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8.2 MODIFICA DATA E ORA 
Il display mostra, alternativamente, l’ora e la data impostate. Queste informazioni sono incluse in ogni accadimento 
memorizzato nello storico eventi. Per modificare data e ora, ad esempio durante l’installazione o ai cambi ora solare / ora 
legale e viceversa, fare quanto segue: 
1. Digitare sulla tastiera di centrale il codice d’accesso Master e premere il tasto OK per confermare. 
2. Con il tasto ► selezionare il menu «IMPOSTAZIONI» e confermarlo premendo il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 
3. Premere il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 
4. Premere il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 

dove hh indica l’ora e mm i minuti memorizzati. Digitare l’ora (da 00 a 23) e i minuti (da 00 a 59) correnti e premere il 
tasto OK per confermare.  

5. Premere il tasto ►. Sul display appare 
 

 
 
6. Premere il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 

dove gg è il giorno, mm il mese e aa l’anno memorizzati. Digitare il giorno (da 00 a 31), il mese (da 01 a 12) e le 
ultime due cifre dell’anno correnti e premere il tasto OK per confermare. 

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

9 CONFIGURAZIONE 

9.1 ZONA 
Per ogni zona si possono definire i seguenti parametri: 
• Tipo, cioè il suo comportamento quando all’attivazione dell’impianto o della zona un rivelatore segnala un allarme 

(ad esempio una porta o una finestra con contatto magnetico non sono chiuse oppure ci si muove davanti a un 
rivelatore volumetrico). Le possibili scelte sono: 
o Standard: la centrale segnala l’allarme. 
o Autoesclusione (predefinito): vengono attivati l’impianto o la zona ma i rivelatori in allarme vengono esclusi. 
o Blocco attivaz.: l’impianto o la zona non vengono attivati finché non si elimina la causa dell’allarme (ad esempio 

chiudendo la porta o finestra oppure non passando davanti al rivelatore volumetrico).  
• Nome zona, cioè  un nome descritto lungo fino a 10 caratteri da dare alla zona, per facilitare la sua identificazione 

successiva. Si consiglia di dare sempre un nome alle zone. 
 
 

IMPOSTA DATA 
GG/MM/AA  ggmmaa

ORA E DATA 
IMPOSTA DATA

IMPOSTA ORA 
(HHMM)  hhmm

ORA E DATA 
IMPOSTA ORA

IMPOSTAZIONI 
ORA E DATA
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Per modificare i parametri delle zone fare quanto segue: 
1. Digitare sulla tastiera di centrale 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 «CONFIGURAZIONE» e confermarlo premendo il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 
5. Premere il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 
6. Premere il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 

dove xxxx indica il nome attuale della zona. Selezionare con il tasto ► la zona che interessa e premere il tasto OK 
per confermare.  

7. Sul display appare 
 

 
 
8. Premere il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 

Selezionare con il tasto ► la tipologia di zona voluta (STANDARD, AUTOESCLUSIONE o BLOCCO ATTIVAZ.) e 
premere il tasto OK per confermare la scelta. Sul display riappare 

 

 
 
9. Selezionare con il tasto ► il menu «NOME ZONA» e premere il tasto OK per confermare . Sul display appare 
 

 
 

dove xxxx è il nome attuale della zona. 
10. Inserire con l’uso della tastiera un nuovo nome per la zona, lungo fino a 10 caratteri, e confermare con il tasto OK. 

Per maggiori informazioni sull’uso della tastiera nell’inserimento del nome vedere il paragrafo 7.1 Uso della tastiera 
per inserire un nome descrittivo a pag. 44. 

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

NOME ZONA 
xxxx 

ZONA 1-xxxx 
TIPO 

TIPO 
STANDARD

ZONA 1-xxxx 
TIPO 

CONFIG. ZONE 
ZONA1–xxxx

ZONE 
CONFIG. ZONE

CONFIGURAZIONE 
ZONE 
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9.2 RIVELATORE VOLUMETRICO AD INFRAROSSO PASSIVO 
 
Attenzione: per configurare un rivelatore volumetrico esso deve essere già stato acquisito dalla centrale e il 
collegamento radio deve essere perfettamente funzionante.  
 
Per ogni rivelatore volumetrico si possono definire i seguenti parametri: 
• Specializza, cioè il suo comportamento al rilevamento di un tentativo di intrusione a impianto o zona antifurto attivati. 

Le possibili scelte sono: 
o Istantaneo: la centrale  segnala subito l’allarme. 
o Ritardato: la centrale segnala l’allarme dopo che è trascorso l’intervallo di tempo di ingresso stabilito nei 

parametri generali di sistema.  
• Impulsi, cioè il numero di sollecitazioni necessarie affinché il rivelatore segnali l’allarme.  
• Associa, cioè assegnare il rivelatore a una o più zone. 
• Chime-gong, cioè la possibilità che, ad impianto disattivato, ci sia una segnalazione sonora quando qualcuno entra 

nel raggio d’azione del rivelatore. Questa funzione è utile per segnalare, ad esempio, il passaggio di persone in aree 
riservate. La segnalazione sonora è effettuata dalla sirena di centrale o dalla sirena esterna (devono essere 
configurate allo scopo, vedere i paragrafi 9.5 Sirena di centrale a pag. 52 e 9.6 Sirena per esterno a pag. 67). 

• Nomina, cioè  un nome descritto lungo fino a 10 caratteri da dare al rivelatore volumetrico, per facilitare la sua 
identificazione successiva. Si consiglia di dare sempre un nome ai rivelatori volumetrici. 

Per modificare i parametri dei rivelatori volumetrici fare quanto segue: 
1. Digitare sulla tastiera di centrale 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 «CONFIGURAZIONE» e confermarlo premendo il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 
5. Con il tasto ► selezionare il menu «CONFIGURAZIONE RIVELATORI» e premere il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 
6. Premere il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 

dove xxxx indica il nome attuale del rivelatore. Selezionare con il tasto ► il rivelatore che interessa e premere il 
tasto OK per confermare. 

7. Sul display appare 
 

 
 
8. Se si deve semplicemente denominare il rivelatore andare al punto 16, in caso contrario premere il tasto OK. Sul 

display appare 
 

 
 
 

SPECIALIZZA 
ISTANTANEO

IRnn - xxxx 
SPECIALIZZA

RIVELATORI IR 
IRnn - xxxx

RIVELATORI 
RIVELATORI IR

CONFIGURAZIONE 
ZONE 
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Selezionare con il tasto ► la specializzazione desiderata (ISTANTANEO o RITARDATO) e premere il tasto OK per 
confermare la scelta. Sul display appare 

 

 
 
9. Selezionare con il tasto ► il numero di impulsi (1 o 2) e premere il tasto OK per confermare. Sul display appare 
 

 
 
10. Selezionare con il tasto ► il menu «NON ASSOCIATA» oppure «ASSOCIATA», secondo se si vuole associare il 

rivelatore solo ad alcune zone oppure a tutte le zone, e premere il tasto OK per confermare. Se si sceglie «NON 
ASSOCIATA» sul display appare 

 

 
 
dove xxxx è il nome della prima zona. Occorre quindi, per ogni zona, indicare se il rivelatore deve essere associato 
(«ASSOCIATA») oppure non associato («NON ASSOCIATA») alla zona indicata, usando il tasto ► per effettuare la 
scelta e il tasto OK per confermarla. 

11. Sul display appare 
 

 
 
Scegliere con il tasto ► se deve esserci, anche a impianto disattivato, una segnalazione sonora («ABILITA») 
oppure no («DISABILITA») quando qualcuno entra nel raggio d’azione del rivelatore e confermare la scelta con il  
tasto OK. 

12. La centrale Sch. 1057/008 inizia a riprogrammare il rivelatore con i nuovi parametri. Sul display appare 
 

 
 
e al termine, a conferma dell’avvenuta memorizzazione dei nuovi parametri, 

 

 
 

Se appare invece 
 

 
 

significa che la centrale non è riuscita a trasferire la programmazione al rivelatore (la causa più frequente è un 
errore di comunicazione: controllare la bontà del collegamento radio tra centrale e dispositivo come indicato nel 
paragrafo 6.2 Test della efficacia del collegamento radio). Riprovare la procedura di configurazione da capo e in 
caso di ulteriore fallimento contattare il supporto tecnico. 

IRnn - xxxx 
PROG. FALLITA

IRnn - xxxx 
PROG. ESEGUITA

PROGRAMMAZIONE 
IN CORSO ...

CHIME - GONG 
DISABILITA

TUTTE LE ZONE 
NON ASSOCIATA

ZONA 1- xxxx 
NON ASSOCIATA

CONTEGG. IMPULSI 
1 IMPULSO
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13. Premere il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 
14. Premere il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 

dove xxxx indica il nome attuale del rivelatore. Selezionare con il tasto ► il rivelatore che interessa e premere il 
tasto OK per confermare.  

15. Sul display appare 
 

 
 
16. Selezionare con il tasto ► il menu «NOMINA» e premere il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 
17. Premere il tasto OK per confermare la scelta. Sul display appare 
 

 
 
18. Inserire con l’uso della tastiera un nuovo nome per il rivelatore, lungo fino a 10 caratteri, e confermare con il tasto 

OK. Per maggiori informazioni sull’uso della tastiera nell’inserimento del nome vedere il paragrafo 7.1 Uso della 
tastiera per inserire un nome descrittivo a pag. 44. 

19. Premere più volte il tasto ESC per uscire dal menu. 
 
 
9.2.1  VERSIONE FIRMWARE RIVELATORE VOLUMETRICO AD INFRAROSSO PASSIVO 
 
Per visualizzare la versione FW del Rivelatore Volumetrico ad Infrarosso Passivo fare quanto segue: 
1. Digitare sulla tastiera di centrale 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 «CONFIGURAZIONE» e confermarlo premendo il tasto OK. Sul display appare 
 
 
 
 
 
 
 
5. Con il tasto ► selezionare  il menu «RIVELATORI» e premere il tasto OK. Sul display appare 
 
 
 
 
 
 

NOMINA 
xxxx 

IRnn - xxxx 
NOMINA

IRnn - xxxx 
SPECIALIZZA

RIVELATORI IR 
IRnn - xxxx

RIVELATORI 
RIVELATORI IR

CONFIGURAZIONE 
ZONE 

RIVELATORI 
SENSORI IR
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6. Digitare il tasto OK. Sul display appare        

             
 
              

           
7. Digitare il tasto OK. Sul display appare     

 
 
 
 
 
 
 
8. Con il tasto ► selezionare «VERS. SW DISPOS.» e premere il tasto OK. Sul display appare 
 
 
 
 
 
 
 
 dove X.XX corrisponde alla versione SW. 
 
