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INTRODUZIONE 

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 
La scatola d’imballaggio contiene: 
• Centrale antifurto Sch. 1057/008 
• 2 morsettiere 
• 2 tappi di chiusura 
• 2 pile al litio 
• Etichette per tasti 
• Manuale d’installazione e programmazione 
• Manuale utente 
• Dima di foratura 
• 2 viti con tassello 

ORGANIZZAZIONE DEI MANUALI 
Tutte le informazioni necessarie all’installazione, messa in opera e uso quotidiano della centrale Sch. 1057/008 sono 
contenute nel Manuale di installazione e  programmazione e nel Manuale utente. 
 
In particolare il Manuale di installazione programmazione spiega: 
• cosa sono i sistemi senza fili (capitolo 1); 
• com’è composto il sistema MOVI e le sue caratteristiche (capitolo 2); 
• com’è organizzato il menu di programmazione (capitolo 3); 
• come installare e testare i vari dispositivi (capitoli 4, 5 e 6); 
• come configurare l’intero impianto, comprese eventuali personalizzazioni (capitoli 7, 8 e 9); 
• come ampliare e mantenere efficiente il sistema (capitolo 10); 
• quali sono i parametri di fabbrica della centrale (capitolo 11); 
• quali siano in dettaglio le caratteristiche tecniche dei vari componenti del sistema (capitolo 12). 
 
Il Manuale utente illustra: 
i dispositivi con cui l’utente interagisce con l’impianto: tastiere, telecomandi, display della centrale (capitolo 1); 
• come l’impianto segnala eventuali allarmi (capitolo 2); 
• come si attiva e disattiva l’impianto d’allarme (capitolo 3); 
• come l’utente può effettuare dei piccoli interventi di manutenzione (capitolo 4); 
• come leggere la cronologia degli eventi accaduti (capitoli 4 e 5); 
• come funziona il modulo comunicatore PSTN per l’invio degli allarmi e per il controllo a distanza (capitolo 6); 
• come l’utente può definire e risolvere i problemi più semplici (capitolo 7). 

CONVENZIONI TIPOGRAFICHE UTILIZZATE 

► indica il tasto  della tastiera  OK indica il tasto  della tastiera 

◄ indica il tasto  della tastiera  ESC indica il tasto  della tastiera 

AVVERTENZE GENERALI 
Le pile devono essere smaltite secondo le norme vigenti. 
Per i prodotti che usano pile al litio esiste pericolo di esplosione se la pila non viene smaltita in modo corretto. Sostituire 
solo con una pila di tipo uguale o equivalente raccomandato dal costruttore. 
L’installazione e la messa in servizio del sistema MOVI devono essere effettuate da personale qualificato e specializzato 
in sistemi antintrusione. 

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ 
URMET DOMUS S.p.A. ha posto la massima cura nella raccolta e controllo delle informazioni contenute in questo 
manuale, ma non può escludere che possano riscontrarsi ancora degli errori tipografici o delle inesattezze tecniche. 
URMET DOMUS S.p.A. si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso miglioramenti o modifiche 
ai prodotti descritti nel manuale. 
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1 SISTEMI ANTIFURTO SENZA FILI 

1.1 CONFIGURAZIONI POSSIBILI 
Lo scopo di un impianto antifurto è evitare che qualche malintenzionato possa accedere agli ambienti da proteggere 
senza che la sua presenza sia rilevata. Questo risultato deve essere sempre assicurato, anche se ci sono persone in 
alcuni degli ambienti da difendere. La centrale Sch. 1057/008, grazie alla gestione di 4 zone indipendenti, permette di 
raggiungere facilmente questo obiettivo. 
Per semplificare ulteriormente la fase di installazione, la centrale esce di fabbrica con 4 zone preconfigurate: Zona 1, 
Zona 2 e Zona 3 (per le loro caratteristiche si veda il paragrafo 2.3 Impostazioni di fabbrica a pag. 16). Le caratteristiche 
preconfigurate possono essere variate in fase di programmazione, come può essere associata anche la quarta zona ad 
un tasto funzione. 
 
