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12.5.22 Invia test su anomalia 255
12.5.23 Vai all'area 255
12.5.24 Guardia attivata 255
12.5.25 Guardia disattivata 256
12.5.26 Mostra data e ora 256
12.5.27 Tono di guardia audio 256
12.5.28 Imposta volume della tastiera 256
12.5.29 Imposta luminosità della tastiera 256
12.5.30 Tacitazione guasto 256
12.5.31 Tacitazione allarme 256
12.5.32 Esegui funzione personalizzata 256
13 Automazione / Applicazione remota 257
13.1 Dispositivo di automazione 257
13.2 Velocità stato 257
13.3 Codice di accesso automazione 257
13.4 Numero di porta Ethernet automazione modalità 1 258
13.5 Applicazione remota 258
13.6 Codice di accesso applicazione remota 258
14 Moduli SDI2 260
14.1 B208 a otto ingressi 260
14.1.1 Manomissione del contenitore 260
14.2 B308 a otto uscite 260
14.2.1 Antimanomissione contenitore modulo 260
14.3 Comunicatore IP (B42x) 261
14.3.1 Antimanomissione contenitore modulo 261
14.3.2 Modalità IPv6 261
14.3.3 DHCP IPv6 261
14.3.4 Abilita DHCP/AutoIP IPv4 262
14.3.5 Indirizzo IPv4 262
14.3.6 Maschera di sottorete IPv4 262
14.3.7 Gateway predefinito IPv4 262
14.3.8 Indirizzo IP server DNS IPv4 263
14.3.9 Indirizzo IP server DNS IPv6 263
14.3.10 Abilita UPnP (Universal Plug & Play) 263
14.3.11 Numero porta HTTP 263
14.3.12 Timeout cache ARP (secondi) 264
14.3.13 Abilita accesso Web/USB 264
14.3.14 Password di accesso Web/USB 264
14.3.15 Abilita aggiornamento firmware 264
14.3.16 Nome host modulo 264
14.3.17 Descrizione dell'unità 264
14.3.18 Numero porta TCP/UDP 265
14.3.19 Durata KeepAlive TCP 265
14.3.20 Indirizzo test IPv4 265
14.3.21 Indirizzo test IPv6 265
14.3.22 Sicurezza dell'automazione e sul Web 265
14.3.23 Indirizzo IP server DNS IPv4 alternativo 266
14.3.24 Indirizzo IP server DNS IPv6 alternativo 266
14.4 Cellulare B450 266
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14.4.1 SMS in ingresso 266
14.4.2 Durata KeepAlive sessione (minuti) 267
14.4.3 Timeout inattività (minuti) 267
14.4.4 Ritardo segnalazione bassa intensità segnale (secondi) 267
14.4.5 Tempo di segnalazione per tower singolo (secondi) 268
14.4.6 Ritardo segnalazione tower assenti (sec.) 268
14.4.7 Lunghezza SMS in uscita 268
14.4.8 PIN SIM 269
14.4.9 Nome punto di accesso rete (APN) 269
14.4.10 Nome utente punto di accesso rete 269
14.4.11 Password punto di accesso rete 270
14.5 Alimentazione ausiliaria B520 270
14.5.1 Abilita modulo 270
14.5.2 Antimanomissione contenitore modulo 271
14.5.3 Una o due batterie 271
14.6 Ricevitore wireless 271
14.6.1 Tipo di modulo wireless 271
14.6.2 Antimanomissione contenitore modulo 272
14.6.3 Tempo di supervisione del sistema (ripetitore) 272
14.6.4 Segnalazione acustica di batteria scarica 272
14.6.5 Abilita rilevamento interferenze 273
14.7 Ripetitore wireless 273
14.7.1 Antimanomissione contenitore modulo 273
14.7.2 RADION RFID (B810) 273
14.7.3 RFID Inovonics (B820) 273
15 Impostazioni dell'interruttore hardware 275
15.1 Indirizzo della tastiera 275
15.2 Impostazioni dell'interruttore del modulo a otto ingressi B208 276
15.3 Impostazioni dell'interruttore del modulo a otto uscite B308 277
15.4 Impostazioni dell'interruttore del modulo di comunicazione B426 Ethernet 277
15.5 Impostazioni dell'interruttore del modulo cellulare B450 278
15.6 Impostazioni dell'interruttore dell'alimentatore B520 278
15.7 Impostazioni dell'interruttore della stazione di ricezione centrale B810 RADION wireless 278
15.8 Impostazioni dell'interruttore della stazione di ricezione centrale B820 Inovonics

wireless
278

16 Configurazione del servizio cellulare 279
17 Formati indirizzo IP e nome dominio 281
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1 Software per la programmazione in remoto
Remote Programming Software (RPS) è un’utilità di gestione account e programmazione
centrale di controllo per sistemi operativi Microsoft Windows. Gli operatori possono eseguire
programmazione remota, archiviazione account, controllo remoto e diagnostica per centrali di
controllo specifiche.
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2 Informazioni specifiche della centrale
2.1 Barra degli strumenti e icone della centrale di controllo

Quando si apre RPS, la barra degli strumenti contiene queste icone...

Icona Nome Descrizione

Nuovo Creare un nuovo account della centrale di controllo.

Visualizza Vedere i dettagli di configurazione account per la
centrale di controllo selezionata.

Elimina Eliminare l'account della centrale di controllo
selezionata.

Apri Aprire l'account della centrale di controllo selezionata

Filtro Filtrare i dati nella vista elenco visibile.

Elimina vista Eliminare il contenuto della vista.

Quando si apre un account centrale di controllo, queste icone si trovano nella barra degli
strumenti. Alcune delle icone vengono visualizzate solamente se RPS è collegato alla centrale
di controllo.

Icona Nome Descrizione

Confronta, pagina 26 Confrontare due account di centrali di controllo dello
stesso tipo.

Trova e sostituisci,
pagina 28

Trovare il valore di un parametro nella finestra corrente.
Sostituire con un nuovo valore.

Sicurezza, pagina 29 Modificare i livelli di sicurezza della centrale di controllo.

Invia/ricevi, pagina 30 Inviare dati alla o ricevere dati dalla centrale di controllo.

Visualizza cronologia,
pagina 31

Visualizzare la cronologia recente degli eventi della
centrale di controllo.

Ottieni cronologia,
pagina 31

Recuperare una cronologia aggiornata degli eventi dalla
centrale di controllo.

Diagnostica, pagina
31

Aprire la finestra diagnostica.
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Icona Nome Descrizione

Collegamento alla
centrale di controllo,
pagina 18

Apre la finestra di dialogo Comunicazione centrale.

Note account, pagina
32

Aprire la finestra delle note account. Digitare e salvare le
note.

Aggiornamento del
firmware, pagina 33

Aprire la procedura guidata di aggiornamento del
firmware. Aggiornare il firmware della centrale di
controllo o dei moduli.

2.2 Collegamento alla centrale di controllo
Per aprire la finestra di comunicazione centrale, fare clic su Connetti nel menu Operazioni o
nella barra degli strumenti. Utilizzare la finestra di comunicazione centrale per scegliere un
metodo di connessione.

2.2.1 Connetti tramite: Cloud

Campo/pulsante Descrizione

Connetti tramite [Cloud] Selezionare il metodo utilizzato da RPS per
connettersi alla centrale di controllo.

Codice di accesso RPS RPS visualizza degli asterischi (*) per il codice
di accesso da PARAMETRI PER TUTTA L'AREA
> Parametri RPS > Codice di accesso RPS.
Se si immette un codice di accesso RPS
differenti per la connessione, RPS non lo
salva.

Stato Questo campo mostra lo stato del processo di
connessione.

Connetti Fare clic su questo pulsante per connettersi
alla centrale di controllo.

Risposta Questo pulsante Risposta non è attivo per il
metodo di connessione Cloud.
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Campo/pulsante Descrizione

Annulla (Interrompi) Fare clic su Annulla per chiudere la finestra
Comunicazione centrale.
Se si è fatto clic su Connetti per avviare il
processo di connessione, il pulsante Annulla si
è trasformato nel pulsante Interrompi. Fare
clic su Interrompi per terminare il processo di
connessione.

2.2.2 Connetti tramite: Cellulare

Avviso!
Informazioni di configurazione importanti per la comunicazione cellulare
Vedere Configurazione del servizio cellulare, pagina 279 per una panoramica e per informazioni
sulla configurazione.

Campo/pulsante Descrizione

Connetti tramite [cellulare] Selezionare il metodo utilizzato da RPS per
connettersi alla centrale di controllo.

Codice di accesso RPS RPS visualizza degli asterischi (*) per il codice
di accesso da PARAMETRI PER TUTTA L'AREA
> Parametri RPS > Codice di accesso RPS.
Se si immette un codice di accesso RPS
differenti per la connessione, RPS non lo
salva.

Indirizzo IP/Nome host Questo campo mostra l'indirizzo IP o il nome
host da Dati centrale - Visualizza, parametro
Indirizzo IP > Nome host.

Porta centrale Questo campo mostra il numero porta da Dati
centrale – Visualizza, campo Porta centrale.

VPN Scegliere tra le VPN (reti private virtuali)
configurate in Configurazione (menu) /
Sistema / Connettività / Finestra VPN.
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Campo/pulsante Descrizione

Stato Questo campo mostra lo stato del processo di
connessione, di un test di rete o un test della
centrale.

Test di rete Fare clic per avviare un test di rete. RPS invia
un ping all'interfaccia di rete della centrale di
controllo. Se la centrale di controllo sente il
ping, invia una risposta a RPS. Il box Stato
mostra il risultato del Test di rete.

Test della centrale Fare clic per avviare un test della centrale.
RPS invia un ping all'interfaccia di rete della
centrale di controllo. Se la centrale di
controllo sente il ping, invia una risposta a
RPS. Il box Stato mostra il risultato del test.

Connetti Fare clic su questo pulsante per connettersi
alla centrale di controllo.

Risposta Fare clic su Risposta per completare una
connessione avviata dalla centrale di
controllo.

Annulla (Interrompi) Fare clic su Annulla per chiudere la finestra
Comunicazione centrale.
Se si è fatto clic su Connetti per avviare il
processo di connessione, il pulsante Annulla si
è trasformato nel pulsante Interrompi. Fare
clic su Interrompi per terminare il processo di
connessione.

2.2.3 Connetti tramite: richiamata cellulare

Avviso!
Informazioni di configurazione importanti per la comunicazione cellulare
Vedere Configurazione del servizio cellulare, pagina 279 per una panoramica e per informazioni
sulla configurazione.



Control Panel Informazioni specifiche della centrale | it 21

Bosch Security Systems B.V. Program Entry Guide 2019.10 | 18 | F.01U.358.919

Campo/pulsante Descrizione

Connetti tramite [Richiamata cellulare] Selezionare il metodo utilizzato da RPS per
connettersi alla centrale di controllo.

Codice di accesso RPS RPS visualizza degli asterischi (*) per il codice
di accesso da PARAMETRI PER TUTTA L'AREA
> Parametri RPS > Codice di accesso RPS.
Se si immette un codice di accesso RPS
differenti per la connessione, RPS non lo
salva.

IP richiamata Questo campo è di sola lettura. Mostra
l'indirizzo IP che la centrale di controllo
utilizza per il collegamento a RPS.

Porta di richiamata Questo campo è di sola lettura. Mostra il
numero della porta che la centrale di controllo
utilizza per il collegamento a RPS.

Connetti Fare clic su questo pulsante per connettersi
alla centrale di controllo.

Risposta Fare clic su Risposta per completare una
connessione avviata dalla centrale di
controllo.

Annulla (Interrompi) Fare clic su Annulla per chiudere la finestra
Comunicazione centrale.
Se si è fatto clic su Connetti per avviare il
processo di connessione, il pulsante Annulla si
è trasformato nel pulsante Interrompi. Fare
clic su Interrompi per terminare il processo di
connessione

2.2.4 Connetti tramite: USB

Campo/pulsante Descrizione

Connetti tramite [USB] Selezionare il metodo utilizzato da RPS per
connettersi alla centrale di controllo.
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Campo/pulsante Descrizione

Codice di accesso RPS RPS visualizza degli asterischi (*) per il
codice di accesso da PARAMETRI PER TUTTA
L'AREA > Parametri RPS > Codice di accesso
RPS.
Se si immette un codice di accesso RPS
differenti per la connessione, RPS non lo
salva.

Test della centrale RPS esegue un test della centrale di controllo
inviando un ping alla centrale stessa. Questo
test verifica se il collegamento tra la centrale
di controllo e RPS è configurato
correttamente.
La scatola di stato consente di visualizzare il
risultato del test della centrale.

Porta COM Se la centrale di controllo è stata collegata al
computer RPS con il cavo USB prima di avere
selezionato il metodo di connessione USB,
questo campo visualizza la porta Com per la
connessione USB.

Connetti Fare clic su questo pulsante per connettersi
alla centrale di controllo.

Risposta Fare clic sul pulsante Risposta per
completare una connessione avviata dalla
centrale di controllo.

Annulla (USB) Fare clic su Annulla per chiudere la finestra
Comunicazione centrale.
Se si è fatto clic su Connetti per avviare il
processo di connessione, il pulsante Annulla
si è trasformato nel pulsante Interrompi. Fare
clic su Interrompi per terminare il processo di
connessione.
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2.2.5 Connetti tramite: rete

Campo/pulsante Descrizione

Connetti tramite: [rete] Selezionare il metodo utilizzato da RPS per
connettersi alla centrale di controllo.

Codice di accesso RPS RPS visualizza degli asterischi (*) per il
codice di accesso da PARAMETRI PER TUTTA
L'AREA > Parametri RPS > Codice di accesso
RPS.
Se si immette un codice di accesso RPS
differenti per la connessione, RPS non lo
salva.

Indirizzo IP/Nome host Questo campo mostra l'indirizzo IP o il nome
host da Dati centrale - Visualizza, parametro
Indirizzo IP > Nome host.

Porta centrale Questo campo mostra il numero porta da
Dati centrale – Visualizza, campo Porta
centrale.

Stato Questo campo mostra lo stato del processo
di connessione, di un test di rete o un test
della centrale.

Test di rete Fare clic per avviare un test di rete. RPS invia
un ping all'interfaccia di rete della centrale di
controllo. Se la centrale di controllo sente il
ping, invia una risposta a RPS. Il box Stato
mostra il risultato del Test di rete.

Test della centrale Fare clic per avviare un test della centrale.
RPS invia un ping all'interfaccia di rete della
centrale di controllo. Se la centrale di
controllo sente il ping, invia una risposta a
RPS. Il box Stato mostra il risultato del test.

Connetti Fare clic su questo pulsante per connettersi
alla centrale di controllo.
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Campo/pulsante Descrizione

Risposta Fare clic sul pulsante Risposta per
completare una connessione avviata dalla
centrale di controllo.

Annulla (Interrompi) Fare clic su Annulla per chiudere la finestra
Comunicazione centrale.
Se si è fatto clic su Connetti per avviare il
processo di connessione, il pulsante Annulla
si è trasformato nel pulsante Interrompi. Fare
clic su Interrompi per terminare il processo di
connessione.

2.2.6 Connetti tramite: IP Direct

Campo/pulsante Descrizione

Connetti tramite [IP Direct] Selezionare il metodo utilizzato da RPS per
connettersi alla centrale di controllo.

Codice di accesso RPS RPS visualizza degli asterischi (*) per il
codice di accesso da PARAMETRI PER TUTTA
L'AREA > Parametri RPS > Codice di accesso
RPS.
Se si immette un codice di accesso RPS
differenti per la connessione, RPS non lo
salva.

Porta centrale Questo campo mostra il numero porta da
Dati centrale – Visualizza, campo Porta
centrale.

Stato Questo campo mostra lo stato del processo
di connessione, di un test di rete o un test
della centrale.
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Campo/pulsante Descrizione

Test di rete Fare clic per avviare un test di rete. RPS invia
un ping all'interfaccia di rete della centrale di
controllo. Se la centrale di controllo sente il
ping, invia una risposta a RPS. Il box Stato
mostra il risultato del Test di rete.

Test della centrale Fare clic per avviare un test della centrale.
RPS invia un ping all'interfaccia di rete della
centrale di controllo. Se la centrale di
controllo sente il ping, invia una risposta a
RPS. Il box Stato mostra il risultato del test.

Connetti Fare clic su questo pulsante per connettersi
alla centrale di controllo.

Risposta Fare clic sul pulsante Risposta per
completare una connessione avviata dalla
centrale di controllo.

Annulla/Interrompi Fare clic su Annulla per chiudere la finestra
Comunicazione centrale.
Se si è fatto clic su Connetti per avviare il
processo di connessione, il pulsante Annulla
si è trasformato nel pulsante Interrompi. Fare
clic su Interrompi per terminare il processo di
connessione.

2.3 Disconnessione dalla centrale di controllo
Per scollegare RPS dalla centrale di controllo:
1. Fare clic su Disconnetti nella barra degli strumenti.
2. Per ripristinare la centrale di controllo dopo la disconnessione, selezionare Ripristina

centrale.
3. Fare clic su OK per disconnettere.

2.3.1 Termine anomalo
Se RPS perde il collegamento con centrale di controllo, RPS visualizza un messaggio di errore.
Fare clic su OK per cancellare il messaggio di errore e continuare. Verificare se dopo il termine
anomalo il programma della centrale di controllo contiene dati danneggiati. Vedere
Sincronizzazione delle centrali di controllo e RPS, pagina 25.

2.4 Operazioni online

2.4.1 Sincronizzazione delle centrali di controllo e RPS
Quando RPS si collega alla centrale di controllo, confronta i dati nella centrale di controllo con
i dati nell'impianto RPS. Se vengono riscontrate differenze, si apre la finestra Sincronizzazione
centrale di controllo.
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Pulsante Descrizione

Ricezione e sovrascrittura dei dati RPS Fare clic per ricevere i dati dei parametri
centrale di controllo e sovrascrivere i dati dei
parametri nell'account RPS.

Invia i dati RPS alla centrale Fare clic per inviare dati dei parametri RPS
alla centrale di controllo. I dati RPS
sovrascrivono i dati della centrale.

Vedere le differenze dei dati Selezionare questa opzione per vedere le
differenze tra i dati dei parametri centrale
RPS (account RPS) e i dati dei parametri
della centrale di controllo. Dopo avere
osservato le differenze, è possibile decidere
di: ricevere i dati della centrale di controllo e
sovrascrivere i dati RPS, inviare i dati RPS e
sovrascrivere i dati della centrale di controllo
o annullare senza apportare modifiche.

Annulla Fare clic per chiudere la finestra di
sincronizzazione centrale senza sincronizzare.

2.4.2 Confronta
È possibile confrontare solo i parametri dell'account centrale di controllo tra centrali di
controllo dello stesso tipo.
Esempio: B5512 con B5512
Per confrontare il contenuto di un tipo di centrale di controllo con un altro, fare clic sull'icona

Confronta  nella barra degli strumenti.
Si apre la finestra Seleziona destinazione, che riporta gli account centrale di controllo in RPS
dello stesso tipo. Selezionare la centrale di controllo da confrontare con la centrale di
controllo attualmente aperta. La funzione consente inoltre possibile di confrontare i modelli.
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Campo/pulsante Descrizione

Informazioni destinazione – Nome - il nome dell'account centrale di
controllo riportato nella finestra Dati
centrale - Visualizza.

– Descrizione - la descrizione dell'account
centrale di controllo visualizzata nella
finestra Dati centrale - Visualizza.

– Tipo - indica se l'account elencato è una
centrale di controllo o un modello.

Apri Fare clic su questo pulsante per aprire la
finestra Confronta.

Annulla Fare clic su questo pulsante per chiudere la
finestra senza avviare una sessione.

Per iniziare una sessione di confronto, fare clic sul pulsante Apri nella finestra Seleziona
destinazione. Si apre la finestra Confronta.

Figura 2.1:

Campo/pulsante Descrizione

File Il menu File contiene un'opzione di stampa
che consente di salvare o stampare i risultati
di una sessione di confronto terminata. Fare
clic su File > Stampa. Si apre la finestra di
Report confronto centrali, che mostra
un'anteprima di stampa. Effettuare una
ricerca, salvare in un file o regolare le
impostazioni della stampante da questa
finestra.

Origine/destinazione – Origine. Questo campo di sola lettura
indica l'account di origine con cui verrà
confrontato l'account di destinazione.

– Destinazione. Questo campo di sola
lettura indica l'account di destinazione
che verrà confrontato con l'account di
origine.

Inizia confronto Fare clic su questo pulsante per avviare il
confronto dell'account di destinazione con
l'account di origine.
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Campo/pulsante Descrizione

Annulla confronto Fare clic su questo pulsante per annullare
una sessione di confronto già iniziata. Questo
pulsante è inattivo (non disponibile) prima
dell'inizio di una sessione di confronto e
dopo il suo termine.

Fine Fare clic su questo pulsante per chiudere la
finestra di confronto al termine del confronto
tra gli account.

Riquadro dei risultati Se RPS rileva differenze tra l'account di
origine e l'account di destinazione, i risultati
della sessione di confronto vengono
visualizzati in questa finestra. Se RPS non
trova differenze, questa finestra rimane
vuota.

2.4.3 Trova e sostituisci
RPS offre la possibilità di trovare e sostituire dati specifici all'interno di una centrale di
controllo, gruppo o tutto il database.
Per trovare e/o modificare informazioni specifiche in una centrale di controllo, un gruppo o un

database, fare clic sull'icona Trova/Sostituisci  sulla barra degli strumenti della finestra di
Visualizzazione centrale. Si apre la finestra di Trova/Sostituisci.

Campo/pulsante Descrizione

Cosa trovare Immettere la parola, la frase o il valore da
trovare.

Sostituisci con Immettere il valore, la frase o il valore per la
sostituzione dell'immissione effettuata nel
campo Cosa trovare.

Maiuscole/minuscole Spuntare questa casella per rendere la
ricerca sensibile alle maiuscole/minuscole.

Trova Fare clic su questo pulsante per avviare la
ricerca

Sostituisci Fare clic su questo pulsante per eseguire la
sostituzione quando viene rilevata una
corrispondenza.

Annulla Fare clic su questo pulsante per chiudere la
finestra.

Ricerca/sostituzione non esegue una ricerca/sostituzione globale. Ad esempio, se si desidera
individuare una voce Sì e sostituirla con una voce No, Cerca/Sostituisci modifica un solo
campo alla volta.
Le impostazioni di alcuni parametri non possono essere effettuate in modo indipendente da
altri parametri. Ricerca/sostituzione non apporta modifiche a tali parametri.
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2.4.4 Sicurezza
Predefinito: 5
Selezioni: da 0 a 15
Utilizzare questa funzione per limitare l'accesso a determinati parametri.
I livelli di protezione sono numerati da 0 a 15, dove 0 è il più basso (nessuna autorizzazione) e
15 il più alto (accesso completo a tutti i parametri).
I livelli di sicurezza sono assegnati a ogni singolo parametro. Quando un livello di sicurezza
viene assegnato a un parametro, solo gli operatori che dispongono dello stesso livello di
sicurezza (o di un livello superiore) possono visualizzare o modificare tale parametro.

Esempio
La società A ha impostato il livello di sicurezza per il parametro Assegnazioni utente (codici di
accesso) come segue:
Visualizza livello = 10
Modifica livello = 14
Paolo dispone di un livello di sicurezza di 15. Quando apre la centrale di controllo in RPS, può
vedere (VISUALIZZA) i codici di accesso di tutti gli utenti elencati nel parametro Assegnazioni
utente > Codici di accesso, poiché il suo livello di sicurezza è superiore a 10. Paolo può inoltre
modificare (MODIFICA) il codice di accesso di un utente, poiché il suo livello di sicurezza è
uguale o superiore a 14.
Roberto dispone di un livello di sicurezza di 5. Egli non può MODIFICARE i codici di accesso
degli utenti poiché il suo livello di sicurezza è inferiore a quello minimo necessario di 10.
Inoltre i codici di accesso degli utenti non sono neppure visibili a Roberto, poiché il suo livello
di sicurezza è inferiore a quello minimo necessario per VISUALIZZARE, ovvero 10.
Per impostare il livello minimo di sicurezza richiesto per accedere ai parametri della centrale
di controllo corrente e di tutte le altre centrali di controllo dello stesso tipo, fare clic sull'icona

di sicurezza  nella barra degli strumenti oppure su Modifica > Sicurezza. La funzione di
sicurezza si attiva e prepara ciascuno dei parametri RPS per l'accettazione delle modifiche ai
livelli di sicurezza.

Per modificare il livello di sicurezza per un parametro specifico:
1. Individuare il parametro utilizzando la struttura ad albero dei menu di RPS.
2. Fare clic su una cella all'interno della riga del parametro desiderato.
3. Premere [F5]. Si apre la finestra di dialogo Livelli di sicurezza.

1. Fare clic sulle frecce e usare le tabelle a discesa per selezionare i livelli di sicurezza
desiderati per il parametro.

2. Al termine, fare clic su OK.
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Per salvare le nuove impostazioni di sicurezza e disattivare la funzione di sicurezza:
Fare clic sull'icona Sicurezza nella barra degli strumenti. RPS salva le nuove impostazioni come
file di sicurezza .peg. nella cartella PegDef del computer corrente.

Avviso!
Le impostazioni aggiornate del livello di sicurezza si applicano SOLAMENTE alla workstation
corrente. I livelli di sicurezza salvati in una workstation non influiscono sulle altre workstation.
Per applicare le impostazioni a tutte le workstation, copiare la cartella PegDef contenente i
nuovi livelli di sicurezza e Importarla nella cartella RPS su ogni workstation.

2.4.5 Invia/ricevi
Utilizzare questa funzione per inviare dati alla o ricevere dati dalla centrale di controllo.

Facendo clic sull'icona Invia/ricevi , si apre la finestra di sincronizzazione centrale.
Se i dati in RPS e la centrale di controllo sono sincronizzati (corrispondono), la finestra di
sincronizzazione centrale non si apre.

Pulsante Descrizione

Ricevi dati centrale Per ricevere i dati della centrale di controllo, per
visualizzare le differenze tra il programma della
centrale di controllo e il programma RPS o per
sostituire il programma RPS con il programma
della centrale di controllo, fare clic su Ricevi dati
centrale e quindi su OK. Al termine della ricezione,
si apre la finestra di aggiornamento centrale. Fare
riferimento alla Finestra di aggiornamento
centrale.

Invia solo dati RPS aggiornati alla
centrale

Selezionare questa opzione se questa è la prima
volta che si contatta la centrale di controllo e si
desidera inviare le informazioni di
programmazione oppure se sono state apportate
modifiche al programma e ora si desidera
applicare tali modifiche alla centrale di controllo.
Quindi, fare clic su OK.
IMPORTANTE: alcune centrali di controllo
limitano la possibilità di inviare dati alla centrale
in base alle voci inserite nel programma.

Invia tutti i dati RPS alla centrale Selezionare questa opzione se si desidera inviare
tutti i dati RPS, inclusi i dati non modificati, alla
centrale di controllo.
IMPORTANTE: questa opzione è disponibile
anche in modalità Non presidiata.
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Pulsante Descrizione

Nessun aggiornamento È possibile scegliere di non aggiornare RPS o la
centrale di controllo facendo clic su Nessun
aggiornamento e quindi su OK. Questa la finestra
si chiude ed è possibile avviare altre operazioni
online.
 IMPORTANTE: in alcune centrali di controllo, se
si seleziona Nessun aggiornamento, si apre
un'altra finestra "Interrompi sincronizzazione",
indicante che la diagnostica potrebbe non essere
precisa. Eseguire una ricezione e salvare le
modifiche oppure eseguire una trasmissione
prima di entrare nella diagnostica.

Abilita modalità esclusiva La modalità Esclusiva consente di accelerare il
trasferimento di grandi quantità di dati. Utilizzare
questa modalità per le connessioni lente.
AVVISO: questa modalità mette la centrale di
controllo in una modalità operativa simile a
quando viene utilizzato l'interruttore di stand-by.

Differenze critiche Questo elenco consente di identificare le
modifiche a qualsiasi parametro di configurazione
che possa influire sulla possibilità di ricollegasi a
RPS, inviare report alla stazione di ricezione
centrale di un istituto di vigilanza, o consentire
l'accesso degli utenti all'edificio. Vedere la tabella
delle differenze di seguito per maggiori
informazioni.

OK Fare clic su questo pulsante per accettare la
selezione/immissione effettuata e chiudere la
finestra.

Annulla Fare clic su questo pulsante per chiudere la
finestra senza accettare le selezioni/immissioni
effettuate.

2.4.6 Visualizza cronologia

2.4.7 Ottieni cronologia

2.4.8 Diagnostica

Fare clic sull'icona diagnostica  per visualizzare le informazioni di diagnostica e
modificare lo stato di alcune impostazioni della centrale di controllo. Si apre la schermata di
diagnostica con la schermata della centrale attiva.
La struttura del menu sul lato sinistro della finestra elenca le schermate di diagnostica
disponibili. I moduli visualizzati in rosso nella struttura del menu presentano degli errori. Fare
clic sulla vista nome modulo nella schermata diagnostica per tale modulo ed eseguire le
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operazioni necessarie per cancellare l'errore. Queste schermate forniscono informazioni sulle
condizioni operative della centrale di controllo. Utilizzarle per la diagnosi dei problemi sul
campo nonché per verificare il corretto funzionamento delle nuove installazioni, ecc.
Nota: Le versioni delle centrali di controllo potrebbero differire nella finestra di diagnostica.

Aggiorna data e ora
Facendo clic sul pulsante Data/ora nella diagnostica centrale, si apre la finestra di
aggiornamento data/ora della centrale. Utilizzare questa finestra per sincronizzare le
impostazioni di data e ora della centrale di controllo con le impostazioni del PC RPS. Vedere
Aggiorna data/ora centrale, pagina 32 per informazioni dettagliate.

2.4.9 Aggiorna data/ora centrale
Facendo clic sul pulsante Data/ora nella schermata di diagnostica centrale, si apre la finestra
di aggiornamento data/ora della centrale.

Utilizzare questa finestra per sincronizzare le impostazioni di data e ora della centrale di
controllo con le impostazioni del PC RPS.
RPS interroga la centrale di controllo per la data e ora correnti. Allo stesso tempo, richiede i
valori di Ora legale e Fuso orario dalla centrale di controllo e calcola una nuova data e ora.
RPS invia data e ora nuove alla centrale di controllo. L'ora aggiornata viene visualizzata in
formato 24 ore. L'ora è visualizzata con ore e minuti, ma non secondi.

Viene visualizzato uno dei tre diversi messaggi di stato (testo rosso in fondo alla finestra di
dialogo).
– Data e ora della centrale non possono essere aggiornati se la configurazione di RPS e

centrale non sono sincronizzate.
– Data o ora della centrale errata.
– Data e ora della centrale esatte.

Avviso!
Se l'aggiornamento automatico è attivato, potrebbe essere impossibile impostare data e ora
della centrale di controllo.

2.4.10 Note account
Di lasciare note sull'account, avvertimenti o promemoria per altri utenti oppure per lasciare

note per qualsiasi altro scopo, fare clic sull'icona Note account  nella barra degli
strumenti.
Quando si apre la finestra Note account, digitare un messaggio e fare clic su OK.
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2.4.11 Aggiornamento del firmware
La procedura guidata aggiornamento firmware RPS consente di aggiornare in remoto il
firmware di centrale di controllo.
1. Della finestra Visualizza centrale, connettersi alla centrale di controllo facendo clic

sull'icona Connetti nella barra degli strumenti. Si apre la finestra di dialogo
Comunicazione centrale. Compilare i campi, quindi fare clic sul pulsante Connetti nella
finestra di dialogo.

2. Fare clic sull'icona della procedura guidata aggiornamento Firmware .
3. Si apre la schermata di benvenuto della procedura guidata firmware. Fare clic su

Continua.

Avviso!
Se la procedura guidata di aggiornamento firmware non trova il file di aggiornamento
firmware nel database, vengono visualizzate le istruzioni per accedere alla scheda File
firmware in Configurazione sistema per importare i file di aggiornamento firmware e viene
richiesto di chiudere la procedura guidata.
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo della scheda File firmware, vedere nella Guida generale.

4. Si apre la schermata Firmware disponibile. Elenco dei firmware include i file firmware
correnti e più recenti per la centrale di controllo a cui RPS è collegato. File di firmware
anteriori al firmware della centrale collegata sono inclusi nell'elenco solo se è possibile
installare il firmware precedente. 
Selezionare il file di aggiornamento firmware dall'elenco dei file disponibili e fare clic su
Continua.

5. La procedura guidata esegue una serie di controlli:
Stato CA. Se viene rilevato un evento di errore CA, la procedura guidata indica i potenziali
pericoli di proseguire e consente di ripetere il test, annullare o procedere.
Stato batteria. Se una batteria è assente, la procedura guidata indica i potenziali pericoli
di proseguire e consente di ripetere il test, annullare o procedere.
Stato area. Se viene rilevata più di un'area inserita, la procedura guidata richiede di
disinserire tutte le aree. È possibile ripetere il test o annullare la procedura guidata.
Versione file di aggiornamento firmware. Se è selezionata una versione del firmware
precedente a quella installata sulla centrale di controllo, la procedura guidata consente di
annullare o continuare con la versione precedente.

Avviso!
In caso di timeout di RPS durante le verifiche, viene visualizzato un avviso indicante
"Impossibile aggiornare il firmware". Chiudere la procedura guidata e riavviare il processo di
aggiornamento del firmware.
Se viene visualizzato un messaggio di errore diverso. Annotare il problema, chiudere la
procedura guidata, risolvere il problema e avviare nuovamente il processo di aggiornamento
del firmware.
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6. Dopo aver selezionato un file firmware e selezione Continua, la procedura guidata
presenta l'opzione di riconnettersi automaticamente alla centrale di controllo al termine
dell'aggiornamento del firmware.

7. Quando la procedura guidata termina i controlli e l'aggiornamento può continuare, viene
visualizzata una schermata contenente note importanti. Spuntare la casella di conferma,
quindi fare clic su Continua.

8. Se per gli aggiornamenti firmware è necessaria l'autorizzazione in loco per (vedere
Autorizzazione in loco per l'aggiornamento del firmware, pagina 100), viene visualizzata una
schermata indicante che RPS attende che venga concessa l'autorizzazione firmware
locale. Se l'autorizzazione in loco non è necessaria o è già stata concessa, viene
visualizzato il messaggio "Invio firmware in corso", indicante l'avanzamento.

9. Quando la procedura guidata termina l'aggiornamento, viene visualizzata la schermata di
Ripristino del sistema. Selezionare la casella di controllo Riconnetti automaticamente e
fare clic su Continua.
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10. Al termine del timer, RPS apre connessione automaticamente la finestra di dialogo di
connessione e ristabilisce la connessione. Per verificare che nella centrale di controllo sia
in esecuzione il firmware corretto, osservare la barra del titolo nella parte superiore della
finestra della centrale di controllo. La versione del firmware è riportata immediatamente
dopo l'intestazione della Vista centrale.

2.5 Diagnostica online - sistema

2.5.1 Diagnostica centrale

2.5.2 Diagnostica IP integrata
La finestra IP integrato visualizza lo stato del comunicatore IP integrato della centrale di
controllo.

Campo Descrizione

Stato collegamento Mostra lo stato della connessione Ethernet (OK / errore).

Nome host Visualizza il nome host del comunicatore IP integrato.

Indirizzo MAC-48 Visualizza l'indirizzo MAC-48 impostato in fabbrica che identifica
univocamente la centrale di controllo nella rete.

Stato del DNS Visualizza "Errore" se la centrale di controllo non è in grado di
convertire il nome host in un indirizzo IP (Impossibile completare una
ricerca DNS).

Indirizzo IP Visualizza l'indirizzo IP assegnato da DHCP. Se DHCP è disabilitato,
viene visualizzato l'indirizzo IP immesso.

Stato LAN Mostra lo stato della connessione (OK / errore) nella rete locale
(LAN). OK indica che la centrale di controllo riesce a eseguire il ping
del gateway.

Stato WAN Mostra lo stato della connessione (OK / errore) nella WAN. OK indica
che la centrale di controllo riesce a eseguire il ping dell'indirizzo di
prova IPv4 o dell'indirizzo di prova IPv6. inserito.

UPnP Se la rete IP locale contiene un servizio di connessione IP WAN,
questa riga indica lo stato (OK / errore) di una connessione tra un
dispositivo esterno e un dispositivo interno. Un errore indica che la
rete IP locale non supporta un servizio di connessione IP WAN o che il
numero della porta locale configurata viene utilizzato da un altro
dispositivo.
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2.5.3 Diagnostica modulo plug-in

Righe modulo PSTN

Riga Descrizione

Mancante Questa riga visualizza lo stato del modulo plug-in PSTN.
– Assente (è prevista la presenza di un modulo ma nessun modulo è

inserito).
– Presente (un modulo è inserito, che sia o meno previsto).
– Non valido (è inserito un modulo, ma è di tipo non riconosciuto,

difettoso o errato).
– --- (nessun modulo inserito e nessun modulo previsto).

Linea telefonica Questa riga visualizza lo stato della linea telefonica PSTN.
– Collegata / OK (la linea telefonica è monitorata e pronta per l'uso).
– Scollegata / errore (la linea telefonica è monitorata ma non è

pronta per l'uso).
– --- (la linea telefonica non è sorvegliata o non è stato inserito un

modulo PSTN).

Righe modulo cellulare

Riga Descrizione

Tipo di modulo Questa riga visualizza il tipo di modulo cellulare in uso.

Classe dati Questa riga visualizza classe di dati della connessione
corrente.

B440 1xRTT, 3G

B441 1xRTT

B442 GPRS

B443 GPRS, EDGE, WCDMA o HSPA

B444 4G LTE

B444 A/V
(AT&T/Verizon)

4G LTE (V)
4G LTE/3G HSPA+ (A)

Sconosciuto Il modem ha restituito un valore non
riconoscibile.
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Riga Descrizione

Nota: il campo di diagnostico è disponibile solo nelle centrali
di controllo B Series 2.03 o versione successiva. Tutte le altre
centrali di controllo visualizzano dei trattini.

Nome gestore di telefonia Questa riga consente di visualizzare il nome del gestore di
telefonia cellulare.
B440/B441: visualizza HOME o ROAMING
B442/443/444: visualizza il nome del gestore di telefonia con
lunghezza fino a 16 caratteri

Mancante Questa riga visualizza lo stato del modulo plug-in cellulare.
– Assente (è prevista la presenza di un modulo ma nessun

modulo è inserito).
– Presente (un modulo è inserito, che sia o meno

previsto).
– Non valido (è inserito un modulo, ma è di tipo non

riconosciuto, difettoso o errato).
– --- (nessun modulo inserito e nessun modulo previsto).

N. modello ricetrasmettitore Questa riga visualizza il numero modello del
ricetrasmettitore. In caso di errore del modulo cellulare o di
mancata identificazione di un n. modello, viene visualizzato
"Non riuscito".

Versione firmware Questa riga visualizza il numero della versione firmware
corrente.

N. di serie elettronico Questa riga visualizza il numero ID del modulo cellulare.

Stato collegamento Questo campo visualizza lo stato della connessione alla rete
cellulare.

Internet Questo campo visualizza lo stato della connessione a
Internet.

Indirizzo IP Questa riga visualizza l'indirizzo IP corrente.

Telefono Questa riga visualizza il numero di telefono. Se non è stato
attivato il modulo cellulare, il numero di telefono viene
visualizzato come 000000 seguito da 4 cifre.
Nota: la versione B444 A (AT&T) non visualizza il numero di
telefono. La richiamata cellulare non è supportata.

