, compresi i codici d’accesso Master, Tecnico e Utenti. 
Questa operazione di reset non agisce sui singoli dispositivi, che devono essere riportati ai valori di fabbrica con la 
procedura illustrata nel paragrafo 10.6.1 Reset dei dispositivi a pag. 91 prima di poter essere riutilizzati.  
 
Attenzione: l’operazione di Reset totale non è reversibile e comporta la riacquisizione di tutti i dispositivi (come 
spiegato nel capitolo 4 Acquisizione dei dispositivi a pag. 23). Questo tipo di reset non andrebbe mai effettuato, 
tranne che con TUTTI i dispositivi non ancora fissati. 
 
Per effettuare il reset totale fare quanto segue: 
1. Digitare il codice d’accesso Master e premere il tasto OK per confermare. 
2. Con il tasto ► selezionare il «MENU TECNICO» e confermarlo premendo il tasto OK. 
3. Digitare il codice d’accesso Tecnico e premere il tasto OK per confermare. 
4. Con il tasto ► selezionare il menu «MANUTENZIONE» e confermarlo premendo il tasto OK. 
5. Con il tasto ► selezionare il menu «RESET PAR. FABBR» e confermarlo premendo il tasto OK. 
6. Con il tasto ► selezionare il menu «TOTALE» e confermarlo premendo il tasto OK. 
7. Con il tasto ► selezionare il menu «TOTALE CONFERMA SI» e confermarlo premendo il tasto OK. 
8. Appare il messaggio «ATTENDERE PREGO..» durante l’operazione di reset e una volta completata il messaggio 

«ACQUISIZIONE DISPOSITIVI ...». La centrale è ora pronta ad acquisire nuovamente i dispositivi (per uscire dallo 
stato di acquisizione premere il tasto ESC). 

 

10.7 ESCLUSIONE E INCLUSIONE DI RIVELATORI 
È possibile escludere e includere intenzionalmente dei rivelatori volumetrici, dei contatti magnetici e dei rivelatori ausiliari 
dei contatti magnetici. Questa funzionalità può essere utile, ad esempio, per isolare temporaneamente un rivelatore 
guasto che segnala continuamente un allarme e riuscire quindi ad attivare l’impianto antifurto.  
 
Attenzione: la funzione di esclusione rappresenta una soluzione d’emergenza e il rivelatore deve essere 
sostituito e nuovamente incluso quanto prima, per non ridurre il grado di sicurezza offerto dall’impianto. 
 
10.7.1 ESCLUSIONE DI RIVELATORI 
Per escludere dei rivelatori fare quanto segue: 
1. Digitare il codice d’accesso Master e premere il tasto OK per confermare. 
2. Con il tasto ► selezionare il «MENU TECNICO» e confermarlo premendo il tasto OK. 
3. Digitare il codice d’accesso Tecnico e premere il tasto OK per confermare. 
4. Con il tasto ► selezionare il menu «IMPOSTAZIONI» e confermarlo premendo il tasto OK. 
5. Con il tasto ► selezionare il menu «IMPOSTAZIONI ESCLUDI/INCLUDI» e confermarlo premendo il tasto OK. 
6. Appare l’elenco dei  rivelatori. Selezionare con il tasto ► il rivelatore da escludere e confermarlo premendo il tasto 

OK. 
7. Con il tasto ► selezionare il menu «ESCLUDI/INCLUDI ESCLUDI» e confermarlo premendo il tasto OK. 
8. Premere più volte il tasto ESC per uscire dal menu. 
 
10.7.2 INCLUSIONE DI RIVELATORI  
Per includere dei rivelatori fare quanto segue: 
1. Digitare il codice d’accesso Master e premere il tasto OK per confermare. 
2. Con il tasto ► selezionare il «MENU TECNICO» e confermarlo premendo il tasto OK. 
3. Digitare il codice d’accesso Tecnico e premere il tasto OK per confermare. 
4. Con il tasto ► selezionare il menu «IMPOSTAZIONI» e confermarlo premendo il tasto OK. 
5. Con il tasto ► selezionare il menu «IMPOSTAZIONI ESCLUDI/INCLUDI» e confermarlo premendo il tasto OK. 
6. Appare l’elenco dei  rivelatori. Selezionare con il tasto ► il rivelatore da includere e confermarlo premendo il tasto 

OK. 
7. Con il tasto ► selezionare il menu «ESCLUDI/INCLUDI INCLUSO» e confermarlo premendo il tasto OK. 
8. Premere più volte il tasto ESC per uscire dal menu. 
 
Attenzione: i rivelatori ausiliari dei contatti magnetici sono predefiniti come “esclusi” e quindi occorre includerli 
prima di poterli utilizzare.  
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10.8 CANCELLAZIONE DELLO STORICO EVENTI 
 
Attenzione: L’operazione di cancellazione è irreversibile. Per il funzionamento dello Storico eventi non è 
necessario cancellare gli eventi memorizzati, perché la centrale Sch. 1057/008 elimina automaticamente l’evento 
più vecchio al raggiungimento dei 500 eventi registrati. 
 