Con la configurazione di fabbrica si possono realizzare immediatamente i seguenti impianti (salvo dove diversamente 
specificato, per ufficio si intendono anche laboratori e negozi): 
• Impianto 1 – predefinito (4 zone), ad esempio: abitazione con zona giorno, zona notte e garage; abitazione, 

negozio e garage; azienda con ufficio, laboratorio e magazzino. 
• Impianto 2 (1 zona), ad esempio: abitazione, negozio o ufficio, senza necessità di ambienti protetti separatamente. 
• Impianto 3 (2 zone), ad esempio: abitazione con garage; abitazione con negozio; ufficio con magazzino.  
 
Il dividere l’impianto in più zone distinte consente di proteggere i luoghi non frequentati (ad esempio l’abitazione di 
giorno, il garage sempre, tranne quando si entra e si esce con l’auto) e avere libero movimento nei rimanenti. Nelle 
soluzioni a più zone si può dedicare una zona alla protezione perimetrale: nel caso di un’abitazione significa poter essere 
protetti, ad esempio di notte, dalle intrusioni e contemporaneamente muoversi liberamente in casa. 
 
 
 
 
 

                   
 

Zona giorno                                                                              Zona notte 
 
 
 

 
 

Garage 
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1.2 INFORMAZIONI SULLE ONDE RADIO 
I dispositivi che compongono il sistema MOVI comunicano tra loro in modo bidirezionale usando le onde radio. La 
potenza di trasmissione è stata studiata per garantire una trasmissione ideale nelle abitazioni e negli edifici lavorativi. La 
portata massima dei dispositivi in campo libero è 500 metri e viene ridotta quando le onde radio devono attraversare i 
materiali usati nella costruzione degli immobili. La figura sottostante mostra quale può essere la perdita di potenza del 
segnale radio. 
 

Legno, mattoni forati, vetro,  
pareti in cartongesso 

0 ÷ -10% 

Mattoni pieni, marmo 
-15% ÷ -35% 

Cemento armato, vetri 
antiproiettile 
-30% ÷ -90% 

Metallo, strutture metalliche 
-90% ÷ -100% 

 
Non si installino i dispositivi del sistema in vicinanza di tubazioni metalliche, mobili in metallo, strutture in metallo, piastre 
metalliche e motori elettrici. 

1.3 POSIZIONAMENTO DELLA CENTRALE 
La centrale deve essere installata possibilmente in posizione centrale rispetto ai vari dispositivi dell’impianto, per 
garantire una buona comunicazione con loro. Il suono della sirena interna dovrebbe essere udibile in tutti i locali. Sono 
da escludersi le cantine. Il display deve trovarsi ad altezza degli occhi, per una facile consultazione: 160 cm circa 
rappresentano un buon compromesso per tutti, a meno che non ci siano utenti con disabilità, nel qual caso l’altezza 
potrebbe essere diversa. La centrale deve essere fissata su una parete liscia e asciutta, e lontana da armadi e strutture 
metalliche e da motori elettrici. La centrale non deve trovarsi in una zona di passaggio e deve essere protetta: per 
quest’ultimo requisito è sufficiente che si trovi in un ambiente difeso dai rivelatori antifurto quando l’impianto è attivato. 
Non proteggere la centrale posizionandola all’interno di armadi metallici. 
Accertarsi che la posizione scelta abbia un livello del segnale GSM sufficientemente alto, per poter usare, anche 
installandolo successivamente, il modulo GSM opzionale. Se invece si opterà per il solo modulo comunicatore PSTN 
c/modem, controllare che la rete telefonica analogica fissa sia facilmente collegabile alla centrale.  
 