Potenza del segnale Questa riga visualizza lo stato dell'intensità del segnale.

Tower disponibili Questa riga visualizza il numero di tower disponibili per la
comunicazione.

ID stazione base Questa riga visualizza il numero identificativo della stazione
base.

Ottieni cronologia dell'intensità segnale
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Fare clic su questo pulsante per produrre un registro contenente la cronologia corrente
dell'intensità del segnale modulo cellulare in relazione al ripetitore. Nel registro viene salvato
direttamente in C:\RPS\Logs.
Il file viene salvato con un nome con marcatura oraria in un file .csv. (Esempio:
09-28-20121.39PM.csv)
Il file di registro mostra l'intensità media del segnale per ogni periodo di 15 minuti nelle 48 ore
precedenti.

L'intensità del segnale si suddivide nelle categorie Nessun segnale, Insufficiente, Marginale,
Buono e Ottimo.

2.6 Note di programmazione

Avviso!
Dopo l'installazione del sistema o la programmazione della centrale di controllo, eseguire
un test di sistema completo
Testare la centrale di controllo, tutti i dispositivi e tutte le comunicazioni (report all'istituto di
vigilanza e notifiche personali).
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3 Impostazioni di conformità
3.1 Verifica SIA CP-01

Predefinito: No
Selezioni:
– Sì - RPS esaminata le impostazioni per i parametri account centrale per la conformità SIA

CP-01.
– No - RPS non esamina la conformità dei parametri.
RPS controlla la conformità SIA CP-01 dei seguenti parametri:
Tipo di coercizione, pagina 98
Campana di allarme, pagina 153
Tempo di uscita, pagina 118
Tempo intrusione, pagina 124
Avviso tempo di uscita, pagina 130
Avviso tempo di entrata, pagina 131
Tempo di entrata, pagina 221
Lunghezza codice di accesso, pagina 103
Avviso remoto, pagina 104
Contatore di esclusione, pagina 104
Report annullamento, pagina 99
Regola delle due persone?, pagina 122?
Verifica in due passaggi?, pagina 123?
Attivazione completa, istantanea, pagina 180
Attivazione parziale, istantanea, pagina 181
Funzione immissione codice di accesso, pagina 137
Percorso menu RPS
Verifica di conformità > Verifica SIA CP-01

3.2 Conformità ULC
Predefinito: No
Selezioni:
– Sì. Regolare il funzionamento della centrale di controllo per la conformità UL Canada

(ULC).
– No. Non regolare per la conformità ULC.
Impostando questo parametro su Sì, il pannello di controllo viene configurato per ignorare gli
input da tutti i sensori per un minimo di 120 secondi all'avvio del sistema.
Dopo l'inizio dell'elaborazione sensore, la centrale di controllo segnala un evento unico prima
di segnalare qualunque evento punto. Inoltre, non vengono segnalati eventi indotti
dall'alimentazione se si determina che il guasto non verrà ripristinato entro il ritardo di 120
secondi.
Percorso menu RPS
Impostazioni di conformità > Conformità ULC
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3.2.1 Conformità CAN/ULC-S304
CAN/ULC-S304, CENTRO DI RICEZIONE SEGNALI E UNITÀ DI CONTROLLO ALLARMI
INTRUSIONE EDIFICIO
Questo Standard indica i requisiti di costruzione e prestazioni per le unità di controllo e gli
accessori per sistemi di allarme antintrusione, comprese le centrali di controllo e accessori
degli edifici protetti per i collegamenti con centri di ricezione locali o di segnali e
apparecchiature di ricezione allarmi centro di ricezione segnali, compresa l'apparecchiatura di
registrazione. L'apparecchiatura è destinata all'uso in edifici, casseforti e caveau.

Requisiti di programmazione della centrale di controllo
L'impostazione del parametro Conformità ULC su Sì rappresenta uno dei requisiti di
programmazione della centrale di controllo ai fini della conformità alla norma CAN/ULC-S304.

3.2.2 CAN/ULC-S559, programmazione necessaria
CAN/ULC-S559, norma per le apparecchiature per centri e sistemi di ricezione segnali
antincendio
CAN/ULC-S559 indica i requisiti per i centri e i sistemi di ricezione segnali antincendio,
comprese le apparecchiature di trasmissione e ricezione, le apparecchiature proprietarie di
ricezione antincendio e gli accessori per unità di controllo. I sistemi dei centri di ricezione
segnali antincendio comprendono unità e ricevitore dell'edificio protetto per posizioni
ordinarie (non pericolose) all'interno e all'esterno. I metodi di programmazione, test,
assistenza e altro software destinato all'uso con le apparecchiature per centri e sistemi di
ricezione dei segnali antincendio sono compresi nella valutazione dell'apparecchiatura. I
requisiti della norma riguardano inoltre le unità di ricezione segnali utilizzate nei centri di
ricezione segnali antincendio, nei centri satellitari, nei centri di elaborazione segnali e nei
centri di bridging.

IMPOSTAZIONI DI CONFORMITÀ > Conformità UL Canada
Impostare il parametro IMPOSTAZIONI DI CONFORMITÀ > Conformità UL Canada su Sì.

PARAMETRI PER TUTTA LA CENTRALE > Indirizzamento report
Nella colonna Gruppo di indirizzamento 4:
– Impostare Report incendio, Report Gas, Report intrusione, Report emergenza personale,

Report utente e Report di test su No.
– Set Report uscita, Report funzione automatica, Report RPS, Report punto, Report

modifica utente e Report accesso su No.
– Verifica report di diagnostica è impostato su Personalizzato. Nei passaggi successivi

vengono configurate le impostazioni personalizzate.

PARAMETRI PER TUTTA LA CENTRALE > Indirizzamento report > Report incendio > Annulla
incendio
Impostare i PARAMETRI PER TUTTA LA CENTRALE > Indirizzamento report > Report incendio >
Annulla incendio per ciascun Gruppo di indirizzamento (da 1 a 4) su No.
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Figura 3.1: Annulla incendio

PARAMETRI PER TUTTA LA CENTRALE > Indirizzamento report > Report diagnostici
Nella colonna Gruppo di indirizzamento 4, impostare Errore dispositivo SDI2 su Sì. Impostare
il report rimanenti su No.

Figura 3.2: Errore dispositivo SDI2
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PARAMETRI PER TUTTA LA CENTRALE > Comunicatore > Dispositivo di destinazione
primario
Nella colonna Gruppo di indirizzamento 4, impostare Dispositivo di destinazione primario su
Destinazione 4 per il tipo di dispositivo in uso (ad esempio, IP integrato, Destinazione 4, se la
centrale di controllo invia i report mediante Ethernet integrato.

Figura 3.3: Dispositivo di destinazione primario

PARAMETRI PER TUTTA LA CENTRALE > Comunicazione avanzata > Destinazione 4
Nella colonna Destinazione 4, impostare l'indirizzo di rete su: 0.1.1.1 (questo indirizzo non è
volutamente un indirizzo di rete reale). Impostare la Frequenza di interrogazione su 0.
Impostare il Tempo di attesa ACK (sec.) su 5.

PUNTI > Profili punti (Indici punti)
Configurare i profili punti 1, 4 e 6 come indicato di seguito.
È importante configurare i parametri in ordine.

Profilo punto 1
Impostare Interruzione allarme su: No.
Impostare Testo profilo punto (prima lingua) su: Guasto centrale incendio.
Impostare Tipo di punto / Risposta / Stile del circuito > Tipo di punto su: Punto incendio.
Impostare Tipo di punto / Risposta / Stile del circuito > Stile del circuito su: EOL singola
(1KΩ) o EOL singola (2KΩ).
Impostare Risposta su: 3.

Profilo punto 4
Impostare Testo profilo punto (prima lingua) su: Allarme centrale incendio.
Impostare Tipo di punto / Risposta / Stile del circuito > Tipo di punto su: Punto incendio.
Impostare Tipo di punto / Risposta / Stile del circuito > Stile del circuito su: EOL singola
(1KΩ), EOL singola (2KΩ) o EOL doppia.
Se si imposta Tipo di punto / Risposta / Stile del circuito > Stile del circuito su EOL singola
(1KΩ) o EOL singola (2KΩ), impostare Risposta su: 1.
Se si imposta Tipo di punto / Risposta / Stile del circuito > Stile del circuito su EOL doppia,
impostare Risposta su: 0.
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Profilo punto 6
Impostare Testo profilo punto (prima lingua) su: Supervisione centrale incendio.
Impostare Tipo di punto / Risposta / Stile del circuito > Tipo di punto su: Punto incendio.
Impostare Tipo di punto / Risposta / Stile del circuito > Stile del circuito su: EOL singola
(1KΩ), EOL singola (2KΩ) o EOL doppia.
Se si imposta Tipo di punto / Risposta / Stile del circuito > Stile del circuito su EOL singola
(1KΩ) o EOL singola (2KΩ), impostare Risposta su: 9.
Se si imposta Tipo di punto / Risposta / Stile del circuito > Stile del circuito su EOL doppia,
impostare Risposta su: 2.

Figura 3.4: Profili punti
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Figura 3.5: Risposta tipo di punto e Stile del circuito

PUNTI > Assegnazioni punti
Impostare i parametri PUNTI > Assegnazioni punti, Testo e Profilo per i punti integrati 1, 2 e 3
come segue.

Punto 1
Impostare Assegnazioni punti > Testo su: Allarme centrale incendio.
Impostare Assegnazioni punti > Profilo su: 4 - Allarme centrale incendio

Punto 2
Impostare Assegnazioni punti > Testo su: Guasto centrale incendio.
Impostare Assegnazioni punti > Profilo su: 1 - Guasto centrale incendio

Punto 3
Impostare Assegnazioni punti > Testo su: Supervisione centrale incendio.
Impostare Assegnazioni punti > Profilo su: 6 - Supervisione centrale incendio
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Figura 3.6: Supervisione centrale incendio

3.2.3 CAN/ULC-S559, programmazione consigliata
La centrale di controllo tacita gli eventi allarme centrale, guasto e supervisione allarme
incendio
Se le centrali di controllo sono configurate come descritto di seguito, esse tacitano
automaticamente le tastiere collegate alla centrale di controllo in caso di eventi incendio,
guasto e supervisione dalla centrale incendio.

Avviso!
Tacitazione automatica non disponibile per le centrali di controllo B3512
La tacitazione automatica degli eventi allarme centrale, guasto e supervisione allarme
incendio non è disponibile per la centrale di controllo B3512. Gli utenti devono tacitare questi
eventi dalla tastiera.

FUNZIONI PERSONALIZZATE > Funzione personalizzata 128
Impostare Funzione personalizzata 128 > Testo funzione personalizzata su: Tacita.
Impostare la Funzione personalizzata 128 > Funzione 1 su: Tacitazione guasto (impostare il
parametro 1 su: Area 1).
Impostare la Funzione personalizzata 128 > Funzione 2 su: Tacitazione allarme (impostare il
parametro 1 su: Area 1).
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Figura 3.7: Funzione personalizzata 128

Figura 3.8: Selezione area 1

PARAMETRI USCITA > Uscite per tutta la centrale
Per uscite virtuali:
Impostare Uscite per tutta la centrale > Riepilogo incendio su: 9.
Impostare Uscite per tutta la centrale > Guasto incendio su: 10.
Impostare Uscite per tutta la centrale > Supervisione incendio su: 19.
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Figura 3.9: Uscite per tutta la centrale

PUNTI > Profili punti (Indici punti)
Configurare il Profilo punto 20 come indicato di seguito.
È importante configurare i parametri in ordine.

Profilo punto 20
Impostare Testo profilo punto (prima lingua) su: FP: Tacita.
Impostare Tipo di punto / Risposta / Stile del circuito > Tipo di punto su: Funzione
personalizzata.
Lasciare Tipo di punto / Risposta / Stile del circuito > Stile del circuito sull'impostazione
predefinita: EOL singola (1KΩ).
Lasciare Tipo di punto / Risposta / Stile del circuito > Risposta sull'impostazione predefinita:
7.
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Figura 3.10: Profilo punto 20

PUNTI > Assegnazioni punti
Impostare i parametri PUNTI > Assegnazioni punti, Origine, Testo e Profilo per i punti 9, 10 e
19 come segue.

Punto 9
Impostare Assegnazioni punti > Origine su: Uscita.
Impostare Assegnazioni punti > Testo su: Allarme incendio attivo.
Impostare Assegnazioni punti > Profilo su: 20 - CF: Tacitare

Punto 10
Impostare Assegnazioni punti > Origine su: Uscita.
Impostare Assegnazioni punti > Testo su: Guasto incendio attivo.
Impostare Assegnazioni punti > Profilo su: 20 - CF: Tacitare

Punto 19
Impostare Assegnazioni punti > Origine su: Uscita.
Impostare Assegnazioni punti > Testo su: Supervisione incendio attiva.
Impostare Assegnazioni punti > Profilo su: 20 - CF: Tacitare
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Figura 3.11: Assegnazioni punti

3.3 Configurazione supervisione
Ottimizzazione dei dati utilizzati per la supervisione:

Tipo di
installazion
e

Antintrusio
ne
commercial
e (UL1610)

Antintrusio
ne
commercial
e (ULC
S304)

Alta
supervision
e

Oraria Protezione
media o
Incendio
domestico

Supervision
e
giornaliera

Intervallo di
supervision
e richiesto

200 sec. 180 sec. 300 sec. 1 ora 4 ore 25 ore

Piano di
assistenza
consigliato

Esteso Esteso Alta
supervision
e

Standard Standard Backup

Programmazione della centrale

Tempo di
supervision
e ricevitore

200 sec. Personalizz
ato

300 sec. 1 h – NFPA 4 ore –
protezione
media

25 ore
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Tipo di
installazion
e

Antintrusio
ne
commercial
e (UL1610)

Antintrusio
ne
commercial
e (ULC
S304)

Alta
supervision
e

Oraria Protezione
media o
Incendio
domestico

Supervision
e
giornaliera

Frequenza
di
interrogazio
ne centrale
(secondi)

n/d 89 sec. n/d n/d n/d n/d

Attesa ACK
centrale
(secondi)

n/d 15 n/d n/d n/d n/d

Conteggio
tentativi
centrale

n/d 5 n/d n/d n/d n/d

3.4 Applicazione europea
Predefinito: No
Selezioni:
Sì - Applicazione del mercato europeo. Il formato di comunicazione SIA DC-09 sarà disponibile
per l'uso.
No - Non è un'applicazione del mercato europeo. Il formato di comunicazione SIA DC-09 non
sarà disponibile per l'uso.

Avviso!
Il SIA DC-09 non è stato studiato per l'uso da parte di UL e non sarà disponibile per le
applicazioni non europee. Non selezionare il formato di comunicazione SIA DC-09 per le
applicazioni UL o ULC.

Percorso menu RPS
Impostazioni di conformità > Applicazione europea
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4 Parametri per tutta la centrale
4.1 Telefono e relativi parametri

4.1.1 Destinazione telefono 1 (fino a 4)
Predefinito: Vuoto
Selezioni:
– Vuoto - la centrale di controllo non compone alcun numero di telefono.
– 0-9 - la centrale di controllo compone questi caratteri.
– C - la centrale di controllo effettua una pausa di 2 secondi se rileva una C nella sequenza

di composizione.
– D - la centrale di controllo procede alla composizione se rileva il tono di linea o al termine

del periodo di rilevamento tono di linea di 7 secondi. Per prolungare il periodo di
rilevamento tono di linea, inserire una D all'inizio della sequenza di composizione.

– #, * - centrale di controllo compone questi caratteri come se fossero digitati su una
tastiera telefonica.

Immettere la sequenza di composizione (numero di telefono) utilizzata dalla centrale di
controllo per inviare report alla stazione di ricezione centrale dell'istituto di vigilanza.
Lasciando vuoto questo parametro non si disabilita la destinazione telefonica. Per impedire
l'utilizzo della destinazione telefono, non assegnarla a un dispositivo destinazione primario o
di backup. Per ulteriori informazioni, vedere Comunicatore, panoramica, pagina 81.

Configurazione delle destinazioni telefono per Attesa chiamata
Componendo una sequenza di chiamata in attesa in una linea telefonica che non prevede
questa funzione, si impedisce alla centrale di controllo di inviare report alla stazione di
ricezione centrale dell'istituto di vigilanza. Se un cliente annulla il servizio di attesa chiamata
senza avvisare la propria società di sicurezza, la centrale di controllo non è in grado di inviare
report utilizzando il dispositivo di destinazione di Backup.
Se si configura una Destinazione telefono con un numero di telefono che include una sequenza
di annullamento attesa chiamata, selezionare tale destinazione telefono come Dispositivo di
destinazione primario, pagina 83 per un gruppo di indirizzamento. Configurare un altra
destinazione telefono senza la sequenza di annullamento attesa chiamata e selezionarlo come
Dispositivi di destinazione di backup, pagina 84 per il gruppo di indirizzamento.
Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Telefono e relativi parametri > Destinazione telefono da 1 a 4

4.1.2 Formato destinazione telefono 1 (fino a 4)
Predefinito: Modem4
Selezioni:
– Modem4 - la centrale di controllo invia dei report Modem4 estesi alla stazione di ricezione

centrale dell'istituto di vigilanza. Le informazioni estese comprendono testo punto, testo
uscita e nomi utenti.

– ID contatto - centrale di controllo Invia report ID contatto. Utilizzare questo formato se la
stazione di ricezione centrale dell'istituto di vigilanza non supporta il formato Modem4.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Telefono e relativi parametri > Formato destinazione telefono
(da 1 a 4)

4.1.3 Composizione DTMF
Predefinito: Sì
Selezioni:
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– Sì - la centrale di controllo compone i numeri di telefono usando DTMF (multifrequenza,
tono touch).

– No - La centrale di controllo compone i numeri di telefono usando la composizione a
impulsi.

Prima di impostare questo parametro su No, assicurarsi che la linea PSTN (Public Switched
Telephone Network) a cui è collegata la centrale di controllo supporti la composizione a
impulsi.
Percorso menu RPS:
Parametri per tutta la centrale > Telefono e relativi parametri > Composizione DTMF

4.1.4 Tempo di supervisione del telefono
Predefinito: 0
Selezioni:
– 0 - disattivato, nessuna supervisione linea telefonica.
– 10-240 (secondi) - numero di secondi (in incrementi di 10 secondi) in cui una linea

telefonica deve rimanere in guasto prima che la centrale di controllo generi un evento di
errore linea telefonica.

La centrale di controllo esegue un controllo della linea telefonica circa nove volte al minuto.
Se viene rilevato un guasto nella linea telefonica di durata superiore al numero di secondi
impostato in questo parametro, viene generato un evento di errore linea telefonica.
Le tastiere indicano un errore della linea telefonica ed emettono un tono di guasto se i
parametri Segnale acustico in caso di errore, pagina 53 e Tono di guasto, pagina 138 sono
impostati su Sì. Se il parametro Allarme in caso di errore, pagina 52 è impostato su Sì, le
tastiere visualizzano un evento di allarme ed emettono un tono di allarme.
Se la linea telefonica rimane normale (guasto azzerato) per il numero di secondi impostato in
questo parametro, la centrale di controllo genera un evento di ripristino linea telefonica.
Se gli eventi si verificano, la centrale di controllo invia dei report di errore linea telefonica e di
ripristino della linea telefonica. Essi sono inoltre inclusi nei Espandi report di test, pagina 53.
Gli eventi di errore linea telefonica sono assegnati all'Area 1 e utilizzano la configurazione Area
1.
Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Telefono e relativi parametri > Tempo di supervisione del
telefono

4.1.5 Allarme in caso di errore
Predefinito: No
Selezioni:
– Sì - risposta di allarme (campana intrusione, tono di allarme tastiera, report di allarme)

per gli eventi di errore linea telefonica.
– No - nessuna risposta di allarme per gli eventi di errore linea telefonica
Per utilizzare questa funzione di Allarme in casi di errore, abilitare la supervisione linea
telefonica nel parametro Tempo di supervisione telefono.
Vedere Tempo di supervisione del telefono, pagina 52.
La risposta di allarme per gli eventi di errore della linea telefonica include:
– attivazione della campana antintrusione area 1,
– attivare del tono di allarme nelle tastiere
– Invio dei report di allarme
Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Telefono e relativi parametri > Allarme in caso di errore
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4.1.6 Segnale acustico in caso di errore
Predefinito: No
Selezioni:
– Sì - tono di guasto per tutta la centrale in tutte le tastiere se si verifica un evento di errore

della linea telefonica.
– No - nessun tono guasto in nessuna tastiera se si verifica un evento di errore linea

telefonica.
Per utilizzare questa funzione di Segnale acustico in casi di errore, impostare la supervisione
linea telefonica nel parametro Tempo di supervisione telefono.
Vedere Tempo di supervisione del telefono, pagina 52.
I toni di guasto per tutta centrale sono impostati per le singole tastiere nel parametro Tono di
guasto (Tono di guasto, pagina 138). L'impostazione predefinita per il parametro Tono di
guasto per tutte le tastiere è No (nessun tono di guasto per i guasti per tutta la centrale).
Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Telefono e relativi parametri > Segnale acustico in caso di
errore

4.1.7 Espandi report di test
Predefinito: No
Selezioni:
– Sì - espandere i report di test utente quelli delle programmazioni orarie per comprendere

le informazioni di stato di sistema per le anomalie.
– No - non espandere i report di test.
Se questo parametro è impostato su Sì, il report di test (o report di test anomalo) è seguito da
un report diagnostico per ogni stato anomalo del sistema. Vedere Parametri per tutta la
centrale > Indirizzamento report > Report diagnostici, pagina 77 per un elenco dei report
inclusi.
Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Telefono e relativi parametri > Espandi report di test

4.1.8 Compatibilità PSTN
Predefinito: USA
Selezioni:

Algeria
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Bahamas
Bahrain
Bielorussia
Belgio
Bermuda
Brasile
Brunei
Bulgaria
Canada
Caraibi
Cile

El Salvador
Ecuador
Estonia
Finlandia
Francia
Georgia
Germania
Ghana
Grecia
Guadalupa
Guam
Hong Kong
Ungheria
Islanda
India
Indonesia

Libano
Lesotho
Liechtenstein
Lituania
Lussemburgo
Macao
Malaysia
Malta
Martinica
Messico
Moldova
Marocco
Paesi Bassi
Nuova Zelanda
Nigeria
Norvegia

Riunione
Romania
Russia
Arabia Saudita
Singapore
Slovacchia
Slovenia
Sudafrica
Spagna
Sri Lanka
Svezia
Svizzera
Taiwan
Tailandia
Tunisia
Turchia
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Cina
Colombia
Costa Rica
Croazia
Cipro
Repubblica Ceca
Danimarca
Repubblica Dominicana
Dubai
Egitto

Irlanda
Israele
Italia
Giappone
Giordania
Kazakistan
Corea
Kuwait
Kirghizistan
Lettonia

Oman
Pakistan
Paraguay
Perù
Filippine
Polonia
Polinesia (francese)
Portogallo
Porto Rico
Qatar

EAU
Ucraina
Regno Unito
Uruguay
Stati Uniti
Uzbekistan
Venezuela
Yemen
Zambia

Questo parametro configura la centrale di controllo e il Comunicatore telefono plug-in B430
per le reti telefoniche pubbliche commutate (PSTN).

Avviso!
Requisito PSTN per l'Australia / Nuova Zelanda, disabilita risposta RPS inserimento/
disinserimento
Se si imposta questo parametro di compatibilità PSTN su Australia o Nuova Zelanda, è
necessario impostare Parametri per tutta la centrale > Parametri RPS > Risposta inserimento
e Risposta disinserimento su 0 (disabilitato).

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Telefono e relativi parametri > Compatibilità PSTN

4.2 Comunicatore Ethernet (IP) integrato

4.2.1 Modalità IPv6
Predefinito: No
Selezioni:
– Sì - usare la modalità IPv6 (protocollo Internet versione 6) per le comunicazioni IP
– No - usare la modalità IPv4 (protocollo Internet versione 4) per le comunicazioni IP
Se Abilita IPv6 è impostato su Sì, impostare Abilita DHCP/AutoIP su Sì.
Se Abilita IPv6 è impostato su No, i parametri di IPv6 non sono disponibili (nessun accesso).
Se Abilita IPv6 è impostato su Sì, i parametri IPv4 non sono disponibili (nessun accesso).
Posizioni menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Comunicatore Ethernet integrato > Modalità IPv6

4.2.2 DHCP IPv6
Impostazione predefinita: Abilitato (Sì)
Selezioni:
– Abilitato (Sì) - DHCP imposta automaticamente indirizzo IP, gateway IP predefinito e

indirizzo IP del server DNS. AutoIP abilita l'assegnazione degli indirizzi IP dinamici ai
dispositivi al momento dell'avvio.

– Disabilitato (No) - impostare questo parametro su Disabilitato se non è disponibile alcun
servizio DHCP. Impostare manualmente indirizzo IP, gateway IP predefinito e indirizzo IP
server DNS.

DHCP richiede un server DHCP.
Posizioni menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Comunicatore Ethernet integrato > DHCP IPv6
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4.2.3 Abilita DHCP/AutoIP IPv4
Impostazione predefinita: Abilitato (Sì)
Selezioni:
– Abilitato (Sì) - DHCP imposta automaticamente indirizzo IP, gateway IP predefinito e

indirizzo IP del server DNS. AutoIP abilita l'assegnazione degli indirizzi IP dinamici ai
dispositivi al momento dell'avvio.

– Disabilitato (No) - impostare questo parametro su Disabilitato se non è disponibile alcun
servizio DHCP. Impostare manualmente indirizzo IP, gateway IP predefinito e indirizzo IP
server DNS.

DHCP richiede un server DHCP.
Se questo parametro è impostato su Sì, indirizzo IPv4, maschera di sottorete IPv4 e gateway
predefinito IPv4 non sono disponibili. Non è possibile modificarli.
Se il parametro Modalità IPv6 è impostato su Sì, questo parametro non è disponibile (nessun
accesso).
Posizioni menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Comunicatore Ethernet integrato > Abilita DHCP/AutoIP IPv4

4.2.4 Indirizzo IPv4
Predefinito: 0.0.0.0
Selezioni: da 0.0.0.0 a 255.255.255.255
Se Abilita DHCP/Auto IP IPv4 è impostato su Sì, questo parametro non è disponibile.
Se Abilita DHCP/Auto IP IPv4 è impostato su No, immettere qui l'indirizzo IPv4.

Ulteriori informazioni
Formati indirizzo IP e nome dominio, pagina 281
Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Comunicatore Ethernet integrato > Indirizzo IPv4

4.2.5 Maschera di sottorete IPv4
Predefinito: 255.255.255.0
Selezioni: da 0.0.0.0 a 255.255.255.255
Se Abilita DHCP/Auto IP IPv4 è impostato su Sì, questo parametro non è disponibile.
Se Abilita DHCP/Auto IP IPv4 è impostato su No, immettere qui la maschera di sottorete IPv4.
La centrale di controllo utilizza la maschera di sottorete per identificare in modo più efficiente
la rete e le parti nodali dell'indirizzo.

Ulteriori informazioni
Formati indirizzo IP e nome dominio, pagina 281
Posizioni menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Comunicatore Ethernet integrato > Maschera di sottorete
IPv4

4.2.6 Gateway predefinito IPv4
Predefinito: 0.0.0.0
Selezioni: da 0.0.0.0 a 255.255.255.255
Se Abilita DHCP/Auto IP IPv4 è impostato su Sì, questo parametro non è disponibile.
Se Abilita DHCP/Auto IP IPv4 è impostato su No, immettere qui l'indirizzo del gateway
predefinito.

Ulteriori informazioni
Formati indirizzo IP e nome dominio, pagina 281
Posizioni menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Comunicatore Ethernet integrato > Gateway predefinito IPv4
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4.2.7 Indirizzo IP server DNS IPv4
Predefinito: 0.0.0.0
Selezioni: da 0.0.0.0 a 255.255.255.255
Un server nome di dominio utilizza i nomi di dominio Internet o i nomi host per fornire gli
indirizzi IP corrispondenti. In modalità DHCP, viene utilizzato il DNS predefinito del server
DHCP. Per usare un server DNS personalizzato in modalità DHCP, immettere qui l'indirizzo IP
del server DNS personalizzato.

Ulteriori informazioni
Formati indirizzo IP e nome dominio, pagina 281
Posizioni menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Comunicatore Ethernet integrato > Indirizzo IP server DNS
IPv4

4.2.8 Indirizzo IP server DNS IPv6
Predefinito:
Selezioni: da 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000 a
FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF
Questo parametro impostar l'indirizzo del server DNS IPv6 per la modalità IP statico.
Se questo indirizzo è impostato dal servizio DHCP, non modificarlo.
Un server nome di dominio utilizza i nomi di dominio Internet o i nomi host per fornire gli
indirizzi IP corrispondenti. In modalità DHCP, viene utilizzato il DNS predefinito del server
DHCP. Per utilizzare un server DNS personalizzato in modalità DHCP, modificare il parametro
nell'indirizzo IP del server DNS personalizzato.
Questo indirizzo server DNS IPv6 è l'unico indirizzo IPv6 immesso numericamente.

Ulteriori informazioni
Formati indirizzo IP e nome dominio, pagina 281
Posizioni menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Comunicatore Ethernet integrato > Indirizzo IP server DNS
IPv6

4.2.9 Abilita UPnP (Universal Plug & Play)
Predefinito: Sì
Selezioni:
Sì (attivato) – utilizzare UPnP per aprire un port forwarder per le connessioni RPS e RSC
(Remote Security Control) in ingresso
No (Disabilitato) - non usare UPnP
Il parametro UPnP non ha effetto sulla segnalazione degli eventi alla stazione di ricezione
centrale di un istituto di vigilanza.
Se questo parametro è impostato su Sì, la centrale di controllo invia al router dell'edificio una
richiesta di aprire un port forwarder. Il port forwarding consente connessioni RPS e RSC
(Remote Security Control) in ingresso.

Avviso!
UPnP richiede Indirizzo IP / Nome host e Porta centrale
In Dati centrale - Visualizza, scheda Rete, verificare vengano immessi i parametri Indirizzo IP/
Nome host e Porta centrale.

Posizioni menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Comunicatore Ethernet integrato > Abilita UPnP (Universal
Plug & Play)
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4.2.10 Timeout cache ARP (secondi)
Predefinito: 600
Selezioni: da 1 a 600 (secondi)
Questo parametro specifica il timeout per le immissioni cache ARP.
Posizioni menu RPS
Parametri per tutta l'area > Comunicatore Ethernet integrato > Timeout cache ARP

4.2.11 Nome host modulo
Predefinito: Vuoto
Selezioni: fino a 63 caratteri (lettere, numeri, punti e trattini)
Il nome host identifica il comunicatore IP (modulo integrato o SDI2) nella rete. Lasciare
questo parametro vuoto per utilizzare il nome host predefinito di fabbrica.

Avviso!
Lasciare questo parametro vuoto per utilizzare il nome host predefinito di fabbrica
Il nome host predefinito di fabbrica inizia con la lettera B, seguita dalle ultime sei cifre
dell'indirizzo MAC del modulo.
Usare la diagnostica RPS o la diagnostica installatore (tastiera) per visualizzare il nome host.

Utilizzare il nome host su una rete locale utilizzando DHCP. Per utilizzare il nome host
dall'esterno, è necessario immettere il nome host nel server DNS.
È possibile utilizzare il nome host per il collegamento alla centrale di controllo con RPS o RSC
(Remote Security Control) oppure per la diagnostica e la configurazione web del modulo.
Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Comunicatore Ethernet integrato > Nome host modulo

4.2.12 Numero porta TCP/UDP
Predefinito: 7700
Selezioni: 0-65535
Per la comunicazione IP con RPS, automazione o Remote Security Control (RSC) nelle
installazioni tipiche, mantenere l'impostazione predefinita per la porta TCP/UDP

Avviso!
Limitare il traffico indesiderato, selezionare un numero di porta maggiore di 1023
Se si decide di modificare il numero di porta predefinito, selezionare un numero maggiore di
1023 per ridurre il traffico di rete indesiderato.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Comunicatore Ethernet integrato > Numero porta TCP/UDP

4.2.13 Durata KeepAlive TCP
Predefinito: 4 minuti
Selezioni: disattivato - 8 ore
Il tempo tra i messaggi KeepAlive TCP può essere impostato in minuti o ore. I messaggi
KeepAlive assicurano che una connessione rimanga attiva.
Posizioni menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Comunicatore Ethernet integrato > Durata KeepAlive TCP

4.2.14 Indirizzo test IPv4
Predefinito: 8.8.8.8
Selezioni: Indirizzo IPv4 o Nome di dominio
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La centrale di controllo esegue un ping dell'indirizzo test IPv4 per assicurarsi che le
impostazioni di configurazione di rete sono corrette e che la rete funzioni.
L'indirizzo test predefinito funziona per la maggior parte delle reti.

Ulteriori informazioni
Formati indirizzo IP e nome dominio, pagina 281
Posizioni menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Comunicatore Ethernet integrato > Indirizzo test IPv4

4.2.15 Indirizzo test IPv6
Predefinito: 2001:4860:4860::8888
Selezioni: Indirizzo IPv6 o Nome di dominio
La centrale di controllo esegue un ping dell'indirizzo test IPv6 per assicurarsi che le
impostazioni di configurazione di rete sono corrette e che la rete funzioni.
L'indirizzo test predefinito funziona per la maggior parte delle reti.

Ulteriori informazioni
Formati indirizzo IP e nome dominio, pagina 281
Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Comunicatore Ethernet integrato > Indirizzo test IPv6.

4.2.16 Indirizzo IP server DNS IPv4 alternativo
Predefinito: 0.0.0.0
Selezioni: da 0.0.0.0 a 255.255.255.255
Se il comunicatore IP non riesce a ottenere un indirizzo dal server principale, prova con il
server DNS alternativo. Immettere l'indirizzo IP del server DNS IPv4 alternativo.

Ulteriori informazioni
Formati indirizzo IP e nome dominio, pagina 281
Posizioni menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Comunicatore Ethernet integrato > Indirizzo server DNS IPv4
alternativo
Indirizzo IP

4.2.17 Indirizzo IP server DNS IPv6 alternativo
Predefinito:
Selezioni: da 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000 a
FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF
Se il comunicatore IP non riesce a ottenere un indirizzo dal server principale, prova con il
server DNS alternativo. Immettere l'indirizzo IP del server DNS IPv6 alternativo.

Ulteriori informazioni
Formati indirizzo IP e nome dominio, pagina 281
Posizioni menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Comunicatore Ethernet integrato > Indirizzo IP server DNS
IPv6 alternativo

4.3 Modulo plug-in cellulare

4.3.1 SMS in ingresso
Predefinito: Sì
Selezioni:
– Abilitato (Sì) - è possibile utilizzare i messaggi di testo SMS in entrata per configurare il

modulo.
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– Disabilitato (No) - il modulo non elabora i messaggi di testo SMS in ingresso.

Avviso!
Informazioni di configurazione importanti per la comunicazione cellulare
Vedere Configurazione del servizio cellulare, pagina 279 per una panoramica e per informazioni
sulla configurazione.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Modulo plug-in cellulare > Cellulare B450 > SMS in ingresso

4.3.2 Durata sessione KeepAlive (minuti)
Predefinito: 0
Selezioni: da 0 (disattivato) a 1000 (minuti)
Tempo in minuti tra i messaggi per keep-alive. I messaggi keep alive assicurano che una
connessione rimanga attiva.
Modificare il valore predefinito solo per le installazioni commerciali omologate UL1610 a
elevata sicurezza.

Avviso!
Informazioni di configurazione importanti per la comunicazione cellulare
Vedere Configurazione del servizio cellulare, pagina 279 per una panoramica e per informazioni
sulla configurazione.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Modulo plug-in cellulare > Periodo sessione keep alive >
Periodo keep alive

4.3.3 Timeout inattività (minuti)
Predefinito: 0
Selezioni: da 0 (disattivato) a 1000 (minuti)
– 0 (disattivato) - la centrale non esegue il monitoraggio del traffico dati.
– Da 1 a 1000 - il tempo di assenza traffico dati prima che la centrale di controllo termini

una sessione.
Modificare il valore predefinito solamente per installazioni commerciali omologate UL1610 a
protezione elevata.

Avviso!
Informazioni di configurazione importanti per la comunicazione cellulare
Vedere Configurazione del servizio cellulare, pagina 279 per una panoramica e per informazioni
sulla configurazione.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Modulo plug-in cellulare > Timeout inattività

4.3.4 Ritardo segnalazione bassa intensità segnale (secondi)
Predefinito: 0 (disabilitato)
Selezioni: 0 (disattivato), 1-3600 (secondi)
Tempo trascorso con bassa intensità del segnale (LED rosso sul comunicatore cellulare) prima
che la centrale di controllo generi un evento Segnale cellulare basso.
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La centrale di controllo genera un evento di Ripristino segnale cellulare basso se l'intensità del
segnale è buona (LED verde sul comunicatore cellulare) per il tempo immesso nel parametro
Ritardo segnalazione bassa intensità segnale.

Avviso!
Requisito UL
Per soddisfare i requisiti UL, il valore di questo parametro non deve superare i 200 secondi.

Avviso!
Informazioni di configurazione importanti per la comunicazione cellulare
Vedere Configurazione del servizio cellulare, pagina 279 per una panoramica e per informazioni
sulla configurazione.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Modulo plug-in cellulare > Ritardo segnalazione bassa
intensità segnale

4.3.5 Ritardo segnalazione tower assenti (sec.)

Avviso!
Informazioni di configurazione importanti per la comunicazione cellulare
Vedere Configurazione del servizio cellulare, pagina 279 per una panoramica e per informazioni
sulla configurazione.

Predefinito: 0
Selezioni: 0 (disattivato) - 3600 (secondi)
Se il modulo cellulare plug-in non rileva alcuna tower entro i secondi impostati da questo
parametro, la centrale di controllo registra un evento Assenza tower e un evento Assenza
indirizzo IP.
La centrale di controllo registra un evento di ripristino tower assente se il modulo cellulare
plug-in rileva una o più tower per il numero di secondi definito da questo parametro.
La centrale di controllo registra un evento di ripristino indirizzo IP assente se il modulo plug-in
cellulare si registra in una o più tower e riceve un indirizzo IP entro 60 secondi.

Avviso!
Quando è disponibile almeno una tower, ritardo di 60 secondi per l'evento Nessun indirizzo
IP
Se il modulo plug-in cellulare si registra correttamente on una o più tower, ma non riceve un
indirizzo IP entro un 60 secondi, la centrale di controllo genera un evento Indirizzo IP assente.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Modulo plug-in cellulare > Ritardo segnalazione assenza tower

4.3.6 Ritardo segnalazione tower singola

Avviso!
Solo centrali di controllo B Series con firmware v2.xx
Questo parametro è disponibile solo per le centrali di controllo B Series con firmware
versione 2.xx.
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Avviso!
Informazioni di configurazione importanti per la comunicazione cellulare
Vedere Configurazione del servizio cellulare, pagina 279 per una panoramica e per informazioni
sulla configurazione.

Predefinito: 1800
Selezioni: 0 (disattivato) - 3600 (secondi)
Tenere questo parametro impostato sul valore predefinito a meno di istruzioni diverse da
parte di un rappresentante di Bosch Security Systems, Inc.
Se il modulo plug-in cellulare rileva una sola tower per il numero di secondi definito da questo
parametro, la centrale di controllo registra un evento Tower singola.
Se il comunicatore cellulare rileva due o più tower per il numero di secondi definito da questo
parametro, la centrale di controllo registra un evento di Ripristino tower singola.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Modulo plug-in cellulare > Ritardo segnalazione tower singola

4.3.7 Lunghezza SMS in uscita

Avviso!
Informazioni di configurazione importanti per la comunicazione cellulare
Vedere Configurazione del servizio cellulare, pagina 279 per una panoramica e per informazioni
sulla configurazione.