9. Premere più volte il tasto ESC per uscire dal menu. 
 

9.3 RIVELATORE OTTICO DI FUMO 
 
Attenzione: per configurare un rivelatore ottico di fumo esso deve essere già stato acquisito dalla centrale e il 
collegamento radio deve essere perfettamente funzionante.  
 
Per ogni rivelatore di fumo si possono definire i seguenti parametri: 
• Specializza, cioè il suo comportamento al rilevamento di un principio di incendio. Le possibili scelte sono: 

• Sensibilità Fumo (Normale / Alta): imposta la concentrazione di fumo necessaria a generare un allarme. 
• Sensibilità Polvere (Normale / Bassa): indica la soglia di manutenzione del rivelatore (in un ambiente polveroso, 

la camera del rivelatore si “sporca” più velocemente). Il superamento della soglia di manutenzione rende il 
rivelatore esposto a falsi allarmi. 

• Reset Radio (Abilitato/Disabilitato): permette di bloccare la suonata di allarme da centrale. 
• Nomina, cioè  un nome descritto lungo fino a 10 caratteri da dare al rivelatore volumetrico, per facilitare la sua 

identificazione successiva. Si consiglia di dare sempre un nome ai rivelatori volumetrici. 
 
 
 
Per modificare i parametri dei rivelatori di fumo fare quanto segue: 
1. Digitare sulla tastiera di centrale 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 «CONFIGURAZIONE» e confermarlo premendo il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 
5. Con il tasto ► selezionare il menu «CONFIGURAZIONE RIVELATORI» e premere il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 
 
 
 
 

RIVELATORI 
RIVELATORI IR

CONFIGURAZIONE 
ZONE 

SENSORI IR 
IRXX - INFRAROSSO

IR02 – INFRAROSSO 
SPECIALIZZA

VERS. SW DISPOS. 
IR02  X.XX
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6. Selezionare il menu «RIVELATORI INCENDIO» e premere il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 

dove xxxx indica il nome attuale del rivelatore. Selezionare con il tasto ► il rivelatore che interessa e premere il 
tasto OK per confermare. 

7. Sul display appare 
 

 
 
8. Confermare premendo il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 
9. Se si deve semplicemente denominare il rivelatore andare al punto 18, in caso contrario premere il tasto OK. Sul 

display appare 
 

 
 

 
10. Selezionare con il tasto ► la sensibilità desiderata (NORMALE o ALTA) e premere il tasto OK per confermare la 

scelta. Sul display appare 
 

 
 

 
11. Selezionare con il tasto ► la sensibilità desiderata (NORMALE o BASSA) e premere il tasto OK per confermare. Sul 

display appare 
 

 
 
12. Selezionare con il tasto ► il valore desiderato (ABILITATO o DISABILITATO) e premere il tasto OK per confermare. 

Sul display appare 
 

 
 
 
 
 
 

RESET RADIO 
ABILITATO

FOnn - xxxx 
SPECIALIZZA

SPECIALIZZA 
SENSIBILITA’ FUMO

RIVELATORI 
FOnn - xxxx

INCENDIO 
FOnn - xxxx

TUTTE LE ZONE 
NON ASSOCIATA

SENSIBILITA’ POLVERE 
NORMALE
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13. Selezionare con il tasto ► il menu «NON ASSOCIATA» oppure «ASSOCIATA», secondo se si vuole associare il 
rivelatore solo ad alcune zone oppure a tutte le zone, e premere il tasto OK per confermare. Se si sceglie «NON 
ASSOCIATA» sul display appare 

 

 
 

dove xxxx è il nome della prima zona. Occorre quindi, per ogni zona, indicare se il rivelatore deve essere associato 
(«ASSOCIATA») oppure non associato («NON ASSOCIATA») alla zona indicata, usando il tasto ► per effettuare la 
scelta e il tasto OK per confermarla. 
 

14. La centrale Sch. 1057/008 inizia a riprogrammare il rivelatore con i nuovi parametri. Sul display appare 
 

 
 

e al termine, a conferma dell’avvenuta memorizzazione dei nuovi parametri, 
 

 
 

Se appare invece 
 

 
 

significa che la centrale non è riuscita a trasferire la programmazione al rivelatore (la causa più frequente è un 
errore di comunicazione: controllare la bontà del collegamento radio tra centrale e dispositivo come indicato nel 
paragrafo 6.2 Test della efficacia del collegamento radio). Riprovare la procedura di configurazione da capo e in 
caso di ulteriore fallimento contattare il supporto tecnico. 

15. Premere il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 

16. Premere il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 

dove xxxx indica il nome attuale del rivelatore. Selezionare con il tasto ► il rivelatore che interessa e premere il 
tasto OK per confermare. 

17. Sul display appare 
 

 
 

18. Premere il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 

FOnn - xxxx 
SPECIALIZZA

RIVELATORI 
FOnn - xxxx

INCENDIO 
FOnn - xxxx

RIVELATORI 
INCENDIO

FOnn - xxxx 
PROG. FALLITA

FOnn - xxxx 
PROG. ESEGUITA

PROGRAMMAZIONE 
IN CORSO ...

ZONA 1- xxxx 
NON ASSOCIATA



 58 LBT 7933DS1057-001E 

19. Selezionare con il tasto ► il menu «NOMINA» e premere il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 
20. Premere il tasto OK per confermare la scelta. Sul display appare 
 

 
 
21. Inserire con l’uso della tastiera un nuovo nome per il rilevatore di fumo, lungo fino a 10 caratteri, e confermare con il 

tasto OK. Per maggiori informazioni sull’uso della tastiera nell’inserimento del nome vedere il paragrafo 7.1 Uso 
della tastiera per inserire un nome descrittivo a pag. 44. 

22. Premere più volte il tasto ESC per uscire dal menu. 
 
9.3.1  VERSIONE FIRMWARE RIVELATORE OTTICO DI FUMO 
 
Per visualizzare la versione FW del Rivelatore Ottico di Fumo fare quanto segue: 
1. Digitare sulla tastiera di centrale 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 «CONFIGURAZIONE» e confermarlo premendo il tasto OK. Sul display appare 
 
 
 
 
 
 
5. Con il tasto ► selezionare  «RIVELATORI» e premere il tasto OK. Sul display appare 
 
 
 
 
 
 
 
6. Con il tasto ► selezionare  «SENS. FUMO» e premere il tasto OK. Sul display appare 
 
 
 
 
 
 
 
7. Digitare il tasto OK. Sul display appare  
 
 
 
 
 
 
8. Con il tasto ► selezionare  «VERS. SW DISPOS» e premere il tasto OK. Sul display appare   
 
 
 
 
 
 
 
 dove X.XX corrisponde alla versione SW. 
 
9. Premere più volte il tasto ESC per uscire dal menu. 
 

NOMINA 
xxxx 

FOnn - xxxx 
NOMINA

CONFIGURAZIONE 
ZONE

RIVELATORI 
SENSORI IR

SENS. FUMO 
FOXX – RIV. FUMO

FOXX – RIV. FUMO 
SPECIALIZZA

VERS. SW DISPOS. 
FOXX X.XX
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9.4 CONTATTO MAGNETICO MULTIFUNZIONE 
 
Attenzione: per configurare un contatto magnetico multifunzione esso deve essere già stato acquisito dalla 
centrale e il collegamento radio deve essere perfettamente funzionante.  
 
Per ogni contatto magnetico multifunzione si possono definire i seguenti parametri: 
• Specializza, cioè il suo comportamento al rilevamento di un tentativo di intrusione a impianto o zona antifurto attivati. 

Le possibili scelte sono: 
o Istantaneo: la centrale  segnala subito l’allarme. 
o Ritardato: la centrale segnala l’allarme dopo che è trascorso l’intervallo di tempo di ingresso stabilito nei 

parametri generali di sistema.  
o Non utilizzato: la centrale ignora le segnalazioni del rivelatore. 

• Associa, cioè assegnare il rivelatore a una o più zone. 
• Chime-gong, cioè la possibilità che, ad impianto disattivato, ci sia una segnalazione sonora quando qualcuno apre il 

contatto magnetico. Questa funzione è utile per segnalare, ad esempio, per segnalare l’apertura di porte d’ingresso 
(campanello di cortesia). La segnalazione sonora è effettuata dalla sirena di centrale o dalla sirena esterna (devono 
essere configurate allo scopo, vedere paragrafi 9.5 Sirena di centrale a pag. 52 e 9.6 Sirena per esterno a pag. 67). 

• Nomina, cioè  un nome descritto lungo fino a 10 caratteri da dare al contatto magnetico, per facilitare la sua 
identificazione successiva. Si consiglia di dare sempre un nome ai rivelatori. 

 
Per modificare i parametri dei contatti magnetici multifunzione fare quanto segue: 
1. Digitare sulla tastiera di centrale 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 «CONFIGURAZIONE» e confermarlo premendo il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 
5. Con il tasto ► selezionare il menu «CONFIGURAZIONE RIVELATORI» e premere il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 
6. Selezionare il menu «RIVELATORI MAGNETICI» e premere il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 

dove xxxx indica il nome attuale del rivelatore. Selezionare con il tasto ► il rivelatore che interessa e premere il 
tasto OK per confermare. 

7. Sul display appare 
 

 
 
8. Confermare premendo il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 
 

CMnn - xxxx 
SPECIALIZZA

RIVELATORI 
CMnn - xxxx

MAGNETICI 
CMnn - xxxx

RIVELATORI 
RIVELATORI IR

CONFIGURAZIONE 
ZONE 
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9. Se si deve semplicemente denominare il rivelatore andare al punto 18, in caso contrario premere il tasto OK. Sul 
display appare 

 

 
 

Selezionare con il tasto ► la specializzazione desiderata (ISTANTANEO, RITARDATO o NON UTILIZZATO) e 
premere il tasto OK per confermare la scelta. 

10. Sul display appare 
 

 
 
11. Selezionare con il tasto ► il menu «NON ASSOCIATA» oppure «ASSOCIATA», secondo se si vuole associare il 

contatto magnetico solo ad alcune zone oppure a tutte le zone, e premere il tasto OK per confermare. Se si sceglie 
«NON ASSOCIATA» sul display appare 

 

 
 
dove xxxx è il nome della prima zona. Occorre quindi, per ogni zona, indicare se il rivelatore deve essere associato 
(«ASSOCIATA») oppure non associato («NON ASSOCIATA») alla zona indicata, usando il tasto ► per effettuare la 
scelta e il tasto OK per confermarla. 

12. Sul display appare 
 

 
 
Scegliere con il tasto ► se deve esserci, anche a impianto disattivato, una segnalazione sonora («ABILITA») 
oppure no («DISABILITA») quando qualcuno entra nel raggio d’azione del rivelatore e confermare la scelta con il  
tasto OK. 