2 PRESENTAZIONE DEL SISTEMA 
Il sistema MOVI è studiato per una veloce installazione in edifici residenziali (case e uffici) e lavorativi (negozi e 
laboratori artigianali). I suoi componenti sono alimentati con pile al litio di lunga durata, per garantire grande autonomia, 
immunità alle interferenze e ai black-out e possibilità di installazione anche dove non esiste la rete elettrica. 
Le comunicazioni tra i dispositivi sono assicurate da collegamenti radio bidirezionali in modulazione di frequenza. Questo 
tipo di comunicazione garantisce che la centrale possa colloquiare continuamente coi dispositivi. 
Il sofisticato protocollo di comunicazione usato è di tipo sincrono, con protezione e identificazione della comunicazione 
dinamica, variabile nel tempo e identificata con doppio codice simmetrico a 64 bit. Le comunicazioni sono protette anche 
contro il sabotaggio (crack) e la riproduzione di codici (playback). 
La portata radio, in campo aperto, è di 500 m. 
Per ridurre i consumi e aumentare la durata delle pile, i rivelatori non trasmettono se non quando necessario e si 
mettono in standby quando l’impianto, o la zona a cui sono associati, viene disinserito. 
 
Il sistema di sicurezza MOVI può essere ampliato a piacere fino a comprendere:  
• 32 tra rivelatori volumetrici ad infrarosso passivo bidirezionale 1057/101, contatti magnetici multifunzione 

bidirezionale (1057/201 o 1057/202) e  rivelatore di fumo in qualsiasi combinazione; 
• 2 ingressi filari supplementari per ogni contatto magnetico multifunzione installato; 
• 8 telecomandi bidirezionali (1057/045) per l’attivazione dell’impianto; 
• 4 tastiere di comando supplementari bidirezionali 1057/025 per l’attivazione dell’impianto; 
• 4 sirene per esterno bidirezionali autoalimentate con lampeggiante 1057/405; 
• 1 modulo comunicatore PSTN con modem 1057/002; 
• 1 modulo GSM per centrale radio 1057/458. 
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2.1 CARATTERISTICHE DELLA CENTRALE 
La centrale a microprocessore Sch. 1057/008 consente di: 
• gestire fino a 4 zone indipendenti; 
• abilitare fino a 16 codici d’accesso di 6 cifre; 
• conservare traccia degli ultimi 500 eventi accaduti; 
• associare liberamente rivelatori e zone; 
• denominare rivelatori, zone e utilizzatori; 
• programmare facilmente l’impianto grazie a un intuitivo menu 

ad albero 
• comandare dei dispositivi mediante le 2 uscite filari controllate 

da relè. 
Tra le sue funzionalità principali ci sono: 
• tasti programmabili; 
• supervisione del sistema programmabile; 
• protezione contro l’oscuramento del canale radio (conosciuto 

anche come anti-jamming); 
• 500 m di portata radio in campo libero con comunicazioni 

radio bidirezionali; 
• autoapprendimento sequenziale dei dispositivi; 
• alimentazione mediante pile al litio con durata fino a 3 anni 

(oltre un mese di autonomia dalla segnalazione di «pila 
scarica»). 

2.2 DESCRIZIONE DELLA CENTRALE 

             
 
1. Presa per auricolare con microfono. 
2. Tastiera e display LCD. 
3. Sirena interna. 
4. Fori per fissaggio a parete (nella foto del lato anteriore chiusi dai tappi di finitura). 
5. Pile al litio. 
6. Molla del tamper antiasportazione. 
7. Foro per ingresso cavo telefonico. 
8. Connettori per le morsettiere delle uscite comandate a relè (max 24 Vc.c. – 1 A). 
9. Connettori per pile. 
10. Passaggi prefratturati per cavo telefonico.   
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11. Tasti alfanumerici per l’inserimento di numeri e caratteri alfabetici. 
12. Tasti dedicati per la navigazione dei menu e la conferma delle operazioni effettuate. 
13. LED di segnalazione guasti (lampeggia in presenza di anomalie nell’impianto). 
14. Display a cristalli liquidi: mostra le icone rappresentative dello stato dell’impianto e le voci del menu di 

programmazione. In condizioni di riposo mostra alternativamente l’ora e la data correnti.  
15. Sensore crepuscolare (abilita la retroilluminazione dello schermo quando la luce presente è insufficiente). 
16. LED di segnalazione allarmi (lampeggia se ci sono allarmi memorizzati). 
17. Tasti funzione (consentono l’accesso rapido alle funzionalità programmate).  
 