Predefinito: 160
Selezioni: da 0 (disattivato) a 3600 (caratteri)
Gli operatori di telefonia cellulare limitano la lunghezza dei messaggi SMS a 160 caratteri
(valore predefinito). Il provider rifiutano i messaggi SMS oltre il limite.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Modulo plug-in cellulare > Lunghezza SMS in uscita

4.3.8 Nome punto di accesso rete (APN)

Avviso!
Informazioni di configurazione importanti per la comunicazione cellulare
Vedere Configurazione del servizio cellulare, pagina 279 per una panoramica e per informazioni
sulla configurazione.

Predefinito: eaaa.bosch.vzwentp
Selezioni: 0-9, A-Z, a-z, - , : , . (fino a 99 caratteri)
Per modificare il nome del punto di accesso (APN) dall'impostazione predefinita, immettere
fino a 99 caratteri. Il campo distingue tra maiuscole e minuscole.

Firmware della centrale di controllo versione 3.07 o successiva
Con il firmware centrale di controllo versione 3.07 o successiva, se il parametro APN è vuoto la
centrale di controllo utilizza un elenco interno di valori per il nome del punto di accesso rete
(APN). Se è collegato un comunicatore cellulare plug-in B442 o B443, l'elenco interno è:
– Iotst.aer.net
– gne
– wyless.apn
– wyless.com.attz
Se è collegato un comunicatore cellulare plug-in B444, elenco interno è:
– bssd.vzwentp
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– eaaa.bosch.vzwentp

Avviso!
Il valore predefinito, eaaa.bosch.vzwentp, è nuovo
Il precedente APN predefinito, wyless.apn, è ancora valido. Non è necessario modificare l'APN
per gli account esistenti.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Modulo plug-in cellulare > Nome punto di accesso rete

4.3.9 Nome utente punto di accesso rete
Predefinito: Vuoto
Selezioni: caratteri ASCII (fino a 30)
Immettere fino a 30 caratteri ASCII per il nome utente punto di accesso rete.
Il nome utente distingue tra maiuscole e minuscole.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Modulo plug-in cellulare > Nome utente punto di accesso rete

4.3.10 Password punto di accesso rete

Avviso!
Informazioni di configurazione importanti per la comunicazione cellulare
Vedere Configurazione del servizio cellulare, pagina 279 per una panoramica e per informazioni
sulla configurazione.

Predefinito: Vuoto
Selezioni: caratteri ASCII (fino a 30 caratteri)
Immettere fino a 30 caratteri ASCII per la password del punto di accesso rete.
La password distingue tra maiuscole e minuscole.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Modulo plug-in cellulare > Password punto di accesso rete

4.3.11 PIN SIM

Avviso!
Informazioni di configurazione importanti per la comunicazione cellulare
Vedere Configurazione del servizio cellulare, pagina 279 per una panoramica e per informazioni
sulla configurazione.

Predefinito: Vuoto
Selezioni: 0-9 (minimo 4 cifre, massimo 8 cifre)
Utilizzare questo parametro solo se occorre un PIN per le schede SIM.
Se non è necessario un PIN SIM, lasciare il campo vuoto.
Durante l'immissione, il PIN SIM viene visualizzato con degli asterischi (********). Se si immette
un PIN SIM non valido, viene registrato un evento. Viene inviato un report solo se è impostata
la relativa funzione.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Modulo plug-in cellulare > PIN SIM
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4.4 Cloud Remote Connect

4.4.1 Cloud Remote Connect (Ethernet)
Predefinito: Abilita
Selezioni: Abilita, Disabilita
Utilizzare questo parametro per attivare il servizio Bosch basato su cloud, Remote Connect,
per la comunicazione tramite una connessione Ethernet.

Avviso!
Bosch Installer Services, richiesto abbonamento a Remote Connect
Prima di utilizzare il Remote Connect per le connessioni RPS o RSC, è necessario registrarsi
ai Bosch Installer Services. Andare a https://installerservices.boschsecurity.com/ .

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Cloud Remote Connect > Cloud Remote Connect via Ethernet

4.4.2 Cloud Remote Connect (cellulare)
Predefinito: Disabilita
Selezioni: Abilita, Disabilita
Utilizzare questo parametro per attivare il servizio Bosch basato su cloud, Remote Connect,
per la comunicazione tramite una connessione cellulare.

Avviso!
Bosch Installer Services, richiesto abbonamento a Remote Connect
Prima di utilizzare il Remote Connect per le connessioni RPS o RSC, è necessario registrarsi
ai Bosch Installer Services. Andare a https://installerservices.boschsecurity.com/ .

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Cloud Remote Connect > Cloud Remote Connect via Ethernet

4.5 Telecamere IP
B5512 supporta le telecamere da 1 a 4. B4512 supporta le telecamere da 1 a 2.

4.5.1 Nome telecamera (prima lingua)
Predefinito: N. telecamera
Selezioni: 0-32 caratteri (set caratteri latino 1 8 bit (ISO/IEC 8859-1))
Immettere un nome per una telecamera IP Bosch nella prima lingua della centrale di controllo.
Impostare la prima e la seconda lingue nella finestra Dati centrale - Visualizza. Vedere Dati
centrale - Visualizza > scheda Info centrale > Info aggiuntive.
Le opzioni lingua comprendono: inglese, spagnolo, francese e portoghese.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Telecamere IP > Nome telecamera

4.5.2 Nome telecamera (seconda lingua)
Predefinito: Vuoto
Selezioni: 0-32 caratteri (set caratteri latino 1 8 bit (ISO/IEC 8859-1))
Immettere un nome per una telecamera IP Bosch nella seconda lingua della centrale di
controllo.
Impostare la prima e la seconda lingue nella finestra Dati centrale - Visualizza. Vedere Dati
centrale - Visualizza > scheda Info centrale > Info aggiuntive.
Le opzioni lingua comprendono: inglese, spagnolo, francese e portoghese.

https://installerservices.boschsecurity.com/
https://installerservices.boschsecurity.com/
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Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Telecamere IP > Nome telecamera (seconda lingua)

4.5.3 Indirizzo URL o IP
Predefinito: Vuoto
Selezioni: 0 - 128 caratteri ASCII
Questo parametro imposta l'indirizzo URL o IP per la telecamera IP Bosch.
La centrale di controllo o l'applicazione RSC utilizza l'indirizzo URL o IP della telecamera per
comunicare con la telecamera attraverso una rete.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Telecamere IP > Indirizzo URL o IP

4.6 Telecamere collegate Bosch
Prodotti
– B5512 e B4512 con comunicatore IP integrato
– Tutte le telecamere IP Bosch

Applicazioni
Le telecamere IP Bosch sono ideali per piccole applicazioni commerciali e residenziali, in cui i
costi per l'hardware e le applicazioni di integrazione video convenzionali sono proibitivi.

Implementazione
Questa centrale di controllo comunica con le telecamere IP Bosch utilizzando una lingua di
basso livello (RCP+).
Configurare le centrali di controllo compatibili per utilizzare le telecamere IP Bosch come
ingressi, uscite o entrambi.

Ambiente
Installare le centrali di controllo compatibili e le telecamere IP Bosch nella stessa rete (LAN).

Configurazione centrale
Configurare la centrale di controllo con l'indirizzo IP di ciascuna telecamera. I parametri N.
porta RCP+, Password di servizio e Periodo di supervisione (sec) configurano la
comunicazione e la supervisione della rete con le telecamere IP Bosch collegate.

Altre configurazione della centrale per l'utilizzo delle telecamere IP
Opzione Nuova origine punto "Telecamera IP" (vedere Punti > Assegnazioni punti > Origine)
Opzione Nuova origine uscita "Telecamera IP" (vedere Parametri uscita > Configurazione uscita
> Origine uscita)

4.6.1 N. porta RCP+
Predefinito: 1756
Selezioni: 0-65535
Questo parametro impostare il numero della porta monitorata da una telecamera IP Bosch per
il protocollo RCP+.
Modificare il valore predefinito, 1756, solamente se una telecamera IP è configurata per il
monitoraggio di una porta diversa.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Telecamere IP > Telecamera Bosch collegata > N. porta RCP+

4.6.2 Password di servizio
Predefinito: Vuoto
Selezioni: vuoto (disabilita), 1-32 caratteri
Immettere la password necessaria per accedere ai dati della telecamera IP Bosch.
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La password distingue tra maiuscole e minuscole.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Telecamere IP > Telecamera Bosch collegata > Password di
servizio

4.6.3 Periodo di supervisione (sec.)
Predefinito: 0
Selezioni: 0 (disattivato), 30-255 (secondi)
Il periodo di tempo di assenza di una telecamera IP Bosch necessario affinché la centrale di
controllo generi un evento telecamera mancante.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Telecamere IP > Telecamere Bosch collegate > Periodo di
supervisione

4.7 In diretta (video)
Prodotti
– B5512 e B4512 con comunicatore IP integrato
– Tutte le telecamere IP Bosch
– RSC (Remote Security Control)

Applicazioni
Il video in diretta è ideale per piccole applicazioni commerciali e residenziali, in cui i costi per
l'hardware e le applicazioni di integrazione video convenzionali sono proibitivi.

Implementazione
Questa centrale di controllo comunica con le telecamere IP Bosch utilizzando una lingua di
basso livello (RCP+).
Configurare le centrali di controllo per utilizzare le telecamere IP Bosch come ingressi, uscite
o entrambi.
La configurazione del dispositivo è indipendente, ma nativa.

Ambiente
Installare le centrali di controllo e le telecamere IP Bosch nella stessa rete (LAN).

Configurazione centrale
RSC utilizza i parametri N. porta, Utilizzare HTTPS?, Nome utente e Password per accedere
alle immagini video all'interno delle telecamere IP.

4.7.1 N. porta
Predefinito: 80
Selezioni: 0-65535
Immettere il numero della porta utilizzata dall'applicazione RSC (Remote Security Control) per
le comunicazioni IP e il video dal vivo con la telecamera.
Se l'URL del riproduttore live è assegnato a un router, configurare il router con il numero di
porta immesso qui.
Se si utilizza HTTPS, impostare il numero della porta su 443.
B5512 supporta le telecamere da 1 a 4. B4512 supporta le telecamere 1 e 2. B3512 non
supporta telecamere.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Telecamere IP > In diretta (video) > N. porta

4.7.2 Utilizzare HTTPS?
Predefinito: No
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Selezioni:
Sì - abilita HTTPS (crittografia dei dati per una comunicazione sicura da telecamera IP Bosch a
RSC).
No - Disabilita HTTPS
Impostare su Sì se il riproduttore live richiede HTTPS.
Se HTTPS è impostato su Sì, impostare Parametri per tutta la centrale > Telecamere IP > In
diretta (Video) > N. porta su 443
B5512 supporta le telecamere da 1 a 4. B4512 supporta le telecamere 1 e 2. B3512 non
supporta telecamere.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Telecamere IP > In diretta (video) > Utilizzare HTTPS?

4.7.3 Nome utente
Predefinito: in diretta
Selezioni: A-Z, a-z, 0-9, fino a 32 caratteri
Immettere lo stesso nome utente immesso nella telecamera. L'applicazione RSC utilizza nome
utente e password per visualizzare il video dalla telecamera.
B5512 supporta le telecamere da 1 a 4. B4512 supporta le telecamere 1 e 2. B3512 non
supporta telecamere.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Telecamere IP > In diretta (video) > Nome utente

4.7.4 Password
Predefinito: Vuoto
Selezioni: A-Z, a-z, 0-9, fino a 32 caratteri.
Immettere la stessa password immessa nella telecamera. L'applicazione RSC utilizza nome
utente e password per visualizzare il video dalla telecamera.
B5512 supporta le telecamere da 1 a 4. B4512 supporta le telecamere 1 e 2. B3512 non
supporta telecamere.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Telecamere IP > In diretta (video) > Password
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Figura 4.1:

1 - I report iniziano con gli eventi
La centrale di controllo sorveglia zone, moduli, tastiere e la propria alimentazione (CA e
batteria) per rilevare eventuali condizioni anomale. Se la centrale rileva una condizione
anomala (o un ripristino da una condizione anomala), genera un evento. La centrale di
controllo aggiunge gli eventi al registro cronologico e può inviarli come report alla stazione di
ricezione centrale dell'istituto di vigilanza o agli utenti come notifiche personali.
Quando la centrale di controllo deve inviare dei report, li ordina in gruppi di indirizzamento
(da 1 a 4). Ciascun gruppo di indirizzamento dispone di un proprio comunicatore, con un
dispositivo di destinazione primario e fino a 3 dispositivi di destinazione di backup
(destinazioni di backup), per inviare il report del gruppo di indirizzamento a una stazione di
ricezione centrale dell'istituto di vigilanza.

2 - Parametri di indirizzamento report
Utilizzare i parametri di Indirizzamento report, pagina 69 per configurare i quattro gruppi di
indirizzamento (da 1 a 4). I parametri sotto l'intestazione Indirizzamento report assegnano i
report ai gruppi di indirizzamento secondo la categoria (ad esempio tutti i report incendio o
tutti i report intrusione) oppure singolarmente (ad esempio allarme incendio).
È possibile assegnare i report a uno o più gruppi di indirizzamento.

3 - Parametri comunicatore
I parametri sotto l'intestazione Comunicatore, panoramica, pagina 81 assegnano un dispositivo
di destinazione primario e fino a 3 dispositivi di destinazione di backup a ciascun gruppo di
indirizzamento. Per l'invio dei report, la centrale di controllo utilizza per primo il dispositivo di
destinazione primario del gruppo di indirizzamento. Se il dispositivo di destinazione primario
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non riesce a inviare il report, la centrale di controllo genera un evento di guasto
comunicazione e passa al primo dispositivo di destinazione di backup e, se configurati, al
secondo e infine al terzo dispositivo di destinazione di backup.
La centrale di controllo effettua fino a dieci tentativi di comunicazione alternando tra il
dispositivo di destinazione primario e quelli di backup per inviare report da un gruppo di
indirizzamento. Dopo 10 tentativi non riusciti, genera un evento di errore di comunicazione.

4 - Destinazioni
La centrale di controllo invia i report di ciascun gruppo di indirizzamento alle destinazioni
appositamente configurate usando relativi i dispositivi di destinazione primari e di backup. 
Configurare le destinazioni IP integrate qui: Comunicatore Ethernet (IP) integrato, pagina 54 e
qui: Comunicazione avanzata, pagina 86.
Configurare le destinazioni IP cellulare plug-in qui: Modulo plug-in cellulare, pagina 58 e qui:
Comunicazione avanzata, pagina 86. Vedere Configurazione del servizio cellulare, pagina 279 per
ulteriori informazioni.
Configurare le destinazioni telefono plug-in qui: Telefono e relativi parametri, pagina 51.
Configurare le Destinazioni indirizzi SDI2 qui: Comunicatore IP (B42x), pagina 261 o qui:
Cellulare B450, pagina 266 e qui: Comunicazione avanzata, pagina 86.

Priorità dei gruppi di indirizzamento
Il gruppo di indirizzamento 1 ha la massima priorità. Il gruppo di indirizzamento 4 ha la priorità
più bassa. Se sono presenti report in più di un Gruppo di indirizzamento da inviare
contemporaneamente, la centrale di controllo invia per primo il report del Gruppo di
indirizzamento con la priorità più alta. Ad esempio, se vi sono dei report nel Gruppo di
indirizzamento 2 e nel Gruppo di indirizzamento 3, la centrale di controllo invia per primo il
report del Gruppo di indirizzamento 2.

Priorità all'interno di un gruppo di indirizzamento.
All'interno di un gruppo di indirizzamento, i report vengono inviati secondo le priorità riportate
di seguito. La centrale di controllo invia per primi i report con la priorità più alta. 1 è la
massima priorità.
1. Report diagnostici: Ripristino watchdog, riavvio.

Report RPS: Ripristino remoto.
2. Report incendio: Allarme incendio.
3. Report gas: Allarme gas.
4. Report di emergenza personale: Allarme soccorso, Allarme silenzioso / rapina, Allarme

antipanico, Coercizione.
5. Report intrusione: Report di allarme.
6. Report incendio: Annullamento incendio.

Report gas: Annullamento gas.
Report intrusione: Annullamento non incendio.
Report diagnostica: Errore dispositivo SDI2, Errore checksum parametro, Errore linea
telefonica, Errore CA, Batteria mancante, Batteria scarica, Ripristino batteria, Errore
comm destinazione, Ripristino errore comm destinazione.

7. Report incendio: Ripristino incendio (dopo un allarme), Incendio mancante, Guasto
incendio, Supervisione incendio, Ripristino incendio (dopo un guasto), Supervisione
incendio mancante, Ripristino supervisione incendio.
Report gas: Ripristino gas da allarme, Gas mancante, Guasto gas, Supervisione gas,
Ripristino gas da guasto, Supervisione gas mancante, Supervisione gas.
Report intrusione: Supervisione non incendio.
Report emergenza personale: Ripristino allarme di soccorso, Ripristino allarme
silenzioso/rapina, Ripristino allarme antipanico.
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8. Report intrusione: Ripristino intrusione (dopo guasto), Allarme mancante, Report di
guasto, Guasto mancante, Errore bus punto, Ripristino bus punto, Ripristino allarme,
Supervisione mancante, Evento non verificato.

9. Report utente: Punto forzato, Eseguito inserimento forzato, Chiusura forzata, Chiusura
forzata attivazione parziale istantanea, Chiusura forzata attivazione parziale con ritardo. 
Report diagnostici: Servizio rilevatore di fumo, Servizio ripristino rilevatore di fumo. 
Report uscita: Ripristino sensori, Impostazione uscita, Ripristino uscita. 
Report funzione automatica: Programmazione oraria eseguita, Programmazione oraria
modificata, Esecuzione non riuscita (programmazione oraria). 
Report punto: Esclusione, Ripristino esclusione.
Report modifica utente: Modifica livello.

10. Report intrusione: Manomissione codice utente.
Report utente: Apertura non riuscita, Estendi tempo di chiusura, Report di apertura,
Report di chiusura, Apertura punto, Chiusura punto, Attivazione parziale istantanea,
Attivazione parziale con ritardo. 
Report di test: Report di stato, Report di test.
Report diagnostici: Ripristino dispositivo SDI2, Ripristino linea telefonica, Ripristino rete
CA, Errore checksum, Errore di rete (e Ripristino), Condizione di rete, Interferenza RF (e
Ripristino), Errore apparecchiatura (e Ripristino), Guasto comunicazione notifica
personale (e Ripristino).
Report RPS: Soglia registro eventi, Sovraccarico registro eventi, Parametri modificati,
Accesso RPS eseguito, Accesso RPS non riuscito, Ripristino remoto, Accesso programma
eseguito, Accesso programma non riuscito. 
Report punto: Inizio servizio, Fine servizio, Inizio test delle zone incendio, Fine test delle
zone incendio, Inizio test delle zone, Fine test delle zone, Punto extra, Batteria RF scarica,
Ripristino batteria RF. 
Report modifica utente: Data modificata, Ora modificata, Elimina utente, Modifica codice
utente, Guardia area, Telecomando assegnato, Telecomando eliminato, Modifica livello. 
Report accesso: Accesso consentito, Nessuna entrata, Porta rimasta aperta, Riavvio
porta, Porta sbloccata, Protezione porta, Richiesta porta, Porta bloccata.

4.9 Indirizzamento report
Predefinito:

Categoria dei report
Gruppo di

indirizzament
o 1

Gruppo di
indirizzament

o 2

Gruppo di
indirizzament

o 3

Gruppo di
indirizzament

o 4

Report incendio, pagina
70

Sì Sì Sì Personalizzat
o

Report gas, pagina 71 Sì Sì Sì Personalizzat
o

Report intrusione, pagina
71

Sì Sì Sì Personalizzat
o

Report emergenza
personale, pagina 71

Sì Sì Sì Personalizzat
o

Report utente, pagina 71 Personalizzat
o

Personalizzat
o

Personalizzat
o

Personalizzat
o
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Categoria dei report
Gruppo di

indirizzament
o 1

Gruppo di
indirizzament

o 2

Gruppo di
indirizzament

o 3

Gruppo di
indirizzament

o 4

Report di test, pagina 72 Sì Sì Sì No

Report diagnostici, pagina
72

Personalizzat
o

Personalizzat
o

Personalizzat
o

Personalizzat
o

Report uscita, pagina 72 Sì Sì Sì Personalizzat
o

Report funzione automatica,
pagina 73

Sì Sì Sì No

Report RPS, pagina 73 Personalizzat
o

Personalizzat
o

Personalizzat
o

No

Report punto, pagina 73 Sì Sì Sì No

Report modifica utente,
pagina 73

Sì Sì Sì No

Selezioni:
– Sì - assegnare tutti i report di questa categoria al Gruppo di indirizzamento.
– No - non assegnare nessuno dei report di questa categoria al Gruppo di indirizzamento.
Personalizzato - non è possibile selezionare Personalizzato. Personalizzato viene visualizzato
per una categoria se almeno uno dei report della categoria è configurato singolarmente.

Avviso!
Configurazione per i singoli report persa nel passaggio da Personalizzato a Sì o No
Se per una categoria di report viene visualizzato Personalizzato, ciò indica che non tutti i
report hanno la stessa impostazione (tutti Sì o tutti No). I report sono stati impostati
individualmente.
Se si modificano i report di una categoria da Personalizzato a Sì o No, la configurazione dei
singoli report nella categoria viene persa. Per riassegnale singolarmente i report da una
categoria report a un gruppo di indirizzamento, è necessario fare clic sulla categoria dei
report nella struttura dei menu, ad esempio Report incendio, pagina 74.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Indirizzamento report

Report incendio
Report nella categoria incendio:
– Allarme incendio
– Ripristino incendio (dopo un allarme)
– Incendio mancante
– Guasto incendio
– Supervisione incendio
– Ripristino incendio (dopo un guasto)
– Annulla incendio
– Supervisione incendio mancante
– Ripristino supervisione incendio
Per assegnare singolarmente i report della categoria Incendio a un gruppo di indirizzamento,
fare clic su Report incendio, pagina 74 nella struttura ad albero del menu.
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Report gas
Categoria nella categoria gas:
– Allarme gas
– Ripristino gas (dopo un allarme)
– Gas mancante.
– Guasto gas
– Supervisione gas
– Ripristino gas (dopo un guasto)
– Annullamento gas
– Supervisione gas mancante
– Ripristino supervisione gas
Per assegnare singolarmente i report della categoria Gas a un gruppo di indirizzamento, fare
clic su Report gas, pagina 74 nella struttura ad albero del menu.

Report intrusione
Categoria nella categoria intrusione:
– Report di allarme
– Ripristino allarme intrusione (dopo un guasto)
– Coercizione
– Allarme mancante
– Manomissione codice utente
– Report guasti
– Guasto mancante
– Supervisione non incendio
– Errore bus punto
– Ripristino bus punto
– Annullamento non incendio
– Ripristino allarme
– Supervisione mancante
– Evento non verificato
Per assegnare singolarmente i report della categoria Intrusione a un gruppo di indirizzamento,
fare clic su Report intrusione, pagina 75 nella struttura ad albero del menu.

Report emergenza personale
Report nella categoria Emergenza personale:
– Allarme di soccorso
– Ripristino allarme di soccorso (riservato per uso futuro)
– Allarme silenzioso/rapina
– Ripristino allarme silenzioso / rapina
– Allarme antipanico
– Ripristino allarme antipanico (riservato per uso futuro)
Per assegnare singolarmente i report della dalla categoria Emergenza personale a un Gruppo
di indirizzamento, fare clic su Report emergenza personale, pagina 76 nella struttura del menu.

Report utente
Report nella categoria utente:
– Punto forzato: segnala un evento punto forzato.
– Apertura punto: segnala un evento di apertura punto.
– Chiusura punto: segnala un evento di chiusura punto.
– È stato inserito forzato: Report punto forzato inserito.
– Apertura non riuscita: segnala un evento di apertura non riuscita.
– Chiusura non riuscita: segnala un evento di chiusura non riuscita.
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– Estendi tempo di chiusura: segnala un evento Estendi tempo di chiusura.
– Report di apertura: segnala gli eventi di apertura.
– Chiusura forzata
– Rapporto di chiusura
– Chiusura forzata attivazione parziale istantanea
– Chiusura forzata attivazione parziale con ritardo
– Attivazione parziale istantanea
– Attivazione parziale con ritardo
Per assegnare singolarmente i report della categoria Utente a un gruppo di indirizzamento,
fare clic su Report utente, pagina 76 nella struttura ad albero del menu.

Report di test
Report nella categoria Test:
– Report di stato
– Report di test
Per assegnare singolarmente i report della categoria Test a un gruppo di indirizzamento, fare
clic su Report di test, pagina 77 nella struttura ad albero del menu.

Report diagnostici
Report nella categoria Diagnostica:
– Errore dispositivo SDI2
– Ripristino dispositivo SDI2
– Ripristino Watchdog
– Errore checksum parametro
– Riavvio
– Errore linea telefonica
– Ripristino linea telefonica
– Errore CA
– Ripristino CA
– Batteria assente
– Batteria scarica
– Ripristino batteria
– Errore di comunicazione destinazione
– Ripristino comm destinazione
– Errore checksum
– Errore di rete
– Ripristino rete
– Condizione rete
– interferenza RF
– Ripristino interferenza RF
– Errore apparecchiatura
– Ripristino errore apparecchiatura
– Servizio rilevatore di fumo
– Servizio ripristino rilevatore di fumo
– Guasto comunicazione notifica personale
– Ripristino guasto comunicazione notifica personale
Per assegnare singolarmente i report della categoria Diagnostica a un gruppo di
indirizzamento, fare clic su Report diagnostici, pagina 77 nella struttura ad albero del menu.

Report uscita
Report nella categoria Uscita:
– Ripristino sensori
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– Impostazione uscita
– Ripristino uscita
Per assegnare singolarmente i report della categoria Uscita a un gruppo di indirizzamento, fare
clic su Report uscita, pagina 79 nella struttura ad albero del menu.

Report funzione automatica
Report nella categoria Funzione automatica:
– Programmazione oraria eseguita
– Programmazione oraria modificata
– Esecuzione non riuscita
Per assegnare singolarmente i report della categoria Funzione automatica a un gruppo di
indirizzamento, fare clic su Report funzione automatica, pagina 79 nella struttura ad albero del
menu.

Report RPS
Report nella categoria RPS:
– Soglia registro eventi
– Sovraccarico registro eventi
– Parametri modificati
– Accesso RPS eseguito
– Accesso RPS non riuscito
– Ripristino remoto
– Accesso al programma eseguito
– Accesso programma non riuscito
Per assegnare singolarmente i report della categoria RPS a un gruppo di indirizzamento, fare
clic su Report RPS, pagina 79 nella struttura ad albero del menu.

Report punto
Report nella categoria Punto:
– Inizio servizio
– Fine servizio
– Inizio test delle zone incendio
– Fine test delle zone incendio
– Inizio test delle zone
– Fine test delle zone
– Punto extra
– Invia testo punto
– Batteria RF scarica
– Ripristino batteria RF scarica
– Esclusione
– Ripristino esclusione
Per assegnare singolarmente i report della categoria Punto a un gruppo di indirizzamento, fare
clic su Report punto, pagina 80 nella struttura ad albero del menu.

Report modifica utente
Report nella categoria Modifica utente:
– Dati modificati
– Ora modificata
– Elimina utente
– Modifica codice utente
– Guardia area
– Telecomando assegnato



74 it | Parametri per tutta la centrale Control Panel

2019.10 | 18 | F.01U.358.919 Program Entry Guide Bosch Security Systems B.V.

– Telecomando eliminato
– Modifica livello
Per assegnare singolarmente i report della categoria Modifica utente a un gruppo di
indirizzamento, fare clic su Report modifica utente, pagina 81 nella struttura ad albero del
menu.
Per assegnare singolarmente i report della categoria Accesso a un gruppo di indirizzamento,
fare clic su Report di accesso nella struttura ad albero del menu.

4.9.1 Report incendio
Predefinito:

Report incendio
Gruppo di

indirizzamento
1

Gruppo di
indirizzamento

2

Gruppo di
indirizzamento

3

Gruppo di
indirizzamento

4

Allarme incendio Sì Sì Sì Sì

Ripristino incendio (dopo
un allarme)

Sì Sì Sì No

Incendio mancante Sì Sì Sì No

Guasto incendio Sì Sì Sì No

Supervisione incendio Sì Sì Sì No

Ripristino incendio (dopo
un guasto)

Sì Sì Sì No

Annulla incendio Sì Sì Sì No

Supervisione incendio
mancante

Sì Sì Sì No

Ripristino supervisione
incendio

Sì Sì Sì No

Selezioni:
– Sì - assegnare il report al gruppo di indirizzamento.
– No - non assegnare il report al gruppo di indirizzamento.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Indirizzamento report > Report incendio.

4.9.2 Report gas
Predefinito:

Report gas
Gruppo di

indirizzamento
1

Gruppo di
indirizzamento

2

Gruppo di
indirizzamento

3

Gruppo di
indirizzamento

4

Allarme gas Sì Sì Sì Sì

Ripristino gas (dopo un
allarme)

Sì Sì Sì No

Gas mancante Sì Sì Sì No

Guasto gas Sì Sì Sì No
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Report gas
Gruppo di

indirizzamento
1

Gruppo di
indirizzamento

2

Gruppo di
indirizzamento

3

Gruppo di
indirizzamento

4

Supervisione gas Sì Sì Sì No

Ripristino gas (dopo un
guasto)

Sì Sì Sì No

Annullamento gas Sì Sì Sì No

Supervisione gas mancante Sì Sì Sì No

Ripristino supervisione gas Sì Sì Sì No

Selezioni:
– Sì - assegnare il report al gruppo di indirizzamento.
– No - non assegnare il report al gruppo di indirizzamento.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Indirizzamento report > Report gas.

4.9.3 Report intrusione
Predefinito:

Report intrusione
Gruppo di

indirizzamento
1

Gruppo di
indirizzamento

2

Gruppo di
indirizzamento

3

Gruppo di
indirizzamento

4

Report di allarme Sì Sì Sì Sì

Ripristino intrusione (dopo
un allarme)

Sì Sì Sì No

Coercizione Sì Sì Sì Sì

Allarme mancante Sì Sì Sì No

Tamper codice utente * Sì Sì Sì No

Report guasto Sì Sì Sì No

Guasto mancante Sì Sì Sì No

Supervisione non incendio Sì Sì Sì No

Errore bus punto Sì Sì Sì No

Ripristino bus punto Sì Sì Sì No

Annullamento non incendio Sì Sì Sì No

Ripristino allarme Sì Sì Sì No

Supervisione mancante Sì Sì Sì No

Evento non verificato Sì Sì Sì No

Selezioni:
– Sì - assegnare il report al gruppo di indirizzamento.
– No - non assegnare il report al gruppo di indirizzamento.
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* Una centrale invia un evento Tamper codice utente quando un utente immette un codice di
accesso non valido per 7 volte consecutive nella tastiera.
Per i tipi di connessione Modalità 2, come RSC o automazione, una centrale invia un evento
Tamper codice utente se l'utente immette 15 codici di accesso non validi consecutivamente.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Indirizzamento report > Report intrusione.

4.9.4 Report emergenza personale
Predefinito:

Report emergenza personale Gruppo di
indirizzamento

1

Gruppo di
indirizzamento

2

Gruppo di
indirizzamento

3

Gruppo di
indirizzamento

4

Allarme di soccorso Sì Sì Sì Sì

Ripristino allarme soccorso Sì Sì Sì No

Allarme silenzioso/rapina Sì Sì Sì Sì

Ripristino allarme
silenzioso / rapina

Sì Sì Sì No

Allarme antipanico Sì Sì Sì Sì

Ripristino allarme antipanico Sì Sì Sì No

Selezioni:
– Sì - assegnare il report al gruppo di indirizzamento.
– No - non assegnare il report al gruppo di indirizzamento.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Indirizzamento report > Report emergenza personale.

4.9.5 Report utente
Predefinito:

Report utente
Gruppo di

indirizzamento
1

Gruppo di
indirizzamento

2

Gruppo di
indirizzamento

3

Gruppo di
indirizzamento

4

Punto forzato Sì Sì Sì No

Apertura punto Sì Sì Sì No

Chiusura punto Sì Sì Sì No

Eseguito inserimento
forzato

Sì Sì Sì No

Apertura non riuscita Sì Sì Sì No

Chiusura non riuscita Sì Sì Sì No

Estendi tempo di chiusura Sì Sì Sì No

Rapporto di apertura No No No No

Chiusura forzata No No No No
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Report utente
Gruppo di

indirizzamento
1

Gruppo di
indirizzamento

2

Gruppo di
indirizzamento

3

Gruppo di
indirizzamento

4

Rapporto di chiusura No No No No

Chiusura forzata attivazione
parziale istantanea

No No No No

Chiusura forzata attivazione
parziale con ritardo

No No No No

Attivazione parziale
istantanea

No No No No

Attivazione parziale con
ritardo

No No No No

Invia testo utente Sì Sì Sì Sì

Selezioni:
– Sì - assegnare il report al gruppo di indirizzamento.
– No - non assegnare il report al gruppo di indirizzamento.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Indirizzamento report > Report utente.

4.9.6 Report di test
Predefinito:

Report di test
Gruppo di

indirizzamento
1

Gruppo di
indirizzamento

2

Gruppo di
indirizzamento

3

Gruppo di
indirizzamento

4

Report di stato Sì Sì Sì No

Report di test Sì Sì Sì No

Selezioni:
– Sì - assegnare il report al gruppo di indirizzamento.
– No - non assegnare il report al gruppo di indirizzamento.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Indirizzamento report > Report di test.

4.9.7 Report diagnostici
Predefinito:

Report diagnostici
Gruppo di

indirizzamento
1

Gruppo di
indirizzamento

2

Gruppo di
indirizzamento

3

Gruppo di
indirizzamento

4

Errore dispositivo SDI2 Sì Sì Sì No

Ripristino dispositivo SDI2 Sì Sì Sì No

Ripristino Watchdog Sì Sì Sì No

Errore checksum parametro Sì Sì Sì No
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Report diagnostici
Gruppo di

indirizzamento
1

Gruppo di
indirizzamento

2

Gruppo di
indirizzamento

3

Gruppo di
indirizzamento

4

Riavvio Sì Sì Sì No

Errore linea telefonica Sì Sì Sì No

Ripristino errore linea
telefonica

Sì Sì Sì No

Errore CA Sì Sì Sì No

Ripristino CA Sì Sì Sì No

Batteria assente Sì Sì Sì No

Batteria scarica Sì Sì Sì No

Ripristino batteria Sì Sì Sì No

Errore di comunicazione
destinazione

Sì Sì Sì No

Ripristino comm
destinazione

Sì Sì Sì No

Errore checksum Sì Sì Sì No

Errore di rete No No No No

Ripristino rete No No No No

Condizione rete No No No No

interferenza RF Sì Sì Sì No

Ripristino interferenza RF Sì Sì Sì No

Errore apparecchiatura Sì Sì Sì No

Ripristino errore
apparecchiatura

Sì Sì Sì No

Servizio rilevatore di fumo Sì Sì Sì No

Servizio ripristino rilevatore
di fumo

Sì Sì Sì No

Guasto comunicazione
notifica personale

No No No No

Ripristino guasto
comunicazione notifica

personale

No No No No

Invia testo versione Sì Sì Sì Sì

Selezioni:
– Sì - assegnare il report al gruppo di indirizzamento.
– No - non assegnare il report al gruppo di indirizzamento.
Abilitare i report Errore comm destinazione e Ripristino comm destinazione in un solo gruppo
di indirizzamento.
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Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Indirizzamento report > Report diagnostici.

4.9.8 Report uscita
Predefinito:

Report uscita
Gruppo di

indirizzamento
1

Gruppo di
indirizzamento

2

Gruppo di
indirizzamento

3

Gruppo di
indirizzamento

4

Ripristino sensori Sì Sì Sì No

Impostazione uscita Sì Sì Sì No

Ripristino uscita Sì Sì Sì No

Invia testo nome uscita Sì Sì Sì Sì

Selezioni:
– Sì - assegnare il report al gruppo di indirizzamento.
– No - non assegnare il report al gruppo di indirizzamento.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Indirizzamento report > Report uscita.

4.9.9 Report funzione automatica
Predefinito:

Report funzione automatica
Gruppo di

indirizzamento
1

Gruppo di
indirizzamento

2

Gruppo di
indirizzamento

3

Gruppo di
indirizzamento

4

Programmazione oraria
eseguita

Sì Sì Sì No

Programmazione oraria
modificata

Sì Sì Sì No

Esecuzione non riuscita Sì Sì Sì No

Selezioni:
– Sì - assegnare il report al gruppo di indirizzamento.
– No - non assegnare il report al gruppo di indirizzamento.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Indirizzamento report > Report funzione automatica.

4.9.10 Report RPS
Predefinito:

Report RPS
Gruppo di

indirizzamento
1

Gruppo di
indirizzamento

2

Gruppo di
indirizzamento

3

Gruppo di
indirizzamento

4

Soglia registro eventi Sì Sì Sì No

Sovraccarico registro eventi Sì Sì Sì No

Parametri modificati Sì Sì Sì No
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Report RPS
Gruppo di

indirizzamento
1

Gruppo di
indirizzamento

2

Gruppo di
indirizzamento

3

Gruppo di
indirizzamento

4

Accesso RPS eseguito Sì Sì Sì No

Accesso RPS non riuscito No No No No

Ripristino remoto Sì Sì Sì No

Accesso al programma
eseguito

Sì Sì Sì No

Accesso programma non
riuscito

Sì Sì Sì No

Selezioni:
– Sì - assegnare il report al gruppo di indirizzamento.
– No - non assegnare il report al gruppo di indirizzamento.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Indirizzamento report > Report RPS.

4.9.11 Report punto
Predefinito:

Report zona
Gruppo di

indirizzamento
1

Gruppo di
indirizzamento

2

Gruppo di
indirizzamento

3

Gruppo di
indirizzamento

4

Inizio servizio Sì Sì Sì No

Fine servizio Sì Sì Sì No

Inizio test delle zone
incendio

Sì Sì Sì No

Fine test delle zone
incendio

Sì Sì Sì No

Inizio test delle zone Sì Sì Sì No

Fine test delle zone Sì Sì Sì No

Zona extra Sì Sì Sì No

Invia testo zona Sì Sì Sì No

Batteria RF scarica Sì Sì Sì No

Ripristino batteria RF
scarica

Sì Sì Sì No

Escludi Sì Sì Sì No

Ripristino esclusione Sì Sì Sì No

Allarme manomissione zona Sì Sì Sì Sì

Ripristino allarme
manomissione zona

Sì Sì Sì Sì
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Selezioni:
– Sì - assegnare il report al gruppo di indirizzamento.
– No - non assegnare il report al gruppo di indirizzamento.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Indirizzamento report > Report punto.

4.9.12 Report modifica utente
Predefinito:

Report modifica utente
Gruppo di

indirizzamento
1

Gruppo di
indirizzamento

2

Gruppo di
indirizzamento

3

Gruppo di
indirizzamento

4

Dati modificati Sì Sì Sì Sì

Ora modificata Sì Sì Sì No

Elimina utente Sì Sì Sì No

Modifica codice utente Sì Sì Sì No

Guardia area Sì Sì Sì No

Telecomando assegnato Sì Sì Sì No

Telecomando eliminato Sì Sì Sì No

Modifica livello Sì Sì Sì Sì

Selezioni:
– Sì - assegnare il report al gruppo di indirizzamento.
– No - non assegnare il report al gruppo di indirizzamento.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Indirizzamento report > Report modifica utente.