13. La centrale Sch. 1057/008 inizia a riprogrammare il rivelatore con i nuovi parametri. Sul display appare 
 

 
 
e al termine, a conferma dell’avvenuta memorizzazione dei nuovi parametri, 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMnn - xxxx 
PROG. ESEGUITA

PROGRAMMAZIONE 
IN CORSO ...

CHIME - GONG 
DISABILITA

TUTTE LE ZONE 
NON ASSOCIATA

ZONA 1- xxxx 
NON ASSOCIATA

SPECIALIZZA 
ISTANTANEO



 61 LBT 7933DS1057-001E 

Se appare invece  
 

 
 

significa che la centrale non è riuscita a trasferire la programmazione al contatto magnetico multifunzione (la causa 
più frequente è un errore di comunicazione: controllare la bontà del collegamento radio tra centrale e dispositivo 
come indicato nel paragrafo 6.2 Test della efficacia del collegamento radio). Riprovare la procedura di 
configurazione da capo e in caso di ulteriore fallimento contattare il supporto tecnico. 

14. Premere il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 
15. Premere il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 

dove xxxx indica il nome attuale del rivelatore. Selezionare con il tasto ► il rivelatore che interessa e premere il 
tasto OK per confermare. 

16. Sul display appare 
 

 
 
17. Premere il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 
18. Selezionare con il tasto ► il menu «NOMINA» e premere il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 
19. Premere il tasto OK per confermare la scelta. Sul display appare 
 

 
 
20. Inserire con l’uso della tastiera un nuovo nome per il contatto magnetico, lungo fino a 10 caratteri, e confermare con 

il tasto OK. Per maggiori informazioni sull’uso della tastiera nell’inserimento del nome vedere il paragrafo 7.1 Uso 
della tastiera per inserire un nome descrittivo a pag. 44. 

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

CMnn - xxxx 
SPECIALIZZA

NOMINA 
xxxx 

CMnn - xxxx 
NOMINA

RIVELATORI 
CMnn - xxxx

MAGNETICI 
CMnn - xxxx

RIVELATORI 
MAGNETICI

CMnn - xxxx 
PROG. FALLITA
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9.4.1  VERSIONE FIRMWARE CONTATTO MAGNETICO MULTIFUNZIONE 
 
Per visualizzare la versione FW del Contatto Magnetico Multifunzione fare quanto segue: 
1. Digitare sulla tastiera di centrale 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 «CONFIGURAZIONE» e confermarlo premendo il tasto OK. Sul display appare 
 
 
 
 
 
 
5. Con il tasto ► selezionare  « RIVELATORI» e premere il tasto OK. Sul display appare 
 
 
 
 
 
 
6. Con il tasto ► selezionare  « MAGNETICI» e premere il tasto OK. Sul display appare 
 
 
 
 
 
 
 
7. Digitare il tasto OK. Sul display appare 
 
 
 
 
 
 
 
8. Con il tasto ► selezionare  «VERS. SW DISPOS.» e premere il tasto OK. Sul display appare   
 
 
 
 
 
 
 
 dove X.XX corrisponde alla versione SW. 
 
9. Premere più volte il tasto ESC per uscire dal menu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONFIGURAZIONE 
ZONE

RIVELATORI 
SENSORI IR

MAGNETICI 
MMXX – MAGNETICO

MMXX – MAGNETICO 
SPECIALIZZA

VERS. SW DISPOS. 
MMXX X.XX
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9.5 RIVELATORE AUSILIARIO 
 
Attenzione: per configurare i rivelatori ausiliari il contatto magnetico multifunzione a cui sono collegati deve 
essere già stato acquisito dalla centrale e il suo collegamento radio deve essere perfettamente funzionante. 
Inoltre devono essere già stati inclusi nell’impianto (vedere paragrafo 10.7.1 Esclusione di rivelatori). 
 
Per ogni rivelatore ausiliario si possono definire i seguenti parametri: 
• Specializza, cioè il tipo di rivelatore ausiliario collegato. Le possibili scelte sono: 

o Non utilizzato la centrale ignora le segnalazioni del rivelatore ausiliario. 
o Contatto: il rivelatore collegato è un semplice contatto, ad esempio un interruttore “reed”. Si può inoltre scegliere 

il suo comportamento al rilevamento di un tentativo di intrusione a impianto o zona antifurto attivati. Le possibili 
scelte sono Istantaneo (la centrale  segnala subito l’allarme), Ritardato (la centrale segnala l’allarme dopo che è 
trascorso l’intervallo di tempo di ingresso stabilito nei parametri generali di sistema), Incendio ( l’apertura di 
questo contatto genera un allarme incendio verso la centrale ), Chiave Meccanica ( ogni commutazione provoca il 
cambio di stato dei settori associati all’ingresso in questione). Il dispositivo collegato all’ingresso programmato chiave 
meccanica deve essere di tipo impulsivo. 

o Tapparella: il rivelatore è un contatto a fune. Si può selezionare il livello di sensibilità (1 = basso, 4 = alto). 
o Inerziale. il rivelatore è di tipo inerziale, cioè rileva le vibrazioni della superficie su cui è posto. Si può selezionare 

il livello di sensibilità (1 = basso, 4 = alto).  
• Associa, cioè assegnare il rivelatore a una o più zone. 
• Chime-gong, cioè la possibilità che, ad impianto disattivato, ci sia una segnalazione sonora quando qualcuno attiva 

il rivelatore, ad esempio aprendo una porta con contatto “reed”. La segnalazione sonora è effettuata dalla sirena di 
centrale o dalla sirena esterna (devono essere configurate allo scopo, vedere paragrafi 9.5 Sirena di centrale a 
pag. 52 e 9.6 Sirena per esterno a pag. 67). 

• Nomina, cioè  un nome descritto lungo fino a 10 caratteri da dare al rivelatore ausiliario, per facilitare la sua 
identificazione successiva. Si consiglia di dare sempre un nome ai rivelatori. 

 
Per modificare i parametri dei rivelatori ausiliari fare quanto segue: 
1. Digitare sulla tastiera di centrale 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 «CONFIGURAZIONE» e confermarlo premendo il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 
5. Con il tasto ► selezionare il menu «CONFIGURAZIONE RIVELATORI» e premere il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 
6. Selezionare il menu «RIVELATORI MAGNETICI» e premere il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 

dove xxxx indica il nome attuale del rivelatore. Selezionare con il tasto ► il contatto magnetico a cui è collegato il 
rivelatore ausiliario da configurare e premere il tasto OK per confermare. 

7. Sul display appare 
 

 
 
 
 

RIVELATORI 
CMnn - xxxx

MAGNETICI 
CMnn - xxxx

RIVELATORI 
RIVELATORI IR

CONFIGURAZIONE 
ZONE 
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8. Selezionare con il tasto ► il rivelatore ausiliario che interessa (A = Aux 1, B = Aux 2) e confermare premendo il tasto 
OK. Sul display appare 

 

 
 
9. Se si deve semplicemente denominare il rivelatore andare al punto 19, in caso contrario premere il tasto OK. Sul 

display appare 
 

 
 

Selezionare con il tasto ► la tipologia desiderata (CONTATTO, TAPPARELLA, INERZIALE o NON UTILIZZATO) e 
premere il tasto OK per confermare la scelta. 

10. Se si è scelto CONTATTO, sul display appare 
 

 
 

Selezionare con il tasto ► la specializzazione desiderata (ISTANTANEO, RITARDATO o NON UTILIZZATO) e 
premere il tasto OK per confermare la scelta. 
 
Se si è scelto TAPPARELLA O INERZIALE, sul display appare 

 

 
 
Selezionare con i tasti ◄ e ► il livello di sensibilità desiderato e premere il tasto OK per confermare la scelta. 

 
11. Sul display appare 
 

 
 
12. Selezionare con il tasto ► il menu «NON ASSOCIATA» oppure «ASSOCIATA», secondo se si vuole associare il 

contatto magnetico solo ad alcune zone oppure a tutte le zone, e premere il tasto OK per confermare. Se si sceglie 
NON ASSOCIATA sul display appare 

 

 
 
dove xxxx è il nome della prima zona. Occorre quindi, per ogni zona, indicare se il rivelatore deve essere associato 
(«ASSOCIATA») oppure non associato («NON ASSOCIATA») alla zona indicata, usando il tasto ► per effettuare la 
scelta e il tasto OK per confermarla. 
 
 
 
 
 
 
 

SENSIB. INGRESSO 
LIV. SENS. 3

SPECIALIZZA 
NON UTILIZZATO

CMnnA - xxxx 
SPECIALIZZA

TUTTE LE ZONE 
NON ASSOCIATA

ZONA 1- xxxx 
NON ASSOCIATA

TIPO INGR. AUX. 
NON UTILIZZATO
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13. Sul display appare 
 

 
 
Scegliere con il tasto ► se deve esserci, anche a impianto disattivato, una segnalazione sonora («ABILITA») 
oppure no («DISABILITA») quando qualcuno entra nel raggio d’azione del rivelatore e confermare la scelta con il 
tasto OK. 

14. La centrale Sch. 1057/008 inizia a riprogrammare il rivelatore con i nuovi parametri. Sul display appare 
 

 
 
e al termine, a conferma dell’avvenuta memorizzazione dei nuovi parametri 

 

 
 

Se appare invece  
 

 
 

significa che la centrale non è riuscita a trasferire la programmazione al contatto magnetico multifunzione (la causa 
più frequente è un errore di comunicazione: controllare la bontà del collegamento radio tra centrale e dispositivo 
come indicato nel paragrafo 6.2 Test della efficacia del collegamento radio). Riprovare la procedura di 
configurazione da capo e in caso di ulteriore fallimento contattare il supporto tecnico. 

15. Premere il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 
16. Premere il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 

dove xxxx indica il nome attuale del rivelatore. Selezionare con il tasto ► il rivelatore che interessa e premere il 
tasto OK per confermare. 

17. Sul display appare 
 

 
 
 
 
 

RIVELATORI 
CMnn - xxxx

MAGNETICI 
CMnn - xxxx

RIVELATORI 
MAGNETICI

CMnn - xxxx 
PROG. FALLITA

CMnn - xxxx 
PROG. ESEGUITA

PROGRAMMAZIONE 
IN CORSO ...

CHIME - GONG 
DISABILITA
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18. Selezionare con il tasto ► il rivelatore ausiliario che interessa (A = Aux 1, B = Aux 2) e confermare premendo il tasto 
OK. Sul display appare 

 

 
 
19. Selezionare con il tasto ► il menu «NOMINA» e premere il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 
20. Premere il tasto OK per confermare la scelta. Sul display appare 
 

 
 
21. Inserire con l’uso della tastiera un nuovo nome per il contatto magnetico, lungo fino a 10 caratteri, e confermare con 

il tasto OK. Per maggiori informazioni sull’uso della tastiera nell’inserimento del nome vedere il paragrafo 7.1 Uso 
della tastiera per inserire un nome descrittivo a pag. 44. 