2.2.1 ICONE E LORO SIGNIFICATO 
Grazie alle icone che compaiono sullo schermo a cristalli liquidi, è possibile rendersi conto con un colpo d’occhio dello 
stato dell’impianto. Alcune icone sono sempre presenti, altre appaiono solo al verificarsi di determinati eventi. 
 

 
 
Per conoscere i dettagli di ciascuna segnalazione, fare quanto segue: 
• Premere il tasto OK sulla tastiera. 
• La prima icona visibile lampeggia e sullo schermo appare il nome generico della segnalazione. Utilizzare i tasti ► e 

◄ per spostarsi tra le varie icone eventualmente presenti. 
• Premere il tasto OK per conoscere i dettagli della segnalazione (ad esempio «SABOTAGGIO SU ...»). 
• Premere nuovamente il tasto ► per visualizzare le altre segnalazioni dello stesso tipo. 
• Premere il tasto ESC per terminare. 
 
Con la segnalazione o allarme di pile scariche è possibile individuare quale dispositivo ha la pila in esaurimento. 
Consultando i dettagli della memoria degli allarmi (pressione del tasto Ok con centrale a riposo), la segnalazione viene 
automaticamente cancellata dalla memoria, se l’evento che ha causato l’allarme è terminato. Le icone dell’allarme 
intrusione e sabotaggio sono cancellate automaticamente anche quando l’impianto viene riattivato (l’icona non compare 
più a display). 
 
Sono sempre presenti l’icona dello stato di carica delle pile di tutto l’impianto e l’icona dello stato di attivazione delle zone 
antifurto. 
 

 

SEGNALAZIONE DI PILE OK 
Tutte le pile dell’impianto hanno oltre il 50% di carica residua. 
 

 

SEGNALAZIONE DI PILE AL 50% 
Una o più pile dell’impianto hanno una carica residua inferiore al 50%. 
 

 

ALLARME PILE SCARICHE 
Una o più pile dell’impianto sono quasi scariche e devono essere sostituite. Questa icona si illumina 
congiuntamente al LED di segnalazione guasti (13). 
 

 SISTEMA ATTIVO 
Il “lucchetto” si illumina quando una o più zone dell’impianto sono attivate. 
 

 

ZONE ATTIVE 
Con l’impianto attivato, nell’icona “casetta” si illuminano le corrispondenti zone attive. 
 
 

 

SISTEMA DISATTIVATO 
Con l’impianto totalmente disattivato, sono visualizzati solo i contorni della “casetta”. 
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Le icone che seguono normalmente non sono presenti. La loro accensione indica un allarme o un’anomalia dell’impianto. 
 

 

MEMORIA ALLARME SABOTAGGIO 
Si accende congiuntamente al LED di segnalazione allarmi (16) per memorizzare un allarme di tipo 
sabotaggio.  
 

 

SEGNALAZIONE DI PRESENZA RETE ELETTRICA 
Accesa se è collegato l’alimentatore 1057/515 ed in condizioni di rete 230Vac presente. 
 

 

SEGNALAZIONE DI ASSENZA RETE ELETTRICA 
Si accende congiuntamente al LED di segnalazione guasti (13) e se collegato l’alimentatore 1057/515, in 
condizione di mancanza rete 230Vac. 
 

 
MEMORIA ALLARME INTRUSIONE 
Si accende congiuntamente al LED di segnalazione allarmi (16) per memorizzare un allarme di tipo 
intrusione. 

 
MEMORIA ALLARME PANICO 
Si accende congiuntamente al LED di segnalazione allarmi (16) per memorizzare un allarme di tipo panico. 
 

 
SEGNALAZIONE LINEA TELEFONICA PSTN IMPEGNATA 
Si accende congiuntamente al LED di segnalazione guasti (13) per segnalare la presa di possesso della 
linea telefonica durante un test. Valida solamente per modelli con modulo comunicatore PSTN. 
 

 
MEMORIA ALLARME ASSENZA LINEA TELEFONICA PSTN 
Si accende congiuntamente al LED di segnalazione guasti (13) per segnalare e memorizzare la mancanza 
della linea telefonica. Valida solamente per modelli con modulo comunicatore PSTN. 
 