4.10 Comunicatore, panoramica
Sono disponibili quattro gruppi di indirizzamento. I report sono assegnati ai Gruppi di
indirizzamento per categoria (Report incendio o Report intrusione) o singolarmente (Allarme
incendio). Vedere Panoramica dei report, pagina 67 per informazioni sull'assegnazione dei
report ai gruppi di indirizzamento.
Usare i parametri per assegnare un dispositivo di destinazione primario e fino a 3 dispositivi di
destinazione di backup a ciascun gruppo di indirizzamento.
Se il dispositivo di destinazione primario non riesce a inviare il report, la centrale di controllo
passa al primo dispositivo di destinazione di backup e continua con il secondo e poi il terzo,
finché l'invio del report non riesce.

Avviso!
Le centrali B5512, B4512 e B3512 V2 non dispongono di un secondo o terzo dispositivo di
destinazione di backup.
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La centrale di controllo effettua fino a dieci tentativi di invio dei report in un gruppo di
indirizzamento utilizzando i dispositivi di destinazione primario e di backup. La centrale di
controllo alterna tra il dispositivo di destinazione primario e quelli di backup come mostrato
nella tabella. Dopo 10 tentativi non riusciti, la centrale di controllo genera un evento di errore
di comunicazione.
Se non vi sono dispositivi di destinazione di backup configurati, la centrale di controllo utilizza
il dispositivo di destinazione primario per tutti i dieci tentativi.

Destinazioni configurate Dispositivo di
destinazione
primario e primo
dispositivo di
destinazione di
backup

Dispositivo di
destinazione
primario, primo e
secondo dispositivo
di destinazione di
backup

Dispositivo di
destinazione
primario, primo,
secondo e terzo
dispositivo di
destinazione di
backup

Tentativo di invio:

1 Dispositivo di
destinazione primario

Dispositivo di
destinazione
primario

Dispositivo di
destinazione
primario

2 Dispositivo di
destinazione primario

Dispositivo di
destinazione
primario

Dispositivo di
destinazione
primario

3 Primo dispositivo di
destinazione di
backup

Primo dispositivo di
destinazione di
backup

Primo dispositivo di
destinazione di
backup

4 Primo dispositivo di
destinazione di
backup

Primo dispositivo di
destinazione di
backup

Primo dispositivo di
destinazione di
backup

5 Dispositivo di
destinazione primario

Secondo dispositivo
di destinazione di
backup

Secondo dispositivo
di destinazione di
backup

6 Primo dispositivo di
destinazione di
backup

Secondo dispositivo
di destinazione di
backup

Secondo dispositivo
di destinazione di
backup

7 Dispositivo di
destinazione primario

Dispositivo di
destinazione
primario

Terzo dispositivo di
destinazione di
backup

8 Primo dispositivo di
destinazione di
backup

Primo dispositivo di
destinazione di
backup

Terzo dispositivo di
destinazione di
backup

9 Dispositivo di
destinazione primario

Secondo dispositivo
di destinazione di
backup

Dispositivo di
destinazione
primario
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10 Primo dispositivo di
destinazione di
backup

Dispositivo di
destinazione
primario

Primo dispositivo di
destinazione di
backup

Eventi di guasto comunicazione ed errore di comunicazione
Se il dispositivo di destinazione primario non si connette alla stazione di ricezione centrale
dell'istituto di vigilanza dopo due tentativi, la centrale di controllo passa al dispositivo di
destinazione di backup. La centrale di controllo invia il report originale insieme a un report di
guasto comunicazione. Se non vi sono dispositivi di destinazione di backup configurati, viene
inviato un report di guasto comunicazione.
Se riesce quindi a inviare un report usando il dispositivo di destinazione primario, la centrale
di controllo invia un evento di ripristino comunicazione.
Se il dispositivo di destinazione primario è una destinazione IP (IP integrato, IP cellulare plug-
in, Indirizzo SDI2 1 o Indirizzo SDI2 2), la centrale di controllo invia l'evento originale
unitamente a un report di guasto comunicazione che comprende un modificatore numero
SDI2. Il modificatore SDI2 identifica il tipo di dispositivo di destinazione IP come mostrato
nelle tabelle:

Tipo di
destinazione IP

Modificatore
numero SDI2 per
destinazione IP 1

Modificatore
numero SDI2 per
destinazione IP

2

Modificatore
numero SDI2 per
destinazione IP

3

Modificatore
numero SDI2 per
destinazione IP

4

Ethernet integrato 10 20 30 40

Plug-in cellulare 18 28* 38 48

Indirizzo SDI2 1 11 21 31 41

* Ad esempio, per un report di guasto comunicazione per il gruppo di indirizzamento 1 con il
dispositivo di destinazione primario assegnato al cellulare plug-in o integrato, la destinazione 2
sarebbe denominata: COMM TROUBLE RG1 SDI228.
La centrale di controllo genera eventi di guasto comunicazione se dopo il numero configurato
di tentativi non viene ricevuta una conferma delle interrogazioni dalla stazione di ricezione
centrale dell'istituto di vigilanza.
Se nessuno dei tentativi verso il dispositivo di destinazione primario e quelli di backup riesce,
la centrale di controllo genera un evento di errore di comunicazione RG seguito da un numero.
La centrale di controllo non genera eventi di ripristino comunicazione per gli eventi di errore
di comunicazione.

Avviso!
Requisito CAN/ULC S304, non cancellare i report in sospeso
Se CAN/ULC S304 è impostato su Sì, la centrale di controllo non cancella i report in sospeso
prima di creare un evento di ERRORE COMM. Continua a mettere in coda i report per la
destinazione errata fino al ripristino di una di tali destinazioni nel gruppo di indirizzamento.
Se la coda raggiunge la capacità del registro eventi centrale, i report meno recenti vengono
cancellati (sovrascritti).

4.10.1 Dispositivo di destinazione primario
Predefinito: nessun dispositivo

Selezioni:
– Nessun dispositivo
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– Destinazione IP integrato 1
– Destinazione IP integrato 2
– Destinazione IP integrato 3
– Destinazione IP integrato 4
– Destinazione cellulare (plug-in) 1
– Destinazione cellulare (plug-in) 2
– Destinazione cellulare (plug-in) 3
– Destinazione cellulare (plug-in) 4
– Destinazione telefono (plug-in) 1
– Destinazione telefono (plug-in) 2
– Destinazione telefono (plug-in) 3
– Destinazione telefono (plug-in) 4
– Destinazione 1 indirizzo SDI2 1
– Destinazione 1 indirizzo SDI2 2
– Destinazione 1 indirizzo SDI2 3
– Destinazione 1 indirizzo SDI2 4
Selezionare il dispositivo di destinazione primario per gruppi di indirizzamento. La centrale di
controllo utilizza il dispositivo per inviare report alla stazione di ricezione centrale dell'istituto
di vigilanza.
La selezione del Dispositivo di destinazione primario assegna un comunicatore (comunicatore
IP integrato, comunicatore cellulare plug-in, comunicatore telefono plug-in o modulo SDI2) a
una destinazione (Indirizzo di rete, pagina 87 o a un Telefono e relativi parametri, pagina 51)

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni su come la centrale di controllo invia i report, vedere Panoramica dei
report, pagina 67 e Comunicatore, panoramica, pagina 81.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Comunicatore > Dispositivo di destinazione primario

4.10.2 Dispositivi di destinazione di backup
Predefinito: nessun dispositivo
Selezioni:
– Nessun dispositivo
– Destinazione IP integrato 1
– Destinazione IP integrato 2
– Destinazione IP integrato 3
– Destinazione IP integrato 4
– Destinazione cellulare (plug-in) 1
– Destinazione cellulare (plug-in) 2
– Destinazione cellulare (plug-in) 3
– Destinazione cellulare (plug-in) 4
– Destinazione telefono (plug-in) 1
– Destinazione telefono (plug-in) 2
– Destinazione telefono (plug-in) 3
– Destinazione telefono (plug-in) 4
– Destinazione 1 indirizzo SDI2 1
– Destinazione 1 indirizzo SDI2 2
– Destinazione 1 indirizzo SDI2 3
– Destinazione 1 indirizzo SDI2 4
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Selezionare fino a 3 (primo, secondo, terzo) dispositivi di destinazione di backup per un
gruppo di indirizzamento. La centrale di controllo utilizza il dispositivo di backup per inviare
report alla stazione di ricezione centrale dell'istituto di vigilanza in caso di errore del
dispositivo primario.
La selezione del dispositivo di destinazione di backup assegna un comunicatore
(comunicatore IP integrato, comunicatore cellulare plug-in, comunicatore telefono plug-in o
modulo SDI2) a una destinazione (Indirizzo di rete, pagina 87 oppure a un Telefono e relativi
parametri, pagina 51).
Non selezionare lo stesso dispositivo di destinazione come dispositivo di destinazione
primario e come dispositivo di destinazione di backup per un gruppo di indirizzamento.

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni su come la centrale di controllo invia i report, vedere Panoramica dei
report, pagina 67 e Comunicatore, panoramica, pagina 81.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Comunicatore > Dispositivo di destinazione di backup

4.10.3 RG stesso ricevitore di rete
Predefinito: Sì
Selezioni:
– Sì - la centrale di controllo utilizza la stessa chiave di autenticazione per le destinazioni

primaria e di backup.
– No - la centrale di controllo utilizza la chiavi di autenticazione diverse per le destinazioni

primaria e di backup.
Impostare questo parametro su Sì, se:
– Il dispositivo di destinazione primario e i dispositivi di destinazione di backup sono

impostati sui dispositivi IP (integrato, cellulare o SDI2) e sulle destinazioni configurate in
Comunicazione avanzata.

– Le destinazioni sono configurate per la medesima stazione di ricezione centrale
dell'istituto di vigilanza, ma con indirizzi IP diversi, accessibili da reti diverse (LAN/WAN e
Internet, ad esempio).

Se questo parametro è impostato su Sì e le destinazioni primaria e di backup utilizzano
frequenze di interrogazione diverse e la centrale di controllo rileva un guasto di comunicazione
sul dispositivo di destinazione primario o di backup, il dispositivo di destinazione funzionante
passa immediatamente alla frequenza di interrogazione più rapida.
Se questo parametro è impostato su No e la centrale di controllo rileva un guasto di
comunicazione sul dispositivo di destinazione primario o di backup, il dispositivo di
destinazione funzionante continua a utilizzare la frequenza di interrogazione configurata.
Questo parametro è tipicamente impostato su No se uno dei dispositivi di destinazione è
impostato su un dispositivo IP integrato o SDI2 e l'altro su un dispositivo IP cellulare plug-in.
La frequenza di interrogazione per le destinazioni cellulare è tipicamente impostata su un
valore inferiore (4 ore).
Frequenze di interrogazione di 5 minuti o inferiori potrebbero superare il piano dati del
proprio cellulare. Intervenire al più presto in qualunque caso di eventi di guasto di
comunicazione.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Comunicatore > RG stesso ricevitore di rete

4.10.4 Sincronizzazione oraria
Predefinito:
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Gruppo di indirizzamento 1: Sì
Gruppi di indirizzamento 2-4: No
Selezioni:
– Sì - sincronizzare data e ora della centrale di controllo con la stazione di ricezione

centrale dell'istituto di vigilanza.
– No - non sincronizzare data e ora della centrale di controllo con la stazione di ricezione

centrale dell'istituto di vigilanza.
Se la sincronizzazione oraria è impostata su Sì, è necessario:
– impostare il dispositivo di destinazione primario o i dispositivi di destinazione di backup

su IP integrato, IP cellulare plug-in o SDI2,
– impostare il formato di report per la destinazione su Modem4.
La sincronizzazione oraria è disponibile per tutti i gruppi di indirizzamento, ma può essere
impostata su Sì solo per l'invio di un gruppo di indirizzamento alla volta.

Ora della centrale di controllo sfasata di 30 minuti o meno
Se l'ora della centrale di controllo è sfasata di 30 minuti o meno ed è indietro rispetto all'ora
giusta, la centrale di controllo conta i secondi più velocemente rispetto alla cadenza normale.
Se ora della centrale di controllo è avanti rispetto a quella giusta, la centrale di controllo conta
i secondi più lentamente rispetto alla cadenza normale.
La centrale di controllo conta i secondi in questa modalità fino a quando l'ora della centrale
stessa è sincronizzata con la stazione di ricezione centrale dell'istituto di vigilanza. Ogni
secondo passa e nessun secondo viene ripetuto. Pertanto, non viene saltato o ripetuto l'inizio
o la fine di alcuna programmazione oraria, evento programmato o finestra.

Ora della centrale di controllo sfasata per oltre 30 minuti
Se l'ora della centrale di controllo è sfasata per oltre 30 minuti, la centrale stessa imposta la
propria ora e data sull'ora e la data della stazione di ricezione centrale dell'istituto di vigilanza.
Se la modifica sposta l'ora della centrale di controllo in avanti, è possibile che l'inizio e la fine
di alcune programmazioni orarie, eventi programmati o finestre vengano saltati. Se la modifica
sposta indietro l'ora della centrale di controllo, è possibile che l'inizio e la fine di alcune
programmazioni orarie, eventi programmati o finestre vengano ripetuti.

Percorso menu RPS:
Parametri per tutta la centrale > Comunicatore > Sincronizzazione oraria

4.11 Comunicazione avanzata

4.11.1 Formato dei report
Predefinito: Conettix: Modem4
Selezioni:
– Conettix: Modem4 - la centrale di controllo invia report estesi in formato di

comunicazione Modem4 alla stazione di ricezione centrale dell'istituto di vigilanza.
– Conettix: Contact ID - utilizzare questo formato se la stazione di ricezione centrale

dell'istituto di vigilanza non supporta Modem4.
– DC-09: Contact ID, TCP - la centrale di controllo invia il contact ID tramite il protocollo di

trasmissione di allarme TCP SIA DC-09 alle stazioni di ricezione centrali e alle
applicazioni.

– DC-09: Contact ID, UDP - la centrale di controllo invia il contact ID tramite il protocollo di
trasmissione di allarme UDP SIA DC-09 alle stazioni di ricezione centrali e alle
applicazioni.

– DC-09: SIA, TCP - la centrale di controllo invia report in formato di comunicazione SIA
tramite il protocollo di trasmissione di allarme TCP SIA DC-09 alle stazioni di ricezione
centrali e alle applicazioni.
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– DC-09: SIA, UDP - la centrale di controllo invia report in formato di comunicazione SIA
tramite il protocollo di trasmissione di allarme UDP SIA DC-09 alle stazioni di ricezione
centrali e alle applicazioni.

Selezionare il formato di report utilizzato dalla centrale di controllo per inviare i report alla
stazione di ricezione centrale dell'istituto di vigilanza.

Avviso!
Le selezioni del formato di report DC-09 non sono disponibili quando l'applicazione europea
non è abilitata (impostata su No) nelle Impostazioni di conformità.

Avviso!
Contact ID non supporta la sincronizzazione oraria
Se si seleziona Contact ID, è necessario impostare il parametro Sincronizzazione oraria, pagina
85 su No.

Avviso!
L'impostazione consigliata per Tempo di supervisione del ricevitore è 300 secondi o superiore
quando si utilizza il protocollo di trasmissione di allarme DC-09: SIA, TCP per il Formato
report.

Percorso menu RPS:
Parametri per tutta la centrale > Comunicazioni avanzate > Formato report

4.11.2 Stazione di ricezione centrale
Predefinito: N/D
Configurare le destinazioni dei report perché utilizzino fino a 4 stazioni di ricezione centrali
diverse (A-D).
Selezioni:
– A
– B
– C
– D
Per identificare le destinazioni mediante una singola stazione di ricezione centrale, assegnare
un'etichetta A, B, C o D condivisa. Per identificare stazioni di ricezione centrali diverse,
assegnare un'etichetta A, B, C o D univoca.

Percorso menu RPS:
Parametri per tutta la centrale > Comunicazioni avanzate > Stazione di ricezione centrale

4.11.3 Indirizzo di rete
Predefinito: Vuoto
Selezioni: Indirizzo IPv4 (da 0.0.0.0 a 255.255.255.255) o Nome host (fino a 255 caratteri)
Per inviare gli eventi a un indirizzo IP (in un'applicazione di rete private locale o Wide Area
Network), selezionare una destinazione (Destinazione 1 – Destinazione 4) e immettere qui
l'indirizzo IP per tale destinazione.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Comunicazioni avanzate > Indirizzo di rete (destinazioni 1-4)

4.11.4 Numero porta
Predefinito: 7700
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Selezioni: da 1 a 65.535
Per le comunicazioni IP con una stazione di ricezione centrale dell'istituto di vigilanza nelle
installazioni tipiche, mantenere l'impostazione predefinita per la porta.

Avviso!
Limitare il traffico indesiderato, selezionare un numero di porta maggiore di 1023
Se si decide di modificare il numero di porta predefinito, selezionare un numero maggiore di
1023 per ridurre il traffico di rete indesiderato.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Comunicazioni avanzate > Numero porta (destinazione da 1 a
4)

4.11.5 Tempo di supervisione ricevitore
Predefinito: 4 ore - protezione media
Selezioni:
– 200 secondi - UL1610
– 300 secondi - NFPA 72 2010
– 1 ora - NFPA 72 2013
– 4 ore - protezione media
– 24 ore - giornaliera
– 25 - ore
– 90 secondi - protezione elevata
– Nessuna interrogazione
– 95-195, 205-1275 secondi - selezioni disponibili in intervalli di 5 secondi
– 2, 3, 5-23, 26-255 ore
– Personalizzato
A eccezione della selezione personalizzata, la selezione del tempo di supervisione ricevitore
imposta automaticamente i parametri Frequenza di interrogazione, attesa ACK e Conteggio
tentativi.
Insieme, i parametri Frequenza di interrogazione, Tempo di attesa ACK e Conteggio tentativi
configurano la supervisione delle connessioni di rete alla stazione di ricezione centrale
dell'istituto di vigilanza per le destinazioni da 1 a 4.

Avviso!
L'impostazione consigliata per Tempo di supervisione del ricevitore è 300 secondi o superiore
quando si utilizza il protocollo di trasmissione di allarme DC-09: SIA, TCP per il Formato
report.

Il parametro Frequenza di interrogazione definisce la quantità di tempo tra le interrogazioni
heartbeat inviate dalla centrale di controllo alla stazione di ricezione centrale dell'istituto di
vigilanza.
Il parametro Attesa ACK definisce il tempo di attesa della centrale di controllo per l'invio da
parte della stazione di ricezione centrale dell'istituto di vigilanza della conferma (ACK) di
un'interrogazione heartbeat.
Se la conferma non viene ricevuta, la centrale di controllo invia nuovamente l'interrogazione
heartbeat per il numero di volte immesso nel parametro Conteggio tentativi. Se viene
raggiunto il numero di ritrasmissioni, la centrale di controllo genera un evento Errore comm n.
(Per il valore n. corretto, vedere la tabella di seguito).
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Dispositivo Destinazione 1 Destinazione 2 Destinazione 3 Destinazione 4

SDI2-1 11 21 31 41

Ethernet
integrato

10 20 30 40

Cellulare
integrato

18 28 38 48

Anche dopo un evento Errore comm n., la centrale di controllo continua a inviare
l'interrogazione heartbeat ogni 10 secondi finché non riceve una conferma.
Quando la centrale di controllo riceve la conferma dall'istituto di vigilanza, ripristina la
frequenza di interrogazione normale.

Più di una destinazione di rete
Se sono configurate più di una configurazione di rete, la centrale di controllo le usa in
sequenza. Ad esempio, se entro 10 secondi non viene ricevuta la conferma dalla Destinazione
1, la centrale di controllo passa alla Destinazione 2 per l'invio dell'interrogazione heartbeat,
quindi attende l'ACK prima di tornare alla Destinazione SDI 1 per inviare nuovamente
l'interrogazione heartbeat.
Con le interrogazioni heartbeat inviate da una destinazione SDI e Tempo di attesa ACK
(destinazioni da 1 a 4) superato, si verifica un evento ERRORE COMM no. Se si verifica tale
evento, tutti gli eventi indirizzati a questa destinazione passano immediatamente alla
destinazione di backup.

Avviso!
Per l'invio di report alla stazione di ricezione centrale di un istituto di vigilanza tramite una
destinazione di rete, impostare il parametro su un valore diverso da zero. La mancata
programmazione di un valore per questo parametro può impedire il ritorno alla normalità di
una destinazione di comunicazione di rete difettosa.

Se la centrale di controllo è programmata per inviare un'interrogazione heartbeat all'istituto di
vigilanza, una frequenza di 75 mantiene il collegamento virtuale nella maggior parte delle
configurazioni di rete. Diminuendo il valore per questo parametro, aumenta il periodo di
comunicazione inattiva tra il dispositivo SDI2 e la stazione di ricezione centrale dell'istituto di
vigilanza. Aumentando la comunicazione inattiva tra la centrale di controllo e il ricevitore,
diminuisce l'efficienza di segnalazione degli eventi della centrale di controllo.
La centrale di controllo corregge temporaneamente la frequenza di interrogazione heartbeat
da meno di 300 secondi a 300 secondi mentre è online con RPS. La frequenza di
interrogazione torna al valore programmato al termine della sessione RPS.
La prima volta che si seleziona Personalizzato, il valore predefinito per i parametri Frequenza
di interrogazione (sec.), pagina 90, Tempo di attesa ACK (sec.), pagina 90 e Conteggio
tentativi, pagina 91 è zero. Dopo avere modificato questi parametri rispetto all'impostazione
predefinita, RPS conserva i valori anche se viene modificato il parametro Tempo supervisione
ricevitore dalla selezione Personalizzato. Riselezionando Personalizzato, i parametri Frequenza
di interrogazione, Attesa ACK e Conteggio tentativi vengono riportati ai valori salvati.

Avviso!
L'impostazione del Tempo di supervisione ricevitore è fondamentale per un servizio cellulare
ottimizzato
Per evitare maggiorazioni alle tariffe mensili e accertarsi che questo parametro sia impostato
correttamente, vedere Configurazione del servizio cellulare, pagina 279.
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Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Comunicazione avanzata > Tempo di supervisione ricevitore

4.11.6 Frequenza di interrogazione (sec.)
Predefinito: 12600 (se il parametro Tempo supervisione ricevitore è impostato sul valore
predefinito di 4 ore, 0 se il parametro Tempo supervisione ricevitore è impostato per la prima
volta su Personalizzato)
Selezioni: (secondi)
– 0 - l'interrogazione dell'"heartbeat" è disabilitata.
– Da 5 a 65534 - consente una frequenza di interrogazione pari al tempo programmato qui

(in secondi).
– 65535 - l'interrogazione "heartbeat" viene effettuata una volta al giorno.
Il parametro Tempo supervisione ricevitore deve essere impostato su Personalizzato per
modificare il parametro Frequenza di interrogazione. Immettere l'intervallo (in secondi) per
l'invio dell'interrogazione heartbeat alla stazione di ricezione centrale dell'istituto di vigilanza
da parte della centrale di controllo.
– 5 minuti = 300 secondi
– 1 ora = 3600 secondi
– 12 ore = 43.200 secondi
– 18 ore = 64.800 secondi

Avviso!
Per modificare i parametri Frequenza di interrogazione (sec.), pagina 90, Tempo di attesa ACK
(sec.), pagina 90 e Conteggio tentativi, pagina 91, impostare il parametro Tempo di
supervisione ricevitore, pagina 88 su Personalizzato.
La prima volta che si seleziona Personalizzato, il valore predefinito per i parametri Frequenza
di interrogazione (sec.), pagina 90, Tempo di attesa ACK (sec.), pagina 90 e Conteggio
tentativi, pagina 91 è zero. Dopo avere modificato questi parametri rispetto all'impostazione
predefinita, RPS conserva i valori anche se viene modificato il parametro Tempo supervisione
ricevitore dalla selezione Personalizzato. Riselezionando Personalizzato, i parametri
Frequenza di interrogazione, Attesa ACK e Conteggio tentativi tornano ai valori salvati.

Percorso menu RPS
Parametri per l'intera centrale > Comunicazioni avanzate > Frequenza di interrogazione

4.11.7 Tempo di attesa ACK (sec.)
Predefinito: 300 (se il parametro Tempo supervisione ricevitore è impostato sul valore
predefinito di 4 ore, 0 se il parametro Tempo supervisione ricevitore è impostato per la prima
volta su Personalizzato)
Selezioni: da 5 a 65535 (secondi)
Il parametro Tempo supervisione ricevitore deve essere impostato su Personalizzato per
modificare il parametro Tempo di attesa ACK. Immettere il tempo atteso dalla centrale per la
conferma (ACK) dalla stazione di ricezione centrale dell'istituto di vigilanza per 'interrogazione
heartbeat o per i report (eventi). Per i report, la centrale di controllo attende un massimo di
15 secondi prima di eseguire il tentativo successivo.
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Avviso!
Per modificare i parametri Frequenza di interrogazione (sec.), pagina 90, Tempo di attesa ACK
(sec.), pagina 90 e Conteggio tentativi, pagina 91, impostare il parametro Tempo di
supervisione ricevitore, pagina 88 su Personalizzato.
La prima volta che si seleziona Personalizzato, il valore predefinito per i parametri Frequenza
di interrogazione (sec.), pagina 90, Tempo di attesa ACK (sec.), pagina 90 e Conteggio tentativi,
pagina 91 è zero. Dopo avere modificato questi parametri rispetto all'impostazione
predefinita, RPS conserva i valori anche se viene modificato il parametro Tempo supervisione
ricevitore dalla selezione Personalizzato. Riselezionando Personalizzato, i parametri
Frequenza di interrogazione, Attesa ACK e Conteggio tentativi tornano ai valori salvati.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Comunicazioni avanzate > Tempo di attesa ACK

4.11.8 Conteggio tentativi
Predefinito: 5 (se il parametro Tempo supervisione ricevitore è impostato sul valore
predefinito di 4 ore, 0 se il parametro Tempo supervisione ricevitore è impostato per la prima
volta su Personalizzato)
Selezioni:
0 - tentativi continui. Nessun evento di errore comm per interrogazione heartbeat.
Da 1 a 255 - numero di invii dell'interrogazione heartbeat da parte della centrale di controllo.
Immettere il numero di tentativi di invio dell'interrogazione heartbeat da parte della centrale di
controllo prima della generazione di un evento ERRORE COMM SDI2n. (Per il valore n.
corretto, vedere la tabella di seguito).

Dispositivo Destinazione 1 Destinazione 2 Destinazione 3 Destinazione 4

SDI2-1 11 21 31 41

Ethernet
integrato

10 20 30 40

Cellulare
integrato

18 28 38 48

Avviso!
Per modificare i parametri Frequenza di interrogazione (sec.), pagina 90, Tempo di attesa ACK
(sec.), pagina 90 e Conteggio tentativi, pagina 91, impostare il parametro Tempo di
supervisione ricevitore, pagina 88 su Personalizzato.
La prima volta che si seleziona Personalizzato, il valore predefinito per i parametri Frequenza
di interrogazione (sec.), pagina 90, Tempo di attesa ACK (sec.), pagina 90 e Conteggio tentativi,
pagina 91 è zero. Dopo avere modificato questi parametri rispetto all'impostazione
predefinita, RPS conserva i valori anche se viene modificato il parametro Tempo supervisione
ricevitore dalla selezione Personalizzato. Riselezionando Personalizzato, i parametri
Frequenza di interrogazione, Attesa ACK e Conteggio tentativi tornano ai valori salvati.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Comunicazioni avanzate > Conteggio tentativi

4.11.9 Dimensioni chiave AES
Predefinito: Nessuna crittografia
Selezioni:
– Nessuna crittografia
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– 128 bit - 16 byte
– 192 bit - 24 byte
– 256 bit - 32 byte
Selezionare le dimensioni della chiave AES.

Percorso menu RPS:
Parametri per tutta la centrale > Comunicazioni avanzate > Dimensioni chiave AES

4.11.10 Chiave di crittografia AES
Predefinito: <Predefinito> (non crittografato)
Selezioni: trentadue caratteri esadecimali rappresentati da un ID (da 01 a 100).
Utilizzare questo parametro per configurare ciascuna destinazione ricevitore con una chiave di
crittografia AES univoca.
La chiave di crittografia AES si basa sulle Dimensioni chiave AES, pagina 91. Per la
configurazione della chiave di crittografia vengono visualizzati solo ID e nome chiave.
Se due o più destinazioni di rete hanno lo stesso indirizzo di rete, RPS segnala all'operatore di
usare la stessa chiave di crittografia per tali destinazioni di rete.
Le stringhe delle chiavi AES sono configurate in Config > Sistema > scheda Chiave crittografia

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Comunicazioni avanzate > Chiave crittografia AES

4.12 SDI2 RPS/Comunicazione avanzata

4.12.1 Abilitare comunicazione avanzata?
Predefinito: Sì
Selezioni:
– Sì - consente la segnalazione tramite un comunicatore IP (integrato, cellulare plug-in o

SDI2).
– No - disabilita la segnalazione tramite comunicatore IP.
Per attivare i report utilizzando un comunicatore IP (integrato, cellulare plug-in o SDI2),
impostare il parametro su Sì.
Impostare il Dispositivo di destinazione primario, pagina 83 o il Dispositivi di destinazione di
backup, pagina 84 per almeno un gruppo di indirizzamento a un dispositivo IP integrato,
cellulare plug-in o SDI2.

4.12.2 Risposta RPS su rete?
Predefinito: Sì
Selezioni:
– Sì - consente connessioni automatiche avviare da RPS attraverso il comunicatore Ethernet

integrato o un modulo di interfaccia di rete sul bus SDI2.
– No - impedisce i collegamenti automatici avviati da RPS in rete.
Se impostato su No, i collegamenti avviati da RPS possono essere accettati da una tastiera
selezionando Risposta dal menu RPS (Azioni > RPS > Risposta).
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Avviso!
La modalità di Servizio consente le connessioni RPS in rete
Se la centrale di controllo è in modalità di servizio, la centrale di controllo accetta
automaticamente le connessioni avviate da RPS sulla rete, anche se questo parametro è
impostato su No.
Per mettere la centrale di controllo in modalità Installatore, tenere premuto il pulsante di
RIPRISTINO centrale di controllo fino a quando il LED dell'heartbeat lampeggia rapidamente.
Le tastiere visualizzano MODALITÀ SERVIZIO e richiedono il codice di accesso installatore.
Immettere il codice di accesso installatore e premere [INVIO].

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Comunicazione SDI RPS/avanzata > Risposta RPS su rete

4.12.3 Verifica dell'indirizzo RPS
Predefinito: No
Selezioni:
– Sì - la centrale di controllo verifica che l'indirizzo IP da cui RPS sta tentando di

connettersi corrisponda all'indirizzo di rete RPS.
– No - consente a RPS di collegarsi alla centrale di controllo da qualsiasi indirizzo IP.

Ulteriori informazioni
Indirizzo di rete RPS, pagina 93

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Comunicazione SDI RPS/avanzata > Verifica indirizzo RPS

4.12.4 Indirizzo di rete RPS
Predefinito: Vuoto
Selezioni: Indirizzo IPv4 o nome host
Immettere l'indirizzo IP o il nome host dell'RPS.
Contattare l'amministratore di rete per determinare l'indirizzo IP o il nome host a cui il
computer RPS è collegato.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Comunicazione SDI RPS/avanzata > Indirizzo di rete RPS

4.12.5 Numero porta RPS
Predefinito: 7750
Selezioni: 1-65535
Immettere la porta UDP di destinazione per le sessioni di rete RPS avviate dalla centrale di
controllo.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > RPS SDI/comunicazione avanzata > Numero porta RPS

4.13 Supervisione alimentazione

4.13.1 Tempo errore CA
Predefinito: 01:00
Selezioni: da 00:01 a 90:00 (minuti:secondi)
Immettere il tempo di inattività dell'alimentazione CA prima che la centrale di controllo invii un
report di errore rete CA.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Supervisione alimentazione > Tempo errore CA
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4.13.2 Invia di nuovo errore CA
Predefinito: Nessun report
Selezioni:
– Nessun Report - non reinviare il report di errore rete CA.
– Dopo 6 ore - inviare nuovamente il report di errore rete CA all'istituto di vigilanza dopo 6

ore.
– Dopo 12 ore - inviare nuovamente il report di errore rete CA all'istituto di vigilanza dopo

12 ore.
Il tempo di mancato ripristino dell'alimentazione CA atteso dalla centrale attende prima di
inviare nuovamente un report di Errore di rete CA.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Supervisione alimentazione > Invia di nuovo errore CA

4.13.3 Visualizzazione errore CA
Predefinito: 60
Selezioni: da 10 a 300 (secondi) (incrementi di 5)
Il tempo che la centrale di controllo attende prima che la tastiera visualizzi l'errore CA.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Supervisione alimentazione > Visualizzazione errore CA

4.13.4 Report errore/ripristino CA
Predefinito: No
Selezioni:
– Sì - inviare i report di Errore CA e Ripristino CA.
– No - non inviare i report di errore CA e ripristino CA.
La centrale di controllo attende per il tempo impostato nel parametro Tempo errore CA prima
di inviare i report di errore CA.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Supervisione alimentazione > Report di errore/ripristino CA

4.13.5 Allegato CA
Predefinito: Sì
Selezioni:
– Sì - invia solo se si verifica un altro evento durante un'anomalia CA.
– No - non inviare i report di errore CA come eventi allegati.
Le centrali di controllo inviano report di errore CA sono se si verifica un altro evento in caso di
anomalia CA.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Supervisione alimentazione > Allegato CA.

4.13.6 Segnale acustico CA / batteria
Predefinito: No
Selezioni:
– Sì - viene emesso il tono di guasto per tutta la centrale in tutte le tastiere in caso di errore

CA, batteria scarica e batteria mancante.
– No - non viene emesso il tono di guasto per tutta la centrale in caso di errore di rete AC,

batteria scarica e batteria mancante.
Questo parametro non previene la visualizzazione di errore CA e batteria scarica nella tastiera.
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Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Supervisione alimentazione > Segnale acustico CA/batteria

4.13.7 Report di errore/ripristino batteria
Predefinito: Sì
Selezioni:
– Sì - le centrali di controllo inviano report di errore e ripristino batteria alla stazione di

ricezione centrale dell'istituto di vigilanza.
– No - NON vengono inviati report di errore e ripristino batteria all'istituto di vigilanza.

Questo parametro determina se viene inviato un report in caso di batteria scarica o
mancante.

I report di errore e ripristino della batteria vengono indirizzati verso i dispositivi di
destinazione assegnati ai gruppi di indirizzamento configurati per i report di diagnostica.
La batteria deve avere una carica inferiore a 12,1 VDC per 16 secondi prima che la centrale di
controllo risponda a una batteria scarica. Occorre un tempo compreso tra 10 e 60 secondi per
rilevare una batteria mancante.
Report modem: mancante o in cortocircuito BATTERIA MANCANTE, carica inferiore a 12,1 VDC
BATTERIA SCARICA
Report ID contatto: mancante o in cortocircuito BATTERIA MANCANTE/ESAURITA; carica
inferiore a 12,1 VDC BATTERIA DI SISTEMA SCARICA

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Supervisione alimentazione > Report di errore/ripristino
batteria.

4.14 Parametri RPS

4.14.1 Codice di accesso RPS
Predefinito: 999999
Selezioni: da 6 a 24 caratteri alfanumerici (non utilizzare spazi nel codice di accesso, in
quanto distingue tra maiuscole e minuscole).
Questo è il codice di accesso che RPS salva e utilizza per stabilire una connessione alla
centrale.

Avviso!
IMPORTANTE! Tutte le centrali sono realizzate con un codice di accesso predefinito.
Impostare e sincronizzare un nuovo codice di accesso RPS non predefinito nella
configurazione dell'account della centrale per proteggere l'accesso e controllare le
connessioni alla centrale.

Per la connessione iniziale alla centrale di controllo, il codice di accesso predefinito deve
essere utilizzato come Codice di accesso RPS nella finestra di connessione. Una volta eseguita
la connessione, gli utenti possono modificare il Codice di accesso RPS mediante la
configurazione o la sincronizzazione.
– Per le nuove centrali con firmware versione 3.09+ e per i moduli B465 con firmware

versione 2.09+, utilizzare il codice di accesso ID cloud predefinito. Individuare il codice di
accesso univoco della centrale di controllo sull'etichetta stampata della singola centrale
fisica.

– Per le centrali legacy con versione del firmware precedente alla 3.09 e per i moduli B465
con versione del firmware precedente alla 2.09, utilizzare il codice di accesso predefinito
999999.
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Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Parametri RPS > Codice di accesso RPS

4.14.2 % capacità registro
Predefinito: 0
Selezioni: 0 (disattivato), da 1 a 99 (%)
Se la percentuale di capacità del registro centrale di controllo raggiunge questo valore, la
centrale di controllo aggiunge un evento Soglia registro alla stazione di ricezione centrale
dell'istituto di vigilanza.
Immettere 0 per disabilitare gli eventi Soglia registro Sovraccarico registro (nessun evento
aggiunto al registro e nessun report inviato).
Il report Soglia registro avverte l'istituto di vigilanza di connettersi alla centrale di controllo e
copiare il registro eventi prima che gli eventi vengano sovrascritti.
La centrale di controllo continua a registrare gli eventi dopo l'invio del report Soglia registro.
Se si raggiunge il 100% della capacità (il registro è pieno e gli eventi vengono sovrascritti), la
centrale di controllo genera un evento SOVRACCARICO REGISTRO locale.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Parametri RPS > % capacità registro.

4.14.3 Contatta RPS per % capacità registro
Predefinito: No
Selezioni:
– Sì - la centrale di controllo contatta automaticamente RPS quando si raggiunge la soglia

"% capacità registro".
– No - la centrale di controllo non contatta automaticamente RPS quando si raggiunge la

soglia "% capacità registro".

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Parametri RPS > Contatta RPS per % capacità registro.

4.14.4 Richiamata RPS
Predefinito: No
Selezioni:
– Sì - dopo che la centrale di controllo riceve il codice di accesso RPS da RPS, si

disconnette e compone il numero di telefono RPS per stabilire un collegamento con RPS.
– No - la centrale di controllo si collega a RPS dopo la verifica del codice di accesso RPS.
Quando si utilizza la funzione di richiamata RPS con composizione DTMF, digitare una "C"
come ultimo carattere nel numero di telefono RPS.

Ulteriori informazioni
N. telefono RPS, pagina 98

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Parametri RPS > Richiamata RPS

4.14.5 Monitoraggio linea RPS
Predefinito: Sì
Selezioni:
– Sì - se la centrale di controllo sente il tono di monitoraggio linea RPS dopo una segreteria

telefonica, un altro dispositivo o una persona che risponde a una chiamata in entrata, la
centrale di controllo occupa la linea telefonica.

– No - la centrale di controllo non occupa la linea telefonica per collegarsi a RPS se sente il
tono di monitoraggio della linea RPS.
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È necessario impostare Risposta inserimento, pagina 97 e/o Risposta disinserimento, pagina
97 e la centrale di controllo deve trovarsi nel relativo stato di inserimento (inserita o
disinserita).
Se si imposta il parametro Monitoraggio linea RPS su Sì, impostare segreterie che condividono
la linea telefonica con la centrale di controllo affinché rispondano dopo due o più squilli.
Se Richiamata RPS, pagina 96 è impostato su Sì, la centrale di controllo riaggancia il telefono
dopo avere ricevuto il codice di accesso RPS, quindi chiama il numero di telefono RPS.

