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CONSIGLI PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE DEGLI ANTIFURTI SENZA FILO 
 
Per ottenere un corretto funzionamento dei sistemi senza fili, si elencano alcune semplici regole da 
rispettare durante la fase di installazione. 

INSTALLAZIONE DELLA CENTRALE MOVI 
Per garantire una perfetta comunicazione con i rivelatori e le sirene la centrale MOVI deve essere installata il 
più possibile in posizione centrale rispetto ai vari dispositivi. Nel caso si utilizzino i telecomandi per 
l'attivazione/disattivazione dell'impianto, è consigliabile installare la centrale in prossimità dell'ingresso. Nel 
caso ciò non fosse possibile o in presenza di più ingressi lontani fra loro, si consiglia l'utilizzo della Tastiera 
di comando 1057/025. 

 
Fig. 1 - Tipico esempio di installazione della centrale MOVI con l'impiego dei telecomandi 

Prima di fissarla, è opportuno verificare le seguenti condizioni: 
• è di fondamentale importanza evitare di installare la centrale in prossimità di tubazioni in metallo, 

apparecchiature elettriche o strutture metalliche, siano esse porte blindate, scaffalature, armadi, 
scale, colonne in cemento armato, pareti di vani ascensore, ecc. 

• che il suono della sirena interna sia udibile in tutti i locali 
• che sia posizionabile ad almeno 1,7 m dal pavimento e comunque consenta una immediata lettura dei 

messaggi a display 
• che l’ambiente non sia soggetto a disturbi e/o interferenze elettro-magnetiche (esempio motori elettrici). 
La centrale è provvista di una funzione di rilevazione presenza interferenze; si ricorda che la sensibilità 
attenuata del ricevitore in ambienti disturbati non garantisce un buon funzionamento del sistema. È possibile 
eseguire questa verifica prima ancora della programmazione della centrale (vedi § 6.2 TEST DELLA 
EFFICACIA DEL COLLEGAMENTO RADIO del manuale INSTALLAZIONE  E  PROGRAMMAZIONE). 
 

 oppure  Qualità del collegamento radio ottimale 

 oppure  Qualità del collegamento radio buono 

 Qualità del collegamento radio sufficiente 

 oppure  oppure “Segnale insuff” Qualità del collegamento radio insufficiente 

“Segnale assente” Nessun collegamento radio (dispositivo guasto o 
fuori portata radio) 

 

NOTA BENE:  
• eseguire il test almeno 5 minuti dopo l’acquisizione dell’ultimo dispositivo. 
• nel caso in cui nel sistema siano installati dei combinatori e per garantire una maggior autonomia 

delle batterie di centrale, si consiglia l’utilizzo dell’alimentatore supplementare 1057/515. 
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Installazione dei SENSORI IR PASSIVI BIDIREZIONALI 
I rivelatori di movimento 1057/101 possono essere installati a parete, ad angolo o a 
soffitto. 
Dove installare il rivelatore: 
• scegliere la posizione migliore per intercettare un intruso, ad es. nei punti di 

passaggio obbligati 
• montare ad una altezza da 1,8 a 2,1m circa 
• montare possibilmente in modo che i movimenti da intercettare siano trasversali 

alla sua posizione 
• orientare il rivelatore verso l'interno dei locali. 
Posizionamenti da evitare: 
• in prossimità di tubazioni in metallo, apparecchiature elettriche o strutture 

metalliche, siano esse scaffalature, armadi, scale, colonne in cemento armato, 
pareti di vani ascensore, ecc. 

• nei pressi di termosifoni o generatori d'aria 
• direttamente contro la luce del sole o davanti a vetrate 
• in aree molto polverose. 

Installazione dei RIVELATORI di APERTURA BIDIREZIONALI 
I rivelatori di apertura 1057/201 sono forniti di contatto magnetico incluso nella confezione.  
Dove installare il rivelatore: 
• sugli accessi principali ad una altezza da 1,8 a 2,1m circa 
• dalla parte opposta dei cardini di sostegno 
• montare il magnete sul battente e il trasmettitore sul montante 
• montare il trasmettitore in posizione verticale 
• non installare in esterno 
Posizionamenti da evitare: 
• in prossimità di tubazioni in metallo, apparecchiature elettriche o strutture metalliche, 

siano esse scaffalature, armadi, scale, colonne in cemento armato, pareti di vani 
ascensore, ecc. 
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Su infissi metallici o situazioni similari, è necessario installare il  rivelatore  come indicato nella figura 
seguente: 

 
 
Questa soluzione richiede la sostituzione del contatto magnetico fornito a corredo del rivelatore con uno dei 
seguenti modelli filari: 

 
                     1033/701                                                1033/702                                                     1033/703                                                   1033/704 
           contatto magnetico a vista                   contatto magnetico a morsetti                   contatto magnetico da incasso             contatto magnetico per porte blindate 

Il rivelatore 1057/201 è indispensabile che sia installato in prossimità dei rivelatori per avvolgibili e che la 
linea di collegamento di questi sia la più breve possibile. Una linea troppo lunga può impedire la rilevazione 
degli allarmi. 
Utilizzando un cavo multipolare (4 cavi da 0,22mm2 di sezione) è possibile raggiungere 2 metri di lunghezza. 
Si raccomanda comunque di verificare la corretta rilevazione degli allarmi. 
Programmare da centrale la corretta sensibilità del sensore dell’ingresso “Aux” per evitare falsi allarmi.  
Si consiglia di chiudere completamente la tapparella prima di inserire l’impianto. 

 

 

 

 

 

 

Il cavo di collegamento dei contatti magnetici con il rivelatore
1057/201 (oppure 1057/202) NON deve superare i 5 metri di
lunghezza 
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Installazione della TASTIERA di COMANDO BIDIREZIONALE 
Dove installare la tastiera: 
• all’interno dei locali da proteggere 
• ad una altezza di almeno 1,5m dal pavimento e che comunque consenta una 

corretta visione dei led. 
Posizionamenti da evitare: 
•in prossimità di tubazioni in metallo, apparecchiature elettriche o strutture metalliche, 
siano esse scaffalature, armadi, scale, colonne in cemento armato, pareti di vani 
ascensore, ecc. 

Installazione della SIRENA BIDIREZIONALE 
È opportuno fissarla a muro in un punto visibile ma difficilmente accessibile. 
Posizionamenti da evitare: 
• in prossimità di tubazioni in metallo, apparecchiature elettriche o strutture 

metalliche, siano esse scaffalature, armadi, scale, colonne in cemento 
armato, pareti di vani ascensore, ecc. 

Oltre al test da effettuare in fase di installazione, si consiglia di eseguire 
almeno un test all'anno, per avere conferma del corretto funzionamento della 
sirena (si ricorda che la centrale MOVI comunica con la sirena e tutti gli altri 
dispositivi in modalità bidirezionale). 
 

 
 
È inoltre consigliato effettuare la sostituzione delle batterie alla prima segnalazione di “LOW BAT” da parte 
della centrale o, comunque, dopo quattro anni di utilizzo. 
 
 
 
 
 
 
 