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

9.6 SIRENA DI CENTRALE 
Per la sirena di centrale si possono definire i seguenti parametri: 
• Specializza, cioè quali eventi d’allarme provocano o non provocano il suono della sirena. Gli eventi d’allarme a 

disposizione sono: 
o Intrusione: fa suonare (ABILITA) o non fa suonare (DISABILITA) la sirena quando si verifica un tentativo di 

intrusione a impianto attivato. 
o Sabotaggio: al verificarsi di un tentativo di sabotaggio, fa suonare la sirena quando l’impianto è attivato 

(SISTEMA ON) o anche a impianto disattivato (24H/24H). DISABILITA non fa suonare la sirena anche se si 
verifica un tentativo di sabotaggio. 

o Sabotaggio radio: fa suonare (ABILITA) o non fa suonare (DISABILITA) la sirena quando si verifica un tentativo 
di sabotaggio radio, sia a impianto attivato sia a impianto disattivato. 

o Incendio: fa suonare (ABILITA) o non fa suonare (DISABILITA) la sirena quando si verifica un evento di incendio 
nel settore di appartenenza, sia a impianto attivato sia a impianto disattivato ( 24h ) . 

o Panico: fa suonare (ABILITA) o non fa suonare (DISABILITA) la sirena quando si preme uno dei tasti, delle 
tastiere o dei telecomandi, configurati come ALLARME PANICO. 

o Chime-gong: fa suonare (ABILITA) o non fa suonare (DISABILITA) la sirena quando a impianto spento viene 
eccitato un rivelatore configurato con il Chime-gong abilitato. 

o Riporti di stato: se impostato come ATTIVO la sirena segnala con un bip l’attivazione dell’impianto e con 4 bip la 
sua disattivazione. Con SPENTO non si ha nessuna segnalazione sonora all’attivazione e disattivazione 
dell’impianto. 

 
Per modificare i parametri della sirena di centrale fare quanto segue: 
1. Digitare sulla tastiera di centrale 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 «CONFIGURAZIONE» e confermarlo premendo il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 
 
 
 

CONFIGURAZIONE 
ZONE 

CMnnA - xxxx 
SPECIALIZZA

NOMINA 
xxxx 

CMnnA - xxxx 
NOMINA
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5. Con il tasto ► selezionare il menu «CONFIGURAZIONE USCITE» e premere il tasto OK. Sul display appare 
 

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

 
 
7. Premere il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 

Selezionare con il tasto ► il comportamento della sirena (ABILITATO = suona, DISABILITATO = non suona) al 
verificarsi di un tentativo di intrusione e premere il tasto OK per confermare la scelta.  

8. Impostare il comportamento della sirena anche per gli altri eventi (SABOTAGGIO, SABOTAGGIO RADIO, PANICO, 
CHIME-GONG, STATO IMPIANTO) che verranno proposti ogni volta che si preme il tasto OK. Per ulteriori 
informazioni sui vari parametri si veda l’introduzione a questo paragrafo. 

 
9. Dopo aver effettuato tutte le scelte, sul display appare nuovamente 
 

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

9.7 SIRENA PER ESTERNO 
 
Attenzione: per configurare la sirena per esterno, essa deve essere già stato acquisita dalla centrale e il suo 
collegamento radio deve essere perfettamente funzionante. 
 
Per ogni sirena esterna si possono definire i seguenti parametri: 
• Specializza, cioè quali eventi d’allarme provocano o non provocano il suono della sirena. Gli eventi d’allarme a 

disposizione sono: 
o Intrusione: fa suonare (ABILITA) o non fa suonare (DISABILITA) la sirena quando si verifica un tentativo di 

intrusione a impianto attivato. 
o Sabotaggio: al verificarsi di un tentativo di sabotaggio, fa suonare la sirena quando l’impianto è attivato 

(SISTEMA ON) o anche a impianto disattivato (24H/24H). DISABILITA non fa suonare la sirena anche se si 
verifica un tentativo di sabotaggio. 

o Sabotaggio radio: fa suonare (ABILITA) o non fa suonare (DISABILITA) la sirena quando si verifica un tentativo 
di sabotaggio radio, sia a impianto attivato sia a impianto disattivato. 

o Incendio: fa suonare (ABILITA) o non fa suonare (DISABILITA) la sirena quando si verifica un evento di incendio 
nel settore di appartenenza, sia a impianto attivato sia a impianto disattivato ( 24h ) . 

o Panico: fa suonare (ABILITA) o non fa suonare (DISABILITA) la sirena quando si preme uno dei tasti, delle 
tastiere o dei telecomandi, configurati come ALLARME PANICO. 

o Chime-gong: fa suonare (ABILITA) o non fa suonare (DISABILITA) la sirena quando a impianto spento viene 
eccitato un rivelatore configurato con il Chime-gong abilitato. 

o Riporti di stato: se impostato come ATTIVO la sirena segnala con un bip l’attivazione dell’impianto e con 4 bip la 
sua disattivazione. La disattivazione può essere segnalata in aggiunta da un singolo lampeggio luminoso, 
impostando il parametro FLASH a ABILITATO. Configurando “Stato impianto” come SPENTO la sirena e il 
lampeggiatore non effettueranno nessuna segnalazione all’attivazione e disattivazione dell’impianto. 

• Nomina, cioè  un nome descritto lungo fino a 10 caratteri da dare alla sirena esterna, per facilitare la sua 
identificazione successiva. Si consiglia di dare sempre un nome alle sirene esterne. 

SIRENA CENTRALE 
SPECIALIZZA

INTRUSIONE 
ABILITATO

SIRENA CENTRALE 
SPECIALIZZA

USCITE 
SIRENA CENTRALE
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Per modificare i parametri delle sirene esterne fare quanto segue: 
1. Digitare sulla tastiera di centrale 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 «CONFIGURAZIONE» e confermarlo premendo il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 
5. Con il tasto ► selezionare il menu «CONFIGURAZIONE USCITE» e premere il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 
6. Con il tasto ► selezionare il menu «USCITE SIRENA EST.» e premere il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 
dove xxxx indica il nome attuale della sirena esterna. Selezionare con il tasto ► la sirena che interessa e premere il 
tasto OK per confermare.  

7. Sul display appare 
 

 
 
8. Se si deve semplicemente denominare la sirena esterna andare al punto 13, in caso contrario premere il tasto OK. 

Sul display appare 
 

 
 

Selezionare con il tasto ► il comportamento della sirena (ABILITATO = suona, DISABILITATO = non suona) al 
verificarsi di un tentativo di intrusione e premere il tasto OK per confermare la scelta.  

9. Impostare il comportamento della sirena anche per gli altri eventi (SABOTAGGIO, SABOTAGGIO RADIO, PANICO, 
CHIME-GONG, STATO IMPIANTO) che verranno proposti ogni volta che si preme il tasto OK. Se si sceglie ATTIVO 
per stato impianto verrà richiesta la scelta anche per FLASH. Per ulteriori informazioni sui vari parametri si veda 
l’introduzione a questo paragrafo. 

10. Dopo aver effettuato tutte le scelte, la centrale Sch. 1057/008 inizia a riprogrammare la sirena esterna con i nuovi 
parametri. Sul display appare 

 

 
 
e al termine, a conferma dell’avvenuta memorizzazione dei nuovi parametri, 

 

 

SRnn - xxxx 
PROG. ESEGUITA

PROGRAMMAZIONE 
IN CORSO ...

INTRUSIONE 
ABILITATO

SRnn - xxxx 
SPECIALIZZA

SIRENA EST. 
SR01 - xxxx

USCITE 
SIRENA CENTRALE

CONFIGURAZIONE 
ZONE 
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Se appare invece  
 

 
 

significa che la centrale non è riuscita a trasferire la programmazione alla sirena esterna (la causa più frequente è 
un errore di comunicazione: controllare la bontà del collegamento radio tra centrale e dispositivo come indicato nel 
paragrafo 6.2 Test della efficacia del collegamento radio). Riprovare la procedura di configurazione da capo e in 
caso di ulteriore fallimento contattare il supporto tecnico. 

11. Premere il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 
12. Premere il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 

dove xxxx indica il nome attuale della sirena esterna. Selezionare con il tasto ► la sirena che interessa e premere il 
tasto OK per confermare.  

 

 
 
13. Selezionare con il tasto ► il menu «NOMINA» e premere il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 
14. Premere il tasto OK per confermare la scelta. Sul display appare 
 

 
 
15. Inserire con l’uso della tastiera un nuovo nome per il contatto magnetico, lungo fino a 10 caratteri, e confermare con 

il tasto OK. Per maggiori informazioni sull’uso della tastiera nell’inserimento del nome vedere il paragrafo 7.1 Uso 
della tastiera per inserire un nome descrittivo a pag. 28. 

16. Premere più volte il tasto ESC per uscire dal menu. 
 
9.7.1  VERSIONE FIRMWARE SIRENE PER ESTERNO 
 
Per visualizzare la versione FW delle Sirene per esterno fare quanto segue: 
1. Digitare sulla tastiera di centrale 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 «CONFIGURAZIONE» e confermarlo premendo il tasto OK. Sul display appare 
 
 
 
 

NOMINA 
xxxx 

SRnn - xxxx 
NOMINA

SRnn - xxxx 
SPECIALIZZA

SIRENA EST. 
SR01 - xxxx

USCITE 
SIRENA EST.

SRnn - xxxx 
PROG. FALLITA

CONFIGURAZIONE 
ZONE
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5. Con il tasto ► selezionare  «USCITE» e premere il tasto OK. Sul display appare 
 
 
 
 
 
 
 
6. Con il tasto ► selezionare  « SIRENA EST.» e premere il tasto OK. Sul display appare 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Con il tasto ► selezionare  « VERS. SW DISPOS» e premere il tasto OK. Sul display appare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 dove X.XX corrisponde alla versione SW. 
 
8. Premere più volte il tasto ESC per uscire dal menu. 
 

9.8 TELECOMANDO 
 
Attenzione: per configurare il telecomando, esso deve essere già stato acquisito dalla centrale. 
 