Avviso!
Impostare Monitoraggio linea RPS su No se la centrale di controllo occupa erroneamente la
linea telefonica
Un'occupazione errata della linea telefonica indica che un dispositivo che condivide le linea
telefonica utilizza un tono avente la stessa frequenza del tono di monitoraggio linea RPS.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > parametri RPS > Monitoraggio linea RPS

4.14.6 Risposta inserimento
Predefinito: 7
Selezioni: da 0 a 15 (squilli)
– Da 1 a 15 - centrale di controllo attende questo numero di squilli prima di rispondere a

(occupare la linea telefonica) se tutte le aree sono inserite con Attivazione completa. Se
la centrale di controllo condivide la linea con una segreteria telefonica, immettere un
valore di 2 squilli superiore rispetto al numero di squilli della segreteria telefonica.

– 0 (disattivato) - centrale di controllo non risponde (occupa della linea telefonica) se tutte
le aree con inserite con Attivazione completa.

Avviso!
Per RPS, l'attivazione parziale è uno stato di disinserimento.

Se qualunque area è in Attivazione parziale o Disinserita (disattivata), la centrale di controllo
utilizza il contatore squilli Risposta disinserimento, pagina 97.

Avviso!
Requisito PSTN per l'Australia / Nuova Zelanda, disabilita risposta RPS inserimento/
disinserimento
Se si imposta il parametro Parametri per tutta la centrale > Parametri telefono > Compatibilità
PSTN su Australia o Nuova Zelanda, è necessario impostare i parametri Risposta inserimento
e Risposta disinserimento su 0 (disabilitato).

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Parametri RPS > Risposta inserimento

4.14.7 Risposta disinserimento
Predefinito: 7
Selezioni: da 0 a 15 (squilli)
– Da 1 a 15 - la centrale di controllo attende questo numero di squilli per (occupare la linea

telefonica) se almeno un'area è disinserita (disattivata) o inserita con Attivazione parziale.
Se la centrale di controllo condivide la linea con una segreteria telefonica, immettere un
valore di 2 squilli superiore rispetto al numero di squilli della segreteria telefonica.
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– 0 (disattivato) - centrale di controllo non risponde (occupa la linea telefonica) se almeno
un'area è disinserita (disattivata) o inserita con Attivazione parziale.

Avviso!
Per RPS, l'attivazione parziale è uno stato di disinserimento.

Avviso!
Requisito PSTN per l'Australia / Nuova Zelanda, disabilita risposta RPS inserimento/
disinserimento
Se si imposta il parametro Parametri per tutta la centrale > Parametri telefono > Compatibilità
PSTN su Australia o Nuova Zelanda, è necessario impostare i parametri Risposta inserimento
e Risposta disinserimento su 0 (disabilitato).

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Parametri RPS > Risposta disinserimento

4.14.8 N. telefono RPS
Predefinito: Vuoto
Selezioni: Fino a 24 caratteri
Immettere il numero telefonico composto dalla centrale di controllo per connettersi a RPS.
La centrale di controllo chiama RPS per i seguenti eventi:
– Viene raggiunta la soglia di % capacità registro, pagina 96 (se abilitata).
– RPS chiama la centrale di controllo e il parametro Richiamata RPS, pagina 96 è impostato

su Sì.
– In una tastiera, un utente seleziona MENU > Azioni > RPS > Chiama via telefono (viene

effettuato solo un tentativo).
Se questo parametro è vuoto, la centrale di controllo non compone un numero di telefono per
il software RPS.
Per ulteriori informazioni sui caratteri che la centrale di controllo può comporre, vedere
Destinazione telefono 1 (fino a 4), pagina 51.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Parametri RPS > Telefono RPS

4.14.9 Velocità modem RPS
Predefinito: 1200
Selezioni:
– 300
– 1200
– 2400
Impostare il baud rate per la comunicazione da RPS a centrale di controllo con utilizzo di una
connessione PSTN.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Parametri RPS > Velocità Modem RPS.

4.15 Varie

4.15.1 Tipo di coercizione
Predefinito: 0
Selezioni:
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– 0 - disabilitato, nessun report di allarme coercizione.
– 1 - + 1, gli utenti aggiungono 1 all'ultima cifra del proprio codice di accesso per inviare un

report di allarme coercizione quando immettono il codice di accesso in una tastiera.
– 2 - + 2, gli utenti aggiungono 2 all'ultima cifra del proprio codice di accesso per inviare un

report di allarme coercizione quando immettono il codice di accesso in una tastiera.
– 3 - la centrale di controllo invia un report di allarme coercizione ogniqualvolta un utente

assegnato a un livello di autorizzazione con Invio coercizione impostato su Sì immette il
proprio codice in una tastiera.

Ad esempio, se il Tipo di coercizione è impostato su 1 (+ 1):
– Se il codice di accesso è 6123, 6124 attiva un allarme coercizione.
– Se l'ultima cifra del codice di accesso 0, si verifica un allarme coercizione se l'utente

digita 1 come ultima cifra del codice di accesso.
– Se l'ultima cifra del codice di accesso 9, si verifica un allarme coercizione se l'utente

digita 0 come ultima cifra del codice di accesso.
Ad esempio, se il Tipo di coercizione è impostato su 2 (+ 2):
– Se l'ultima cifra del codice di accesso 8, si verifica un allarme coercizione se l'utente

digita 0 come ultima cifra del codice di accesso.
– Se l'ultima cifra del codice di accesso 9, si verifica un allarme coercizione se l'utente

digita 1 come ultima cifra del codice di accesso.
Se il tipo di coercizione è impostato su 3 e gli utenti assegnati a un livello di autorizzazione
con Invia coercizione, pagina 192 impostato su Sì immettono il proprio codice di accesso in una
tastiera, la centrale di controllo invia un allarme coercizione.
I report di allarme coercizione sono abilitato o disabilitati per area in Parametri area,
Abilitazione coercizione, pagina 120.

Avviso!
Requisito SIA CP-01 Riduzione di falso allarme
Ai fini della conformità a SIA CP-01 Riduzione di falso allarme, impostare questo parametro su
3. Vedere Verifica SIA CP-01 per ulteriori informazioni

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Varie > Tipo di coercizione.

4.15.2 Report annullamento
Predefinito: Sì
Selezioni:
– Sì - invia report di Annullamento, Annullamento incendio e Annullamento gas.
– No - non invia report di Annullamento, Annullamento incendio e Annullamento gas.
Un report di Annullamento, Annullamento incendio e Annullamento gas viene generato se viene
immesso un codice di accesso per tacitare una Campana allarme, una Campana gas o una
Campana incendio prima dello scadere del tempo campana.

Avviso!
Requisito SIA CP-01 Riduzione di falso allarme
Ai fini della conformità con SIA CP-01 Riduzione di falso allarme, impostare questo parametro
su Sì. Vedere la verifica SIA CP-01 per ulteriori informazioni.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Varie > Report annullamento
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4.15.3 Testo della richiesta di assistenza - prima lingua
Predefinito: Rivolgersi al proprio rivenditore
Selezioni: immettere fino a 32 caratteri di testo, numeri, simboli o spazi.
I testo della richiesta di assistenza viene visualizzato nelle tastiere per gli eventi guasto di
sistema.
Gli spazi prima, dopo e all'interno di una stringa di testo sono inclusi nel limite di 32 caratteri.
La tastiera visualizza i primi 20 caratteri, quindi gli eventuali caratteri rimanenti scorrono una
volta attraverso il display. Per scorrere nuovamente, premere [ESC].
La prima e la seconda lingua vengono programmate durante la configurazione dell'account
centrale nella finestra Dati centrale. Le lingue supportate comprendono inglese, spagnolo,
francese e portoghese. Per visualizzare le lingue selezionate durante la configurazione
dell'account, vedere Parametri per tutta la centrale > Notifica personale > Lingua dell'utente.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Varie > Testo della richiesta di assistenza - inglese

4.15.4 Testo della richiesta di assistenza - seconda lingua
Predefinito: Vuoto
Predefinito: Rivolgersi al proprio rivenditore
Selezioni: immettere fino a 32 caratteri di testo, numeri, simboli o spazi.
I testo della richiesta di assistenza viene visualizzato nelle tastiere per gli eventi guasto di
sistema.
Gli spazi prima, dopo e all'interno di una stringa di testo sono inclusi nel limite di 32 caratteri.
La tastiera visualizza i primi 20 caratteri, quindi gli eventuali caratteri rimanenti scorrono una
volta attraverso il display. Per scorrere nuovamente, premere [ESC].
La prima e la seconda lingua vengono programmate durante la configurazione dell'account
centrale nella finestra Dati centrale. Le lingue supportate comprendono inglese, spagnolo,
francese e portoghese. Per visualizzare le lingue selezionate durante la configurazione
dell'account, vedere Parametri per tutta la centrale > Notifica personale > Lingua dell'utente.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Varie > Testo della richiesta di assistenza - seconda lingua

4.15.5 Autorizzazione in loco per l'aggiornamento del firmware
Predefinito: No
Selezioni:
– Sì - richiede l'autorizzazione in loco per l'aggiornamento del firmware.
– No - l'autorizzazione in loco non è richiesta.
Questo parametro richiede al personale autorizzato in loco di immettere il codice di
autorizzazione in una delle tastiere nell'orario definito durante il processo di aggiornamento
firmware in remoto.

Avviso!
Gli aggiornamenti del firmware in remoto devono essere autorizzati in loco per i sistemi di
omologati UL
Impostare questo parametro su "Sì" per i sistemi omologati UL.

Eseguire un test di sistema completo a ogni aggiornamento del firmware in locale o in remoto.

Ulteriori informazioni
Aggiornamento del firmware, pagina 196
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Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Varie > Autorizzazione in loco autorizzazione per
l'aggiornamento del firmware.

4.15.6 Risposta manomissione del sistema
Predefinito: Guasto
Selezioni:
– Guasto - le manomissioni del sistema sono eventi di guasto.
– Sempre in allarme - le manomissioni del sistema sono eventi di allarme acustici e visivi.
– Allarme se disinserito - se almeno un'area è inserita, le manomissioni del sistema sono

eventi di allarme silenziosi e invisibili. Se tutte le aree sono disinserite, le manomissioni
del sistema sono eventi di allarme acustici e visivi.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Varie > Risposta alle manomissioni del sistema

4.15.7 Abilitazione antimanomissione contenitore
Predefinito: No
Selezioni:
– Sì - abilitare l'ingresso antimanomissione centrale di controllo.
– No - disabilitare l'ingresso antimanomissione centrale di controllo.
Se l'ingresso antimanomissione contenitore è abilitato, la centrale di controllo genera un
evento di manomissione contenitore se il contenitore della centrale viene aperto.
Gli eventi di manomissione non influiscono sul processo di inserimento o disinserimento.
Se si modifica il parametro da No a Sì, la centrale di controllo non genera eventi di
manomissione finché vede l'ingresso antimanomissione nello stato normale (sportello del
contenitore chiuso).
Se si modifica questo parametro da Sì a No e vi è un evento di manomissione in corso, l'evento
è cancellato. Nessun evento di ripristino viene registrato o segnalato.
Quando la centrale di controllo viene accesa o riavviata per qualunque motivo, l'ingresso
antimanomissione viene ignorato finché la centrale di controllo vede tale ingresso nello stato
normale.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Varie > Abilita antimanomissione contenitore

4.15.8 Mantieni riepilogo incendi e gas
Predefinito: Sì
Selezioni:
– Sì - le uscite riepilogo incendio e riepilogo gas restano attive dopo il comando di

tacitazione allarme.
– No - Le uscite riepilogo incendio e riepilogo gas sono attive fino a quando tutti i punti

incendio o gas tacitati tornano alla normalità.
Impostare su Sì per mantenere lampeggiatori incendio o gas attivi dopo la tacitazione delle
campane incendio o gas.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Varie > Mantieni riepilogo incendi e gas

4.15.9 Tipo di evento di supervisione incendio
Predefinito: Ripristino supervisione incendio
Selezioni:
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– Ripristino guasto incendio - la centrale di controllo invia un report di RIPRISTINO GUASTO
INCENDIO quando una zona supervisione incendio torna alla normalità.

– Ripristino allarme incendio - la centrale di controllo invia un report di RIPRISTINO
ALLARME INCENDIO quando una zona supervisione incendio torna alla normalità.

– Ripristino supervisione incendio - la centrale di controllo invia un report di RIPRISTINO
SUPERVISIONE INCENDIO quando una zona supervisione incendio torna alla normalità.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Varie > Tipo di evento supervisione incendio

4.15.10 Segnalazione acustica incendio e gas
Predefinita: Nessuno
Selezioni:
– Nessuno - le tastiere non riproducono il tono di guasto.
– Mezzogiorno - le tastiere riproducono il tono di guasto alle 12:00 (mezzogiorno) se un

punto incendio o gas compreso nell'ambito di una tastiera si trova in uno stato anomalo.
– Mezzanotte - le tastiere riproducono il tono di guasto alle 24:00 (mezzanotte) se un punto

incendio o gas compreso nell'ambito di una tastiera si trova in uno stato anomalo.
Se la ripetizione del segnale acustico è attivata, gli eventi di guasto gas precedentemente
confermati e tacitati ripetono automaticamente l'emissione del tono di guasto.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Varie > Segnalazione acustica incendio e gas

4.15.11 Tempo di verifica in due passaggi
Predefinito: 10
Selezioni: da 5 a 30 (in incrementi di 1 minuto)
Immettere il periodo di tempo a disposizione di un utente per l'immissione di un secondo
codice di accesso dalla tastiera per il disinserimento (disattivazione). Se prima del termine del
tempo di verifica in due passaggi non viene immesso un secondo codice di accesso, la
centrale di controllo genera un evento di coercizione.
Vedere il parametro area Verifica in due passaggi?, pagina 123 per attivare la funzione di
verifica in due passaggi.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Varie > Tempo verifica in due passaggi

4.15.12 Codice seconda verifica
Predefinito: Univoco
Selezioni:
– Univoco - per disinserire l'area, il secondo codice di accessi immesso per il processo di

verifica in due passaggi deve essere diverso dal primo codice immesso.
– Qualsiasi - per disinserire l'area, il secondo codice di accesso immesso per la verifica in

due passaggi può essere diverso dal primo codice immesso o può essere lo stesso.
Vedere il parametro area, processo di Verifica in due passaggi?, pagina 123.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Varie > Codice seconda verifica

4.15.13 Finestra interruzione tempo
Predefinito: 30 secondi
Selezioni: da 15 a 45 secondi (in incrementi di 1 secondo)
Immettere il numero di secondi di attesa della centrale prima di inviare un report di allarme
per un punto assegnato a un profilo punto con la funzione Interruzione allarme attivata.
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Vedere Interruzione allarme, pagina 229 per una descrizione della funzione Interruzione allarme.

Avviso!
Requisito UL
Per soddisfare i requisiti UL, la somma di Tempo di entrata, pagina 221 e Finestra interruzione
tempo non deve superare i 60 sec.

Avviso!
Requisito SIA CP-01
Per la conformità SIA CP-01, Finestra interruzione tempo è un parametro obbligatorio.

Se un utente tacita l'allarme prima del termine della finestra di interruzione, il report di
allarme viene interrotto (non inviato) e la tastiera visualizza un messaggio opzionale (vedere
Visualizza interruzione, pagina 140).
Questa funzione non si applica agli allarmi incendio o agli allarmi punti invisibili.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Varie > Finestra interruzione tempo

4.15.14 Lunghezza codice di accesso
Predefinito: Disabilitato
Selezioni:
– Disabilitato
– 3, 4, 5 o 6 cifre
Se è impostata su 3, 4, 5 o 6 cifre, la lunghezza del codice di accesso è fissa per tutti i codici
di accesso. Dopo avere immesso il codice di accesso, non è necessario che utenti premano il
tasto Invio.
Se è impostata su disattivato, la lunghezza del codice di accesso non è fissa. I singoli codici di
accesso singoli possono avere una lunghezza da 3 a 6 cifre. Dopo avere immesso il codice di
accesso, gli utenti devono premere il tasto Invio.

Avviso!
Requisito SIA CP-01
Ai fini della conformità a SIA CP-01 Riduzione di falso allarme, impostare questo parametro
tra 3 e 6 cifre. Vedere la verifica SIA CP-01 per ulteriori informazioni.

Se la modifica della lunghezza del codice di accesso crea codici di accesso doppi o
inutilizzabili, si apre una finestra di AVVISO codici di accesso doppi/inutilizzabili presenti.
I codici di accesso doppi vengono visualizzati in grassetto rosso.
I codici di accesso non utilizzabili (lunghezza inferiore o superiore a quella impostata in questo
parametro) sono visualizzati in grassetto blu.
Per correggere i codici di accesso doppi o inutilizzabili:
1. Selezionare il codice di accesso (fare clic sulla cella nella colonna del codice di accesso

utente).
2. Premere il tasto [Backspace] sulla tastiera per cancellare la cella.
3. Immettere il nuovo codice di accesso.
4. Fare clic su Salva codici di accesso corretti per salvare le modifiche. Prima di fare clic su

OK, tutti i codici di accesso contrassegnati come doppi o inutilizzabili devono essere
corretti.
- o - 
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fare clic su Disabilita lunghezza codice di accesso e archivia i dati in questo account.
Questa opzione imposta il parametro Lunghezza codice di accesso su Disabilitato e
consente di salvare nell'account RPS codici di accesso di diverse lunghezze.

Avviso!
Modifica del parametro Lunghezza codice di accesso
RPS visualizza la finestra di dialogo: "Questa operazione disabilita la lunghezza codice di
accesso, il parametro Verifica SIA CP-01 verrà impostata su No e verranno salvati i dati codice
di accesso RPS già esistenti. Continuare?

Codici di accesso simili e doppi
– Codici di accesso simili: se il codice di accesso immesso assomiglia a un altro codice di

accesso esistente, quest'ultimo viene visualizzato nel campo codici di accesso simili
esistenti.

– Codici di accesso doppi: se viene immesso un codice di accesso che corrisponde a un
codice di accesso esistente, i codici di accesso esistenti vengono visualizzati nel campo
Codici di accesso doppi/coercizione. Le corrispondenze dei codici di accesso si basano
su immissioni doppie con la lunghezza impostata sul valore più basso in conformità con
SIA CP-01 (3).

Ad esempio, immettendo "478123" come codice di accesso per l'Utente 2 e "478321" come
codice di accesso per l'Utente 3 impostando la lunghezza codice di accesso su tre cifre, i
codici di accesso degli utenti 2 e 3 vengono visualizzati nel campo Codici di accesso doppi/
coercizione, poiché le prime tre cifre di entrambi sono "478". Se la lunghezza codice di
accesso è stata modificata da quattro a tre cifre, tutti questi codici di accesso diventano
doppioni del codice "478".

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Varie > Lunghezza codice di accesso

4.15.15 Contatore di esclusione
Predefinito: 2
Selezioni: da 1 a 4
Questo parametro imposta il numero massimo di violazioni consentite in un punto controllato
all'interno di un ciclo di inserimento prima che il punto venga escluso per oscillazione.

Avviso!
Ai fini della conformità a SIA CP-01 Riduzione di falso allarme, impostare il parametro a 1 o 2.
Vedere Verifica SIA CP-01 per ulteriori informazioni.

Percorso menu RPS
Parametri per l'intera centrale > Varie > Contatore esclusioni per oscillazione

4.15.16 Avviso remoto
Predefinito: No
Selezioni:
– Sì - se l'area viene inserita in remoto, la centrale di controllo fa suonare la campana di

allarme una volta. Se l'area viene inserita in remoto, la campana di allarme suona due
volte.

– No - nessun avviso remoto per l'inserimento remoto.
Gli utenti possono inserire o disinserire in remoto per mezzo di un RADION keyfob, un
trasmettitore a pendente Inovonics, un interruttore a chiave o il software remoto.
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Avviso!
Verifica SIA CP-01
Ai fini della conformità con SIA CP-01 Riduzione di falso allarme, impostare questo parametro
su Sì. Vedere la verifica SIA CP-01 per ulteriori informazioni.

Ulteriori informazioni
Campana di allarme, pagina 153

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Varie > Avviso remoto

4.15.17 Regolazione orario al quarzo
Predefinito: No
Selezioni:
– Sì - la centrale di controllo utilizza la frequenza al quarzo integrata per regolare l'orologio.
– No - la centrale di controllo utilizza la frequenza CA (dalla fonte di alimentazione

principale) per regolare l'orologio.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Varie > Regolazione orario al quarzo

4.15.18 Uscita attivazione parziale
Predefinito: No
Selezioni:
– Sì - la funzione di uscita Chiusura non riuscita diventa la funzione di uscita Attivazione

parziale. Le uscite di Attivazione parziale si attiva se tutte le aree assegnate alla stessa
uscita sono inserite con Attivazione parziale istantanea o Attivazione parziale con ritardo.

– No - le uscite di Chiusura non riuscita funzionano al termine della finestra di chiusura per
l'area specifica.

Se il parametro Attivazione parziale è Sì, utilizzare il parametro Uscita inserimento anticipato
area, pagina 105 per selezionare se l'uscita di Attivazione parziale si attiva all'inizio o alla fine
del tempo di uscita. L'impostazione predefinita prevede l'attivazione dell'uscita alla fine del
tempo di uscita.

Ulteriori informazioni
Chiusura non riuscita/Inserimento con attivazione parziale, pagina 154

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Varie > Uscita attivazione parziale

4.15.19 Uscita inserimento anticipato area
Predefinito: No
Selezioni:
– Sì - attiva l'uscita Area inserita oppure l'uscita Attivazione parziale all'inizio del tempo di

uscita.
– No - attiva l'uscita Area inserita oppure l'uscita Attivazione parziale alla fine del tempo di

uscita.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta l'area > Varie > Uscita inserimento anticipato area

4.15.20 Ora legale
Valore predefinito: ora legale degli Stati Uniti
Selezioni:
– Nessuna ora legale – la centrale di controllo non regola l'orologio sull'ora legale.
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– Ora legare Stati Uniti
– Ora legale Brasile
– Ora legale Messico
– Ora legale Paraguay
– Ora legale Australia
– Ora legale Nuova Zelanda
– Ora legale UE
L'orologio della centrale di controllo segue le regole per l'ora legale dei paesi visualizzati.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Varie > Ora legale

4.15.21 Formato data
Predefinito: mm gg aa
Selezioni:
– mm gg aa
– gg dd aa
– aa mm gg
Scegliere la modalità di separazione tra mese, giorno e anno nel parametro Separatore data.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Varie > Formato data

4.15.22 Separatore data
Predefinito: / (slash)
Selezioni:
– / (barra)
– . (punto)
– - (trattino)
Selezionare la modalità di separazione tra mese (mm), giorno (gg) e anno (aa).
Selezionare la modalità di visualizzazione di mese, giorno e anno nel parametro Formato data.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Varie > Separatore data

4.15.23 Formato ora
Predefinito: 12 ore (con AM/PM)
Selezioni:
– 12 ore (con AM/PM)
– 24 ore
Selezionare il formato a 12 ore, hh:mm AM (o PM) o il formato a 24 ore, hh:mm (da 00:00 a
23:59).

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Varie > Formato ora

4.15.24 Fuso orario
Predefinito: UTC-05:00 (Eastern Time, Stati Uniti e Canada)
Selezioni: fuso orario e UTC
Questo parametro identifica il fuso orario in cui è installato il pannello di controllo.
(UTC-12:00) Linea cambiamento di data internazionale ovest
(UTC-11:00) Atollo di Midway, Samoa
(UTC-10:00) Hawaii
(UTC-09:00) Alaska
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(UTC-08:00) Pacific Time (Stati Uniti e Canada)
(UTC-08:00) Tijuana, Baja California
(UTC-07:00) Arizona
(UTC-07:00) Chihuahua, La Paz, Mazatlan
(UTC-07:00) Mountain Time (Stati Uniti e Canada)
(UTC-06:00) America Centrale
(UTC-06:00) Central Time (Stati Uniti e Canada)
(UTC-06:00) Guadalajara, Città del Messico, Monterrey
(UTC-06:00) Saskatchewan
(UTC-05:00) Bogotà, Lima, Quito
(UTC-05:00) Eastern Time (Stati Uniti e Canada)
(UTC-05:00) Indiana (Est)
(UTC-04:30) Caracas
(UTC-04:00) Asuncion
(UTC-04:00) Atlantic Time (Canada)
(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, San Juan
(UTC-04:00) Manaus
(UTC-04:00) Santiago
(UTC-03:30) Terranova
(UTC-03:00) Brasilia
(UTC-03:00) Buenos Aires
(UTC-03:00) Cayenne
(UTC-03:00) Groenlandia
(UTC-03:00) Montevideo
(UTC-02:00) Mid-Atlantic
(UTC-01:00) Azzorre
(UTC-01:00) Capo Verde
(UTC) Casablanca
(UTC) Coordinated Universal Time
(UTC) Dublino, Edimburgo, Lisbona, Londra
(UTC) Monrovia, Reykjavik
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlino, Berna, Roma, Stoccolma, Vienna
(UTC+01:00) Belgrado, Bratislava, Budapest, Lubiana, Praga
(UTC+01:00) Bruxelles, Copenaghen, Madrid, Parigi
(UTC+01:00) Sarajevo, Skopje, Varsavia, Zagabria
(UTC+01:00) Africa centro-occidentale
(UTC+02:00) Amman
(UTC+02:00) Atene, Bucarest, Istanbul
(UTC+02:00) Beirut
(UTC+02:00) Cairo
(UTC+02:00) Harare, Pretoria
(UTC+02:00) Helsinki, Kiev, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius
(UTC+02:00) Gerusalemme
(UTC+02:00) Minsk
(UTC+02:00) Windhoek
(UTC+03:00) Baghdad
(UTC+03:00) Kuwait, Riad
(UTC+03:00) Mosca, San Pietroburgo, Volgograd
(UTC+03:00) Nairobi
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(UTC+03:00) Tbilisi
(UTC+03:30) Tehran
(UTC+04:00) Abu Dhabi, Muscat
(UTC+04:00) Baku
(UTC+04:00) Port Louis
(UTC+04:00) Erevan
(UTC+04:30) Kabul
(UTC+05:00) Ekaterinburg
(UTC+05:00) Islamabad, Karachi
(UTC+05:00) Tashkent
(UTC+05:30) Chennai, Kolkata, Mumbai, Nuova Delhi
(UTC+05:30) Sri Jayawardenepura
(UTC+05:45) Katmandu
(UTC+06:00) Almaty, Novosibirsk
(UTC+06:00) Astana, Dhaka
(UTC+06:30) Yangon (Rangoon)
(UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Giacarta
(UTC+07:00) Krasnoyarsk
(UTC+08:00) Pechino, Chongqing, Hong Kong, Urumqi
(UTC+08:00) Irkutsk, Ulan Bator
(UTC+08:00) Kuala Lumpur, Singapore
(UTC+08:00) Perth
(UTC+08:00) Taipei
(UTC+09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo
(UTC+09:00) Seul
(UTC+09:00) Jakutsk
(UTC+09:30) Adelaide
(UTC+09:30) Darwin
(UTC+10:00) Brisbane
(UTC+10:00) Canberra, Melbourne, Sydney
(UTC+10:00) Guam, Port Moresby
(UTC+10:00) Hobart
(UTC+10:00) Vladivostok
(UTC+11:00) Magadan, Isole Salomone, Nuova Caledonia
(UTC+12:00) Auckland, Wellington
(UTC+12:00) Fiji, Isole Marshall
(UTC+12:00) Petropavlovsk-Kamchatsky
(UTC+13:00) Nuku'alofa

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Varie > Fuso orario

4.15.25 Formato testo personalizzato

Avviso!
Parametri di sola lettura
Non è possibile modificare il parametro.
RPS lo imposta automaticamente quando si impostano i parametri Dati centrale - Visualizza >
Info centrale > Prima lingua e seconda lingua.

Selezioni (sola lettura):
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– Standard - RPS imposta questo parametro formato testo personalizzato su Standard (set
di caratteri latino-1) se entrambi i parametri Dati centrale - Visualizza > Info centrale >
Prima lingua e Seconda lingua sono impostati su Francese, Inglese, Italiano, Olandese,
Portoghese, Spagnolo, Svedese, Tedesco o Ungherese.

– Esteso - RPS imposta questo parametro formato testo personalizzato su Esteso (set di
caratteri Unicode UTF-8) se il parametro Dati centrale - Visualizza > Info centrale > Prima
lingua o il parametro Seconda lingua è impostato su Cinese, Greco o Polacco. Oppure se
entrambi i parametri sono impostati su Cinese, Greco o Polacco.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Varie > Formato testo personalizzato

4.16 Destinazioni notifiche personali

4.16.1 Descrizione
Predefinito: vuoto (testo solo per riferimento)
Selezioni: lunghezza da 0 a 32 caratteri
Immettere il testo per identificare il dispositivo di notifica personale o i destinatari delle
notifiche.

Percorso menu RPS
Centrale ampia parametri > Notifica personale > Destinazioni notifica personale > Descrizione.

4.16.2 N. telefono / indirizzo e-mail SMS
Predefinito: Vuoto
Selezioni: fino a 255 caratteri alfanumerici
Immettere un numero di telefono di destinazione per ricevere notifiche di testo SMS o un
indirizzo e-mail per ricevere messaggi e-mail.

N. telefono SMS
La centrale di controllo invia le notifiche personale a un dispositivo cellulare se la destinazione
è un numero di telefono cellulare contenente solo cifre da 0 a 9. Non sono consentiti trattini.

Indirizzo e-mail
La centrale di controllo invia le notifiche personale agli account e-mail se la destinazione è un
indirizzo e-mail.

Avviso!
Notifica personale non inviata per immissioni errate
Se l'immissione non è un numero di telefono corretto né un indirizzo e-mail corretto, la
centrale di controllo non invia un messaggio di notifica personale. La centrale di controllo
registra un errore di invio SMS.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Notifica personale > Destinazioni notifiche personali > N.
telefono/indirizzo e-mail SMS

4.16.3 Lingua utente
Predefinito: 1: [lingua impostata come prima lingua in Dati centrale - Visualizza]
Selezioni:
– 1: [lingua impostata come prima lingua in Dati centrale - Visualizza]
– 2: [lingua impostata come seconda lingua in Dati centrale - Visualizza]
Selezionare la lingua usata per inviare i messaggi di notifica personale.
La prima e la seconda lingua vengono programmate durante la configurazione dell'account
centrale in Dati centrale - Visualizza.
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Percorso menu RPS
Centrale ampia parametri > Notifica personale > Destinazioni notifiche personali > Lingua
utente

4.16.4 Metodo
Predefinito: SMS cellulare plugin
Selezioni:
– Nessuno
– SMS cellulare plug-in - selezionabile se si dispone di un modulo cellulare plug-in B44x.
– E-mail cellulare plug-in - selezionabile se si dispone di un modulo cellulare plug-in B44x.
– Dispositivo bus SMS cellulare - selezionabile se si dispone di un modulo B450 v2.
– Dispositivo bus E-mail - selezionabile se si dispone di un modulo B450 v2 o di un modulo

B426 v3.
– E-mail Ethernet integrato - selezionabile se la connessione è di tipo IP integrato.
Selezionare la destinazione della notifica personale e il dispositivo di destinazione utilizzato
per inviare la notifica.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Notifica personale > Destinazioni notifiche personali > Metodo

4.17 Report di notifica personale
INFORMAZIONI IMPORTANTI SUL SERVIZIO CELLULARE

Vedere Configurazione del servizio cellulare, pagina 279 per informazioni importanti relative
alle modalità di configurazione della centrale di controllo in modo da garantire una corretta
comunicazione cellulare con la stazione di ricezione centrale dell'istituto di vigilanza.
Predefinito:
Gruppi di indirizzamento 1-3 - 0 (disattivato)
Gruppo di indirizzamento 4 - Notifica personale no. 1-4 (firmware 3.xx e superiore), N. utente
telefono cellulare no. 1-4 (firmware v2.xx)
Selezioni: 1-16 (destinazione)
Utilizzare questo parametro per assegnare le notifiche personali alle destinazioni e ai gruppi di
indirizzamento.
La centrale di controllo Invia le notifiche personali a un dispositivo cellulare se la destinazione
è un numero di telefono cellulare.
La centrale di controllo invia le notifiche personale agli account e-mail se la destinazione è un
indirizzo e-mail.

Avviso!
Notifica personale non inviata per destinazione errata
Se la destinazione non è impostata su un numero di telefono corretto o un indirizzo e-mail
corretto, la centrale di controllo non invia il messaggio di notifica personale. La centrale di
controllo registra un errore di invio SMS.

Avviso!
L'IP cellulare per il dispositivo di destinazione primario il Dispositivo di destinazione di
Backup non è necessario
Affinché la notifica personale via SMS funzioni non è necessario impostare il parametro
Dispositivo di destinazione primario o Dispositivo di destinazione di backup su IP cellulare.
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Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Notifica personale > Report notifiche personali > Notifica
personale 1-4

4.18 Tentativi di indirizzamento notifica personale
Predefinito: 3
Selezioni: 1-6
Impostare il numero di tentativi di invio di una notifica personale effettuati dalla centrale di
controllo.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Notifica personale > Tentativi di indirizzamento notifiche
personali

4.19 Configurazione server e-mail
È possibile configurare la centrale di controllo per l'invio delle notifiche personale a un
massimo di 16 indirizzi e-mail.
Quando si verifica un evento, la centrale di controllo trasmette un report attraverso la rete IP a
un server e-mail. Il server e-mail SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) converte i dati in
entrata in testo, quindi li invia alle destinazioni configurate. Si tratta di una comunicazione
unidirezionale dalla centrale di controllo all'utente.

Riferimento ￚ Descrizione

1 - Evento allarme

2 - Centrale di controllo compatibile Bosch

3 - Internet

4 - Server e-mail SMTP

5 - Computer o altro dispositivo utilizzato per ricevere e-mail

Configurazione di un account e-mail
Per configurare un account e-mail per l'invio di e-mail alle destinazioni delle notifiche
personali:
1. Registrare un account e-mail presso un provider e-mail (esempio: Google, Yahoo, AOL,

Microsoft).
2. Scegliere un nome utente che renda facile alle persone che ricevono le notifiche

identificare le e-mail che provengono dalla centrale di controllo (esempio:
panelacctstore52).

3. Immettere l'indirizzo associato al server e-mail SMTP scelto nel parametro Nome/indirizzo
server E-mail.

4. Immettere il nome utente specificato al momento della registrazione per questo account
nel parametro nome utente di autenticazione.
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5. Immettere la password specificata al momento della registrazione per questo account nel
parametro autenticazione Password.

4.19.1 Nome/indirizzo del server e-mail
Predefinito: Vuoto
Selezioni: nome di dominio o indirizzo IP
Immettere il nome di dominio o indirizzo del server e-mail SMTP (Simple Mail Transfer
Protocol) del provider prescelto.
La centrale di controllo utilizza il nome di dominio (o l'indirizzo) del server per inviare
messaggi di notifica personale dalla centrale di controllo verso gli indirizzi e-mail di notifica
personale designati.

Server e-mail SMTP
La tabella seguente riporta alcuni provider e-mail popolari con i rispettivi nomi di dominio. Se
il proprio provider non appare nella tabella, rivolgersi a esso per richiedere il nome di dominio
(o l'indirizzo IP).

Provider e-mail Nome dominio

1&1 smtp.1and1.com

Airmail mail.airmail.net

AOL smtp.aol.com

AT&T outbound.att.net

Bluewin smtpauths.bluewin.ch

BT Connect mail.btconnect.tom

Comcast smtp.comcast.net

Earthlink smtpauth.earthlink.net

Gmail smtp.gmail.com

Gmx mail.gmx.net

HotPop mail.hotpop.com

Libero mail.libero.it

Lycos smtp.lycos.com

O2 smtp.o2.com

Orange smtp.orange.net

Outlook.com (ex Hotmail) smtp.live.com

Tin mail.tin.i

Tiscali smtp.tiscali.co.uk

Verizon outgoing.verizon.net

Virgin smtp.virgin.net

Wanadoo smtp.wanadoo.fr

Yahoo smtp.mail.yahoo.com
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Ulteriori informazioni
Formati indirizzo IP e nome dominio, pagina 281

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Notifica personale > Configurazione server e-mail > Nome/
indirizzo server e-mail

4.19.2 Numero porta server e-mail
Predefinito: 25
Selezioni: 1 - 65535
La porta 25 è la porta SMTP predefinita per la maggior parte dei server in uscita. Se l'indirizzo
IP respinge il numero di porta predefinito (solitamente a causa dell'intenso traffico di
messaggi indesiderati e malware), tentare un'altra porta comunemente utilizzata, come 587 o
465, per evitare il blocco.
Esempi di provider, server e-mail, porte e sicurezza comuni:

Provider URL server SMTP Port
a

Autenticazione/Crittografia

Gmail smtp.gmail.com 465 Crittografato

Yahoo (non
crittografato)

smtp.mail.yahoo.com 25 Autenticazione

Yahoo (crittografato) smtp.mail.yahoo.com 465 Crittografato

Verizon smtp.verizon.net 465 Crittografato

AT&T AT&T outbound.att.net 465 Crittografato

Comcast smtp.comcast.net 465 Crittografato

Time Warner smtp-
server.<regione>.rr.com

25 Autenticazione

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Notifica personale > Configurazione server e-mail > E-mail
Numero porta server

4.19.3 Autenticazione/crittografia server e-mail
Predefinito: Autentica
Selezioni:
Base - nessuna autenticazione, nessuna crittografia
Autentica - autenticazione richiesta, nessuna crittografia
Crittografato - autenticazione richiesta, crittografia richiesta
Selezionare il livello di sicurezza richiesto dal server e-mail per la ricezione dei messaggi dalla
centrale di controllo.
Per autenticazione si intende che il server e-mail richiede un nome utente e una password di
autenticazione. Ciò viene a volte definito come SMTP-AUTH.
La crittografia utilizzata è Secure Sockets Layer (SSL)/Transport Level Security (TLS)

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Notifica personale > Configurazione server e-mail >
Autenticazione/crittografia server e-mail

4.19.4 Nome utente di autenticazione
Predefinito: Vuoto
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Selezioni: vuoto, da 1 a 255 caratteri
Immettere il nome utente per l'account e-mail che riceve le e-mail di notifica personale inviate
dalla centrale di controllo.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Notifica personale > Configurazione server e-mail > Nome
utente di autenticazione

4.19.5 Password di autenticazione
Predefinito: Vuoto
Selezioni: vuoto, da 1 a 49 caratteri
Immettere la password utilizzata dal server SMTP per inviare e-mail alle destinazioni delle
notifiche personali.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta la centrale > Notifica personale > Configurazione server e-mail > Password
di autenticazione
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5 Parametri per tutta l'area
5.1 Area / Parametri campana, Opzioni di apertura/chiusura

Per area si intende un insieme di punti raggruppati geograficamente.

Configurazioni
La programmazione area presenza un'ampia selezione di diverse configurazioni di sistema. La
centrale di controllo assegna un numero di account a ciascuna area per definire le funzioni di
avviso, controllo e segnalazione. Rendere l'inserimento delle aree condizionato ad altre aree
(master o associate), se lo si desidera. È possibile configurare qualunque area per
l'inserimento perimetrale o interno, senza necessità di un'area separata per questa funzione.
Collegare aree multiple a un'area condivisa che viene controllata automaticamente (corridoio o
atrio).
Per i sistemi con più di un'area, tutte le aree devono essere sotto la responsabilità di un'unica
proprietà o amministrazione. Potrebbe trattarsi di un gruppo di edifici collegati o non
collegati, che potrebbero avere addirittura degli indirizzi diversi, ma che rientrano nella
responsabilità di una persona che abbia un interesse reciproco (diversa dalla società che
installa l'allarme. Ciò non vale per le applicazioni nei centri commerciali aperti, in cui i singoli
punti vendita devono disporre di un proprio sistema di allarme separato.
Un esempio per un sistema commerciale potrebbe essere un'azienda che dispone di un'area
UFFICIO e un'area MAGAZZINO in un edificio in cui ciascuna area può essere inserita o
disinserita in modo indipendente.
Come esempio residenziale, un sistema potrebbe essere configurato con garage e casa come
aree separate.
In ciascuno dei precedenti esempi, tutte le aree rientrano nella responsabilità esclusiva di un
singolo proprietario.
Nei sistemi multi-area, la campana (o sirena) e la centrale di controllo devono trovarsi in una
delle aree protette.
La campana o la sirena devono trovarsi in una posizione da cui possano essere sentite dagli
utenti che attivano e disattivano le aree (inserimento e disinserimento).

