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MODIFICHE PER IMPIANTO A 4 ZONE 
La centrale Sch.1057/008 è preimpostata per raggruppare 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 nel libretti fornito a 
corredo del prodotto – 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”. 
 

 

ALTRI DISPOSITIVI DEL SISTEMA 
Oltre la centrale Sch.1057/008, il sistema MOVI comprende i seguenti 
dispositivi: 
 

RIVELATORE VOLUMETRICO AD IR 
PASSIVO BIDIREZIONALE Sch.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. 

 
IMPOSTAZIONI DI FABBRICA 
 
Parametro Valore predefinito 
Prefisso predefinito: IRnn 
Nome predefinito: Infrarosso 
Specializzazione: Intrusione istantanea 
Associazione: Sistema 
Chime-Gong: Disabilitato 
Conteggio impulsi: 1 impulso 
 

ALTRI DISPOSITIVI DEL SISTEMA 
Rivelatore volumetrico ad IR passivo 
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RIVELATORE VOLUMETRICO AD IR 
PASSIVO BIDIREZIONALE CON FUNZIONE 
PET IMMUNITY Sch.1057/102 

 
• Rivelatore volumetrico a infrarosso passivo. 
• Discriminazione animali domestici di piccola taglia fino a 18Kg. 
• 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. 

 
IMPOSTAZIONI DI FABBRICA 
 
Parametro Valore predefinito 
Prefisso predefinito: IRnn 
Nome predefinito: Infrarosso 
Specializzazione: Intrusione istantanea 
Associazione: Sistema 
Chime-Gong: Disabilitato 
Conteggio impulsi: 1 impulso 
 

 

CONTATTO MAGNETICO MULTIFUNZIONE 
BIDIREZIONALE Sch.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). 
 
IMPOSTAZIONI DI FABBRICA 
 

 Contatto reed Ingresso A1 Ingresso A2 
Prefisso 
predefinito 

CMnn CM01A CM02B 

Nome predefinito Magnetico AUX 1 AUX 2 
Specializzazione Intrusione 

istantanea 
Non 
utilizzato 

Non 
utilizzato 

Associazione Sistema - - 
Chime-Gong Disabilitato - - 

 

ALTRI DISPOSITIVI DEL SISTEMA 
Rivelatore volumetrico ad IR passivo con funzione PET 

Contatto magnetico multifunzione 
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SENSORE OTTICO DI FUMO Sch.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). 
 
 
IMPOSTAZIONI DI FABBRICA 
 
Parametro Valore predefinito 
Prefisso predefinito: FO 
Nome predefinito: Sens.Fumo 
Sensibilità fumo  Normale 
Preallarme polvere Ambiente normale 
Reset da remoto Abilitato 
Associazione: Settore 1 
 

 

SIRENA PER ESTERNO BIDIREZIONALE 
AUTOALIMENTATA CON LAMPEGGIANTE  
Sch.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, 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. 

 
IMPOSTAZIONI DI FABBRICA 
 
Parametro Valore predefinito 
Prefisso predefinito: SRnn 
Nome predefinito: Sirena est. 
Specializzazione: Intrusione + Sabotaggio 24h/24h + 

Panico 
Riporti di stato 1: Spento 
 
1) I riporti di stato, se abilitati, sono associati solo alla tromba 

ALTRI DISPOSITIVI DEL SISTEMA 
Sensore ottico di fumo – Sirena per esterno  
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RADIOCOMANDO BIDIREZIONALE A 5 
PULSANTI Sch.1057/045 

 
 

• Risposta visiva diretta ai comandi attraverso LED per ciascun tasto 
• Gestione con microprocessore. 
• Comunicazioni radio bidirezionali, con portata di 200 m in campo 

libero. 
• Identificazione della comunicazione. 
• Guscio in policarbonato. 
• Alimentazione con pila al litio (fino a 3 anni di autonomia in 

condizioni di normale utilizzo) e indicazione pila scarica. 
 