Per ogni tasto di ogni telecomando si possono associare delle funzioni a una pressione breve (TASTO VELOCE) e a una 
pressione lunga (TASTO LUNGO) del tasto stesso. Le tipologie di funzioni disponibili sono: 
• Comando, cioè quelle funzioni che consentono di comandare l’impianto. Quelle a disposizione sono: 

o Non programm.: ignora la pressione del tasto. 
o Disattiva: disattiva una o più zone o un’uscita a relè della centrale. Per maggiori dettagli si veda la nota che 

segue. 
o Attiva: attiva una o più zone o un’uscita a relè della centrale. Per maggiori dettagli si veda la nota che segue. 
o Interruttore: inverte lo stato di una o più zone o di un’uscita a relè della centrale (se attiva la disattiva e 

viceversa). Per maggiori dettagli si veda la nota che segue. 
o Richiesta stato: visualizza attraverso i LED del telecomando lo stato di una o più zone o di un’uscita a relè. 
o Incendio: attiva un allarme incendio.  
o Reset incendio: resetta tutti gli allarmi incendio in corso. 

• Allarme, cioè le funzioni che possono provocare il suono delle sirene. Quelle a disposizione sono: 
• Non programm.: ignora la pressione del tasto. 
• Panico: alla pressione del tasto fa suonare le sirene abilitate all’evento d’allarme panico. 
• Panico Silenzioso: alla pressione del tasto fa commutare le uscite abilitate all’evento d’allarme panico silenzioso. 

 
Nota: con le funzioni Disattiva, Attiva, Interruttore e Richiesta stato bisogna sempre specificare a quali zone o uscite a 
relè si riferiscono. Per farlo la procedura è la seguente: 
• Dopo aver scelto di attivare la funzione optare con il tasto ► se la funzione si applica alle zone o a un’uscita a relè 

della centrale Sch. 1057/008 e confermare con il tasto OK. 
• Se si è scelto ZONE: 

o scegliere con il tasto ► se associare la funzione a tutte le zone (TUTTE LE ZONE ASSOCIATA) oppure soltanto 
ad alcune (TUTTE LE ZONE NON ASSOCIATA) e confermare con il tasto OK; 

o se si è scelto di applicare la funzione solo ad alcune zone, usare il tasto ► per determinare zona per zona se la 
funzione deve essere ASSOCIATA oppure NON ASSOCIATA e confermare con il tasto OK.  

• Se si è scelto USCITA, selezionare con il tasto ► quale uscita a relè deve essere interessata dal comando e 
premere il tasto OK per confermare. 

 
 
 
 

USCITE 
SIRENA CENTRALE

SIRENA EST. 
SPECIALIZZA

VERSIONE SW DISP. 
HPXX X.XX
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Per modificare le funzioni associate ai tasti dei telecomandi fare quanto segue: 
1. Digitare sulla tastiera di centrale 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 «CONFIGURAZIONE» e confermarlo premendo il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 
5. Con il tasto ► selezionare il menu «CONFIGURAZIONE TELECOMANDI» e premere il tasto OK. Sul display 

appare 
 

 
 

Selezionare con il tasto ► il telecomando che interessa e premere due volte il tasto OK.  
6. Sul display appare 
 

 
 
7. Selezionare con il tasto ► il tasto che interessa e premere il tasto OK per confermare. Prima vengono elencati i tasti 

veloci e poi quelli lunghi. Sul display appare  
 

 
 

dove n è il numero del tasto e xxxx può assumere il valore VELOCE o LUNGO. 
8. Selezionare con il tasto ► tra le tipologie COMANDO e ALLARME e premere il tasto OK per confermare. 
9. Selezionare con il tasto ► la funzione che interessa (per maggiori informazioni si veda l’introduzione a questo 

paragrafo) e nel caso delle funzioni DISATTIVA, ATTIVA, INTERRUTTORE e RICHIESTA STATO completare con 
l’indicazione delle zone o uscita interessate (per maggiori informazioni si veda la nota all’inizio del paragrafo). 

10. Ripetere i passi da 6 a 9 per tutti gli altri tasti da configurare oppure premere più volte il tasto ESC per uscire dal 
menu. 

 
9.8.1 VERSIONE FIRMWARE TELECOMANDO 
 
Per visualizzare la versione FW del Telecomando fare quanto segue: 
1. Digitare sulla tastiera di centrale 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 « CONFIGURAZIONE » e confermarlo premendo il tasto OK. Sul display appare 
 
 
 
 
 
 
 
5. Con il tasto ► selezionare  «TELECOMANDI» e premere il tasto OK. Sul display appare 
 
 
 
 
 
 
 

TASTO n xxxx 
COMANDO

SPECIALIZZA 
TASTO 1 VELOCE

TELECOMANDI 
TL01 – TELECOM.

CONFIGURAZIONE 
ZONE 

CONFIGURAZIONE 
ZONE

TELECOMANDI 
TLXX – TELECOM.
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6.  Digitare il tasto OK. Sul display appare  
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Con il tasto ► selezionare  « VERS. SW DISPOS» e premere il tasto OK. Sul display appare 
 
 
 
 
 
 
 
 dove X.XX corrisponde alla versione SW. 
 
8. Premere più volte il tasto ESC per uscire dal menu. 
 

9.9 TASTIERA DI CENTRALE 
Ad ognuno dei tasti funzione (T1-T5) della tastiera di centrale si possono associare delle funzioni personalizzate. Le 
tipologie di funzioni disponibili sono: 
• Comando, cioè quelle funzioni che consentono di comandare l’impianto. Quelle a disposizione sono: 

o Non programm.: ignora la pressione del tasto. 
o Disattiva: disattiva una o più zone o un’uscita a relè della centrale. Per maggiori dettagli si veda la nota che 

segue. 
o Attiva: attiva una o più zone o un’uscita a relè della centrale. Per maggiori dettagli si veda la nota che segue. 
o Interruttore: inverte lo stato di una o più zone o di un’uscita a relè della centrale (se è attiva la disattiva e 

viceversa). Per maggiori dettagli si veda la nota che segue. 
o Incendio: attiva un allarme incendio.  
o Reset incendio: resetta tutti gli allarmi incendio in corso. 

• Allarme, cioè le funzioni che possono provocare il suono delle sirene. Quelle a disposizione sono: 
o Non programm.: ignora la pressione del tasto. 
o Panico: alla pressione del tasto fa suonare le sirene abilitate all’evento d’allarme panico. 
o Panico Silenzioso: alla pressione del tasto fa commutare le uscite abilitate all’evento d’allarme panico silenzioso. 

 
Nota : La funzione Reset Incendio richiede la digitazione preventiva di un codice utente valido. 
 
Si può inoltre configurare il parametro Buzzer della tastiera per: 
• far emettere (ABILITATO) o non far emettere (DISABILITATO) un bip ogni volta che si preme un qualunque tasto; 
• far emettere (ABILITATO) una serie di bip quando si attiva e disattiva l’impianto (scandisce il tempo di ingresso e 

uscita), dalla tastiera della centrale o lasciarlo silente (DISABILITATO). La durata della segnalazione sonora è pari al 
tempi di ritardo in uscita e ingresso (vedere paragrafo 8.1 Modifica tempi standard a pag. 48). 

 
 
Nota: con le funzioni Disattiva, Attiva e Interruttore bisogna sempre specificare a quali zone o uscite a relè si riferiscono. 
Per farlo la procedura è la seguente: 
• Dopo aver deciso di attivare la funzione scegliere con il tasto ► se la funzione si applica alle zone o a un’uscita a relè 

della centrale Sch. 1057/008 e confermare con il tasto OK. 
• Se si è scelto ZONE: 

o scegliere con il tasto ► se associare la funzione a tutte le zone (TUTTE LE ZONE ASSOCIATA) oppure soltanto 
ad alcune (TUTTE LE ZONE NON ASSOCIATA) e confermare con il tasto OK; 

o se si è scelto di applicare la funzione solo ad alcune zone, usare il tasto ► per determinare zona per zona se la 
funzione deve essere ASSOCIATA oppure NON ASSOCIATA e confermare con il tasto OK.  

• Se si è scelto USCITA, selezionare con il tasto ► quale uscita a relè deve essere interessata dal comando e 
premere il tasto OK per confermare. 

 
 
 
 
 
 
 
 

TLXX – TELECOM. 
SPECIALIZZA

VERSIONE SW DISP. 
TLXX X.XX
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Per modificare la configurazione delle tastiere supplementari fare quanto segue: 
 
1. Digitare sulla tastiera di centrale 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 «CONFIGURAZIONE» e confermarlo premendo il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 
 
5. Con il tasto ► selezionare il menu «CONFIGURAZIONE TASTIERE» e premere il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 
6. Premere il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 
 
7. Se si deve solamente configurare il buzzer premere il tasto OK e andare al punto 14, altrimenti selezionare con il 

tasto ► il menu «TASTI FUNZIONE» e premere il tasto OK per confermare. Sul display appare  
 

 
 
8. Selezionare con il tasto ► il tasto da configurare e premere il tasto OK per confermare. 
9. Selezionare con il tasto ► tra le tipologie COMANDO e ALLARME e premere il tasto OK per confermare. 
10. Selezionare con il tasto ► la funzione che interessa (per maggiori informazioni si veda l’introduzione a questo 

paragrafo) e nel caso delle funzioni DISATTIVA, ATTIVA e INTERRUTTORE completare con l’indicazione delle 
zone o uscita interessate (per maggiori informazioni si veda la nota all’inizio del paragrafo). 

11. Ripetere i passi da 8 a 10 per tutti gli altri tasti da configurare. 
12. Se non occorre configurare il buzzer premere più volte il tasto ESC per uscire dal menu, in caso contrario premere il 

tasto ESC una volta sola. Sul display appare 
 

 
 
13. Selezionare con il tasto ► il menu «BUZZER» e premere il tasto OK per confermare. 
14. Sul display appare 
 

 
 

Scegliere con il tasto ► se far emettere (ABILITATO) o non far emettere (DISABILITATO) un bip dalla tastiera ogni 
volta che viene premuto un tasto e confermare la scelta con il tasto OK. 
 
 
 

BUZZER 
ABILITATO

SU CENTRALE 
TASTI FUNZIONE

TASTO FUNZIONE 
TASTO T1

SU CENTRALE 
BUZZER

TASTIERE 
SU CENTRALE

CONFIGURAZIONE 
ZONE 
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15. Se si è scelto ABILITATO sul display appare 
 

 
 

Scegliere con il tasto ► se la centrale deve emettere (ABILITATO) o non emettere (DISABILITATO) una serie di bip 
quando l’impianto viene attivato o disattivato e confermare la scelta con il tasto OK. 

16. Sul display riappare 
 

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

9.10 TASTIERA SUPPLEMENTARE 
 
Attenzione: per configurare la tastiera supplementare, essa deve essere già stato acquisita dalla centrale e il 
suo collegamento radio deve essere perfettamente funzionante. 
 