5.1.1 Testo nome area (prima lingua)
Predefinito: Area n (n = numero Area)
Selezioni: fino a 32 caratteri di testo, numeri, spazi e simboli
Immettere un nome area per la visualizzazione nelle tastiere.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta l'area > Parametri area/campana, Opzioni di apertura/chiusura > Testo
nome area

5.1.2 Testo nome area (seconda lingua)
Predefinito: Vuoto
Selezioni: fino a 32 caratteri di testo, numeri, spazi e simboli
Immettere un nome area per la visualizzazione nelle tastiere.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta l'area > Parametri area/campana, Opzioni di apertura/chiusura > Testo
nome area
(Seconda lingua)

5.1.3 Area attivata
Predefinito:
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– B5512:
– Area 1: Sì
– Aree da 2 a 4: No

– B4512:
– Area 1: Sì
– Area 2: No

– B3512:
– Area 1: Sì

Selezioni:
Sì - Area abilitata.
No - Area disabilitata.

Avviso!
Requisito UL 864
Ai fini della conformità ai requisiti di UL 864 per i sistemi antincendio commerciali, impostare
il parametro su Sì.

Se un'area è impostata su No:
– I punti assegnati all'area non generano eventi.
– Durante inserimento e disinserimento, questo numero area non viene visualizzato nelle

tastiere comprese nell'ambito di visualizzazione dell'area.
– Lo stato di questa area non viene segnalato con i report di stato.
– Tutte le autorizzazioni utente in questa area sono disattivate mentre l'area è disabilitata.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta l'area > Parametri area/campana, Opzioni di apertura/chiusura > Area
attivata

5.1.4 Numero account
Predefinito:
– B5512 v3.xx: 0000
– B5512 v2.xx:

– Area 1: 1111
– Aree da 2 a 4: 0000

– B4512 e B3512: 0000
Selezioni: numero da 4 o 10 cifre, 0-9, B-F
Questo parametro determina il numero di account indicato per questa area. Occorre
assegnare un numero di account a ciascuna area attiva.
Se si utilizzano più o 5 cifre nel numero di account, RPS completa automaticamente il numero
con degli zeri finali per trasformarlo in un numero di 10 cifre.

Avviso!
Assicurarsi che il software di automazione dell'istituto di vigilanza è compatibile con i numeri
di account di 10 cifre prima di programmare un numero account di 10 cifre nella centrale di
controllo.

Avviso!
I numeri di account non devono includere il carattere "A" in alcuna posizione.
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I numero di account vengono utilizzati per raggruppare le aree tra loro. Ogni area può avere un
numero di account diverso oppure o varie aree possono condividere lo stesso numero di
account. La centrale di controllo utilizza il numero di account come riferimento per
l'inserimento e le schermate di testo della tastiera.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta l'area > Parametri campana/area, Opzioni di apertura/chiusura > Numero
account.

5.1.5 Inserimento forzato/esclusione max
Predefinito: 2
Selezioni:
B5512 - da 0 a 16
B4512 - da 0 a 10
B3512 - da 0 a 10
Immettere il numero di punti controllati che possono essere violati o in uno stato di esclusione
al momento dell'inserimento dell'area.
Vedere Ripristinabile da inserimento forzato, pagina 226 e Ripristinabile da esclusione, pagina
226 nel Profilo punto per riportare un punto nel sistema quando il punto torna alla normalità o
quando l'area viene disinserita.

Avviso!
Devono avere Escludibile, pagina 226 impostata su Sì per essere esclusi o inseriti
forzatamente. L'inserimento forzato non esclude i punti 24 ore.

Avviso!
Ai fini della conformità a UL1610, impostare questo parametro su 0 per i telecomandi
wireless.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta l'area > Parametri area/campana, Opzioni di apertura/chiusura >
Inserimento forzato/esclusione max.

5.1.6 Ritardo ripristini
Predefinito: Nessun ritardo
Selezioni:
Nessun ritardo - gli eventi di ripristino punto vengono registrati e segnalati quando il punto
viene fisicamente ripristinato.
Ritarda fino a tacitazione campana - Gli eventi di ripristino punto non vengono registrati o
segnalati fino a quando il punto viene fisicamente ripristinato e la campana è silenziata
(oppure termina il tempo campana).
Per i punti di allarme/supervisione incendio/gas, gli eventi di ripristino eventi non sono
registrati o segnalati fino a quando il punto non è stato ripristinato fisicamente, la campana
silenziata e l'evento cancellato dalle tastiere.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta l'area > Parametri area/campana, Opzioni di apertura/chiusura > Ritarda
ripristini

5.1.7 Tono di uscita
Predefinito: Sì
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Selezioni:
Sì - viene emesso un segnale di uscita da tutte durante il tempo di uscita.
No - abilita/disabilita i toni di uscita per le tastiere singolarmente (in Configurazione tastiera).

Percorso menu RPS
Parametri per tutta l'area > Parametri area/campana, Opzioni di apertura/chiusura > Tono di
uscita

5.1.8 Tempo di uscita
Predefinito: 60
Selezioni: da 0 a 600 (secondi, in incrementi di 5)
Impostare la quantità di tempo a disposizione degli utenti per abbandonare l'edificio senza
generare un evento allarme dopo l'inserimento del sistema con Attivazione completa - Uscita o
Attivazione parziale - Uscita.
L'uscita deve avvenire attraverso un punto assegnato a un profilo punto configurato come tipo
di punto controllato con risposta di allarme ritardata (vedere Risposta punto, pagina 209)
I punti programmati per una risposta di allarme istantanea generano allarmi immediatamente,
anche durante il tempo di uscita.

Avviso!
Ai fini della conformità a SIA CP-01 Riduzione di falso allarme, impostare questo parametro
tra 45 e 255 secondi. Vedere la verifica SIA CP-01 per ulteriori informazioni.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta l'area > Parametri area/campana, Opzioni di apertura/chiusura > Tempo di
uscita

5.1.9 Guardia automatica
Predefinito: manuale

Selezioni:
– Manuale - gli utenti attivano e disattivano la modalità Guardia manualmente da una

tastiera.
– Attivazione al disinserimento - la centrale di controllo attiva automaticamente la modalità

Guardia quando l'area viene disinserita (disattivata).
Quando un'area viene disinserita (disattivata) e modalità Guardia è attiva, viene emesso il tono
di guardia nelle tastiere se vengono violati i punti configurati come punti di guardia.
Vedere Punto di guardia, pagina 224 per istruzioni sulla configurazione dei punti per la funzione
di guardia.
Se l'area è inserita con Attivazione parziale, solo i punti interni configurati come punti di
guardia emettono il tono di guardia se vengono violati. I punti perimetrali segnalano le
violazioni come allarmi o guasti.
Se questo parametro Guardia automatica è impostato su Manuale e la modalità Guardia è
attivata quando l'area è inserita (Attivazione completa, Attivazione parziale, Modalità Guardia
attiva quando l'area viene disinserita (disattivata)).

Percorso menu RPS
Parametri per tutta l'area > Parametri area/campana, Opzioni di apertura/chiusura > Guardia
automatica

5.1.10 Tempo di riavvio
Predefinito: 5
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Selezioni: da 5 a 55 (secondi) (in incrementi di 1 secondo)
Impostare la lunghezza del tempo di attesa affinché i sensori si stabilizzino dopo la violazione
di un punto di verifica allarme e il ripristino sensori ha ripristinato l'alimentazione dei sensori.
La verifica allarme è una funzione dei sistemi automatici di rilevazione incendio e di allarme
per ridurre i falsi allarmi, per cui i sensori segnalano le condizioni di allarme per un periodi di
tempo minimo oppure verificano le condizioni di allarme entro un dato periodo dopo il
ripristino, al fine di essere accettati come segnale di avvio allarme validi.

Avviso!
Non attivare la funzione Punto incrociato nei profili punti destinati ai punti incendio.

Avviso!
Controllare il tempo di stabilizzazione del sensore sulla relativa scheda tecnica e immettere
un valore pari almeno a 5 secondi superiore al tempo massimo specificato da qualunque
sensore nel loop.

Avviso!
Verificare con la propria autorità competente (aut. comp.) per determinare il tempo di verifica
massimo consentito.

I punti di verifica allarme vengono programmati singolarmente per attivare la funzione di
verifica. Vedere il Profilo punto. Qualunque punto incendio ripristinabile può attivare la verifica
allarme per l'area a cui è assegnato. Bosch consiglia di utilizzare uscire di verifica allarme per
aree separate.
Per abilitare la verifica allarme su un punto, impostare Tipo di punto su Incendio e Verifica
allarme e Ripristinabile su Sì.
Se un punto di verifica allarme viene violato, la centrale di controllo toglie automaticamente
energia a tutti i punti ripristinabili collegati alle uscite di ripristino sensori delle aree.
L'alimentazione viene rimossa per 4,5 secondi. Quando viene ripristinata l'alimentazione, la
centrale di controllo Ignora gli allarmi causati dai punti ripristinabili per la quantità di tempo
programmata in tempo di riavvio. Al termine del tempo di riavvio, si apre una finestra di
conferma di 65 secondi. Se il punto di verifica allarme è ancora in allarme o viene nuovamente
violato durante la finestra di conferma oppure se viene violato un punto di verifica allarme
diverso, viene generato un allarme.

4.5 sec 10-60 sec 65 sec

Riferimento ￚ Descrizione

1 - Il sensore rileva un possibile evento.

2 - alimentazione rimossa dai punti ripristinabili.

3 - Alimentazione riapplicata ai punti ripristinabili. Inizia il tempo di riavvio.

4 - Inizia la finestra di conferma. Qualunque allarme durante questo periodo verrà segnalato.
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Riferimento ￚ Descrizione

5 - La finestra di conferma termina. La sequenza viene riattivata alla successiva violazione di
un punto con verifica allarme.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta l'area > Parametri area/campana, Opzioni di apertura/chiusura > Tempo di
riavvio

5.1.11 Abilitazione coercizione
Predefinito: No
Selezioni:
– Sì - abilitare l'allarme coercizione per questa area.
– No - disattivare l'allarme coercizione per questa area.

Avviso!
Requisito SIA CP-01
Ai fini della conformità a SIA CP-01, impostare questo parametro su Sì.

Se un utente utilizza il comando Muovi per spostare la tastiera in un'area in cui questo
parametro è impostato su No, un codice di disinserimento con coercizione valido non invia un
report coercizione. Se si imposta il parametro su No in un'area specifica, il codice di accesso
che normalmente immesso per la coercizione non è più valido in tale area. Se questo
parametro è impostato su No e un codice di accesso con la corretta autorizzazione al
disinserimento viene usato per disinserire un'area con coercizione, sul display della tastiera
viene utilizzato NESSUNA AUTORIZZAZIONE.

Ulteriori informazioni
Vedere Tipo di coercizione, pagina 98 per una spiegazione della coercizione

Percorso menu RPS
Parametri per tutta l'area > Parametri area/campana, Opzioni di apertura/chiusura >
Abilitazione coercizione

5.1.12 Tipo di area
Predefinito: Regolare
Selezioni:
Regolare - inserita e disinserita indipendentemente da altre aree.
Master - prima dell'inserimento di un'area Master, le aree associate con il medesimo numero di
account dell'area Master devono essere in tempo di uscita o inserite con Attivazione completa
con ritardo. Aree Master multiple possono condividere un numero di account.
Associata - un numero di account area condivisa collega le aree associate alle aree master. Le
aree Associate possono essere inserite e disinserite indipendentemente da altre aree
Associate con lo stesso numero di account e dall'area Master.
Condivisa - le aree condivise non sono collegate ad altre aree dal numero di account. Si
inseriscono quando tutte le aree associate della centrale di controllo sono inserite con
Attivazione completa con ritardo. Le aree condivise si disinseriscono se almeno un'area
associata della centrale di controllo non è inserita con Attivazione completa con ritardo
(inserita con Attivazione parziale o disinserita).
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Inserimento delle aree Master e Associate
In caso di inserimento di un'area Master quando le aree associate non sono inserite, viene
visualizzato il messaggio Controllare area.
Un'area Master può essere disinserita indipendentemente dallo stato di inserimento delle altre
aree nell'account.

Avviso!
L'ambito della tastiera influenza l'inserimento master.
L'inserimento di un'area Master da una tastiera con ambito impostato su Tutta la centrale o
Tutto l'account avvia il tempo di uscita per tutte le aree associate (con lo stesso numero di
account).

Avviso!
Per usare una programmazione oraria per inserire un'area Master, usare prima la
programmazione oraria per inserire le aree associate
L'utilizzo della programmazione oraria di inserimento richiede prima l'uso di una
programmazione oraria di inserimento per inserire le aree associare prima di utilizzare una
programmazione oraria di inserimento per inserire l'area Master.

Avviso!
RPS, Inseritore a chiave o la funzione Chiusura automatica inseriscono le aree senza che le
aree associate siano inserite
L'inserimento delle aree Master con RPS, inseritori a chiave o la funzione Chiusura automatica
non richiede che tutte le aree associate siano inserite.

Inserimento delle aree Condivise e Associate
L'inserimento di tutte le aree Associare inserisce le aree Condivise. Non appena l'ultima area
Associata è inserita, l'area Condivisa inizia a inserirsi automaticamente utilizzando il Tempo di
uscita dell'area a cui la tastiera è assegnata.
Le aree Condivise non possono essere inserite utilizzando un codice di accesso, una scheda,
un inseritore a chiave, una programmazione oraria o con RPS.
Le aree condivise si disinseriscono automaticamente se qualunque area associata della
centrale di controllo viene disinserita. Le aree condivise non possono essere disinserite con
codice di accesso, scheda, inseritore a chiave o RPS.

Avviso!
I comandi di inserimento richiedono l'ambito Tutta la centrale
I comandi di inserimento destinati a un'area condivisa devono essere eseguiti su una tastiere
con ambito per tutta la centrale da un utente con autorizzazione in tutte le aree associare.

Se un'area condivisa non è pronta per l'inserimento
Se un punto viene violato nell'area condivisa, sulla tastiera viene visualizzato [CONTROLLARE
AREA] per l'ultima area associata da inserire.

Avviso!
L'ambito della tastiera dell'area associata deve comprendere le aree condivise
Per visualizzare i punti violati dell'area condivisa nelle tastiere di un'area associata, le aree
condivise e associate devono condividere lo stesso numero di account. L'ambito delle tastiere
assegnato alle aree associate deve comprendere le aree condivise.
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Inserimento forzato di un'area condivisa
Se la tastiera visualizza [CONTROLLARE AREA], premere il tasto AVANTI fino a visualizzare il
prompt Forzare inserimento? Premendo il tasto INVIO forza l'inserimento dell'area condivisa
se l'utente dispone dell'autorizzazione a escludere i punto, il punto è escludibile e il numero di
punti violati non supera il valore Inserimento forzato max per l'area condivisa.

Visualizzazione dello stato di inserimento dell'area condivisa
Per visualizzare lo stato di inserimento di un'area condivisa, utilizzare il comando [VISUALIZZA
STATO AREA]. Gli utenti devono disporre di un livello di autorizzazione assegnato all'area
condivisa.

Tacitazione di allarmi e guasti nelle aree condivise
Gli utenti possono tacitare allarmi e guasti nelle aree condivise da qualsiasi tastiera. Gli utenti
devono disporre di un livello di autorizzazione assegnato all'area condivisa.

Lettori di controllo degli accessi assegnati alle aree condivise
Se l'area di entrata è inserito ed un'area condivisa, il tempo di uscita si riavvia e consente a un
utente di portarsi in un'area Associata per eseguire il disinserimento. Se il lettore schede
assegnato all'area condivisa include qualunque aree associata nell'ambito D n KPn (nella
sezione CONTROLLO ACCESSI), quando viene avvicinata la scheda si disinseriscono sia l'area
associata sia l'area condivisa.

Report di chiusura per le aree condivise
Per i report di chiusura per le aree condivise, gli utenti devono disporre di un livello di
autorizzazione valido assegnato per l'area condivisa.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta l'area > Parametri area/campana, Opzioni di apertura/chiusura > Tipo di
area

5.1.13 Regola delle due persone?
Predefinito: No
Selezioni:
Sì - per disattivare l'area occorrono due diversi codici di accesso immessi dalla stessa
necessaria.
No - l'area si disinserisce immettendo un solo codice di accesso.

Avviso!
Requisito SIA CP-01
Ai fini della conformità a SIA CP-01 Riduzione di falso allarme, impostare questo parametro su
No per tutte le aree abilitate. Vedere la verifica SIA CP-01 per ulteriori informazioni.

Utilizzare questo parametro in un'area disinserita dall'Attivazione completa usando tastiere
con Ambito, pagina 135. Si verifica un evento di allarme se il tempo di entrata termina prima
che l'utente immetta il secondo codice di accesso.
Se la campana di allarme area sta suonando, l'inserimento del primo codice di accesso tacita
l'allarme. L'immissione del secondo codice di accesso disinserisce l'area.
Se il secondo codice di accesso viene immesso utilizzando una tastiera diversa rispetto il
primo codice di accesso, la seconda tastiera avvisa l'utente che viene applicata la regola delle
due persone e di immettere entrambi i codici di accesso dalla stessa tastiera.
È possibile creare una funzione personalizzata che disinserisca l'area usando il disinserimento
mediante codice di accesso.
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Impostare questo parametro su Sì in installazioni che richiedono un maggiore livello di
sicurezza per ottenere l'accesso all'area protetta. Ad esempio, una banca potrebbe abilitare
questo parametro per accedere al caveau.
Se questo parametro è abilitato, impostare il parametro Ambito, pagina 135 per le tastiere
delle aree interessate su "Tutta l'area".
Non impostare la regola delle due persone su Sì in un'area che abbia la Verifica in due
passaggi?, pagina 123 impostata su Sì.
Questa funzione può essere utilizzata solamente se si utilizza il disinserimento con codice di
accesso.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta l'area > Parametri area/campana, Opzioni di apertura/chiusura > Regola
delle due persone

5.1.14 Verifica in due passaggi?
Percorso menu RPS
Parametri per tutta l'area > Parametri area/campana, Opzioni di apertura/chiusura > Verifica in
due passaggi

Fare riferimento a
– Tempo di verifica in due passaggi, pagina 102
– Codice seconda verifica, pagina 102
– Regola delle due persone?, pagina 122

5.1.15 Tempo di incendio e gas
Predefinito: 6
Selezioni: da 0 a 90 (minuti)
Immettere il tempo in minuti di attivazione della campana antincendio per i punti di allarme
incendio e gas.

Avviso!
Verificare con aut. comp.
Consultarsi con l'autorità competente per verificare il tempo campana appropriato per
l'installazione.

L'uscita attivata per questo tempo è programmata in Campana antincendio A n. La campana
gas An. è completamente indipendente tra la campana incendio An., ma lo segue anch'essa il
tempo programmato in questo prompt. L'uscita campana inizia non appena si verifica l'allarme
incendio. Spegne la campana al trascorrere del numero di minuti programmato. Impostare il
parametro per almeno due minuti.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta l'area > Parametri area/campana, Opzioni di apertura/chiusura > Tempo di
incendio e gas

5.1.16 Schema incendio
Predefinito: A impulsi
Selezioni:
– Fisso - uscita fissa.
– A impulsi - tempo di marcia a impulsi. 60 battiti al minuto con ritmo uniforme (0,5

secondi acceso e 0,5 secondi spento).
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– California Standard - suona per 10 secondi + silenzioso per 5 secondi + suona per 10
secondi + 5 silenzioso per 5 secondi.

– Codice temporale 3 - 0,5 secondi acceso, 0,5 secondi spento, 0,5 secondi acceso, 0,5
secondi spento, 0,5 secondi acceso, 1,5 secondi spento.

Selezionare lo schema usato da quest'area per gli allarmi in un punto incendio. Lo schema si
ripete fino al termine del Tempo di incendio.
Gli schemi si ripetono per un minimo di 3 minuti con una tolleranza di tempo pari a ±10%.
(La norma NFPA 1999 consente la tacitazione automatica secondo quando permesso
dall'autorità competente (aut. comp.) ed eseguire un tempo di squillo minimo di 5 minuti)

Avviso!
Due punti che condividono un'uscita in allarme
Se due punti incendio che condividono la stessa uscita vanno in allarme, lo schema campana
dell'evento incendio più recente ha la precedenza.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta l'area > Parametri area/campana, Opzioni di apertura/chiusura > Schema
incendio

5.1.17 Tempo intrusione
Predefinito: 6
Selezioni: da 0 a 90 (minuti)
Immettere il periodo di tempo in minuti di attivazione della campana di allarme per i punti di
allarme intrusione.

Avviso!
Verificare con aut. comp.
Consultare l'autorità competente per verificare la durata campana appropriata per
l'installazione.

Avviso!
SIA CP-01
Ai fini della conformità a SIA CP-01 Riduzione di falso allarme, impostare il parametro su 6
minuti o superiore in tutte le aree abilitate. Vedere la verifica SIA CP-01 per ulteriori
informazioni.

L'uscita Campana di allarme, pagina 153 An. si attiva se si verifica un allarme intrusione. Si
disattiva al termine del tempo di intrusione.
Impostare questo parametro su due minuti almeno.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta l'area > Parametri area/campana, Opzioni di apertura/chiusura > Tempo
intrusione

5.1.18 Schema intrusione
Predefinito: continuo
Selezioni:
– Fisso - uscita fissa.
– A impulsi - tempo di marcia a impulsi. 60 battiti al minuto con ritmo uniforme (0,5

secondi acceso e 0,5 secondi spento).
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– California Standard - suona per 10 secondi + silenzioso per 5 secondi + suona per 10
secondi + 5 silenzioso per 5 secondi. Si ripete fino al termine del tempo campana
incendio.

– Codice temporale 3 - 0,5 secondi acceso, 0,5 secondi spento, 0,5 secondi acceso, 0,5
secondi spento, 0,5 secondi acceso, 1,5 secondi spento. Si ripete fino al termine del
tempo campana.

Selezionare lo schema campana utilizzata da quest'area per gli allarmi nei punti non incendio.
Lo schema si ripete fino al termine del Tempo di intrusione.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta l'area > Parametri area/campana, Opzioni di apertura/chiusura > Schema
intrusione

5.1.19 Schema gas
Predefinito: codice temporale 4
Selezioni:
– Fisso - uscita fissa
– A impulsi - tempo di marcia a impulsi. 60 battiti al minuto con ritmo uniforme (0,5

secondi acceso e 0,5 secondi spento).
– California Standard - suona per 10 secondi + silenzioso per 5 secondi + suona per 10

secondi + 5 silenzioso per 5 secondi.
– Codice temporale 3 - 0,5 secondi acceso, 0,5 secondi spento, 0,5 secondi acceso, 0,5

secondi spento, 0,5 secondi acceso, 1,5 secondi spento.
– Codice temporale 4 - 0,1 secondi acceso, 0,1 secondi spento, 0,1 secondi acceso, 0,1

secondi spento, 0,1 secondi acceso, 0,1 secondi spento, 0,1 secondi acceso, 5 secondi
spento.

Selezionare lo schema campana usato da quest'area per gli allarmi in un punto gas. Lo schema
si ripete fino al termine del Tempo di incendio.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta l'area > Parametri area/campana, Opzioni di apertura/chiusura > Schema
gas

5.1.20 Squillo singolo
Predefinito: No
Selezioni:
– Sì - dopo un evento di allarme, gli eventi di allarme successivi nei punti non-incendio nella

stessa area, durante lo stesso periodo di inserimento, non attivano l'uscita campana.
– No - l'uscita campana si attiva per ogni evento di allarme.
Lo squillo singolo non incide sul tono di allarme della tastiera oppure impedisce tutti i report.
I punti incendio non sono interessati e il tempo campana riparte a ogni nuovo allarme.
La tacitazione del campanello ripristina l'anello singolo.

Avviso!
L'inseritore a chiave non cancella lo Squillo singolo
Se si verifica un allarme in un punto 24 ore mentre l'area è disinserita, inserimento di tale
area con un inseritore a chiave non ripristina lo squillo singolo.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta l'area > Parametri area/campana, Opzioni di apertura/chiusura > Squillo
singolo
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5.1.21 Test campana
Predefinito: No
Selezioni:
– Sì - come in un test campana, attivare l'uscita campana di allarme per due secondi dopo

aver ricevuto la conferma dalla stazione di ricevimento centrale dell'istituto di vigilanza
per il report di chiusura (o alla fine del tempo di uscita per le centrali di controllo che non
inviano report di chiusura).

– No - test campana disabilitato.

Avviso!
Test campana solo su Inserimento totale
La funzione di Test campana funziona solo se l'area in Inserimento totale. La funzione di Test
campana non funziona se l'area è in Inserimento parziale.

Test campana dopo il report di chiusura
Per le aree configurate per l'invio di report di apertura e chiusura, l'uscita della campana di
allarme si attiva per due secondi se la centrale di controllo riceve il riconoscimento di un
report di chiusura della stazione di ricezione centrale della stazione di vigilanza.
Se questo parametro del test campana è impostato su Sì, non configurare l'Area per aperture
e chiusure limitate o finestre di apertura e chiusura.

Test campana dopo il tempo di uscita
Se questo parametro del test campana è impostato su Sì e l'area non è configurata per l'invio
di report di apertura e di chiusura, l'uscita campana di allarme si attiva per due secondi alla
scadenza del tempo di uscita.

Inserimento di più aree contemporaneamente
Durante l'inserimento di più di un'area allo stesso tempo (ad esempio, mediante la funzione
INSERIRE TUTTE LE AREE?) la centrale di controllo invia contemporaneamente i report di
chiusura per ogni area alla stazione di ricezione centrale dell'istituto di vigilanza. Il test della
campana viene effettuato quando la centrale di controllo riceve la conferma per ogni report.
Se non vengono inviati report di chiusura e tutte le aree hanno lo stesso tempo di uscita,
l'uscita Campana allarme si attiva per due secondi per ciascuna area, con una pausa di due
secondi tra ciascuna attivazione.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta l'area > Parametri area/campana, Opzioni di apertura/chiusura > Test
campana

5.1.22 A/C account
Predefinito: No
Selezioni:
– Sì - invia report di apertura e chiusura per account in questa area.
– No - non inviare report di apertura e chiusura per account.
La centrale di controllo invia un report di chiusura account se l'ultima area dell'account viene
chiusa (inserita).
La centrale di controllo invia un report di apertura account se la prima area in un account
viene aperta (disinserita).
Dopo l'invio del report di apertura account, il disinserimento di altre aree dell'account non
genera altri report di apertura account. I report di apertura e chiusura account non
contengono informazioni sull'area.
Impostare il parametro in modo identico per tutte le aree dell'account.
Verificare che il numero di Account sia lo stesso per tutte le aree comprese nell'account.
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Se viene generata un'apertura o una chiusura account durante una finestra di apertura o
chiusura per l'area e Disabilita A/C nella finestra, pagina 127 è impostato su Sì, il report non
viene inviato. Bosch consiglia che tutte le aree che condividono lo stesso numero di account
utilizzino gli stessi tempi per la finestra di apertura e chiusura.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta l'area > Parametri campana/area, Opzioni di apertura/chiusura > O/C
account.

5.1.23 A/C area
Predefinito: Sì
Selezioni:
– Sì - includere le informazioni dell'area nei report di apertura e chiusura per questa area.

Inviare i report per le aree singolarmente.
– No - nessun report di apertura e chiusura per quest'area.
Se questo parametro è impostato su Sì e il parametro A/C account, pagina 126 è impostato su
No, i report di apertura e chiusura comprendono le informazioni dell'area. La centrale di
controllo invia i report per le singole aree.
Se A/C Acct è impostato su Sì, la centrale di controllo invia un report di chiusura account
(nessuna informazione area) se l'ultima area con lo stesso numero di account viene inserita.
Le centrali di controllo inviano un report di apertura account (nessuna informazione area) se
la prima area con lo stesso numero di account viene disinserita.
Non impostare questo parametro su Sì se la centrale di controllo invia i report a un sistema di
automazione che non può interpretare i report di apertura/chiusura aree multiple.
I report di apertura/chiusura vengono inviati solo per utenti con Livelli di autorizzazione, pagina
179 assegnati come
segue:
– Pronto per l'inserimento: Apertura/chiusura area = E
– Non pronto per l'inserimento (Inserimento forzato/Esclusione inserimento): Apertura/

chiusura limitata = E
– Inserimento Attivazione parziale: Apertura/chiusura inserimento parziale = E

Percorso menu RPS
Parametri per tutta l'area > Parametri area/campana, Opzioni di apertura/chiusura > A/C area

5.1.24 Disabilita A/C nella finestra
Predefinito: Sì
Selezioni:
– Sì - non inviare report di apertura e chiusura all'istituto di vigilanza se l'evento di apertura

o chiusura si verifica all'interno di una finestra attiva.
– No - inviare report di apertura e chiusura all'istituto di vigilanza anche se l'evento di

apertura o chiusura si verifica all'interno di una finestra programmata.
Se questo parametro è impostato su Sì e si verifica un evento di apertura o chiusura di fuori di
una finestra, la centrale di controllo invia il report di apertura o chiusura con un modificatore
di anticipo o ritardo. Vedere Finestre A/C
Se questo parametro è impostato su No e si verifica un evento di apertura o chiusura di fuori
della finestra appropriata, la centrale di controllo non comprende modificatori di anticipo o
ritardo nei report di apertura o chiusura.
Gli eventi di apertura e chiusura sono sempre registrati.
Se si desidera monitorare tutta l'attività di apertura e chiusura utilizzando le funzioni fornite
dalle finestre di apertura e chiusura, impostare questo parametro su No e programmare le
finestre A/C.
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Percorso menu RPS
Parametri per tutta l'area > Parametri campana/area, Opzioni di apertura/chiusura > Disabilita
A/C nella finestra

5.1.25 Chiusura automatica
Predefinito: No
Selezioni:
– Sì - l'area si inserisce automaticamente ritardo con Attivazione completa con ritardo al

termine della finestra di chiusura. Se l'area si inserisce automaticamente, la centrale di
controllo invia un report di chiusura se i report di area e/o account sono programmati in
tal senso.

– No - non inserire automaticamente l'area al termine della finestra di chiusura.
Indipendentemente da Inserimento forzato/esclusione max, pagina 117 o Escludibile, pagina 226,
si verifica un inserimento forzato incondizionato nei punti violati rimasti fuori dal sistema.
Vedere Ripristinabile da inserimento forzato, pagina 226 o Ripristinabile da esclusione, pagina
226 per informazioni dettagliate su come rimettere questi punti in servizio.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta l'area > Parametri area/campana, Opzioni di apertura/chiusura > Chiusura
automatica

5.1.26 Apertura non riuscita
Predefinito: No
Selezioni:
– Sì - la centrale di controllo invia un report di Apertura non riuscita se l'area non viene

disinserita entro il tempo di Fine finestra di apertura.
– No - I report di apertura non riuscita non vengono inviati per questa area.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta l'area > Parametri area/campana, Opzioni di apertura/chiusura > Apertura
non riuscita

5.1.27 Chiusura non riuscita
Predefinito: No
Selezioni:
– Sì - la centrale di controllo invia un di report di Chiusura non riuscita l'area non viene

inserita entro il tempo di Fine finestra di chiusura.
– No - I report di chiusura non riuscita non vengono inviati per questa area.
Non è necessario programmare i report di apertura e chiusura per l'invio dei report di Chiusura
non riuscita.
Un tempo di uscita deve essere programmato Tempo di uscita, pagina 118.
Se Chiusura automatica, pagina 128 è impostato su Sì, viene inviato un report poiché si verifica
al momento della fine della finestra di chiusura.
Se Disabilita A/C nella finestra, pagina 127 è impostato su Sì, il report di Chiusura non riuscita
è seguito dal report di Chiusura in ritardo o Chiusura forzata in ritardo.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta l'area > Parametri area/campana, Opzioni di apertura/chiusura > Chiusura
non riuscita

5.1.28 Ora ultima chiusura
Predefinito: Disabilitato
Selezioni:
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– Disabilitata - la funzione è disabilitata per l'area.
Utilizzare l'Ultimo orario di chiusura con la funzione Estendi chiusura, pagina 251 per limitare il
ritardo dell'orario di chiusura per un'area. Ad esempio, se l'Ultimo orario di chiusura è
impostato su 19:30, è possibile ritardare il tempo di apertura previsto solo fino alle 19:29.
Se l'Ultimo orario di chiusura è impostato su un valore diverso da zero, l'ora del giorno
specificata nel parametro Inizio finestra di chiusura, pagina 242 non può essere maggiore o
uguale all'impostazione Ultimo orario di chiusura. Ad esempio, se il parametro Ultimo orario di
chiusura è impostato su 17:30, non è possibile impostare il parametro Inizio finestra di
apertura alle 17:30 o oltre.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta l'area > Parametri area/campana, Opzioni di apertura/chiusura > Ora
ultima chiusura

5.1.29 A/C limitate
Predefinito: No
Selezioni:
– Sì - limitare i report di apertura e chiusura per questa area
– No - non limitare i report di apertura e chiusura per questa area.
Se impostato su Sì, i report di apertura vengono inviati solo se l'area è disinserita dopo un
allarme non incendio/gas. I report di chiusura vengono inviati solamente se l'area è inserita
con Attivazione completa con punti violati.
La sequenza dei report generati da una chiusura limitata: Eseguito inserimento forzato, Punto
forzato, Chiusura forzata, report di chiusura.
Se un codice di accesso non è necessario per attivare il sistema, i report di chiusura sono
sempre limitati se A/C limitata è impostato su Sì. Se un codice di accesso è necessario per
attivare il sistema, all'utente deve inoltre essere assegnato un Livelli di autorizzazione, pagina
179 con Apertura/chiusura limitata = E (abilitato) al fine di limitare i report A/C.
A/C area, pagina 127 deve essere impostato su Sì per generare report di apertura e chiusura
limitati.
Le finestre di apertura/chiusura attive impediscono i report di apertura e chiusura limitati. Le
designazioni "in anticipo" e "in ritardo" non vengono aggiunte ai report di apertura/chiusura se
questi vengono inviati secondo le regole per i report di apertura/chiusura limitati.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta l'area > Parametri area/campana, Opzioni di apertura/chiusura > A/C
limitata

5.1.30 A/C attivazione parziale
Predefinito: No
Selezioni:
– Sì - invia report di apertura e chiusura per Attivazione parziale istantanea e Attivazione

parziale con ritardo.
– No - non inviare report di apertura e chiusura per Attivazione parziale istantanea o

Attivazione parziale con ritardo.
I report di apertura e chiusura Attivazione parziale non sono inibiti dalle finestre di apertura/
chiusura.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta l'area > Parametri area/campana, Opzioni di apertura/chiusura > A/C
attivazione parziale
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5.1.31 Riavvio tempo di uscita
Predefinito: Sì
Selezioni:
Sì - abilitare il Riavvio tempo di uscita.
No - disabilitare il riavvio tempo di uscita.
La funzione di Riavvio tempo di uscita riavvia il tempo di uscita se un utente finale rientra
nell'edificio prima del termine del tempo di uscita.
Ad esempio, il proprietario di un appartamento attiva (inserisce) il sistema, esce e chiude la
porta, poi si accorge di avere dimenticato le chiavi della macchina. Quando apre la porta per
prendere le chiavi, la centrale di controllo riavvia il tempo di uscita, lasciando tempo in
abbondanza per disinserire il sistema.
Con questo parametro impostato su Sì, i seguenti passaggi riavviano il tempo di uscita (Tempo
di uscita, pagina 118):
1. Attivare il sistema con Attivazione completa o Attivazione parziale.
2. Violazione e ripristino di un punto (apertura e chiusura di una porta) assegnato a un

profilo punto configurato per il Tipo di punto, Attivazione parziale e Risposta punto
ritardata all'allarme (4, 5, 6, 7 o 8). (Profili punti, pagina 202, Tipo di punto, pagina 203,
Risposta punto, pagina 209)

3. Con il tempo di uscita ancora in corso, violare qualunque punto (aprire una porta)
assegnato a un profilo punto configurato per il Tipo di punto e una Risposta punto
ritardata all'allarme (4, 5, 6, 7 o 8). Il tempo di uscita riparte.

Avviso!
Il tempo di uscita riparte solo una volta
Il tempo di uscita può essere riavviato solo una volta. Una nuova violazione dello stesso punto
o la violazione di un punto diverso durante il tempo di uscita riavviato non riavvia nuovamente
il tempo di uscita.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta l'area > Parametri area/campana, Opzioni di apertura/chiusura > Riavvio
tempo di uscita

5.1.32 Attivazione completa - Nessuna uscita
Predefinito: Sì
Selezioni:
Sì – la centrale di controllo commuta l'inserimento da Attivazione completa con ritardo ad
Attivazione parziale con ritardo su i punti di Attivazione parziale con ritardo vengono violati e
ripristinati durante il tempo di uscita.
No - la centrale di controllo non cambia l'inserimento.
Lo stato di inserimento finale viene segnalato e visualizzato sulle tastiere.
In caso di inserimento da un telecomando o da una programmazione oraria, la centrale ignora
questa opzione.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta l'area > Parametri area/campana, Opzioni di apertura/chiusura >
Attivazione completa - Nessuna uscita

5.1.33 Avviso tempo di uscita
Predefinito: No
Selezioni:
– Sì - uscita di allarme attivata a intermittenza ogni due secondi per gli ultimi 10 secondi

del tempo di uscita.
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– No - non attivare l'uscita di allarme a intermittenza durante il Tempo di uscita

Avviso!
Requisito SIA CP-01
Ai fini della conformità con SIA CP-01 Riduzione di falso allarme, impostare questo parametro
su Sì. Vedere la verifica SIA CP-01 per ulteriori informazioni.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta l'area > Parametri area/campana, Opzioni di apertura/chiusura > Avviso
tempo di uscita

5.1.34 Avviso tempo di entrata
Predefinito: No
Selezioni:
– Sì - uscita di allarme attivata a intermittenza ogni due secondi per gli ultimi 10 secondi

del tempo di entrata.
– No - non attivare l'uscita di allarme a intermittenza durante il Tempo di entrata

Avviso!
Requisito SIA CP-01
Ai fini della conformità con SIA CP-01 Riduzione di falso allarme, impostare questo parametro
su Sì. Vedere la verifica SIA CP-01 per ulteriori informazioni.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta l'area > Parametri area/campana, Opzioni di apertura/chiusura > Avviso
tempo di entrata

5.1.35 Tempo di reinserimento area
Predefinito: 00:00
Selezioni: da 00:00 (disattivato) a 23:59
Questo parametro impostare il ritardo (HH:MM) che trascorre prima che un'area disinserita
venga reinserita con Attivazione completa con ritardo.
Ad esempio se il Tempo di reinserimento area è impostato su quattro ore (04:00) e l'area è
disinserita (disattivata) alle ore 13:30, il reinserimento con Attivazione completa con ritardo
avviene alle 17:30 PM. Gli eventuali punti non pronti per l'inserimento (violazione) vengono
inseriti forzatamente.