Per cancellare tutti gli eventi memorizzati fare quanto segue: 
1. Digitare il codice d’accesso Master e premere il tasto OK per confermare. 
2. Con il tasto ► selezionare il «MENU TECNICO» e confermarlo premendo il tasto OK. 
3. Digitare il codice d’accesso Tecnico e premere il tasto OK per confermare. 
4. Appare il menu il menu «STORICO EVENTI»: confermarlo premendo il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 
5. Confermare premendo il tasto OK. Con il tasto ► selezionare il menu «CONFERMA SI» e confermarlo premendo il 

tasto OK. 
6. Sul display appare 
 

 
 

a conferma dell’avvenuta cancellazione. 
7. Premere più volte il tasto ESC per uscire dal menu. 
 
 

10.9 ATTIVAZIONE DELLA CENTRALE CON SCELTA MANUALE DEI CANALI RADIO 
 
Attenzione: è sempre possibile far scegliere automaticamente dalla centrale i due canali radio migliori, 
selezionando il menu «RICERCA CANALI» invece di quello «SCELTA CANALI». 
 
Per scegliere manualmente i canali radio utilizzati dalla centrale e dai dispositivi fare quanto segue: 
1. Digitare sulla tastiera di centrale il codice d’accesso Master e premere il tasto OK per confermare. 
2. Selezionare con il tasto ► il «MENU TECNICO» e premere il tasto OK per confermare. 
3. Digitare il codice d’accesso Tecnico e premere il tasto OK per confermare. 
4. Selezionare con il tasto ► il menu «MANUTENZIONE» e premere il tasto OK per confermare. 
5. Selezionare con il tasto ► il menu «PARAMETRI RADIO» e premere il tasto OK per confermare. Sul display appare 
 

 
 
6. Premere il tasto OK per confermare. Sul display appare  
 

 
 

dove p e b sono i numeri dei primi canali proposti. 
7. Selezionare con il tasto ► la coppia di canali che si preferisce e premere il tasto OK per confermare. 
8. Premere più volte il tasto ESC per uscire dal menu. 
 
 
 

CANALI SELEZION. 
PRINC: p BACKUP: b

PARAMETRI RADIO 
SCELTA CANALI

CANCELLA STORICO 
CANCELLATO

STORICO EVENTI 
CANCELLA STORICO
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NOTA: la centrale ha già determinato in modo random il codice di sistema, cioè il codice che identifica in modo univoco 
tutti i dispositivi, evitando che la centrale riconosca dispositivi appartenenti ad altri sistemi. Si consiglia di mantenere 
questa scelta. Se si desidera invece sceglierne uno di proprio gradimento: 
• ripetere i passi da 1 a 5 della procedura precedente; 
• selezionare con il tasto ► il menu «PROG. CODICE SIST.» e confermare con il tasto OK; 
• digitare un codice numerico di 6 cifre e confermarlo premendo il tasto OK; 
• premere più volte il tasto ESC per uscire dal menu. 
 
Attenzione: se si è effettuata la scelta manuale dei canali radio l’acquisizione dei dispositivi avviene con la procedura 
spiegata nel paragrafo 10.2 Aggiunta di dispositivi a pag. 88. 

 

10.10 MENU DI PARCHEGGIO  
 
Attenzione: L’utilizzo di tale menù e’ indispensabile in caso di sostituzione batterie scariche o momentanea 
disalimentazione della centrale. La mancata osservazione di tale procedura può causare corruzione / perdita dei 
dati della centrale radio.  
 
Per procedere alla disalimentazione della centrale fare quanto segue: 

1. Digitare sulla tastiera di centrale il codice d’accesso Master e premere il tasto OK per confermare. 
2. Selezionare con il tasto ► il «MENU TECNICO» e premere il tasto OK per confermare. 
3. Digitare il codice d’accesso Tecnico e premere il tasto OK per confermare. 
4. Selezionare con il tasto ► il menu «MANUTENZIONE» e premere il tasto OK per confermare. 
5. Selezionare con il tasto ► il menu «MENU PARCHEGGIO» e premere il tasto OK per confermare. Sul display 

appare 
 
 
 
 
 
 
 

6. Premere il tasto OK per confermare. Sul display appare 
 
 
 
 
 
 
 

7. La centrale e’ così bloccata ed e’ possibile procedere alla disalimentazione delle batterie. 
 
Attenzione: La medesima operazione verrà effettuata dalla centrale in automatico in caso di conclamata condizione di 
batterie basse per almeno 180 ore continuative.  
Azione da intraprendere: SOSTITUIRE LE BATTERIE. 
 
 

11 PARAMETRI DI FABBRICA 

11.1 SISTEMA 
Lingua: ITALIA  Tempo uscita: 45 s 
Ora e data: 12:00 / 01-01 (gg-mm)  Conteggio allarmi: 0 
Utenti 1-16: Disabilitati  Supervisione: Disabilitata 
Tempo allarme: 60 s  Jamming: Disabilitato 
Tempo entrata: 45 s    
 
NOTA: I codici Master, Installatore e quelli Utenti non vengono riportati al valore di fabbrica con l’operazione di reset. 
 

Prefisso predefinito zona ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 
Nome predefinito 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 
Tipo settore Autoesclusione Autoesclusione Autoesclusione Autoesclusione 
 
NOTA: Solo le zone 1, 2 e 3 sono direttamente gestibili con la configurazione di fabbrica di tastiere e telecomandi. 

MENU PARCHEGGIO 
ATTIVA 

  URMET DOMUS 
!! SYSTEM OFF !!


