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Se non appare nessun numero di telefono da selezionare per il tipo di invio scelto (vocale o con protocollo numerico), le 
possibili cause sono due: 
• non è stato programmato nessun numero(vedere il capitolo 6 Comunicatore telefonico del Manuale utente), o 
• nessun numero programmato è stato associato al tipo di invio desiderato (vedere il paragrafo 9.11 Comunicatore 

telefonico). 
 
NOTA 1: verificare se il guasto è riconducibile all’operatore telefonico (nessun telefono collegato alla stessa linea 
telefonica funziona) oppure al collegamento con la centrale Sch. 1057/008 e, nel secondo caso, ricontrollare la 
connessione alla linea telefonica. 
 
NOTA 2: controllare che sia stata configurata l’uscita attraverso un centralino privato, PABX, e che la cifra per impegnare 
la linea esterna sia corretta (vedere il paragrafo 9.11.1 Parametri PSTN). 
NOTA 3: modificare ove necessario i parametri per la linea PSTN (tipo selezione, nazione, controllo toni – vedere il 
paragrafo 9.11.1 Parametri PSTN). 
 
NOTA 4: verificare la presenza e qualità del segnale di campo della rete GSM, usando un telefono cellulare posto 
accanto alla centrale e che usi una SIM Card dello stesso operatore della SIM Card inserita nella centrale  
Sch. 1057/008. 
 
NOTA 5: sostituire la SIM Card o farla riabilitare dall’operatore di telefonia GSM. 
 
NOTA 6: effettuare una ricarica della SIM Card prepagata affinché abbia del credito per effettuare chiamate. 
 
NOTA 7: togliere il codice di blocco della SIM Card (PIN) inserendola in un telefono cellulare e seguendo le istruzioni 
dell’operatore di telefonia GSM e del costruttore del telefono cellulare. 
 
NOTA 8: se il malfunzionamento persiste contattare il supporto tecnico Urmet Domus. 
 

7 UTENTI 

7.1 USO DELLA TASTIERA PER INSERIRE UN NOME DESCRITTIVO 
Con la tastiera della centrale si possono inserire caratteri alfanumerici per dare nomi descrittivi agli utenti, alle zone, ai 
rivelatori e agli altri dispositivi del sistema e agevolare così il loro riconoscimento. Ogni tasto permette di selezionare 
ciclicamente uno o più caratteri, come mostrato nella tabella sottostante. Il cursore lampeggiante indica il punto 
d’inserimento del nuovo carattere. 
Per scrivere un nome: 
• premere più volte il tasto associato al carattere desiderato finché esso non appare, 
• usare i tasti ► e ◄ per passare alla posizione successiva o precedente (per cancellare i caratteri in eccesso usare il 

carattere [spazio]), 
• premere infine il tasto OK per memorizzare il nome o il tasto ESC per uscire dalla procedura senza memorizzarlo. 
 

Tasto Carattere 
1 1 @ . , ; : ! “ $ % & / ( ) + = ? ‘ _ - < > 
2 A B C a b c 2 
3 D E F d e f 3 
4 G H I g h i 4 
5 J K L j k l 5 
6 M N O m n o 6 
7 P Q R S p q r s 7 
8 T U V t u v 8 
9 W X Y Z w x y z 9 
0 0 [spazio] + 
* * 
# # 
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7.2 AGGIUNTA DI UN NUOVO UTENTE 
Nella memoria della centrale sono già presenti 16 utenti predefiniti ma non ancora abilitati. L’aggiunta di un nuovo utente 
si riduce perciò nell’abilitazione di uno di essi. 
 