TASTIERA DI COMANDO 
SUPPLEMENTARE BIDIREZIONALE 
Sch.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. 

 

ALIMENTATORE DI SUPPORTO 
Sch.1057/515 
 

 
 
 
• Alimentazione dalla rete 230 Vac 
• Alimentatore da 1 A 
• Funzione tamper anti-apertura e anti-asportazione 
• Vano per batterie (non fornite a corredo) da 3,6V 14 Ah 

(Sch.1057/612) 
• Gestione della verifica dello stato delle batterie di backup 
• Cavo di interconnessione con la centrale a corredo 
 
L’unità di alimentazione opzionale per il sistema Urmet MOVI è 
consigliata in tutti i casi in cui le condizioni installative sono critiche 
(perturbazioni in radiofrequenza) o in presenza di comunicatori 
telefonici opzionali che causano un elevato consumo di corrente. 
 
In questo modo la centrale sarà normalmente alimentata dalla rete 
elettrica a 230Vca, mentre le batterie di centrale saranno utilizzate solo 
in caso di assenza rete. La centrale indicherà comunque lo stato di 
carica delle batterie poiché esse sono costantemente monitorate 
dall’alimentatore stesso, permettendone la sostituzione prima che esse 
non siano più in grado di garantire il backup del sistema. 
La centrale indicherà anche per mezzo di una apposita icona la 
presenza dell’alimentatore e l’eventuale assenza della tensione di rete. 
 
ATTENZIONE: Qualora si installi l’alimentatore di supporto in 
abbinamento a centrali con versione antecedente alla 2.00 (che non 
includono il connettore di controllo e la relativa gestione) non sarà 
gestito il tamper antiapertura/antiasportazione dell’unità addizionale e 
non sarà gestita l’icona di presenza/assenza rete sul display; rimane 
comunque il controllo e la segnalazione della carica delle batterie.  
 

ALTRI DISPOSITIVI DEL SISTEMA 
Radiocomando – Tastiera supplementare – Alimentatore  
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ESPANSIONI DELLA CENTRALE 
 La centrale Sch.1057/008 può espandere le sue funzionalità coi 
seguenti dispositivi opzionali. 

MODULO COMUNICATORE PSTN CON 
MODEM Sch.1057/002A 

 
 
• 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. 
 
Solamente per le versioni con modulo comunicatore PSTN e 
collegamento alla rete telefonica fissa: aprire uno dei passaggi 
prefratturati situati sul retro e collegare la linea telefonica entrante ai 
morsetti LA e LB; collegare il telefono o la rete telefonica interna ai 
morsetti PA e PB. In questo modo (centrale come primo apparecchio 
della linea telefonica entrante) si è certi che la centrale MOVI possa 
sempre impegnare la linea quando serve. 
 
DESCRIZIONE MORSETTI 

 
LA = Linea telefonica entrante 
LB = Linea telefonica entrante 
PA = Linea telefonica uscente 
PB = Linea telefonica uscente 

 
 
 
IMPOSTAZIONI DI FABBRICA 
 
Parametro Valore predefinito 
Tipo n. telefonici: Vocali 
Nazione: ITALIA 
Controllo toni Disabilitato 
Priorità invio: PSTN 
Risponditore PSTN: Disabilitato 
Risponditore GSM: Disabilitato 
Chiamata ciclica: Disabilitata 
Controllo risposta: Disabilitato 
Ritardo chiamata: Disabilitato 
Tipo selezione: DTMF 
Derivato PABX No 
Cod. abbonato telesorvegl.: 00000000 
Backup telesorvegliatore Disabilitato 
 

 

MODULO GSM PER CENTRALE RADIO 
Sch.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 con modem Sch.1057/002A. 

ESPANSIONE DELLA CENTRALE 
Modulo comunicatore PSTN con modem – Modulo GSM 