Ad ognuno dei tasti funzione (T1-T5) delle tastiere supplementari si possono associare delle funzioni personalizzate. Le 
tipologie di funzioni disponibili sono: 
• Comando, cioè quelle funzioni che consentono di comandare l’impianto. Quelle a disposizione sono: 

o Non programm.: ignora la pressione del tasto. 
o Disattiva: disattiva una o più zone o un’uscita a relè della centrale. Per maggiori dettagli si veda la nota che 

segue. 
o Attiva: attiva una o più zone o un’uscita a relè della centrale. Per maggiori dettagli si veda la nota che segue. 
o Interruttore: inverte lo stato di una o più zone o di un’uscita a relè della centrale (se è attiva la disattiva e 

viceversa). Per maggiori dettagli si veda la nota che segue. 
o Incendio: attiva un allarme incendio.  
o Reset incendio: resetta tutti gli allarmi incendio in corso. 

• Allarme, cioè le funzioni che possono provocare il suono delle sirene. Quelle a disposizione sono: 
o Non programm.: ignora la pressione del tasto. 
o Panico: alla pressione del tasto fa suonare le sirene abilitate all’evento d’allarme panico. 

Si può inoltre configurare il parametro Buzzer della tastiera per far emettere (ABILITATO) o non far emettere 
(DISABILITATO) un bip ogni volta che si preme un qualunque tasto. 
 
Nota: con le funzioni Disattiva, Attiva e Interruttore bisogna sempre specificare a quali zone o uscite a relè si riferiscono. 
Per farlo la procedura è la seguente: 
• Dopo aver deciso di attivare la funzione scegliere con il tasto ► se la funzione si applica alle zone o a un’uscita a relè 

della centrale Sch. 1057/008 e confermare con il tasto OK. 
• Se si è scelto ZONE: 

o scegliere con il tasto ► se associare la funzione a tutte le zone (TUTTE LE ZONE ASSOCIATA) oppure soltanto 
ad alcune (TUTTE LE ZONE NON ASSOCIATA) e confermare con il tasto OK; 

o se si è scelto di applicare la funzione solo ad alcune zone, usare il tasto ► per determinare zona per zona se la 
funzione deve essere ASSOCIATA oppure NON ASSOCIATA e confermare con il tasto OK.  

• Se si è scelto USCITA, selezionare con il tasto ► quale uscita a relè deve essere interessata dal comando e 
premere il tasto OK per confermare. 

 
Per modificare la configurazione delle tastiere supplementari fare quanto segue: 
1. Digitare sulla tastiera di centrale 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 «CONFIGURAZIONE» e confermarlo premendo il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 
 

INGRESSO/USCITA 
ABILITATO

SU CENTRALE 
BUZZER

CONFIGURAZIONE 
ZONE 
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5. Con il tasto ► selezionare il menu «CONFIGURAZIONE TASTIERE» e premere il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 

Selezionare con il tasto ► la tastiera supplementare che interessa e premere il tasto OK.  
6. Sul display appare 
 

 
 

dove nn è il numero della tastiera. 
 

7. Se si deve solamente configurare il buzzer premere il tasto OK e andare al punto 14, altrimenti selezionare con il 
tasto ► il menu «TASTI FUNZIONE» e premere il tasto OK per confermare. Sul display appare  

 

 
 
8. Selezionare con il tasto ► il tasto funzione da configurare e premere il tasto OK per confermare. 
9. Selezionare con il tasto ► tra le tipologie COMANDO e ALLARME e premere il tasto OK per confermare. 
10. Selezionare con il tasto ► la funzione che interessa (per maggiori informazioni si veda l’introduzione a questo 

paragrafo) e nel caso delle funzioni DISATTIVA, ATTIVA e INTERRUTTORE completare con l’indicazione delle 
zone o uscita interessate (per maggiori informazioni si veda la nota all’inizio del paragrafo). 

11. Ripetere i passi da 8 a 10 per tutti gli altri tasti da configurare. 
12. Se non occorre configurare il buzzer premere più volte il tasto ESC per uscire dal menu, in caso contrario premere il 

tasto ESC una volta sola. Sul display appare 
 

 
 
13. Selezionare con il tasto ► il menu «BUZZER» e premere il tasto OK per confermare. 
14. Sul display appare 
 

 
 

Scegliere con il tasto ► se far emettere (ABILITATO) o non far emettere (DISABILITATO) un bip dalla tastiera ogni 
volta che viene premuto un tasto e confermare la scelta con il tasto OK. 

15. La centrale Sch. 1057/008 inizia a riprogrammare la tastiera supplementare con i nuovi parametri. Sul display 
appare 

 

 
 
e al termine, a conferma dell’avvenuta memorizzazione dei nuovi parametri 

 

TSnn - TASTIERA 
PROG. ESEGUITA

PROGRAMMAZIONE 
IN CORSO ...

BUZZER 
ABILITATO

TSnn - TASTIERA 
TASTI FUNZIONE

TASTO FUNZIONE 
TASTO T1

TSnn - TASTIERA 
BUZZER

TASTIERE 
SU CENTRALE
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Se appare invece  

 
 

significa che la centrale non è riuscita a trasferire la programmazione alla tastiera supplementare (la causa più 
frequente è un errore di comunicazione: controllare la bontà del collegamento radio tra centrale e dispositivo come 
indicato nel paragrafo 6.2 Test della efficacia del collegamento radio). Riprovare la procedura di configurazione da 
capo e in caso di ulteriore fallimento contattare il supporto tecnico. 

16. Premere più volte il tasto ESC per uscire dal menu. 
 
 
9.10.1  VERSIONE FIRMWARE TASTIERA SUPPLEMENTARE 
 
Per visualizzare la versione FW della Tastiera supplementare fare quanto segue: 
1. Digitare sulla tastiera di centrale 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 «CONFIGURAZIONE» e confermarlo premendo il tasto OK. Sul display appare 
 
 
 
 
 
 
 
5. Con il tasto ► selezionare  «TASTIERE» e premere il tasto OK. Sul display appare 
 
 
 
 
 
 
 
6.  Digitare il tasto OK. Sul display appare 
 
 
 
 
 
 
 
7. Con il tasto ► selezionare  «VERS. SW DISPOS» e premere il tasto OK. Sul display appare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 dove X.XX corrisponde alla versione SW. 
 

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

TSnn - TASTIERA 
PROG. FALLITA

CONFIGURAZIONE 
ZONE

TASTIERE 
KPXX – TASTIERA

KPXX – TASTIERA 
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9.11 LIVELLO DI SICUREZZA 
La sicurezza del sistema MOVI contro atti di sabotaggio al sistema stesso è garantita da due funzioni: 
• Supervisione, cioè il controllo, ogni 6 minuti, del corretto funzionamento di tutti i dispositivi. Nel caso uno o più 

dispositivi non rispondano, la centrale attiva gli allarmi che sono stati configurati per questo tipo di evento (sirena e 
comunicatore PSTN o GSM). 

• Anti-jamming, cioè il controllo continuo che il canale radio utilizzato dai dispositivi per comunicare tra loro sia 
efficiente, cioè libero da disturbi. Nel caso i canali radio risultassero oscurati per oltre 30 secondi consecutivi, ciò 
verrebbe interpretato come tentativo di sabotaggio e la centrale attiva gli allarmi che sono stati configurati per questo 
tipo di evento (sirena e comunicatore PSTN o GSM). 

 
Per modificare la configurazione delle tastiere supplementari fare quanto segue: 
1. Digitare sulla tastiera di centrale 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. Sul display appare 
 

 
 
5. Con il tasto ► selezionare il menu «LIVELLO SICUREZ.» e premere il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 
6. Premere il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 

Con il tasto ► scegliere se la funzione Supervisione deve essere attiva (BASSO-MEDIO-ALTO) o disattiva 
(SPENTO) e premere il tasto OK per confermare. 

7. Con il tasto ► selezionare il menu «IMPOSTA JAMMING» e premere il tasto OK per confermare. Sul display appare 
 

 
 

Con il tasto ► scegliere se il controllo contro l’oscuramento del canale radio (Anti-jamming) deve essere attivo 
(BASSO-CONTROLLO / ALTO-CONTROLLO) o disattivo (DISABILITATO) e premere il tasto OK per confermare. 

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

9.12 COMUNICATORE TELEFONICO 
 
Attenzione: tutte le funzioni illustrate nei paragrafi che seguono sono disponibili solamente per le centrali Sch. 
1057/008 equipaggiate con il modulo comunicatore PSTN c/modem e collegate alla rete telefonica (PSTN o 
GSM). Dati i limiti intrinseci della linea GSM, con i protocolli digitali si consiglia di utilizzare la linea PSTN. 
 
Prima di procedere con la configurazione, attendere che la centrale sia stata alimentata per almeno 10 minuti e 
memorizzare i numeri telefonici che si vogliono usare (si veda il capitolo 6 Comunicatore telefonico del Manuale 
utente). 
 
 
 

IMPOSTA JAMMING 
DISABILITATO

SUPERVISIONE 
SPENTO

LIVELLO SICUREZ. 
SUPERVISIONE

MANUTENZIONE 
PARAMETRI RADIO
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9.12.1 PARAMETRI PSTN 
 
Si possono configurare i seguenti parametri della linea telefonica PSTN collegata alla centrale Sch. 1057/008: 
• Tipo selezione, cioè la modalità di composizione del numero telefonico: multifrequenza (DTMF) o con impulsi 

(DECADICA). Questa modalità deve corrispondere al tipo di selezione consentito dalla centrale telefonica. 
• Nazione, cioè la nazione alla cui rete telefonica pubblica si è collegati. Questo parametro consente di adattare il 

comunicatore ai diversi standard telefonici esistenti. Le possibili opzioni sono: ITALIA, FRANCIA, GERMANIA, 
REPUBBLICA CECA, POLONIA, SPAGNA, PORTOGALLO, GRECIA, INGHILTERRA. 

• Derivato PABX, cioè se il centrale Sch. 1057/008 è collegata direttamente alla rete telefonica pubblica (NO) oppure 
attraverso un centralino telefonico privato (SI). In quest’ultimo caso viene richiesta anche la cifra da comporre 
automaticamente, prima di ogni chiamata, per impegnare la linea telefonica esterna. 

• Controllo toni, cioè se il comunicatore deve controllare (ABILITA) oppure no (DISABILITA) la presenza del tono di 
invito alla selezione (“dial tone”). Se il controllo toni è disabilitato la selezione viene effettuata circa 3 secondi dopo 
aver impegnato la linea telefonica. Con il controllo toni abilitato: 
o se viene rilevato il dial tone il comunicatore effettua la selezione del numero telefonico e al termine, prima 

dell’invio dei messaggi, verifica la presenza del tono di controllo chiamata (“ring back tone”), la cui mancanza 
causa l’interruzione della chiamata e la sua successiva ripetizione in base ai cicli programmati; 

o se non viene rilevato il dial tone — ed è presente in centrale il modulo GSM — la chiamata viene effettuata 
tramite la rete telefonica GSM. 