 
SEGNALAZIONE IMPIANTO IN MANUTENZIONE 
Si accende per segnalare l’accesso al menu «TECNICO». 
 

 

SEGNALAZIONE RIVELATORE ATTIVATO 
Si accende per segnalare l’attivazione di rivelatore.
 

 

SEGNALAZIONE RIVELATORE ESCLUSO 
Si accende congiuntamente al LED di segnalazione allarmi (16) per segnalare l’esclusione di un rivelatore. 

 

MEMORIA ALLARME ASSENZA LINEA TELEFONICA GSM 
Si accende congiuntamente al LED di segnalazione guasti (13) per segnalare e memorizzare la mancanza 
della linea telefonica GSM. Valida solamente per modelli con modulo comunicatore PSTN e modulo GSM. 
 

 

MEMORIA ALLARME GUASTO 
Si accende congiuntamente al LED di segnalazione guasti (13) per segnalare la condizione di guasto. 
 

 

MEMORIA ALLARME INCENDIO 
Si accende congiuntamente al LED di segnalazione allarmi (16) per memorizzare un allarme di tipo 
incendio. 
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2.2.2 INTERNO DELLA CENTRALE 
Per la sua installazione e fissaggio a parete la centrale Sch. 1057/008 non necessita di essere aperta. Per aprire la 
centrale togliere le due viti con impronta a croce che si trovano posteriormente negli angoli superiori e dividere i due 
gusci. Per richiuderla effettuare l’operazione inversa, iniziando col far combaciare i due dentini di bloccaggio in basso. 
 
Attenzione: l’apertura della centrale e gli interventi al suo interno devono essere effettuati solamente da 
personale specializzato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1. Antenna di comunicazione coi dispositivi. 
2. Sirena interna. 
3. Tamper antimanomissione. 
4. Connettori delle due uscite ausiliarie filari comandate a relè. 
5. Non toccare. 
6. Non toccare. 
7. Presa dell’auricolare con microfono. 
8. Connettore per modulo comunicatore PSTN c/modem. 
9. Piolo di supporto del modulo comunicatore PSTN c/modem. 
10. Fori per viti di fissaggio del modulo comunicatore PSTN c/modem. 
11. Sede per antenna modulo GSM. 
12. Fori per pioli di supporto del modulo GSM. 
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2.3 IMPOSTAZIONI DI FABBRICA 
 
La centrale Sch. 1057/008 esce di fabbrica con le seguenti impostazioni: 
 
Parametro Valore predefinito Per cambiare impostazione 
Nome zona 1 1 ZONA 9.1 Zona 
Nome zona 2 2 ZONA 9.1 Zona 
Nome zona 3 3 ZONA 9.1 Zona 
Nome zona 4 4 ZONA 9.1 Zona 
Ritardo tempo di entrata 45 secondi 8.1 Modifica tempi standard 
Ritardo tempo di uscita 45 secondi 8.1 Modifica tempi standard 
Conteggio allarmi 0 8.1 Modifica tempi standard 
Tempo di allarme (durata) 60 secondi 8.1 Modifica tempi standard 
Tasto T1 tastiere Attivazione/disattivazione zona 1 9.9 Tastiera di centrale e 9.10

 Tastiera supplementare 
Tasto T2 tastiere Attivazione/disattivazione zona 2 9.9 Tastiera di centrale e 9.10

 Tastiera supplementare 
Tasto T3 tastiere Attivazione/disattivazione zona 3 9.9 Tastiera di centrale e 9.10

 Tastiera supplementare 
Tasto T4 tastiere Attivazione totale 9.9 Tastiera di centrale e 9.10

 Tastiera supplementare 
Tasto T5 tastiere Disattivazione totale 9.9 Tastiera di centrale e 9.10

