
La sicurezza senza fili
muove e vince

MOVI,
Il nuovo antifurto via radio.

con tecnologia bidirezionale.
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Bidirezionalità.
Scacco matto al filo.

MOVI di Urmet è la vera mossa vincente nella sicurezza senza fili.

Con MOVI e la sua tecnologia bidirezionale sono definitivamente superate

tutte le problematiche relative alla comunicazione tra la centrale e i dispositivi

collegati. Perché la comunicazione di MOVI è completamente bidirezionale

e questo consente maggior sicurezza e un minor consumo di batterie: tutti

i dispositivi del sistema sono ricetrasmittenti e dialogano costantemente con

la centrale, confermando la correttezza della comunicazione stessa. Ecco

perché oggi MOVI è il sistema via radio più innovativo e sicuro. E la scelta

wireless si dimostra così ideale per flessibilità, facilità d'installazione e affida-

bilità. Anche perché con MOVI l'installazione della centrale e dei dispositivi

non richiede alcun intervento murario per far passare fili e questo è un bel

vantaggio sia in caso di abitazioni nuove ma, soprattutto, in case già arredate.

La tecnologia comunicativa di MOVI permette una parzializzazione del sistema

in grado di soddisfare qualsiasi esigenza abitativa e di gestire separatamente

le segnalazioni a 6 diversi tipi di eventi. Non solo antintrusione, quindi, ma

anche allarmi tecnologici e chiamate di soccorso.
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ANTINTRUSIONE SENZA FILI

MOVI è il sistema “comunicatore” via radio bidirezionale di Urmet dalle caratteristiche complete e inno-

vative. È un sistema che consente di gestire 4 zone liberamente programmabili e nominabili, a cui asso-

ciare tutti i dispositivi che occorrono: 32 sensori radio (più ulteriori 64 filari se si utilizzano i due ingressi

presenti per ciascun trasmettitore magnetico), tutti nominabili per renderli riconoscibili singolarmente.

Con MOVI tutto è sotto controllo, grazie al display LCD con icone di segnalazione, dall'allarme di un

sensore alla programmazione, anche perché un comodo sistema a menu, associato a una guida intuitiva,

rende la gestione assolutamente agevole. Come, per esempio, l'attivazione: una volta accesa la centrale

basta inserire le batterie nei dispositivi che, automaticamente, saranno riconosciuti e inizializzati.

Inoltre, l'innovativo telecomando e la tastiera multifunzione permettono l'inserimento dell'impianto e

la parzializzazione a distanza, nonché di avere un feed-back di tutte le operazioni.

MOVI consente di gestire fino a 8 rivelatori per zona, 8 telecomandi e 4 tastiere, 16 codici d'accesso (da

4 a 6 cifre), con TEST di tutti i dispositivi e la supervisione dell'impianto, con la capacità di mantenere in

memoria gli ultimi 128 eventi. MOVI visualizza ogni singolo evento e tutte le informazioni di allarme,

configurazione e diagnosi. MOVI permette di escludere automaticamente un rivelatore dopo 8 allarmi

e, manualmente, le singole zone o i singoli rivelatori. MOVI offre il controllo dello stato di alimentazione

di ogni dispositivo, segnalandone le anomalie; la selezione dei tempi di allarme, ingresso e uscita; la

verifica di eventuali interferenze in radiofrequenza; la programmazione dei tempi di supervisione e

jamming. 

Zona 1

Zona 3

Zona 2

Zona 4

MOVI, il sistema via radio
completo e affidabile.

disponibile anche nella versione kit
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MOVI offre un sistema di controllo completo e facile da gestire e programmare,

grazie alla sua Centrale e alla sua Tastiera di comando supplementare.

Una volta installata la centrale in un luogo lontano da occhi indiscreti, si può

posizionare la tastiera supplementare in un posto più a portata di mano, così

da utilizzare le sue ridotte dimensioni per un effetto generale più discreto.