• Controllo risposta, cioè se il comunicatore, in un ciclo di ripetizione di chiamate, deve richiamare (DISABILITATO) o 
non deve richiamare (ABILITATO) il numero di telefono che ha già risposto alla chiamata. Serve a evitare la ricezione 
di più allarmi telefonici per lo stesso evento. ATTENZIONE: abilitando il controllo risposta viene automaticamente 
abilitato il controllo toni. 

 
Per modificare i parametri delle chiamate fare quanto segue: 
1. Digitare sulla tastiera di centrale 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 «TRASMETT. TEL.» e confermarlo premendo il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 
5. Con il tasto ► selezionare il menu «PARAMETRI PSTN» e premere il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 
6. Premere il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 

Scegliere con il tasto ► se il tipo di selezione del numero telefonico deve essere multitono (DTMF) o a impulsi 
(DECADICA) e premere il tasto OK per confermare. 

7. Con il tasto ► selezionare il menu «NAZIONE» e premere il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 

Scegliere con il tasto ► la nazione alla cui rete telefonica pubblica è collegata la centrale e premere il tasto OK per 
confermare. 
 
 
 
 

NAZIONE 
ITALIA 

TIPO SELEZIONE 
DTMF 

PARAMETRI PSTN 
TIPO SELEZIONE

TRASMETT. TEL. 
NUMERI TEL.
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8. Con il tasto ► selezionare il menu «DERIVATO PABX» e premere il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 

Scegliere con il tasto ► se la centrale è collegata direttamente alla rete telefonica pubblica (NO) oppure se lo è 
attraverso un centralino (SI) e premere il tasto OK per confermare. 
Se si è scelto SI viene richiesto il numero da comporre per impegnare la linea telefonica esterna. 

9. Con il tasto ► selezionare il menu «CONTROLLO TONI» e premere il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 

Scegliere con il tasto ► se deve essere rilevato (ABILITATO) oppure no (DISABILITATO) il “dial tone” sulla linea 
telefonica prima di comporre il numero e premere il tasto OK per confermare. 
 

10. Con il tasto ► selezionare il menu «CONTROLLO RISP.» e premere il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 

Scegliere con il tasto ► se la funzione Controllo risposta deve essere attiva (ABILITATO) o disattivata 
(DISABILITATO) e premere il tasto OK per confermare. 

11. Premere più volte il tasto ESC per uscire dal menu. 
 
 
 
9.12.2 TIPO INVIO 
 
Permette di scegliere, per ogni numero telefonico impostato, come inviare le segnalazioni d’allarme (messaggio vocale 
preregistrato, massaggio di testo SMS o protocollo digitale). Ad ogni numero telefonico possono essere associate più 
segnalazioni d’allarme. La tabella che segue indica quali eventi è possibile segnalare con le diverse modalità d’invio. 
Nel caso di protocollo digitale esso deve essere di un tipo accettato dal centro di telesorveglianza. 
I protocolli IDP, ADF e S1400 sono a codice fisso ed è perciò sufficiente selezionare il protocollo: il comunicatore 
assocerà per ogni evento inviato il corrispettivo codice prestabilito. Il protocollo C200b è invece a codice programmabile 
ed è quindi necessario inserire un codice specifico, definito dal centro di telesorveglianza, per ogni evento che si deve 
segnalare. 
I messaggi di testo SMS sono possibili solo se è presente il modulo GSM. 
 
Attenzione: la gestione degli SMS da parte degli operatori telefonici non garantisce che invio e recapito del 
messaggio avvengano contemporaneamente e si consiglia pertanto di privilegiare altri tipi di invio per gli eventi 
Intrusione e Sabotaggio. 
 
Attenzione: dati i limiti intrinseci della linea GSM, per i protocolli digitali si consiglia di usare la linea PSTN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTROLLO RISP. 
DISABILITATO

CONTROLLO TONI 
DISABILITATO

DERIVATO PABX 
NO 
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 Tipo di invio consentito 
Evento d’allarme Vocale SMS IDP ADF S1400 C200b 
Intrusione ● ● ● ● ● ● 
Fine intrusione   ● ● ● ● 
Sabotaggio ● ● ● ● ● ● 
Panico   ● ● ● ● 
Attivato totale  ● ● ● ● ● 
Attivata zona 1  ● ● ● ● ● 
Attivata zona 2  ● ● ● ● ● 
Attivata zona 3  ● ● ● ● ● 
Attivata zona 4  ● ● ● ● ● 
Disattivato totale  ● ● ● ● ● 
Disattivata zona 1  ● ● ● ● ● 
Disattivata zona 2  ● ● ● ● ● 
Disattivata zona 3  ● ● ● ● ● 
Disattivata zona 4  ● ● ● ● ● 
Manutenzione   ● ● ● ● 
Esclusione ingresso   ● ● ● ● 
Batteria bassa ● ● ● ● ● ● 
Assenza rete  ● ● ● ● ● ● 
Ritorno rete ● ● ● ● ● ● 
Falso codice   ● ● ● ● 
Jamming   ● ● ● ● 
Supervisione   ● ● ● ● 
Scadenza SIM Card  ●     
 
Per modificare i parametri delle chiamate fare quanto segue: 
1. Digitare sulla tastiera di centrale 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 «TRASMETT. TEL.» e confermarlo premendo il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 
5. Con il tasto ► selezionare il menu «TIPO INVIO» e premere il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 

dove nnnn è il numero di telefono precedentemente memorizzato. 
6. Con il tasto ► selezionare il numero di telefono che si vuole utilizzare e premere il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 

Scegliere con il tasto ► il tipo di invio (ad ogni numero di telefono può essere associata una sola modalità d’invio) e 
premere il tasto OK per confermare. 
 

7. Sul display appare 
 

 
 

dove xxxx è la modalità selezionata precedentemente. 

EVENTI xxxx 
INTRUSIONE

TIPO INVIO 
VOCALE

TIPO INVIO 
N.1:nnnn

TRASMETT. TEL. 
NUMERI TEL.
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8. Con il tasto ► selezionare l’evento di allarme (intrusione, sabotaggio o altro consentito: si veda la tabella 
precedente) che interessa e premere il tasto OK per confermare. 

9. Con il tasto ► selezionare se l’evento d’allarme selezionato deve essere segnalato (INVIO) oppure no (NO INVIO) 
al numero di telefono selezionato al punto 6. 

10. Ripetere i punti 8 e 9 per tutti gli eventi che interessano (allo stesso numero di telefono possono essere inviate 
segnalazioni per molteplici eventi). 

11. Premere il tasto ESC e ripetere la procedura dal punto 5 per tutti gli altri numeri di telefono che interessano. 
12. Premere più volte il tasto ESC per uscire dal menu. 
 
9.12.3 RITARDO CHIAMATA 
Consente, se abilitato, di ritardare di 30 secondi l’invio di una chiamata telefonica di tipo vocale a seguito di un evento d’allarme. Lo 
scopo è evitare errate segnalazioni d’allarme, ad esempio causate da una dimenticanza nella disattivazione dell’impianto. 
Per modificare i parametri delle chiamate fare quanto segue: 
1. Digitare sulla tastiera di centrale 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 «TRASMETT. TEL.» e confermarlo premendo il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 
5. Con il tasto ► selezionare il menu «RITARDO CHIAMATA» e premere il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 
6. Con il tasto ► scegliere se deve esserci (ABILITA) o non esserci (DISABILITA) un ritardo tra l’evento d’allarme e la 

composizione dei numeri telefonici e premere il tasto OK per confermare. 
7. Premere più volte il tasto ESC per uscire dal menu. 
 
 
9.12.4 CONFIGURAZIONI AVANZATE 
In caso di utilizzo dei protocolli digitali, per l’invio dei messaggi d’allarme, e del modulo GSM si devono configurare i 
seguenti parametri: 
• Codice telesorveglianza: codice numerico identificativo dell’impianto negli invii con protocollo digitale. Il codice deve 

essere fornito dal centro di telesorveglianza. Viene inviato insieme al messaggio d’allarme e può essere lungo fino a 
8 cifre. Serve solo se si usano protocolli digitali per l’invio degli allarmi. 

• Chiamata ciclica: se abilitata, la centrale chiama automaticamente, ad intervalli di tempo regolari e a scopo di test, 
tutti i numeri dei centri di telesorveglianza programmati, per confermare il corretto funzionamento dell’impianto e del 
suo collegamento telefonico. Gli intervalli, multipli di ora, sono selezionabile via menu e il loro conteggio parte dall’ora 
di sincronismo che si imposta. Ogni chiamata di test viene documentata nello storico eventi. ATTENZIONE: 
l’attivazione della chiamata ciclica deve essere espressamente richiesta dal centro di telesorveglianza. Serve solo se 
si usano protocolli digitali per l’invio degli allarmi. 

• Backup telesorveglianza: con la funzione attiva (ABILITATO), dopo che una chiamata di allarme ad un centro di 
telesorveglianza è andata a buon fine (acknowledge ricevuto) vengono ignorati gli altri numeri telefonici programmati 
con protocollo digitale per quello specifico evento di allarme. Se la chiamata non riesce (acknowledge non ricevuto), 
il comunicatore invia l’allarme numero telefonico successivo e così via fino ad arrivare al corretto invio/ricezione 
dell’evento da trasmettere (oppure fino ad esaurimento dei tentativi in caso negativo). Se la funzione Backup 
telesorveglianza è invece disattivata (DISABILITA), il comunicatore chiama tutti i numeri telefonici programmati per 
quel tipo di allarme. Serve solo se si usano protocolli digitali per l’invio degli allarmi. 

• Risponditore: abilita o disabilita la ricezione di comandi via telefono per attivare o disattivare l’impianto. Per maggiori 
informazioni vedere il paragrafo 6.11 Controllo a distanza del Manuale utente. 

• Scrivi SMS: consente di scrivere i testi dei messaggi SMS. Per maggiori informazioni vedere il paragrafo 6.5 
Scrittura messaggi SMS del Manuale utente. Gli SMS funzionano solo con modulo GSM. 

• Cancella SMS: consente di cancellare i testi dei messaggi SMS. Per maggiori informazioni vedere il paragrafo 6.6 
Cancellazione messaggi SMS del Manuale utente. Gli SMS funzionano solo con modulo GSM. 

• Priorità invio: determina, nel caso siano disponibili sia la rete telefonica PSTN sia quella GSM, quale delle due deve 
essere usata prioritariamente nell’invio dei messaggi d’allarme. 

• Tipo rete telefonica: determina se le chiamate in uscita possono usare la rete telefonica PSTN, GSM o entrambe. 
• Scadenza SIM: memorizza la data di scadenza delle SIM Card prepagate per inviare automaticamente un 

messaggio di avviso prima della scadenza stessa. Per maggiori informazioni vedere il paragrafo 6.6 Promemoria 
scadenza SIM Card del Manuale utente. 