 Tastiera supplementare 
Tasto 1 telecomando 5 tasti Attivazione/disattivazione zona 1 9.8 Telecomando 
Tasto 2 telecomando 5 tasti Attivazione/disattivazione zona 2 9.8 Telecomando 
Tasto 3 telecomando 5 tasti Attivazione/disattivazione zona 3 9.8 Telecomando 
Tasto 4 telecomando 5 tasti Attivazione totale 9.8 Telecomando 
Tasto 5 telecomando 5 tasti Disattivazione totale 9.8 Telecomando 
Zone – tipo Autoesclusione 9.1 Zona 
Sabotaggio Attivo 24 h 9.11 Livello di sicurezza 
Rivelatore ausiliario AUX 1 del 
contatto magnetico multifunzione 

Escluso 10.7.2 Inclusione di rivelatori e 9.4
 Contatto magnetico 
multifunzione 

Rivelatore ausiliario AUX 2 del 
contatto magnetico multifunzione 

Escluso 10.7.2 Inclusione di rivelatori e 9.4
 Contatto magnetico 
multifunzione 

 
2.3.1 MODIFICHE PER IMPIANTO A 4 ZONE 
La centrale Sch. 1057/008 è preimpostata per parzializzare i rivelatori in 3 zone (ad esempio Zona giorno, Zona notte e 
Garage). Anche le tastiere e i telecomandi sono preimpostati per impianti a 3 zone. 
Per modificare le impostazioni predefinite, affinché sia possibile utilizzare la quarta zona, occorre cambiare 
l’impostazione dei tasti delle tastiere e dei telecomandi – come spiegato nei paragrafi 9.7 Telecomando, 9.8 Tastiera di 
centrale e 9.9 Tastiera supplementare– nel seguente modo: 
• il tasto T4 delle tastiere deve diventare “Attivazione/disattivazione zona 4”; 
• il tasto T5 delle tastiere deve diventare “Attivazione/disattivazione totale”; 
• il tasto 4 dei telecomandi a 5 tasti deve diventare “Attivazione/disattivazione zona 4”; 
• il tasto 5 dei telecomandi a 5 tasti deve diventare  “Attivazione/disattivazione zona totale”. 
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2.4 ALTRI DISPOSITIVI DEL SISTEMA 
Oltre la centrale Sch. 1057/008, il sistema MOVI comprende i seguenti dispositivi: 
 
2.4.1 RIVELATORE VOLUMETRICO AD INFRAROSSO PASSIVO BIDIREZIONALE 1057/101 

 
• Rivelatore volumetrico a infrarosso passivo. 
• Lente intercambiabile (fornite le lenti standard, a tenda e a lunga distanza). 
• Gestione con microprocessore 
• Comunicazioni radio bidirezionali, con portata di 500 m in campo libero. 
• Conteggio degli impulsi programmabile da centrale. 
• Rivelatore in stand-by con sistema disattivo per ridurre i consumi della pila. 
• LED di segnalazione. 
• Protezione antiapertura e antiasportazione. 
• Installazione a parete o in angolo. 
• Alimentazione con pila al litio (fino a 3 anni di autonomia in condizioni di 

normale utilizzo) e trasmissione automatica di allarme pila scarica. 
 
 

2.4.2 CONTATTO MAGNETICO MULTIFUNZIONE BIDIREZIONALE 1057/201 – 1057/202 
 
• Contatto reed d’apertura. 
• Gestione con microprocessore 
• Comunicazioni radio bidirezionali, con portata di 500 m in campo libero. 
• LED di segnalazione. 
• Protezione antiapertura e antiasportazione. 
• Portamagnete con meccanismo di recupero del disallineamento tra telaio e 

battente di porte e finestre. 
• 2 ingressi per rivelatori ausiliari filari liberi da tensione; 
• Alimentazione con pila al litio (fino a 3 anni di autonomia in condizioni di 

normale utilizzo) e trasmissione automatica di allarme pila scarica. 
• Colore bianco (1057/201) o marrone (1057/202). 

 
 
2.4.3 SIRENA PER ESTERNO BIDIREZIONALE AUTOALIMENTATA 
C/LAMPEGGIANTE  1057/405 
 
 
• Potenza sonora di 100 dB(A) a 3 m. 
• Lampeggiatore di elevata potenza. 
• Gestione con microprocessore. 
• Comunicazioni radio bidirezionali, con portata di 500 m in campo libero. 
• Interamente programmabile dalla centrale, via radio. 
• Indicazioni di stato impianto programmabili. 
• Protezione antiapertura e antiasportazione. 
• Guscio in policarbonato estremamente resistente e gabbia metallica, con 

circuiteria elettronica ulteriormente protetta da un secondo contenitore interno 
in plastica. 