Avviso!
Inserimento forzato/esclusione max viene ignorato durante il reinserimento
Tutte i punti non pronti per l'inserimento (violazione) vengono inseriti forzatamente quando
l'area viene reinserita al termine del Tempo di reinserimento area.

L'area si reinserisce automaticamente alle ore 23:59 a prescindere dal momento di avvio del
timer di reinserimento area.
Ad esempio, se il timer di reinserimento area è impostato su 4 ore (04:00) e l'area è disinserita
(disattivata) alle 10:30 PM, l'area si reinserisce in Attivazione completa con ritardo alle 11:59
PM (1 ora e 29 minuti dopo il disinserimento).
Gli utenti possono utilizzare tempo di estensione chiusura da una tastiera di sistema per
estendere un ritardo di reinserimento area 
(Menu On/Off > Estendi tempo di chiusura).
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Avviso!
La configurazione della finestra di chiusura e del tempo di reinserimento area può provocare
un comportamento imprevisto dell'area.
Se una finestra di chiusura e un tempo di reinserimento area sono entrambi configurati per la
stessa area, 
la finestra di chiusura scorre contemporaneamente al timer di reinserimento area
e un utente utilizza il tempo di estensione chiusura da una tastiera di sistema, 
la centrale di controllo estende solo la finestra di chiusura, non il tempo di reinserimento
area.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta l'area > Parametri area/campana, Opzioni di apertura/chiusura > Tempo di
reinserimento area

5.2 Testo inserimento area

5.2.1 Testo nome area

Predefinito: Area n (n = numero Area)
Selezioni: fino a 32 caratteri di testo, numeri, spazi e simboli
Immettere un nome area per la visualizzazione nelle tastiere.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta l'area > Parametri area/campana, Opzioni di apertura/chiusura > Testo
inserimento area > Testo nome area

5.2.2 Testo account attivo
Predefinito: Vuoto
Selezione: immettere fino a 32 caratteri.
Immettere il testo da visualizzare nella tastiera per ogni area secondo necessità.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta l'area > Parametri area/campana, Opzioni di apertura/chiusura > Testo
inserimento area > Testo account attivato

5.2.3 Testo area n. attivata
Predefinito: Vuoto
Selezione: immettere fino a 32 caratteri.
Immettere il testo da visualizzare nella tastiera per ogni area secondo necessità.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta l'area > Parametri area/campana, Opzioni di apertura/chiusura > Testo
inserimento area > Testo area n. attivata

5.2.4 Testo area n. non pronta
Predefinito: Vuoto
Selezione: immettere fino a 32 caratteri.
Immettere il testo da visualizzare sulla tastiera se l'area non è pronta per l'inserimento.

Percorso menu RPS
Parametri per tutta l'area > Parametri area/campana, Opzioni di apertura/chiusura > Testo
inserimento area > Testo area n. non pronta

5.2.5 Testo Area no. disattivata
Predefinito: Vuoto
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Selezione: immettere fino a 32 caratteri.
Immettere il testo da visualizzare sulla tastiera quando l'area è disattivata (disinserita).

Percorso menu RPS
Parametri per tutta l'area > Parametri area/campana, Opzioni di apertura/chiusura > Testo
inserimento area > Testo area no. disattivata
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6 Tastiere
6.1 Assegnazioni tastiera

Le centrali di controllo B5512 e B4512 supportano le tastiere SDI2 da 1 a 8. Il modello B3512
supporta le tastiere da 1 a 4.

6.1.1 Nome tastiera (prima lingua)
Predefinito: tastiera no.
Selezioni: fino a 32 caratteri
Immettere fino a 32 caratteri di testo, numeri e simboli per descrivere la tastiera.
Le tastiere visualizzano i primi 20 caratteri. Se si utilizzano più di 20 caratteri, la tastiera
scorre il testo completo attraverso il display una volta. Per scorrere nuovamente il testo,
premere [ESC].
Gli spazi contano come testo e sono inclusi nel limite di 32 caratteri.

Percorso menu RPS
Tastiere > Assegnazioni tastiere > Nome tastiera

6.1.2 Nome tastiera (seconda lingua)
Predefinito: vuoto
Selezioni: fino a 32 caratteri
Immettere fino a 32 caratteri di testo, numeri e simboli per descrivere la tastiera.
Le tastiere visualizzano i primi 20 caratteri. Se si utilizzano più di 20 caratteri, la tastiera
scorre il testo completo attraverso il display una volta. Per scorrere nuovamente il testo,
premere [ESC].
Gli spazi contano come testo e sono inclusi nel limite di 32 caratteri.

Percorso menu RPS
Tastiere > Assegnazioni tastiere > Nome tastiera (seconda lingua)

6.1.3 Tipo di tastiera
Predefinito:
– Indirizzo 1 = tastiera a due righe B92x
– Tutti gli altri indirizzi = Nessuna tastiera installata
Selezioni:
– Nessuna tastiera installata
– Tastiera base B91x
– Tastiera a due righe B92x
– Tastiera stile ATM B93x
– Tastiera con touch screen B94x
Selezionare il tipo di tastiera per la tastiera collegata alla centrale di controllo in questo
indirizzo. Il tipo di tastiera viene configurato automaticamente al momento della prima
installazione.

Percorso menu RPS
Tastiere > Assegnazioni tastiere > Tipo di tastiera

6.1.4 Assegnazione area
Predefinito: 1
Selezioni:
– B5512: da 1 a 4
– B4512: da 1 a 2
– B3512: 1
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Selezionare un'area da assegnare alla tastiera.

Percorso menu RPS
Tastiere > Assegnazioni tastiera > Assegnazione area

6.1.5 Lingua della tastiera
Predefinito: prima lingua, attenersi alla lingua dell'utente
Selezioni:
– Prima lingua, attenersi alla lingua dell'utente
– Prima lingua, ignora lingua utente
– Seconda lingua, segui lingua utente
– Secondo lingua, ignora lingua utente
Selezionare la lingua per la tastiera.

Percorso menu RPS
Tastiere > Assegnazioni tastiere > Lingua tastiera

6.1.6 Ambito
Predefinito:
– Indirizzo 1: Tutta la centrale
– Tutti gli altri indirizzi: Tutta l'area
Selezioni:
– Tutta l'area - la tastiera visualizza solo le informazioni e le funzioni di inserimento/

disinserimento per l'area a cui è assegnata.
– Tutto l'account - la tastiera può visualizzare le informazioni e le funzioni di inserimento/

disinserimento per le aree che condividono lo stesso numero di account. Tipicamente
utilizzato per le aree di tipo associato.

– Tutta la centrale - una tastiera per tutta la centrale può visualizzare le informazioni ed
eseguire le funzioni di inserimento e disinserimento per tutte le aree della centrale di
controllo. Generalmente utilizzato per un'area Master. 
La selezione Tutta la centrale non è disponibile per le centrali di controllo B4512 o
B3512.

– Personalizzato - Per una tastiera personalizzata, selezionare Aree nell'ambito. 
La selezione personalizzata non è disponibile per le centrali di controllo B4512 o B3512.

L'ambito definisce le aree che possono essere visualizzate dalla tastiera, che sono incluse
nell'inserimento dalla tastiera e a cui la tastiera può accedere.
Ogni volta che viene selezionato Personalizzato, RPS mostra la seguente finestra di
avvertenza:

Facendo clic su Sì, le aree nell'ambito vengono riportate alle impostazioni predefinite.
Facendo clic su No, non vengono apportate modifiche.

Ulteriori informazioni
Numero account, pagina 116
Tipo di area, pagina 120
Aree nell'ambito, pagina 136

Percorso menu RPS
Tastiere > Assegnazioni tastiere > Ambito
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Fare riferimento a
– Numero account, pagina 116
– Tipo di area, pagina 120
– Aree nell'ambito, pagina 136

6.1.7 Aree nell'ambito
Predefinito:
– Indirizzo 1: Tutte
– Tutti gli altri indirizzi: Area1
Selezioni:
– Fare clic su N. area per selezionare o deselezionare un'area
– Fare clic su Imposta tutte le per selezionare tutte le aree.
– Fare clic su Cancella tutto per cancellare tutte le aree (nessuna selezione)
Fare doppio clic per visualizzare e selezionare le aree.
Fare clic sulle aree da includere nell'Ambito personalizzato per questa tastiera.

Ulteriori informazioni
Ambito, pagina 135

Percorso menu RPS
Tastiere > Assegnazioni tastiera > Aree nell'ambito

6.1.8 Il codice di accesso segue l'ambito?
Predefinito: Sì
Selezioni:
– Sì - se l'area a cui la tastiera è assegnata è inserita, l'immissione di un codice di accesso

disinserisce l'area e ogni altra area compresa nell'ambito della tastiera. Se l'area è
disinserita, l'area e ogni altra area compresa nell'ambito della tastiera sono inserite.

– No - l'immissione di un codice di accesso inserire o disinserisce solamente l'area a cui la
tastiera è assegnata.

Il codice di accesso segue l'ambito si applica solo all'inserimento con codice di accesso. Si
applica alle funzioni di inserimento nell'elenco funzioni.
Gli utenti devono essere assegnati a un livello di autorizzazione con Inserimento con codice di
accesso e Disinserimento con codice di accesso abilitati.

Ulteriori informazioni
Ambito, pagina 135
Area, pagina 198
Inserimento con codice di accesso, pagina 192
Disinserimento con codice di accesso, pagina 193

Percorso menu RPS
Tastiere > Assegnazioni tastiera > Il codice di accesso segue l'ambito

6.1.9 Uscita tasto invio
Predefinito: 0
Selezioni:
– 0 - nessuna uscita assegnata alla funzione di immissione codice di accesso, Riavvio uscita.
– B5512: 1-3, 9-48 - assegna un numero di uscita per la funzione di immissione codice di

accesso, Riavvio uscita.
– B4512: 1-3, 9-28
– B3512: 1-3
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Se la Funzione immissione codice di accesso, pagina 137 è impostata su Riavvio uscita e un
utente immette il proprio codice di accesso e preme [Invio], l'uscita Immetti chiave si attiva
per 10 secondi. Due eventi vengono aggiunti al registro centrale: Uscita n impostata con ID
utente e Uscita n ripristinata senza ID utente.

Avviso!
Non condividere l'uscita Immetti chiave con altre funzioni di uscita
L'uscita assegnata in questo parametro Uscita tasto invio non deve essere assegnata ad altre
funzioni di uscita. Potrebbe derivarne un funzionamento errato dell'uscita.

È possibile utilizzare la funzione di immissione codice di accesso, riavvio porta e uscita tasto
Invio per un controllo degli accessi di basso livello. Non vi è derivazione di un punto.

Ulteriori informazioni
Funzione immissione codice di accesso, pagina 137

Percorso menu RPS
Tastiere > Assegnazioni tastiera > Uscita tasto Invio

6.1.10 Funzione immissione codice di accesso
Predefinito: Inserisci/disinserisci
Selezioni:
– Inserimento/disinserimento - se l'area corrente è disinserita, immettendo il codice di

accesso + [INVIO] si avvia l'inserimento con Attivazione parziale con ritardo per tutte le
aree comprese nell'ambito dell'utente. Se l'area corrente è inserita, tutte le aree
nell'ambito dell'utente vengono disinserite.

– Uscita riavvio - l'immissione del codice di accesso + tasto [INVIO] attiva l'uscita tasto Invio
per 10 secondi.

– Reinserimento automatico - se l'area assegnata alla tastiera è inserita con Attivazione
completa con ritardo, l'immissione del codice di accesso + [INVIO] riavvia il tempo di
uscita. Se l'area è disinserita, codice di accesso + [INVIO] non la inserisce.

– Solo accesso - il codice di accesso + [INVIO] effettua l'accesso dell'utente. La doppia
autenticazione non si applica.

– Accesso/disinserimento - il codice di accesso + [INVIO] esegue l'accesso dell'utente e
disinserisce tutte le aree comprese nell'ambito degli utenti. La doppia autenticazione non
si applica.

L'immissione di un codice di accesso con autorizzazione nell'area corrente tacita sempre
allarmi e guasti.
Se una funzione di immissione codice di accesso non può essere eseguita a causa di conflitti
di configurazione, la centrale di controllo esegue la funzione di inserimento/disinserimento a
prescindere dall'impostazione.
Il codice di accesso di servizio (ID utente 0) non può essere utilizzato per le funzioni di
immissione codice di accesso.
L'uscita utilizzata per la funzione Riavvio uscita non deve essere condivisa con altre funzioni
punto, ripristino sensori, centrale di controllo o campana. La condivisione può causare errori
di funzionamento dell'uscita.

Avviso!
La doppia autenticazione non è compatibile con il Reinserimento automatico
Se il parametro Doppia autenticazione è impostato su Sì, non impostare il parametro funzione
di immissione codice di accesso su Reinserimento automatico.
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Avviso!
Requisito SIA CP-01
Ai fini della conformità a SIA CP-01 Riduzione di falso allarme, mantenere questo parametro
sull'impostazione predefinita.

Percorso menu RPS
Tastiere > Assegnazioni tastiera > Funzione immissione codice di accesso

6.1.11 Doppia autenticazione
Predefinito: No
Selezioni:
– Sì - gli utenti devono immettere un codice di accesso e avvicinare una chiave di

prossimità (scheda o chiave) alla tastiera touchscreen B94X per inserimento,
disinserimento e funzioni utente protette da password.

– No - gli utenti immettono un codice di accesso o presentano una chiave di prossimità.
Prima di impostare questo parametro su Sì, verificare che il sistema comprenda una tastiera
touchscreen B94X.

Avviso!
La doppia autenticazione non è compatibile con il Reinserimento automatico
Se il parametro Doppia autenticazione è impostato su Sì, non impostare il parametro della
funzione di immissione codice di accesso su Reinserimento automatico.

Percorso menu RPS
Tastiere > Assegnazioni tastiera > Doppia autenticazione

6.1.12 Durata doppia autenticazione
Predefinito: 20 secondi
Selezioni: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 secondi
Se la doppia autenticazione è abilitata, gli utenti devono immettere un codice di accesso e
avvicinare una chiave di prossimità (scheda o chiave) entro tale periodo.

Percorso menu RPS
Tastiere > Assegnazioni tastiera > Durata doppia autenticazione

6.1.13 Tono di guasto
Predefinito: No
Selezioni:
– Sì - vengono emessi i toni di guasto per tutta la centrale e la tastiera presenta i segnali

visivi.
– No - I toni di guasto per tutta la centrale non vengono emessi. La schermata resta

visualizzata.
I toni di guasto per tutta la centrale includono telefono, bus SDI e bus SDI2. Non
comprendono i guasti punto o i segnali acustici su violazione.

Percorso menu RPS
Tastiere > Assegnazioni tastiere > Tono di guasto

6.1.14 Tono di entrata
Predefinito: Sì
Selezioni:
– Sì - la tastiera emette il tono di entrata durante il tempo di entrata.
– No - la tastiera non emette il tono di entrata.



Control Panel Tastiere | it 139

Bosch Security Systems B.V. Program Entry Guide 2019.10 | 18 | F.01U.358.919

La violazione di un punto con ritardo compreso nell'ambito area della tastiera avvia il tempo di
entrata.
Per eliminare il tono di entrata per punti, impostare il parametro Punti > Profilo punto > Tono
di ingresso disattivato, pagina 221 su Sì.
Impostare il parametro su Sì per le installazioni UL.

Percorso menu RPS
Tastiere > Assegnazioni tastiera > Tono di entrata

6.1.15 Tono di uscita
Predefinito: Sì
Selezioni:
– Sì - la tastiera emette il tono di uscita durante il tempo di uscita.
– No - la tastiera non emette il tono di uscita.
L'inserimento da una tastiera il cui ambito comprende l'inserimento dell'area avvia il tempo di
uscita.
Per eliminare il tono di uscita per aree, impostare il parametro Parametri per tutta l'area >
Tono di uscita su No.

Percorso menu RPS
Tastiere > Assegnazioni tastiera > Tono di uscita

6.1.16 Tono di avviso inserimento area
Predefinito: Sì
Selezioni:
– Sì - all'avvio di una finestra di chiusura, la tastiera emette un tono e visualizza un avviso.
– No - la tastiera emette un tono e non visualizza un avviso.

Percorso menu RPS
Tastiere > Assegnazioni tastiera > Tono di avviso inserimento area

6.1.17 Blocco scorrimento per inattività
Predefinito: No
Selezioni:
– Sì - se la tastiera è inattiva, non vi è lo scorrimento automatico del terso per gli eventi di

allarme e guasto tacitati.
– No - consentire lo scorrimento automatico del testo.

Percorso menu RPS
Tastiere > Assegnazioni tastiera > Blocco scorrimento per inattività

6.1.18 Blocco funzione
Predefinito: No
Selezioni:
– Sì - dopo aver premuto il tasto Esclusione, Menu o Collegamenti, gli utenti devono

immettere un codice di accesso per continuare.
–  No - non è necessario un codice di accesso per continuare.
Se questo parametro è impostato su Sì, agli utenti viene richiesto di immettere un codice di
accesso dopo aver premuto il tasto Esclusione, Menu o Collegamenti. Gli elementi
programmati nell'elenco funzioni per questa tastiera vengono filtrati in base al livello di
autorizzazione dell'utente. Vengono visualizzati solo gli elementi nell'elenco funzione per i
quali l'utente dispone di autorizzazione.
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Se impostato su No, quando l'utente preme il tasto Esclusione, Menu o Collegamenti, vengono
visualizzati tutti gli elementi vengono programmati nell'elenco Menu per l'indirizzo della
tastiera, a prescindere dal livello di autorizzazione dell'utente.

Percorso menu RPS
Tastiere > Assegnazioni tastiera > Blocco funzione

6.1.19 Visualizza interruzione
Predefinito: Sì
Selezioni:
– Sì - questa tastiera visualizza ALLARME NON INVIATO se un allarme intrusione viene

interrotto prima dell'invio di un report di allarme.
– No - questa tastiera non visualizza il messaggio ALLARME NON INVIATO.

Percorso menu RPS
Tastiere > Assegnazioni tastiera > Visualizza interruzione

6.1.20 Visualizza annullamento
Predefinito: Sì
Selezioni:
– Sì - questa tastiera visualizza ALLARME ANNULLATO se viene annullato un allarme

intrusione.
– No - questa tastiera non visualizza ALLARME ANNULLATO.
Se questo parametro è impostato su Sì, il parametro Tutta la tastiera/Varie/Report
annullamento, pagina 99 deve essere impostato su Sì.

Percorso menu RPS
Tastiere > Assegnazioni tastiera > Visualizza annullamento

6.1.21 Abilita luce notturna
Predefinito: No
Selezioni:
– Sì - la retroilluminazione del display e dei tasti della tastiera è al livello minimo se la

tastiera è inattiva.
– No - la retroilluminazione del display e dei tasti della tastiera è spenta se la tastiera è

inattiva.
Se questo parametro è impostato su Sì, gli utenti possono attivare o disattivare la funzione
luce notturna dalla tastiera.

Percorso menu RPS
tastiere > Assegnazioni tastiera > Abilitazione luce notturna

6.1.22 Luminosità luce notturna
Predefinito: 2
Selezioni:
– 0 - Luce notturna spenta
– 1 a 6 - un valore più alto corrisponde a una maggiore luminosità della luce notturna.
Questo parametro imposta il livello di luminosità per la funzione Luce notturna della tastiera.

Percorso menu RPS
Tastiere > Assegnazioni tastiera > Luminosità luce notturna

6.1.23 Tacita tono pressione tasti
Predefinito: No
Selezioni:
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– Sì - la pressione dei tasti non produce toni della tastiera.
– No - premendo un tasto, la tastiera emette il tono pressione tasti.
Se questo parametro è impostato su No, gli utenti non possono disattivare il tono pressione
tasti.
Se questo parametro è impostato su Sì, gli utenti non possono attivare il tono pressione tasti.

Percorso menu RPS
Tastiere > Assegnazioni tastiera > Tacita tono pressione tasti

6.1.24 Mostra data e ora
Predefinito: No
Selezioni:
– Sì - la tastiera mostra data e ora.
– No - la tastiera non mostra data e ora.

Percorso menu RPS
Tastiere > Assegnazioni tastiera > Mostra data e ora

6.1.25 Volume della tastiera
Predefinito: 7
Selezioni: da 0 a 7
0 è il volume minimo.
7 è il volume massimo.
I toni ad alta priorità, ad esempio il tono di allarme, vengono sempre emessi al massimo
volume.

Percorso menu RPS
Tastiere > Assegnazioni tastiera > Volume tastiera

6.1.26 Luminosità della tastiera
Predefinito: 6
Selezioni: da 0 a 6
0 - minima luminosità del display della tastiera.
6 - massima luminosità del display della tastiera.
Gli utenti possono impostare la luminosità della tastiera sulla tastiera stessa.

Percorso menu RPS
Tastiere > Assegnazioni tastiera > Luminosità tastiera

6.1.27 Disabilita sensore di presenza
Predefinito: No
Selezioni:
– Sì - disabilitare il sensore di presenza
– No - se il sensore di presenza rileva un movimento nelle vicinanze, la tastiera illumina

leggermente il display.
Solo le tastiere B94x touchscreen dispongono della funzione sensore di presenza.

Percorso menu RPS
Tastiere > Assegnazioni tastiera > Disabilita sensore di presenza

6.1.28 Disabilita lettore di chiavi
Predefinito: Sì

Selezioni:
– Sì - disabilita lettore di chiavi.



142 it | Tastiere Control Panel

2019.10 | 18 | F.01U.358.919 Program Entry Guide Bosch Security Systems B.V.

– No - abilita lettore di chiavi.
Solo le tastiere touchscreen B94x presentano la funzione Lettore chiavi.
La disattivazione del lettore chiavi riduce il consumo di energia.

Percorso menu RPS
Tastiere > Assegnazioni tastiera > Disattiva lettore chiavi

6.1.29 Abilita interruttore antimanomissione
Predefinito: No
Selezioni:
– Sì - abilita l'Interruttore antimanomissione.
– No - disabilita l'Interruttore antimanomissione.
Questo parametro si applica solo alle tastiere SDI e alla tastiera B915.

Percorso menu RPS
Tastiere > Assegnazioni tastiera > Abilita interruttore antimanomissione

6.1.30 Opzione pulsante funzione
Predefinito: Selezione lingua
Selezioni:
– Selezione lingua - gli utenti premono il pulsante per alternare la prima e la seconda lingua

della centrale di controllo.
– Memoria eventi - gli utenti premono il pulsante per accedere e visualizzare rapidamente la

Memoria eventi.
Questo parametro configura il tasto funzione nell'angolo superiore sinistro della tastiera
touchscreen B94x

Percorso menu RPS
Tastiere > Assegnazioni tastiera SDI2 > Opzione pulsante funzione

6.1.31 Supervisione
Predefinito: Sì
Selezioni:
– Sì - l'indirizzo della tastiera è supervisionato. Collegare solo un set tastiera SDI a questo

indirizzo.
– No - l'indirizzo della tastiera non è supervisionato. È possibile collegare più di un set

tastiera SDI a questo indirizzo.
Questo parametro si applica solo alle tastiere SDI. Le tastiere SDI2 sono sempre
supervisionate.
Il parametro Tipo di tastiera, pagina 134 deve essere impostato su tastiera SDI.
Se questo parametro è impostato su Sì e si verifica un problema con la tastiera o il bus SDI, la
centrale di controllo genera un evento GUASTO SDI n.
Le tastiere antincendio SDI D125xRB sono supervisionate anche se questo parametro è
impostato su No.
Le tastiere SDI che condividono la stessa impostazione dell'indirizzo visualizzano lo stesso
testo e gli stessi toni quando vengono premuti tasti su una qualsiasi di esse.
Gli eventi di guasto SDI sono sempre per l'Area 1, Account 1, a prescindere dall'area a cui il
dispositivo SDI è assegnato.

Percorso menu RPS
Tastiere > Assegnazioni tastiera > Supervisione

6.1.32 Opzione Codice di accesso [Esc]
Predefinito:
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– No per tastiera n. 1 (tastiera SDI2) e Sì per tutte le altre.
Selezioni:
– Sì - l'immissione di un codice di accesso seguito da [Esc] tacita gli allarmi attivi. Se

vengono visualizzati gli allarmi confermati, l'immissione del codice di accesso più [Esc]
cancella la visualizzazione.

– No - l'immissione di un codice di accesso seguita dalla pressione del tasto [Esc] cancella
l'ultima cifra del codice di accesso. La pressione continuata di [ESC] cancella le cifre una
alla volta. Quando non rimangono più cifre, la pressione di [ESC] fa uscire dall'attività.

Avviso!
PARAMETRI PER TUTTA LA CENTRALE > Varie > Lunghezza codice di accesso 
deve essere impostato su Disabilitato
Se il parametro PARAMETRI PER TUTTA LA CENTRALE > Varie > Lunghezza codice di accesso
è impostato su 3 cifre, 4 cifre, 5 cifre o 6 cifre, questa opzione del Codice di accesso [Esc] è
disattivata, anche se è impostata su Sì.
Se questa opzione del Codice di accesso [Esc] è impostata su Sì, è necessario impostare il
parametro PARAMETRI PER TUTTA LA CENTRALE > Varie > Lunghezza codice di accesso su
Disabilitato.

Percorso menu RPS
Tastiere > Assegnazioni tastiera > Opzione codice di accesso [ESC]

6.2 Impostazioni tastiera globali

6.2.1 Risposta tasto A
Predefinito: Nessuna risposta
Selezioni:
– Nessuna risposta - viene emesso il segnale acustico tasto non valido.
– Allarme incendio manuale - genera un evento allarme incendio se gli utenti tengono

premuti il tasto A e il tasto 1 contemporaneamente per 2 secondi o se premono CMD
seguito da 7 (comando 7).

– Funzione personalizzata - esegue la funzione personalizzata selezionata se gli utenti
tengono premuto il tasto A per 2 secondi. Utilizzare il parametro Funzione personalizzata
tasto A per selezionare la funzione personalizzata. 
La selezione Funzione personalizzata non si applica alle tastiere touchscreen B942.

Se questo parametro è impostato su Allarme incendio manuale, si verifica un evento allarme
ogni volta che l'utente preme i tasti appropriati, a prescindere dall'avvenuta cancellazione o
meno dei precedenti allarmi dal display.

Avviso!
L'allarme antincendio manuale comprende CMD-7, imposta il parametro Livello di
autorizzazione / Comando utente 7 su "E"
L'impostazione di Risposta tasto A su Allarme incendio manuale configura inoltre CMD-7
(comando 7) per l'allarme incendio manuale. Se gli utenti premono CMD + 7.

Percorso menu RPS
Tastiere > Impostazioni tastiera globali > Risposta tasto A.

Fare riferimento a
– Percorso menu RPS, pagina 221
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6.2.2 Funzione personalizzata tasto A
Predefinito: Disabilitato
Selezioni:
– B5512: disabilitato, da funzione 128 a funzione 131
– B4512: disabilitato, funzione 128, funzione 129
– B3512: disabilitato, funzione 128
Selezionare la funzione di personalizzazione che viene eseguita se gli utenti tengono premuto
il tasto A per 2 secondi.
Il parametro Risposta tasto A deve essere impostato su Funzione personalizzata.

Percorso menu RPS
Tastiere > Impostazioni tastiera globali > Funzione personalizzata tasto A

6.2.3 Risposta tasto B
Predefinito: Nessuna risposta
Selezioni:
– Nessuna risposta - viene emesso il segnale acustico tasto non valido.
– Allarme di soccorso manuale, nessuna uscita allarme - genera un evento allarme di

soccorso se l'utente tiene premuti i tasti B e 4 contemporaneamente per 2 secondi.
L'uscita allarme non è attivata per l'evento allarme di soccorso.

– Allarme di soccorso manuale, con uscita allarme - genera un evento allarme di soccorso
se l'utente tiene premuti i tasti B e 4 contemporaneamente per 2 secondi. L'uscita
allarme è attivata per l'evento allarme di soccorso.

– Funzione personalizzata - esegue la funzione personalizzata selezionata se gli utenti
tengono premuto il tasto B per 2 secondi. Utilizzare il parametro Funzione personalizzata
tasto B per selezionare la funzione personalizzata. 
La selezione Funzione personalizzata non si applica alle tastiere touchscreen B942.

Se questo parametro è impostato su Allarme di soccorso manuale, nessuna uscita allarme o
Allarme di soccorso manuale, con uscita, si verifica un evento di allarme ogni volta che l'utente
preme i tasti appropriati, a prescindere dalla cancellazione o meno degli allarmi precedenti dal
display.

Percorso menu RPS
Tastiere > Impostazioni tastiera globali > Risposta tasto B.

6.2.4 Funzione personalizzata tasto B
Predefinito: Disabilitato
Selezioni:
– B5512: disabilitato, da funzione 128 a funzione 131
– B4512: disabilitato, funzione 128, funzione 129
– B3512: disabilitato, funzione 128
Selezionare la funzione di personalizzazione che viene eseguita se gli utenti tengono premuto
il tasto B per 2 secondi.
Il parametro Risposta tasto B deve essere impostato su Funzione personalizzata.

Percorso menu RPS
Tastiere > Impostazioni tastiera globali > Funzione personalizzata tasto B

6.2.5 Risposta tasto C
Predefinito: Nessuna risposta
Selezioni:
– Nessuna risposta - viene emesso il segnale acustico tasto non valido.
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– Allarme antipanico manuale, uscita allarme invisibile e silenziosa - genera un evento di
allarme antipanico se gli utenti tengono premuti il tasto C e il tasti 7 allo stesso tempo
per 2 secondi oppure se gli utenti premono CMD quindi 9 (comando 9). 
L'evento non viene visualizzato sul display della tastiera. Si attiva l'uscita allarme
silenzioso.

– Allarme antipanico manuale, visibile con uscita allarme - genera un evento di allarme
antipanico se gli utenti tengono premuti il tasto C e il tasti 7 allo stesso tempo per 2
secondi oppure se gli utenti premono CMD quindi 9 (comando 9). 
L'evento viene visualizzato sul display della tastiera. Si attiva l'uscita di allarme.

– Funzione personalizzata - esegue la funzione personalizzata selezionata se gli utenti
tengono premuto il tasto C per 2 secondi. Utilizzare il parametro Funzione personalizzata
tasto C per selezionare la funzione personalizzata. 
La selezione Funzione personalizzata non si applica alle tastiere touchscreen B942.

Se questo parametro è impostato su Allarme antipanico manuale, uscita allarme invisibile e
silenziosa o Allarme antipanico manuale, visibile con uscita di allarme, si verifica un evento di
allarme ogni volta che l'utente preme i tasti appropriati, a prescindere dalla cancellazione o
meno degli allarmi precedenti dal display.

Percorso menu RPS
Tastiere > Impostazioni tastiera globali > Risposta tasto C.

6.2.6 Funzione personalizzata tasto C
Predefinito: Disabilitato
Selezioni:
– B5512: disabilitato, da funzione 128 a funzione 131
– B4512: disabilitato, funzione 128, funzione 129
– B3512: disabilitato, funzione 128
Selezionare la funzione di personalizzazione che viene eseguita se gli utenti tengono premuto
il tasto C per 2 secondi.
Il parametro Risposta tasto C deve essere impostato su Funzione personalizzata.

Percorso menu RPS
Tastiere > Impostazioni tastiera globali > Funzione personalizzata tasto C

6.2.7 Allarme silenzioso manuale sonoro su guasto comm
Predefinito: No
Selezioni:
– Sì - la campana di allarme si attiva se un report di allarme silenzioso non raggiunge

l'istituto di vigilanza dopo due tentativi.
– No - la campana di allarme non si attiva se un report di allarme silenzioso non raggiunge

l'istituto di vigilanza.
Questo parametro si applica quando una tasto C della tastiera o l'antipanico di un RADION
keyfob genera degli eventi di allarme silenzioso.
Se impostato su Sì, l'uscita campana di allarme si attiva per il tempo campana antintrusione
meno il tempo per due tentativi di inviare il report di allarme silenzioso. Il timer Campana
antintrusione si avvia se viene creato l'evento allarme silenzioso.

Percorso menu RPS
Tastiere > Impostazioni tastiera globali > Allarme silenzioso manuale sonoro su guasto comm

6.2.8 Tipo di scheda
Predefinito: 26 bit
Selezioni:
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26 bit
37 bit

Codice sito, pagina 165 predefiniti per i tipi di scheda
26 bit: codice sito predefinito 255.
37 bit nessun codice sito: codice sito predefinito vuoto. Il codice sito non è configurabile
(parametro codice sito non disponibile).

Percorso menu RPS
Tastiere > Impostazioni tastiera globali > Tipo di scheda

6.2.9 Opzioni guasto comm
Predefinito: i guasti comm sono sonori e visivi
Selezioni:
– I guasti comm sono silenziosi e invisibili - gli eventi di guasto di comunicazione vengono

visualizzati nelle tastiere e viene emesso il tono di guasto.
– Guasti comm sonori e visivi - gli eventi di guasto comunicazione non vengono visualizzati

sulle tastiere. Non viene emesso il tono di guasto.

Avviso!
Abilita tono di guasto per ogni tastiera
Utilizzare il parametro Tono di guasto, pagina 138 In Assegnazioni tastiera per abilitare i toni di
guasto per tutta la centrale (compreso il Guasto comm) per le singole tastiere.
L'impostazione predefinita per tutti gli indirizzi tastiera per il parametro tono guasto è No (i
guasti per tutta la centrale non emettono segnali acustici).

Percorso menu RPS
Tastiere > Impostazioni globali tastiere > Opzioni suono guasto comm

6.3 Telecomando wireless globale

6.3.1 Funzione telecomando A funzione personalizzata
Predefinito: Disabilitato
Selezioni:
– B5512: disabilitato, da funzione 128 a funzione 131
– B4512: disabilitato, funzione 128, funzione 129
– B3512: disabilitato, funzione 128
Selezionare la funzione personalizzata che viene eseguita quando gli utenti premono il
pulsante A nei RADION keyfob.

Percorso menu RPS
Tastiere > Telecomando wireless globale > Funzione telecomando A funzione personalizzata

6.3.2 Funzione telecomando B funzione personalizzata
Predefinito: Disabilitato
Selezioni:
– B5512: disabilitato, da funzione 128 a funzione 131
– B4512: disabilitato, funzione 128, funzione 129
– B3512: disabilitato, funzione 128
Selezionare la funzione personalizzata che viene eseguita quando gli utenti premono il
pulsante B nei RADION keyfob.

Percorso menu RPS
Tastiere > Telecomando wireless globale > Funzione telecomando B funzione personalizzata
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6.3.3 Opzioni antipanico telecomando
Predefinito: Risposta antipanico disabilitata
Selezioni:
– Risposta antipanico disabilitata - la centrale di controllo ignora la pressione del pulsante

antipanico da tutti i telecomandi.
– Risposta antipanico sonora abilitata - se gli utenti premono un pulsante antipanico su un

telecomando, la centrale di controllo genera un evento di allarme antipanico
telecomando, visualizza l'allarme ed emette il tono di allarme nelle tastiere nonché attiva
l'uscita allarme campana.

– Risposta antipanico silenziosa abilitata - se gli utenti premono un pulsante antipanico su
un telecomando, la centrale di controllo genera un evento di allarme silenzioso
telecomando e attiva l'uscita coercizione. Le tastiere rimangano silenziose e non
visualizzano l'allarme.

Se l'uscita campana allarme è attiva, la tacitazione dell'allarme genera un evento di
annullamento.
Se l'uscita coercizione è attiva, la conferma dell'allarme genera un evento di annullamento.
La funzione Interruzione allarme non si applica agli eventi allarme antipanico telecomando o di
allarme silenzioso telecomando.
La centrale di controllo non genera eventi di ripristino per gli eventi di allarme antipanico
tastiera o gli eventi di allarme silenzioso tastiera.

Percorso menu RPS
Tastiere > Telecomando wireless > Opzioni antipanico telecomando
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7 Funzioni personalizzate
Utilizzare i parametri di questa sezione per configurare le funzioni personalizzate.
Il modello B5512 supporta 4 funzioni personalizzate.
Il modello B4512 supporta 2 funzioni personalizzate.
Il modello B3512 supporta 1 funzione personalizzata.

7.1 Testo funzione personalizzata (prima lingua)
Predefinito: funzione n.
Selezione: fino a 18 caratteri di testo, numeri, spazi e simboli.
Immettere il testo per identificare la funzione personalizzata nelle tastiere.

Percorso menu RPS
Funzione personalizzata > Testo funzione personalizzata

7.2 Testo funzione personalizzata (seconda lingua)
Predefinito: (vuoto)
Selezione: fino a 18 caratteri di testo, numeri, spazi e simboli.
Immettere il testo per identificare la funzione personalizzata nelle tastiere.

Percorso menu RPS
Funzione personalizzata > Testo funzione personalizzata (seconda lingua)

7.3 Funzioni
Predefinito: Non in uso
Non in uso - questa funzione è disattivata e successivamente non verranno eseguite altre
funzioni.
Attivazione completa con ritardo, pagina 251
Attivazione completa istantanea, pagina 251
Attivazione parziale con ritardo, pagina 251
Attivazione parziale istantanea, pagina 251
Disinserimento, pagina 251
Estendi chiusura, pagina 251
Escludi un punto, pagina 252
Annulla l'esclusione di un punto, pagina 252
Annulla l'esclusione di tutti i punti, pagina 252
Ripristino sensori, pagina 252
Attiva uscita, pagina 252
Disattiva uscita, pagina 252
Attiva/Disattiva uscita, pagina 252
Uscita one-shot, pagina 252
Ripristina tutte le uscite, pagina 253
Ritardo, pagina 253
Risposta RPS, pagina 253
Contatta RPS, pagina 253
Porta utente contatto RPS, pagina 253
Invia report di stato, pagina 253
Invia report di test, pagina 253
Invia test su anomalia, pagina 255
Vai all'area, pagina 255
Guardia attivata, pagina 255
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Guardia disattivata, pagina 256
Mostra data e ora, pagina 256
Tono di guardia audio, pagina 256
Imposta volume della tastiera, pagina 256
Imposta luminosità della tastiera, pagina 256
Tacitazione guasto, pagina 256
Tacitazione allarme, pagina 256

Percorso menu RPS
Funzione personalizzata > funzione 1-6
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8 Menu collegamenti
8.1 Funzione

Predefinito:
– Menu collegamenti voce 1: Attivazione completa area selezionata
– Menu collegamenti voce 2: Disattivazione area selezionata
– Menu collegamenti 3: Visualizza stato punto
– Menu collegamenti voce 4: Ripristino sensori
– Menu collegamenti voce 5: Modifica modalità Guardia
– Menu collegamento 6: Luminosità (SDI2) / Dim (SDI)
– Menu di collegamento 7: Volume (SDI2) / Dim (SDI)
– Menu collegamenti voce 8: Visualizza registro
– Menu collegamenti 9-32: voci disattivate
Selezioni: vedere la tabella di seguito.
Utilizzare questo parametro per assegnare funzioni alle voci di menu.
Selezionare la funzione dall'elenco a discesa nella finestra di dialogo che si apre facendo
doppio clic su una cella nella colonna funzione e accanto la funzione nella sezione
Configurazione utente.
Tutte le funzioni personalizzate supportate sono elencate secondo il rispettivo Testo funzione
personalizzata (prima lingua), pagina 148 configurato.
Non vi sono limitazioni al numero di volte in cui è possibile assegnare una funzione specifica al
menu. In questo modo, è possibile assegnare la stessa funzione a diverse tastiere, in modo
tale che vengano visualizzate in modo diverso rispetto ad altre.