RITARDO CHIAMATA 
DISABILITA

TRASMETT. TEL. 
NUMERI TEL.
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• Codice PIN SIM: Permette di memorizzare in centrale il codice PIN della SIM Card. Per utilizzare questa funzione è 
necessario che sulla SIM sia abilitata la richiesta codice PIN. Attenzione: questo menu non cambia il codice PIN della 
SIM. 

 
Per modificare i parametri delle chiamate fare quanto segue: 
1. Digitare sulla tastiera di centrale 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 «TRASMETT. TEL.» e confermarlo premendo il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 
5. Con il tasto ► selezionare il menu «AVANZATE 1» e premere il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 
6. Se si utilizzano protocolli digitali per l’invio degli allarmi premere il tasto OK, in caso contrario passare al punto 9. Sul 

display appare 
 

 
 

Inserire il codice fornito dal centro di telesorveglianza e premere il tasto OK per confermare. 
 
 
 

7. Con il tasto ► selezionare il menu «CHIAMATA CICLICA» e premere il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 

Scegliere con il tasto ► se la funzione Chiamata ciclica deve essere attiva (ABILITATO) oppure no (DISABILITATO) 
e premere il tasto OK per confermare. 

8. Con il tasto ► selezionare il menu «BACKUP TELESORV.» e premere il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 

Scegliere con il tasto ► se la funzione Backup telesorveglianza deve essere attiva (ABILITA) oppure no 
(DISABILITA) e premere il tasto OK per confermare. 
 

9. Con il tasto ► selezionare il menu «PRIORITA INVIO» e premere il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 

Scegliere con il tasto ► se i messaggi d’allarme devono essere inviati preferibilmente sulla rete telefonica PSTN o 
su quella GSM e premere il tasto OK per confermare. 
 

PRIORITA INVIO  
PSTN 

BACKUP TELESORV. 
DISABILITA

CHIAMATA CICLICA 
DISABILITATO

COD. TELESORVEGL. 
00000000

AVANZATE 1 
COD. TELESORVEGL

TRASMETT. TEL. 
NUMERI TEL.



 83 LBT 7933DS1057-001E 

10. Con il tasto ► selezionare il menu «TIPO RETE TEL.» e premere il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 

Premere il tasto OK e scegliere con il tasto ► se l’uso della rete telefonica PSTN deve essere abilitato (ABILITA) o 
disabilitato (DISABILITA) e premere il tasto OK per confermare. 

11. Se è presente anche il modulo GSM, con il tasto ► selezionare il menu «TIPO RETE TEL. GSM» e premere il tasto 
OK. Sul display appare 

 

 
 

Scegliere con il tasto ► se l’uso della rete telefonica GSM deve essere abilitato (ABILITA) o disabilitato 
(DISABILITA) e premere il tasto OK per confermare. 

12. Premere più volte il tasto ESC per uscire dal menu. 
13. Abilitazione CODICE PIN SIM 

Con il tasto ► selezionare il menu «TECNICO» - Trx Telefonico – Avanzate 1 > Avanzate 1 – Codice Pin Sim e 
premere il tasto OK 
Inserire il codice PIN della SIM fornito dal proprio operatore telefonico (tipicamente da 4 a 8 cifre) e premere il tasto 
OK per confermare. 

14. Disabilitazione CODICE PIN 
Per cancellare un codice PIN memorizzato, è sufficiente inserire una sola cifra o comunque meno di 4 cifre (da 0 a 
9) e confermare con il tasto OK 

15. Gestione CODICE PIN 
Si consiglia di abilitare il PIN CODE prima sulla SIM CARD e poi sulla CENTRALE. 
Se viene inserito un codice PIN errato (diverso da quello della SIM) oppure se il codice PIN è inserito è corretto 
ma la SIM card non è programmata per la richiesta del codice PIN, il comunicatore GSM viene messo fuori 
servizio (si accende l’icona GSM KO) e vengono attivate eventuali uscite programmate come guasto telefonico.  
L’evento viene registrato nello storico (Errore: PIN code errato). 
 

9.12.5  CODICE PIN SIM 
Per abilitare il CODICE PIN SIM fare quanto segue: 
1. Digitare sulla tastiera di centrale 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 «TRASMETT. TEL.» e confermarlo premendo il tasto OK. Sul display appare 
 
 
 
 
 
 
 
5.    Con il tasto ► selezionare il menu «AVANZATE 1» e premere il tasto OK. Sul display appare 
 
 
 
 
 
 
 
6.    Scegliere con il tasto ► «CODICE PIN SIM» e premere il tasto OK. 

Inserire il codice PIN della SIM fornito dal proprio operatore telefonico (tipicamente da 4 a 8 cifre) e premere il tasto 
OK per confermare. 

7.    Disabilitazione CODICE PIN 
Per cancellare un codice PIN memorizzato, è sufficiente inserire una sola cifra o comunque meno di 4 cifre (da 0 a 
9) e confermare con il tasto OK 
 
 
 
 
 

GSM 
ABILITA

TIPO RETE TELEF. 
PSTN 

TRASMETT. TEL. 
NUMERI TEL.

AVANZATE 1 
COD.TELESORVEGL
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 8.   Gestione CODICE PIN 
Si consiglia di abilitare il PIN CODE prima sulla SIM CARD e poi sulla CENTRALE. 
Se viene inserito un codice PIN errato (diverso da quello della SIM) oppure se il codice PIN è inserito è corretto 
ma la SIM card non è programmata per la richiesta del codice PIN, il comunicatore GSM viene messo fuori 
servizio (si accende l’icona GSM KO) e vengono attivate eventuali uscite programmate come guasto telefonico.  
L’evento viene registrato nello storico (Errore: PIN code errato). 

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

9.12.6 VERSIONE FIRMWARE COMUNICATORE TELEFONICO 
Per visualizzare la versione FW del Comunicatore telefonico fare quanto segue: 
1. Digitare sulla tastiera di centrale 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 «TRASMETT. TEL.» e confermarlo premendo il tasto OK. Sul display appare 
 
 
 
 
 
 
 
5. Con il tasto ► selezionare  «AVANZATE 1» e premere il tasto OK. Sul display appare 
 
 
 
 
 
 
 
6. Con il tasto ► selezionare  «REV. COMUNICAT.» e premere il tasto OK. Sul display appare 
 
 
 
 
 
 
 dove vX.XX corrisponde alla versione SW. 
 
7. Premere più volte il tasto ESC per uscire dal menu. 

9.13 USCITE RELE DI CENTRALE 
Per le uscite di rele di centrale si possono definire i seguenti parametri: 
• Specializza, cioè quali eventi d’allarme provocano la commutazione dell’uscita rele’. Gli eventi d’allarme a 

disposizione sono: 
o Intrusione: Commuta l’uscita su rilevazione allarme intrusione ad impianto attivato. 
o Sabotaggio: al verificarsi di un tentativo di sabotaggio, si commuta l’uscita sia su impianto attivo (SISTEMA ON) 

o anche a impianto disattivato (24H/24H).  
o Sabotaggio radio: fa commutare il’uscita quando si verifica un tentativo di sabotaggio radio, sia a impianto 

attivato sia a impianto disattivato. 
o Stato impianto ( E ): L’uscita commuta su cambii di stato della centrale ( su attivazione & disattivazione ). Con 

SPENTO non si ha nessuna segnalazione. 
o Guasto tecnico ( E ): L’uscita commuta su generazione di un guasto tecnico dell’impianto ( es. rivelatore fumo o 

sensori IR guasti ). 
o Incendio: fa commutare l’uscita quando si verifica un evento di incendio nel settore di appartenenza, sia a 

impianto attivato sia a impianto disattivato ( 24h ) . 
o Panico: L’ uscita rele’ commuta quando si preme uno dei tasti, delle tastiere o dei telecomandi, configurati come 

ALLARME PANICO. 
o Chime-gong: L’uscita commuta quando a impianto spento viene eccitato un rivelatore configurato con il Chime-

gong abilitato. 
o Panico Silenzioso : L’uscita rele’ commuta quando si preme uno dei tasti, delle tastiere o dei telecomandi, 

configurati come ALLARME PANICO SILENZIOSO. 
o Soccorso ( E ): L’ uscita rele’ commuta quando si preme uno dei tasti, delle tastiere o dei telecomandi, 

configurati come SOCCORSO. 
o Servizio ( E ): L’ uscita rele’ commuta quando si preme uno dei tasti, delle tastiere o dei telecomandi, configurati 

come SERVIZIO. 
o Guasto telefonico ( E ): L’uscita commuta su generazione di un guasto della sezione telefonica. 

 

TRASMETT.TEL. 
NUMERI TEL.

AVANZATE 1 
COD. TELESORVEGL.

REV. COMUNICAT. 
VERS. SW vX.XX
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Attenzione: alcune di queste specializzazioni sono considerate esclusive ( E ) ovvero non possono essere 
selezionate contestualmente ad altre. In questo caso l’uscita avrà una singola funzione.  
 
Per modificare i parametri delle uscite rele’ di centrale fare quanto segue: 
1. Digitare sulla tastiera di centrale 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 «CONFIGURAZIONE» e confermarlo premendo il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 
5. Con il tasto ► selezionare il menu «CONFIGURAZIONE USCITE» e premere il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 
6. Con il tasto ► selezionare il menu «CENTR 1057/008 » e premere il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 
7. Con il tasto ► selezionare il menu «S1  UC-RELE  UC » e premere il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 
 
8. Premere il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 

Selezionare con il tasto ► il comportamento dell’uscita (ABILITATO = commuta, DISABILITATO = non commuta) al 
verificarsi di un tentativo di intrusione e premere il tasto OK per confermare la scelta.  

9. Impostare il comportamento dell’uscita anche per gli altri eventi (SABOTAGGIO, SABOTAGGIO RADIO, PANICO, 
STATO IMPIANTO, GUASTO TECNICO, INCENDIO, PANICO, CHIME-GONG, PANICO SILENZIOSO, 
SOCCORSO, SERVIZIO, GUASTO TELEFONICO) che verranno proposti ogni volta che si preme il tasto OK. Per 
ulteriori informazioni sui vari parametri si veda l’introduzione a questo paragrafo. 

10. Dopo aver effettuato tutte le scelte, sul display appare nuovamente 
 

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

S1 UC-RELE UC  
SPECIALIZZA

S1 UC-RELE UC 
SPECIALIZZA

INTRUSIONE 
ABILITATO

CENTR 1057/008 
SIRENA CENTRALE

USCITE 
SIRENA CENTRALE

CONFIGURAZIONE 
ZONE 