• Temperatura di funzionamento da -20 °C a +50 °C. 
• Alimentazione con 2 pile al litio (5 anni di autonomia in condizioni di normale 

utilizzo) e trasmissione automatica di allarme pila scarica. 
 
 
2.4.4 TELECOMANDO BIDIREZIONALE A 5 PULSANTI PORTATILI 1057/045 

 
• Risposta visiva diretta ai comandi attraverso LED bicolori per ciascun tasto 
• Gestione con microprocessore. 
• Comunicazioni radio bidirezionali, con portata di 60 m in campo libero. 
• Identificazione della comunicazione. 
• Guscio in ABS. 
• Alimentazione con pila al litio (fino a 3 anni di autonomia in condizioni di normale utilizzo) e 

indicazione pila scarica. 
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2.4.5 TASTIERA DI COMANDO SUPPLEMENTARE BIDIREZIONALE 1057/025 
 
• Tasti programmabili. 
• Gestione con microprocessore. 
• Comunicazioni radio bidirezionali, con portata di 500 m in campo libero. 
• Interamente programmabile dalla centrale, via radio. 
• Indicazioni di stato impianto programmabili. 
• Protezione antiapertura e antiasportazione. 
• Guscio in policarbonato estremamente resistente. 
• Installazione a parete, all’interno (o all’esterno con protezione). 
• Alimentazione con 2 pile al litio (fino a 3 anni di autonomia in condizioni di 

normale utilizzo) e trasmissione automatica di allarme pila scarica. 
 
 
 
2.4.6 SENSORE OTTICO DI FUMO 1057/121 

 
• Integralmente gestito a microprocessore; 
• Progettato in conformità alla norma EN14604 (smoke alarm); 
• Comunicazioni radio bidirezionali, con portata di 400 m in campo libero. 
• Copertura 40m2; 
• Pulsante di reset allarme e TEST dispositivo; 
• LED per segnalazioni di: allarme, guasto ed “esistenza in vita”; 
• Auto-regolazione della soglia di fumo al fine di evitare allarmi impropri; 
• Livelli di sensibilità al fumo ed immunità alla polvere regolabili; 
• Buzzer ad alta potenza integrato (85dB (A) @ 3m). 

 
 

2.5 ESPANSIONE DELLA CENTRALE 
 La centrale Sch. 1057/008 può espandere le sue funzionalità coi seguenti dispositivi opzionali. 
 
2.5.1 MODULO COMUNICATORE PSTN C/MODEM 1057/002 

• Collegamento a linea telefonica PSTN diretto o attraverso centralino telefonico  
(PABX). 

• Morsetti a vite per il collegamento della linea telefonica. 
• 6 numeri di telefono memorizzabili. 
• Invio di allarmi con messaggi vocali e protocolli digitali standard (IDP, C800B, 

S1400, ADF). 
• Libera associazione tra numeri di telefono, evento da segnalare e tipo di 

messaggio d’allarme da inviare. 
• Controllo a distanza di attivazione e disattivazione dell’impianto tramite codici 

DTMF con conferma vocale della commutazione. 
• Commutazione a distanza delle uscite a relè di centrale tramite codici DTMF 

con conferma vocale dello stato. 
 
2.5.2 MODULO GSM PER CENTRALE RADIO 1057/458 

 
• Interfaccia Dual Band per rete telefonica GSM. 
• Frequenze di lavoro 900 e 1800 MHz. 
• Antenna dipolo a corredo. 
• Consente di usare la rete di telefonia cellulare in aggiunta, o sostituzione, della rete 

PSTN. 
• Possibilità di comunicazione tramite messaggi vocali, SMS e protocolli digitali standard. 
 
È utilizzabile solamente in presenza del Modulo comunicatore PSTN c/modem 
1057/002. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