Per aggiungere un nuovo utente 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 «ABILITA» e confermarlo premendo il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 
 
 
 
 
 
5. Premere il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 
6. Con il tasto ► selezionare l’utente che si vuole aggiungere e premere il tasto OK per confermare. Sul display 

appare 
 

 
 
7. Con il tasto ► selezionare il menu «ABILITATO» e confermare premendo il tasto OK. Per il suo codice d’accesso 

predefinito vedere il paragrafo 3.1 Codici a pag. 19. Come comportamento predefinito l’utente può attivare e 
disattivare tutte le zone: per limitare i suoi privilegi si veda il paragrafo 7.4 Configurazione di un utente a pag. 46. 

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

7.3 MODIFICA DEL CODICE D’ACCESSO 
Ogni utente può cambiare il suo codice d’accesso nel seguente modo: 
1. Digitare sulla tastiera di centrale il codice d’accesso da cambiare e premere il tasto OK per confermare. 
2. Con il tasto ► selezionare il menu «IMPOSTAZIONI» e confermarlo premendo il tasto OK. 
3. Con il tasto ► selezionare il menu «IMPOSTAZIONI CODICE» e confermarlo premendo il tasto OK. Sul display 

appare 
 

 
 

dove nnnn è il codice attuale. 
4. Digitare un nuovo codice di 4 cifre diverso dai codici predefiniti e confermarlo con il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 
5. Ridigitare per conferma il codice e confermarlo con il tasto OK. Premere più volte il tasto ESC per uscire dal menu. 
 

RIDIGITA CODICE 

CODICE 
nnnn 

UT01 - UTENTE 
DISABILITATO

UTENTE 
UT01 - UTENTE

ABILITA 
UTENTI
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Attraverso il Menu tecnico è inoltre possibile riportare qualsiasi codice utente al suo valore predefinito, ad esempio nel 
caso venisse dimenticato. Per farlo: 
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 «IMPOSTAZIONI» e confermarlo premendo il tasto OK. 
5. Con il tasto ► selezionare il menu «IMPOSTAZIONI UTENTI» e confermarlo premendo il tasto OK. 
6. Sul display appare 
 

 
 
7. Premere il tasto ►. Sul display appare 
 

 
 
8. Premere il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 

dove nn è il numero identificativo dell’utente. 
9. Con il tasto ► selezionare l’utente a cui si vuole riportare il codice d’accesso al valore di fabbrica e premere il tasto 

OK per confermare (sono visualizzati solo gli utenti abilitati). Sul display appare 
 

 
 
10. Con il tasto ► selezionare il menu «CONFERMA SI» e confermare premendo il tasto OK. Il suo codice d’accesso è 

tornato al valore predefinito. ATTENZIONE: ANCHE L’EVENTUALE NOME DELL’UTENTE E I SUOI PRIVILEGI 
SONO RIPORTATI AI VALORI DI FABBRICA. 

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

 

7.4 CONFIGURAZIONE DI UN UTENTE 
La configurazione di un utente determina i suoi privilegi, cioè su quali zone può agire, e gli fornisce un nome descrittivo. 
Prima di configurare un utente occorre che egli sia abilitato (vedi paragrafo 7.2 Aggiunta di un nuovo utente). Per 
configurare un utente 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 «IMPOSTAZIONI» e confermarlo premendo il tasto OK. 
5. Con il tasto ► selezionare il menu «IMPOSTAZIONI UTENTI» e confermarlo premendo il tasto OK. 
6. Sul display appare 
 

 
 
 
 
 

UTENTI 
CONFIG. UTENTE

DEFAULT CODICE 
UTnn - UTENTE

UTnn - UTENTE 
CONFERMA NO

UTENTI 
DEFAULT CODICE

UTENTI 
CONFIG. UTENTE
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7. Premere il tasto OK. Sul display appare l’elenco degli utenti abilitati 
 

 
 
8. Selezionare con il tasto ► l’utente desiderato e premere il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 

dove nn è il numero identificativo dell’utente. 
9. Premere il tasto OK per confermare. Con il tasto ► selezionare il menu «TUTTE LE ZONE ASSOCIATA» o 

«TUTTE LE ZONE NON ASSOCIATA» e confermare con il tasto OK: nel primo caso l’utente può controllare tutte le 
zone, nel secondo si può limitare il numero di zone che possono essere controllate. In quest’ultimo caso bisogna 
scegliere, per ogni zona, se deve essere «ASSOCIATA» o «NON ASSOCIATA» all’utente e confermare la scelta col 
tasto OK. 