Le caratteristiche tecniche offrono il meglio della tecnologia wireless bidire-

zionale. La centrale e a microprocessore, con display e tastiera di comando

integrata è una centrale multifunzione, in grado di gestire separatamente

eventi diversi come furto, incendio, tecnologici e di soccorso. Nella centrale

è integrata una sirena da 100 dB a 3 metri. Il menu per la programmazione

da tastiera è assolutamente intuitivo. La centrale permette la parzializzazione

di 4 zone, configurabili liberamente tramite tastiera e telecomando, colle-

gando fino a 32 rivelatori radio.

La funzionale tastiera di comando supplementare è retroilluminata, offre un

comodo e leggibile display, mentre le batterie al litio garantiscono una

perfetta autonomia fino a 3 anni.

La portata in campo libero raggiunge i 500 metri e il codice d'accesso è

componibile da 4 a 6 cifre. Dispone di un led di segnalazione stato impianto

ed è dotata di protezione tamper (apertura e strappo).

Centrale e tastiera.
Versatilità assoluta.

MOVI, IL COMUNICATORE DI URMET
La tecnologia innovativa alla base del sistema MOVI permette
l’attivazione e la gestione di nuove e interessanti funzioni.
Infatti MOVI è integrabile con un comunicatore scegliendo tra
PSTN con modem, oppure GSM Dual Band. Con il primo si può
attivare e disattivare l’impianto da telefono fisso, con messaggi
vocali preregistrati o protocollo numerico. Sono programmabili
6 numeri di telefono e il messaggio è a sintesi vocale.

Il secondo è un modulo GSM con antenna in dotazione e
l’allarme può essere vocale oppure via SMS. Si possono inviare
allarmi presso istituti di vigilanza attraverso i più comuni pro-
tocolli, oppure gestire chiamate di soccorso e di panico, nonché
comandare le due uscite a relè per teleazionamenti.
MOVI si configura quindi come il sistema via radio completo e
pronto a rispondere a tutte le esigenze dell’home automation
di oggi e di domani.
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Centrale di gestione

Sirena esterna 
autoalimentata

Rivelatore
ad infrarosso passivo

Rivelatore di apertura
di colore bianco

Tastiera di comando
supplementare

Telecomando
a 3 e 5 pulsanti 
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URMET DOMUS S.p.A.
10154 Torino (ITALY) Via Bologna, 188/C

Tel. +39 011.24.00.000 
Fax +39 011.24.00.300

www.urmetdomus.com • info@urmetdomus.it

UNI EN ISO 9001:2000

Urmet Domus S.p.A. si riserva 
il diritto di modificare senza preavviso 
le caratteristiche dei prodotti qui presentati. 
Questa pubblicazione non costituisce documento contrattuale.

Sch. 1057/901

Sch. 1057/405

Sch. 1057/008

Sch. 1057/458

Sch. 1057/901 Kit antintrusione “MOVI”
Il kit è composto da:
1057/008: una centrale di gestione
1057/101: un rivelatore ad infrarosso passivo
1057/201: un contatto magnetico
1057/035: un telecomando a 5 pulsanti

Sch. 1057/008 Centrale di gestione 

Sch. 1057/033 Telecomando a 3 pulsanti 

Sch. 1057/035 Telecomando a 5 pulsanti 

Sch. 1057/025 Tastiera di comando supplementare

Sch. 1057/101 Rivelatore ad infrarosso passivo

Sch. 1057/201 Rivelatore di apertura di colore bianco

Sch. 1057/202 Rivelatore di apertura di colore marrone

Sch. 1057/405 Sirena esterna autoalimentata 

Sch. 1057/002 Modulo comunicatore PSTN con modem

Sch. 1057/458 Modulo GSM per centrale 1057/008

Sch. 1057/612 Batteria al litio 3,6V 14Ah

Sch. 1057/613 Batteria al litio da 3V

KIT

CENTRALE

ORGANI DI COMANDO

RIVELATORI

ATTUATORI

BATTERIE
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