 
 
10. Premere il tasto ►. Sul display appare 
 

 
 
11. Confermare con il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 
12. Il cursore lampeggiante indica il punto di inserimento dei caratteri. Inserire un nome lungo fino a 10 caratteri e 

confermare con il tasto OK (per informazioni sull’inserimento di caratteri alfanumerici con la tastiera si veda il 
paragrafo 7.1 Uso della tastiera per inserire un nome descrittivo a pag. 44).  

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

7.5 CANCELLAZIONE DI UN UTENTE 
I 16 utenti predefiniti non vengono eliminati dalla memoria della centrale, ma semplicemente disabilitati. Per disabilitare 
un utente 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 «ABILITA» e confermarlo premendo il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 
5. Premere il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 
 

UTENTE 
UT01 - UTENTE

ABILITA 
UTENTI

UTnn - UTENTE 
NOMINA

UTnn - UTENTE 
ASSOCIA

UTnn - UTENTE 
UTENTE

CONFIG. UTENTE 
M   -   MASTER
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6. Con il tasto ► selezionare l’utente che si vuole eliminare e premere il tasto OK per confermare. Sul display appare 
 

 
 
7. Con il tasto ► selezionare il menu «DISABILITATO» e confermare premendo il tasto OK. NOTA: l’utente viene 

disabilitato, ma rimane memorizzata la sua configurazione (codice d’accesso, nome e privilegi). 
8. Premere più volte il tasto ESC per uscire dal menu. 
 
 
 

8 PARAMETRI GENERALI DI SISTEMA 

8.1 MODIFICA TEMPI STANDARD 
I seguenti parametri sono comuni a tutti i dispositivi dell’impianto: 
• tempo di ritardo in entrata, cioè il ritardo con cui un rivelatore volumetrico o un contatto magnetico specializzati come 

“ritardati” segnala un allarme a impianto antifurto inserito (predefinito 45 secondi); 
• tempo di ritardo in uscita, cioè il ritardo con cui un rivelatore volumetrico o un contatto magnetico specializzati come 

“ritardati” si attiva dopo l’inserimento dell’impianto antifurto (predefinito 45 secondi); 
• numero di ripetizioni dell’allarme, cioè il numero di volte che un rivelatore può segnalare un allarme intrusione prima 

di essere escluso automaticamente. Il valore predefinito è 0, corrispondente a nessun conteggio, che impedisce 
l’esclusione automatica del rivelatore. Impostando un valore di conteggio diverso da 0 è possibile far sì che non ci 
siano continue ripetizioni d’allarme causate dallo stesso rivelatore (ad esempio perché è stata lasciata aperta la porta 
dopo un tentativo d’intrusione o perché il rivelatore si è guastato). ATTENZIONE: IL CONTEGGIO È RIAZZERATO 
AD OGNI NUOVO INSERIMENTO DELL’IMPIANTO ANTIFURTO E AUTOMATICAMENTE OGNI 24 ORE; 

• durata dell’allarme sonoro (predefinito 60 secondi). 
 
Se occorre modificare qualcuno di questi parametri 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 «TEMPI» e confermarlo premendo il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 
5. Premere il tasto OK. Sul display appare 
 

 
 

Usare i tasti ◄ e ► per modificare, se necessario, il valore predefinito d’entrata e premere il tasto OK per 
confermare. 

6. Premere il tasto ►. Sul display appare 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TEMPI 
TEMPO USCITA

TEMPO ENTRATA 
45 sec 

TEMPI 
TEMPO ENTRATA

UTnn - UTENTE 
ABILITATO