Percorso menu RPS
Menu collegamenti > Funzione
Non in uso - questa funzione è disattivata e successivamente non verranno eseguite altre
funzioni.
Attivazione completa con ritardo, pagina 251
Attivazione completa istantanea, pagina 251
Attivazione parziale con ritardo, pagina 251
Attivazione parziale istantanea, pagina 251
Disinserimento, pagina 251
Estendi chiusura, pagina 251
Escludi un punto, pagina 252
Annulla l'esclusione di un punto, pagina 252
Annulla l'esclusione di tutti i punti, pagina 252
Ripristino sensori, pagina 252
Attiva uscita, pagina 252
Disattiva uscita, pagina 252
Attiva/Disattiva uscita, pagina 252
Uscita one-shot, pagina 252
Ripristina tutte le uscite, pagina 253
Ritardo, pagina 253
Risposta RPS, pagina 253
Contatta RPS, pagina 253
Porta utente contatto RPS, pagina 253
Invia report di stato, pagina 253
Invia report di test, pagina 253
Invia test su anomalia, pagina 255
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Vai all'area, pagina 255
Guardia attivata, pagina 255
Guardia disattivata, pagina 256
Mostra data e ora, pagina 256
Tono di guardia audio, pagina 256
Imposta volume della tastiera, pagina 256
Imposta luminosità della tastiera, pagina 256
Tacitazione guasto, pagina 256
Tacitazione allarme, pagina 256

8.2 Imposta/cancella tutto
Predefinito: Imposta/cancella tutti
Selezioni: Indirizzo 1-8
Utilizzare questo parametro per attivare o disattivare le funzioni in tutti gli indirizzi.

Percorso menu RPS
Menu Collegamenti > Imposta/cancella tutto

8.3 N. indirizzo
Predefinito: Sì (menu Collegamenti da 1 a 8)
Selezioni:
– Sì - includere nel menu delle tastiere impostate su questo indirizzo.
– No - non includere nel menu.

Percorso menu RPS
Menu Collegamenti > N. indirizzo (B6512: da 1 a 12, B5512, B4512: da 1 a 8, B3512: da 1 a 4)
Menu Collegamenti > N. indirizzo (B9512: da 1 a 32, B8512: da 1 a 16)
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9 Parametri uscita
Le uscite rappresentano uscite con contatto secco (normalmente aperte/chiuse) per la
segnalazione LED e altre applicazioni nonché uscite di tensione a umido (on/off 12 VDC) per
le funzioni di base del sistema di allarme (come uscita campana, ripristino sensori, ecc.). Le
applicazioni sono innumerevoli, ma principalmente le uscite vengono utilizzate per potenziare
la capacità dei sistemi di eseguire le funzioni di uscita.

Tipi di uscita
– Uscite per tutta la centrale: queste uscite vengono utilizzate per fornire un'uscita

correlata a un'indicazione "per tutta la centrale". Per la segnalazione, queste uscite
possono essere utilizzate per indicare guasti "per tutto il sistema" per alimentazione,
telefono e il riepilogo generale per la centrale di controllo degli eventi di allarme, guasto e
supervisione.

– Uscite area: queste uscite vengono utilizzate per fornire un'uscita "per l'area" a cui l'uscita
è assegnata. Un'area può avere le proprie indicazioni per il ripristino di campane e
sensori. Uscite possono essere inoltre utilizzate per indicare lo stato di inserimento
dell'area nonché se si sono verificati degli eventi anomali, quali inserimento forzato.

– Uscite integrate: vi sono 2 uscite integrate da 12 VDC di tensione forniscono
alimentazione se attivate nella centrale di controllo. Queste uscite sono programmate in
fabbrica come uscite A(1), B(2) e C(3). In genere, l'uscita A(1) viene utilizzata per la
campana, l'uscita B(2) viene utilizzata come uscita allarme alternativa (ad es. un'altra
campana) e l'uscita C(3) viene utilizzata per il ripristino sensori.

– Uscite di espansione: la centrale di controllo può inoltre controllare fino ai 40 uscite con
contatti a secco firma "C" B5512 o 24 per B4512 se sono installati fino a 5 moduli
opzionali B308 a otto uscite. Queste uscite vengono utilizzate per Uscita di Area, Uscita
per tutta la centrale e Uscire violazione punto singolo. (Il modello B3512 non supporta i
punti di espansione).

Uscita segue punto
Le uscire possono inoltre essere utilizzate per attivarsi se un punto programmato per Tipo di
risposta uscita (nella sezione profilo punto) è anomalo o presenta un evento di allarme.

Report uscita
Se l'attività dell'uscita viene segnalata alla stazione di ricezione centrale (vedere
Indirizzamento), le uscite integrate sono segnalate come segue : A(1) = 253, B(2) = 254, C(3) =
255 e gli altri report come da 001 a 58. Il report di uscita è Uscita impostazione relè nrrrr se
l'uscita viene attivata e Uscita impostazione relè nrrrr se l'uscita è disattivata. Anche i report di
uscita vengono salvati nel registro memoria della centrale di controllo.

Controllo delle uscite
Come indicato, le uscite possono essere attivate a seconda degli eventi presenti nella centrale
di controllo. Inoltre, le uscite possono essere controllate dall'utente mediante la funzione
[MODIF. USCITA?], le programmazioni orarie Uscita attivata/Uscita disattivata e RPS.
Di seguito sono riportati suggerimenti di applicazione, note e applicazioni importanti da
esaminare prima di programmare le uscite.

Avviso!
Non cercare di utilizzare la funzione MODIF. USCITE? per attivare/disattivare le uscite
riservate a funzioni speciali. Le uscire funzione speciale sono funzioni uscita per tutta l'area e
per tutta la centrale di controllo nonché uscite assegnate a Relè KPn tasto Invio e Tipo di
risposta uscita.
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L'uscita C è sempre alimentata. L'assegnazione di qualsiasi altra uscita disattiva l'uscita C, che
può quindi essere utilizzata per altre funzioni. Se l'uscita C è programmata per il ripristino
sensori, l'alimentazione viene sempre fornita dal terminale AUX della centrale di controllo e
l'uscita C fornisce un percorso comune. L'uscita C disattiva la connessione comune durante il
ripristino dei sensori.
Controllare lo stato dell'uscita dopo la riprogrammazione o il ripristino della centrale di
controllo. Tutte le uscite sono disattivate dopo il ripristino della centrale di controllo. Alcune
funzioni di uscita vengono controllate dalla centrale di controllo ogni minuto e riprendono lo
stato corretto dopo il ripristino. Altre uscite devono essere impostate manualmente sullo stato
corretto mediante la funzione Modifica uscita (MENU 32).
Queste funzioni di uscita riprendono lo stato corretto entro un minuto:

Campana antincendio
Riepilogo incendio
Riepilogo guasti
Allarme silenzioso
Riepilogo SupIncendio
Riepilogo guasto incendio

Violazione area
Riepilogo allarme
Errore telefono
Modalità Guardia
Campana di allarme
Area inserita

Violazione attivazione parziale
Guasto CA
Errore di comunicazione
Ripristino sensori
Guasto batteria
Riepilogo SupIntrusione

Queste funzioni di uscita devono essere ripristinate manualmente con la funzione Modifica
uscita:

Chiusura non riuscita
Coercizione

Inserimento forzato
% capacità registro

9.1 Uscite per tutta l'area

9.1.1 Campana di allarme
Predefinito: 1
Selezioni:
– 0 (disabilitato), da 1 a 48 - B5512
– 0 (disabilitato), da 1 a 28 - B4512
– 0 (disabilitato), da 1 a 3 - B3512
Questa uscita si attiva se un punto di intrusione assegnato all'area entra in allarme. Si attiva
inoltre per gli allarmi tastiera (non incendio) e telecomando configurati per fare suonare la
campana di allarme.
L'uscita si attiva per il tempo inserito nel parametro Tempo intrusione, pagina 124. L'uscita
segue la cadenza impostata nel parametro Schema intrusione, pagina 124. Il parametro Allarme
silenzioso, pagina 157 deve essere impostato su No affinché la campana suoni in caso di
allarme.

Avviso!
Requisito SIA CP-01
Ai fini della conformità a SIA CP-01 Riduzione di falso allarme, impostare il parametro su un
valore diverso da 0 per ogni area abilitata. Vedere la verifica SIA CP-01 per ulteriori
informazioni.

Percorso menu RPS
Parametri uscita > Uscite per tutta l'area > Campana di allarme
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9.1.2 Campana antincendio
Predefinito: 1
Selezioni:
– 0 (disabilitato), da 1 a 48 - B5512
– 0 (disabilitato), da 1 a 28 - B4512
– 0 (disabilitato), da 1 a 3 - B3512
Questa uscita campana antincendio si attiva se un punto incendio assegnato all'area entra in
allarme. Si attiva inoltre per gli allarmi incendio e le esercitazioni antincendio da tastiera.
L'uscita si attiva per il tempo inserito nel parametro Tempo di incendio e gas, pagina 123.
L'uscita segue la cadenza impostata nel parametro Schema incendio.

Avviso!
Requisito UL 864
Ai fini della conformità ai requisiti di UL 864 per i sistemi antincendio commerciali,
programmare questo parametro con un relè.

Percorso menu RPS
Parametri uscita > Uscite per tutta l'area > Campana antincendio

9.1.3 Ripristino sensori
Predefinito: 3 (USCITA C)
Selezioni:
– 0 (disabilitato), da 1 a 48 - B5512
– 0 (disabilitato), da 1 a 28 - B4512
– 0 (disabilitato), da 1 a 3 - B3512
L'uscita immessa qui si attiva per cinque secondi quando utenti avviano la funzione utente
Ripristino sensori o durante un test delle zone incendio.
Per assegnare un'uscita a Ripristino sensori per due o più aree, è necessario impostare i
parametri di seguito. In caso contrario, potrebbe verificarsi un evento di guasto per i punti
Ripristinabile, pagina 229.
– L'Ambito, pagina 135 della tastiera deve comprendere tutte le aree che condividono

l'uscita.
– Gli utenti devono disporre dell'autorizzazione per Ripristino sensori, pagina 188 in tutte le

aree che condividono l'uscita.
– Tempo di riavvio, pagina 118 deve essere impostato sullo stesso numero di secondi per

tutte le aree che condividono l'uscita.

Percorso menu RPS
Parametri uscita > Uscite per tutte le aree > Ripristino sensori

9.1.4 Chiusura non riuscita/Inserimento con attivazione parziale
Predefinito: 0 (disabilitato)
Selezioni:
– 0 (disabilitato), da 1 a 48 - B5512
– 0 (disabilitato), da 1 a 28 - B4512
– 0 (disabilitato), da 1 a 3 - B3512
Se il parametro Uscita attivazione parziale è impostato su No, l'uscita Chiusura non riuscita/
Inserimento attivazione parziale si attiva al termine della finestra di chiusura per l'area. Rimane
attivata fino a mezzanotte, fino all'inizio di un'altra finestra di chiusura o al ripristino della
centrale di controllo.
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Se il parametro Uscita attivazione parziale è impostato su Sì, l'uscita Chiusura non riuscita/
Inserimento con attivazione parziale si attiva se tutte le aree assegnate alla stessa uscita sono
inserite con Attivazione parziale istantanea o Attivazione parziale con ritardo.
Vedere Uscita attivazione parziale, pagina 105.
Utilizzare il parametro Uscita inserimento anticipato area, pagina 105 per selezionare se
un'uscita di Attivazione parziale con ritardo si attiva all'inizio o alla fine del tempo di uscita.
L'impostazione predefinita prevede l'attivazione dell'uscita alla fine del tempo di uscita.

Percorso menu RPS
Parametri uscita > Uscite per tutta l'area > Chiusura non riuscita/Attivazione parziale

9.1.5 Inserimento forzato
Predefinito: 0 (disabilitato)
Selezioni:
– 0 (disabilitato), da 1 a 48 - B5512
– 0 (disabilitato), da 1 a 28 - B4512
– 0 (disabilitato), da 1 a 3 - B3512
Questa uscita si attiva in caso di inserimento forzato dell'area. Rimane attivata fino al
disinserimento dell'area o al ripristino della centrale di controllo. Questa uscita non si attiva in
caso di inserimento parziale forzato.

Percorso menu RPS
Parametri uscita > Uscite per tutta l'area > Inserimento forzato

9.1.6 Modalità Guardia
Predefinito: 0 (disabilitato)
Selezioni:
– 0 (disabilitato), da 1 a 48 - B5512
– 0 (disabilitato), da 1 a 28 - B4512
– 0 (disabilitato), da 1 a 3 - B3512
Questa uscita si attiva se un punto di Guardia viene violato quando è attivata la modalità
Guardia e l'area è disinserita.

Percorso menu RPS
Parametri uscita > Uscite per tutta l'area > Modalità Guardia

9.1.7 Area inserita
Predefinito: 0 (disabilitato)
Selezioni:
– 0 (disabilitato), da 1 a 48 - B5512
– 0 (disabilitato), da 1 a 28 - B4512
– 0 (disabilitato), da 1 a 3 - B3512
L'uscita si attiva se l'area è in Attivazione completa (inserita).
Se più aree utilizzano la stessa uscita, l'uscita si attiva se tutte le aree sono inserite. Si
disattiva quando si disinserisce la prima area.
L'uscita rimane attiva fino a quando l'area è inattiva (disinserita). L'area non si disattiva
durante il tempo di entrata.
Utilizzare il parametro Uscita inserimento anticipato area, pagina 105 per selezionare se l'uscita
Area inserita si attiva all'inizio o alla fine del tempo di uscita. L'impostazione predefinita
prevede l'attivazione dell'uscita alla fine del tempo di uscita.

Percorso menu RPS
Parametri uscita > Uscite per tutta l'area > Area inserita
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9.1.8 Area disattivata
Predefinito: 0 (disabilitato)
Selezioni:
– 0 (disabilitato), da 1 a 48 - B5512
– 0 (disabilitato), da 1 a 28 - B4512
– 0 (disabilitato), da 1 a 3 - B3512
L'uscita immessa qui si attiva se l'area passa da Attivazione completa (con ritardo o
istantanea) ad Attivazione parziale o Disattivata (disinserita).
Se l'area passa da Attivazione parziale o Disattivata ad Attivazione completa, l'uscita si
disattiva.
Se la stessa uscita viene utilizzata per più di un'area, se tutte le aree sono in Attivazione
parziale, l'uscita viene disattivata. Se la prima area passa a Disattivata (disinserita) o ad
Attivazione parziale, l'uscita si disattiva.
Se il parametro Uscita inserimento anticipato area, pagina 105 è impostato su No, l'uscita Area
disattivata non si attiva prima della fine del tempo di uscita. Se il parametro Uscita
inserimento area in anticipo è impostato su Sì, l'uscita Area disattivata si disattiva all'inizio del
tempo di uscita con area inserita con Attivazione completa.

Percorso menu RPS
Parametri uscita > Uscite per tutta l'area > Area disinserita

9.1.9 Violazione area
Predefinito: 0 (disabilitato)
Selezioni:
– 0 (disabilitato), da 1 a 48 - B5512
– 0 (disabilitato), da 1 a 28 - B4512
– 0 (disabilitato), da 1 a 3 - B3512
L'uscita si attiva in caso di violazione di un punto in Attivazione parziale, Interno o Interno
seguente. L'uscita rimane attivata fino a quando tutti i punti perimetrali e interni dell'area non
sono violati.
È possibile utilizzare l'uscita Violazione area per indicare che l'area non è pronta per
l'inserimento.

Percorso menu RPS
Parametri uscita > Uscite per tutta l'area > Violazione area

9.1.10 Uscita coercizione
Predefinito: 0 (disabilitato)
Selezioni:
– 0 (disabilitato), da 1 a 48 - B5512
– 0 (disabilitato), da 1 a 28 - B4512
– 0 (disabilitato), da 1 a 3 - B3512
L'uscita si attiva se un utente genera un evento coercizione in una tastiera assegnata all'area.
L'uscita si attiva fissa per il tempo inserito nel parametro Tempo intrusione, pagina 124. Il
parametro Schema intrusione, pagina 124 non ha alcun effetto su questa uscita.
Il parametro Abilitazione coercizione, pagina 120 deve essere impostato su Sì.

Percorso menu RPS
Parametri uscita > Uscite per tutta l'area > Uscita coercizione

9.1.11 Violazione attivazione parziale
Predefinito: 0 (disabilitato)
Selezioni:



Control Panel Parametri uscita | it 157

Bosch Security Systems B.V. Program Entry Guide 2019.10 | 18 | F.01U.358.919

– 0 (disabilitato), da 1 a 48 - B5512
– 0 (disabilitato), da 1 a 28 - B4512
– 0 (disabilitato), da 1 a 3 - B3512
L'uscita si attiva se un punto con attivazione parziale assegnato all'area viene violato. L'uscita
si attiva indipendentemente dallo stato di inserimento delle aree (Attivazione completa,
Attivazione parziale o Disattivato).
Questa uscita fornisce un'uscita continua fino a quando tutti i punti in attivazione parziale
dell'area non sono violati.

Percorso menu RPS
Parametri uscita > Uscite per tutta l'area > Violazione attivazione parziale

9.1.12 Allarme silenzioso
Predefinito: 0 (disabilitato)
Selezioni:
– 0 (disabilitato), da 1 a 48 - B5512
– 0 (disabilitato), da 1 a 28 - B4512
– 0 (disabilitato), da 1 a 3 - B3512
L'uscita si attiva se un punto assegnato a un profilo punto con il parametro Campana
silenziosa impostato su Sì entra in allarme.
Utilizzare questa uscita per applicazioni antipanico/antirapina.

Percorso menu RPS
Parametri uscita > Uscite per tutta l'area > Allarme silenzioso

9.1.13 Campana gas
Predefinito: 1
Selezioni:
– 0 (disabilitato), da 1 a 48 - B5512
– 0 (disabilitato), da 1 a 28 - B4512
– 0 (disabilitato), da 1 a 3 - B3512
Questa uscita campana gas si attiva se un punto gas assegnato all'area entra in allarme.
L'uscita si attiva per il tempo inserito nel parametro Tempo di incendio e gas, pagina 123.
L'uscita segue la cadenza impostata nel parametro Schema gas, pagina 125.

Percorso menu RPS
Parametri uscita > Uscite per tutta l'area > Campana gas

9.2 Uscite per tutta la centrale

9.2.1 Errore CA
Predefinito: 0 (disabilitato)
Selezioni:
– 0 (disabilitato), da 1 a 48 - B5512
– 0 (disabilitato), da 1 a 28 - B4512
– 0 (disabilitato), da 1 a 3 - B3512
L'uscita si attiva se la centrale di controllo genera un evento Errore rete CA. L'uscita si
disattiva se la centrale di controllo genera un evento di Ripristino CA.
La centrale attende il tempo inserito nel parametro Tempo errore CA, pagina 93 prima di
generare gli eventi Errore CA e Ripristino errore CA.

Percorso menu RPS
Parametri uscita > Uscite per tutta la centrale > Errore rete CA
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9.2.2 Guasto batteria
Predefinito: 0 (disabilitato)
Selezioni:
– 0 (disabilitato), da 1 a 48 - B5512
– 0 (disabilitato), da 1 a 28 - B4512
– 0 (disabilitato), da 1 a 3 - B3512
L'uscita si attiva se la tensione della batteria scende al di sotto di 12,1 VDC o se la batteria è
assente. L'uscita viene ripristinata al ripristino dell'alimentazione a batteria.

Percorso menu RPS
Parametri uscita > Uscite per tutta la centrale > Guasto batteria

9.2.3 Errore telefono
Predefinito: 0 (disabilitato)
Selezioni:
– 0 (disabilitato), da 1 a 48 - B5512
– 0 (disabilitato), da 1 a 28 - B4512
– 0 (disabilitato), da 1 a 3 - B3512
L'uscita si attiva se la centrale di controllo genera un evento di errore linea telefonica. L'uscita
viene ripristinata automaticamente quando viene ripristinata la linea telefonica.
La centrale attende il tempo specificato nel parametro Tempo di supervisione del telefono,
pagina 52 prima di generare eventi di errore linea telefonica ed eventi di ripristino linea
telefonica.

Percorso menu RPS
Parametri uscita > Parametri per tutta la centrale > Errore telefono

9.2.4 Errore di comunicazione
Predefinito: 0 (disabilitato)
Selezioni:
– 0 (disabilitato), da 1 a 48 - B5512
– 0 (disabilitato), da 1 a 28 - B4512
– 0 (disabilitato), da 1 a 3 - B3512
Se si verifica un errore Guasto comm per qualunque Gruppo di indirizzamento, l'uscita si
attiva. L'uscita viene ripristinata se un report dal Gruppo di indirizzamento viene inviato con
successo alla stazione di ricezione centrale dell'istituto di vigilanza.
Per maggiori informazioni sugli eventi Errore di comunicazione, vedere Comunicatore,
panoramica, pagina 81.

Percorso menu RPS
Parametri uscita > Uscite per tutta l'area > Errore di comunicazione

9.2.5 % capacità registro
Predefinito: 0 (disabilitato)
Selezioni:
– 0 (disabilitato), da 1 a 48 - B5512
– 0 (disabilitato), da 1 a 28 - B4512
– 0 (disabilitato), da 1 a 3 - B3512
L'uscita si attiva se il registro raggiunge la percentuale di capacità impostata nel parametro %
capacità registro. L'uscita si disattiva se RPS ripristina il puntatore evento.
Vedere % capacità registro, pagina 96.
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Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni, vedere Ottieni cronologia, pagina 31.

Percorso menu RPS
Parametri uscita > Uscite per tutta la centrale di controllo > % capacità registro (uscite)

9.2.6 Riepilogo incendio
Predefinito: 0 (disabilitato)
Selezioni:
– 0 (disabilitato), da 1 a 48 - B5512
– 0 (disabilitato), da 1 a 28 - B4512
– 0 (disabilitato), da 1 a 3 - B3512
L'uscita si attiva se un punto incendio del sistema entra in allarme. L'uscita si disattiva se tutti
i punti incendio nel sistema tornano alla normalità e tutti gli eventi di allarme incendio
vengono cancellati dai display delle tastiere.

Avviso!
Questa uscita Riepilogo incendio funziona come descritto solo se il parametro Mantieni
riepilogo incendi e gas, pagina 101 è impostato su No.

Avviso!
Non assegnare più di una funzione all'uscita assegnata a questa funzione di riepilogo
incendio.

Percorso menu RPS
Parametri uscita > Uscite per tutta l'area > Riepilogo incendio

9.2.7 Riepilogo allarme
Predefinito: 0 (disabilitato)
Selezioni:
– 0 (disabilitato), da 1 a 48 - B5512
– 0 (disabilitato), da 1 a 28 - B4512
– 0 (disabilitato), da 1 a 3 - B3512
L'uscita si attiva se un punto non-incendio entra in allarme. L'uscita si disattiva se tutti i punti
di non incendio nel sistema tornano alla normalità, tutti gli di allarme non incendio sono
tacitati e gli eventi di allarme vengono cancellati dai display delle tastiere.
Questa uscita non si attiva per gli allarmi silenziosi.

Avviso!
Non assegnare più di una funzione all'uscita associata questa funzione riepilogo allarme.

Percorso menu RPS
Parametri uscita > Uscite per tutta l'area > Riepilogo allarme

9.2.8 Riepilogo guasto incendio
Predefinito: 0 (disabilitato)
Selezioni:
– 0 (disabilitato), da 1 a 48 - B5512
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– 0 (disabilitato), da 1 a 28 - B4512
– 0 (disabilitato), da 1 a 3 - B3512
L'uscita si attiva se un punto incendio nel sistema entra in guasto. L'uscita si disattiva se tutti i
punti incendio nel sistema tornano alla normalità e tutti gli eventi di guasto incendio vengono
cancellati dai display delle tastiere.

Avviso!
Non assegnare più di una funzione all'uscita assegnata a questa funzione di riepilogo.

Percorso menu RPS
Parametri uscita > Uscite per tutta l'area > Riepilogo guasti incendio

9.2.9 Riepilogo supervisione incendio
Predefinito: 0 (disabilitato)
Selezioni:
– 0 (disabilitato), da 1 a 48 - B5512
– 0 (disabilitato), da 1 a 28 - B4512
– 0 (disabilitato), da 1 a 3 - B3512
L'uscita si attiva se un punto di supervisione incendio del sistema entra in allarme. L'uscita si
disattiva se tutti i punti di supervisione incendio nel sistema tornano alla normalità e tutti gli
eventi di allarme supervisione incendio vengono cancellati dai display delle tastiere.

Avviso!
Non assegnare più di una funzione all'uscita assegnata a questa funzione di riepilogo.

Percorso menu RPS
Parametri uscita > Uscite per tutta l'area > Riepilogo supervisione incendio

9.2.10 Riepilogo guasti
Predefinito: 0 (disabilitato)
Selezioni:
– 0 (disabilitato), da 1 a 48 - B5512
– 0 (disabilitato), da 1 a 28 - B4512
– 0 (disabilitato), da 1 a 3 - B3512
L'uscita si attiva se un punto non incendio/non gas entra in una condizione di guasto. L'uscita
si disattiva se tutti i punti non incendio/non gas nel sistema tornano alla normalità e tutti gli
eventi di guasto non incendio/non gas vengono cancellati dai display della tastiera.

Avviso!
Non assegnare più di una funzione all'uscita assegnata a questa funzione di riepilogo.

Percorso menu RPS
Parametri uscita > Uscite per tutta l'area > Riepilogo guasto

9.2.11 Riepilogo supervisione intrusione
Predefinito: 0 (disabilitato)
Selezioni:
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– 0 (disabilitato), da 1 a 48 - B5512
– 0 (disabilitato), da 1 a 28 - B4512
– 0 (disabilitato), da 1 a 3 - B3512
L'uscita si attiva se un punto di supervisione non incendio/non gas nel sistema entra in
allarme. L'uscita si disattiva se tutti i punti di supervisione non incendio/non gas nel sistema
tornano alla normalità e tutti gli eventi allarme supervisione non incendio/non gas vengono
cancellati dai display della tastiera.

Avviso!
Non assegnare più di una funzione all'uscita assegnata a questa funzione di riepilogo.

Percorso menu RPS
Parametri uscita > Uscite per tutta l'area > Riepilogo supervisione intrusione

9.2.12 Riepilogo uscita gas
Predefinito: 0 (disabilitato)
Selezioni:
– 0 (disabilitato), da 1 a 48 - B5512
– 0 (disabilitato), da 1 a 28 - B4512
– 0 (disabilitato), da 1 a 3 - B3512
L'uscita si attiva se un punto gas del sistema entra in allarme. L'uscita si disattiva se tutti i
punti gas nel sistema tornano alla normalità e tutti gli eventi di allarme gas vengono cancellati
dai display delle tastiere.

Avviso!
Non assegnare più di una funzione all'uscita assegnata a questa funzione di riepilogo.

Percorso menu RPS
Parametri uscita > Uscite per tutta la centrale > Riepilogo uscita gas

9.2.13 Riepilogo uscita supervisione gas
Predefinito: 0 (disabilitato)
Selezioni:
– 0 (disabilitato), da 1 a 48 - B5512
– 0 (disabilitato), da 1 a 28 - B4512
– 0 (disabilitato), da 1 a 3 - B3512
L'uscita si attiva se un punto di supervisione gas del sistema entra in allarme. L'uscita si
disattiva se tutti i punti di supervisione gas nel sistema tornano alla normalità e tutti gli eventi
di allarme supervisione gas vengono cancellati dai display delle tastiere.

Avviso!
Non assegnare più di una funzione all'uscita assegnata a questa funzione di riepilogo.

Percorso menu RPS
Parametri uscita > Uscite per tutta la centrale > Riepilogo uscita supervisione gas
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9.2.14 Riepilogo uscita guasti gas
Predefinito: 0 (disabilitato)
Selezioni:
– 0 (disabilitato), da 1 a 48 - B5512
– 0 (disabilitato), da 1 a 28 - B4512
– 0 (disabilitato), da 1 a 3 - B3512
L'uscita si attiva se un punto gas nel sistema entra in guasto. L'uscita si disattiva se tutti i
punti gas nel sistema tornano alla normalità e tutti gli eventi di guasto gas vengono cancellati
dai display delle tastiere.

Avviso!
Non assegnare più di una funzione all'uscita assegnata a questa funzione di riepilogo.

Percorso menu RPS
Parametri uscita > Uscite per tutta la centrale > Riepilogo uscita guasti gas

9.3 Configurazione uscita

9.3.1 Origine uscita
Predefinito:
– Uscita A(1): Integrata A
– Uscita B (2): Integrata B
– Uscita C(3): Integrata C
– Tutte le altre uscite: non assegnate
Selezioni:
– Integrato
– Non assegnato
– Otto uscite
– Telecamera IP
– Tastiera
Utilizzare il parametro per assegnare i numeri di uscita a un'origine uscita (dispositivi fisici). Le
selezioni disattivate non sono disponibili.
I moduli a otto uscite B308 hanno limitazioni al numero di uscita a partire dall'Uscita 11.
Vedere Impostazioni dell'interruttore del modulo a otto uscite B308, pagina 277.

L'uso della telecamera IP come origine uscita è limitato
Ciascuna telecamera IP (da 1 a 4 per B5512, da 1 a 2 per B4512) supporta 4 uscite. È
possibile selezionare Telecamera IP come Origine uscita solo per le uscite da 11 a 14, da 21 a
24, da 31 a 34, da 41 a 44.
Non selezionare Telecamera IP come Origina uscita per le uscite da 15 a 18, da 25 a 28, 35 a
38, da 45 a 48.

Percorso menu RPS
Parametri uscita > Configurazione uscita > Origine uscita

9.3.2 Testo uscita (prima lingua)
Predefinito: Uscita no.
Selezioni: fino a 32 caratteri alfanumerici
Immettere una descrizione dell'uscita nella prima lingua. Installatori, personale di assistenza e
utenti vedono questa descrizione.
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Percorso menu RPS
Parametro uscita > Configurazione uscita > Testo uscita

9.3.3 Testo uscita (seconda lingua)
Predefinito: Vuoto
Selezioni: fino a 32 caratteri alfanumerici
Immettere una descrizione dell'uscita nella seconda lingua. Installatori, personale di assistenza
e utenti vedono questa descrizione.

Percorso menu RPS
Parametro uscita > Configurazione uscita > Testo uscita - Seconda lingua

9.3.4 Nascondi all'utente
Predefinito: No
Selezioni:
– Sì - la centrale di controllo concede l'autorizzazione per questa uscita solo all'installatore.

Gli utenti finali non può attivare o disattivare l'uscita manualmente da una tastiera o
tramite RSC, Modalità automazione 1 o Modalità automazione 2.

– No - la centrale di controllo consente agli utenti finali autorizzati di attivare o disattivare
l'uscita manualmente da una tastiera o tramite RSC, Modalità automazione 1 o Modalità
automazione 2.

Percorso menu RPS
Parametro uscita > Configurazione uscita > Nascondi all'utente
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10 Configurazione utente
10.1 Assegnazioni utente (codici di accesso)

10.1.1 Nome utente
Predefinito:
– Utente 0: Installatore
– Tutti gli altri: UTENTE [numero utente]
Selezioni: fino a 32 caratteri (testo, numeri, spazi e simboli). Eventuali spazi prima, dopo e
all'interno del nome sono considerati come testo e sono compresi nel limite di 32 caratteri.
Immettere il nome utente da visualizzare nelle tastiere. Il nome utente è compreso nei report
inviati alla stazione di ricezione centrale dell'istituto di vigilanza nel formato report Modem4.
Se il nome utente è più lungo di 20 caratteri, le tastiere scorrono il nome completo una volta,
quindi mostrano i primi venti caratteri. Per scorrere nuovamente il nome, premere [ESC].

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Assegnazioni utente > Nome utente

10.1.2 Codice di accesso
Predefinito:
– Utente 0: 123
– Utente 1: 123456
– Tutti gli altri: vuoto
Selezioni: da 0 a 9
Immettere un codice di accesso da 3 a 6 cifre.
Il parametro Lunghezza codice di accesso, pagina 103 definisce la lunghezza del codice di
accesso. Se è impostata su 3, 4, 5 o 6 cifre, la lunghezza del codice di accesso è fissa per tutti
i codici di accesso. Dopo avere immesso il codice di accesso, non è necessario che utenti
premano il tasto Invio.
Se il parametro Lunghezza codice di accesso è impostato su Disabilitato, la lunghezza del
codice di accesso non è fissa per tutti i codici di accesso. I singoli codici di accesso singoli
possono avere una lunghezza da 3 a 6 cifre. Dopo avere immesso il codice di accesso, gli
utenti devono premere il tasto Invio.
RPS non consente di immettere un codice di accesso che può essere in conflitto con un
codice di accesso di coercizione. Non è possibile immettere un codice di accesso entro un
intervallo di 2 dai codici di accesso esistenti. Ad esempio, se 654327 è un codice di accesso
esistente, non è possibile immettere 654325, 654326, 654328 o 654329. RPS applica questa
regola anche se la coercizione è disabilitata.

Codice di accesso installatore
L'utente 0 (installatore) non può essere aggiunto o modificato da una tastiera. Se un utente
diverso dall'utente 0 tenta di eliminare il codice di accesso per l'utente 0, la tastiera visualizza
NON IN USO.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Assegnazioni utente (codici di accesso) > Codice di accesso

10.1.3 Accesso remoto
Predefinito: No (vieta l'accesso al sistema con l'app RSC)
Selezioni:
– Sì (consenti all'utente l'accesso al sistema con l'app RSC)
– No (vieta all'utente l'accesso al sistema con l'app RSC)
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Se questo parametro è impostato su Sì, l'utente può controllare il sistema di sicurezza con il
dispositivo mobile e l'app RSC (Remote Security Control)

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Assegnazioni utente > Accesso remoto

10.1.4 Gruppi utenti
Predefinito: 0
Selezioni:
– B5512: 0 (l'utente non appartiene a un gruppo di utenti), da 1 a 4
– B4512: 0 (l'utente non appartiene a un gruppo di utenti), da 1 a 2
– B3512: 0 (l'utente non appartiene a un gruppo di utenti), da 1 a 2
Utilizzare questo parametro per creare un gruppo di utenti cui credenziali (codice di accesso,
scheda o chiave di accesso e telecomando RF) sono abilitate e disabilitate da una Finestra
gruppo utenti.
Immettere il numero del gruppo utenti nel parametro PIANIFICAZIONI > Finestre gruppi utenti
>Gruppi utenti, pagina 245 parametro per tutte le finestre abilitate.
Ad esempio, se il Gruppo utenti 1 è assegnato a una finestra che va dalle 08:00 (ora di inizio)
alle 16:00 (ora di fine), gli utenti del gruppo possono usare le loro credenziali solamente tra le
08:00 e le 16:00.
È possibile assegnare un gruppo utenti a diverse finestre gruppi utenti.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Assegnazioni utente (codici di accesso) > Gruppo utenti

10.1.5 Autorizzazioni area
Predefinito:
– Utente 0: Tutti n area Livello di autorizzazione = 15
– Utente 1:

– Area no. 1 Livello di autorizzazione = 1
– Tutti gli altri numeri di area livello di autorizzazione = 0

– Tutti gli altri numeri utente: 0
Selezioni:
– B5512: 0 (l'utente non appartiene a un gruppo di utenti), da 1 a 4
– B4512: 0 (l'utente non appartiene a un gruppo di utenti), da 1 a 2
– B3512: 0 (l'utente non appartiene a un gruppo di utenti), da 1 a 2
Per l'impostazione di un nuovo utente, accertarsi di assegnare un livello di autorizzazione per
almeno un'area a tale utente. Il parametro Autorizzazioni area per i nuovi utenti ha come valore
predefinito 0. Il Livello di autorizzazione 0 (zero) significa che l'utente non ha nessuna
autorizzazione nell'area indicata. Il Livello di autorizzazione 15 è riservato all'Utente 0,
installatore.
Vedere Configurazione utente > Livelli di autorizzazione, pagina 179 in RPS per visualizzare le
impostazioni per ogni livello di autorizzazione.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Assegnazioni utente > Autorizzazioni area

10.1.6 Codice sito
Predefinito (per tipo di scheda):
– Scheda del tipo a 26 bit: 255
– Tipo di scheda 37 senza codice sito: vuoto
– Scheda tipo a 37 bit con codice sito: 65535
Selezioni (per tipo di scheda):
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– Scheda del tipo a 26 bit: da 0 a 254, 255 = disabilitato
– Tipo di scheda 37 senza codice sito: vuoto
– Scheda del tipo a 37 bit con codice sito: da 0 a 65534, 65535 = disabilitato
Per il tipo di scheda a bit 37 senza codice sito, il parametro Codice sito non è disponibile.
Per il tipo di scheda a 26 bit e il tipo di scheda a 37 bit con codice sito, immettere il codice di
sito (codice struttura) come mostrato sula confezione della scheda o della chiave.
Per ottenere il codice sito mediante RPS, aggiungere la scheda o la chiave nel sistema
dell'edificio utilizzando un lettore e una tastiera (MENU 42). Quindi collegarsi alla centrale con
RPS e ricevere l'account della centrale.
Quando si elimina una scheda (o i dati della scheda), RPS imposta automaticamente il codice
sito sul tipo di scheda predefinito (255 per il tipo di scheda a 26 bit, 65535 per il tipo d
scheda a 37 bit con codice sito).

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Assegnazioni utente > Codice sito

10.1.7 Dati scheda
Predefinito: vuoto
Selezioni:
– Scheda del tipo a 26 bit: da 0 a 65534, vuoto
– Scheda del tipo a 37 senza codice sito: da 0 a 1099511627774, vuoto
– Scheda del tipo a 37 con codice sito: da 0 a 524286, vuoto
Immettere i dati scheda stampati sulla scheda o sulla chiave.
Per i tipi di carta a 26 bit e 37 bit, immettere il Codice sito, pagina 165 prima di immettere i
dati della scheda.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Assegnazioni utente > Dati scheda

10.1.8 Telecomando Inovonics RFID (B820)
Predefinito: N/D
Selezioni: 0 - 99999999
Per assegnare un telecomando Inovonics a questo utente, immettere il RFID (numero
identificativo del dispositivo a radiofrequenza). Il numero è stampato sul telecomando.
I telecomandi Inovonics non vengono monitorati quando vengono assegnati a un utente.
È inoltre possibile la registrazione automatica dell'RFID in locale per mezzo del ricevitore RF
bus SDI2 e di una tastiera di sistema.
Impostando l'RFID su 0 di disattiva il telecomando dell'utente.

Avviso!
Gli aggiornamenti RFID passano al ricevitore RF bus SDI2 dopo la disconnessione di RPS
Quando si inviano gli aggiornamenti RFID da RPS alla centrale di controllo, la centrale di
controllo non scarica i RFID nel ricevitore RF bus SDI2 finché non viene scollegato RPS.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Assegnazioni utente > RFID telecomando (B820 Inovonics Wireless)

10.1.9 RFID RADION keyfob (B810)
Predefinito: 0
Selezioni: 0, 11 - 167772156
Per assegnare un RADION Keyfob a questo utente, immettere il RFID (numero identificativo
del dispositivo a radiofrequenza). Il numero è stampato sul telecomando.
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È inoltre possibile la registrazione automatica dell'RFID in locale per mezzo del ricevitore RF
bus SDI2 e di una tastiera di sistema.
Impostando l'RFID su 0 di disattiva il telecomando dell'utente.

Avviso!
Gli aggiornamenti RFID passano al ricevitore RF bus SDI2 dopo la disconnessione di RPS
Quando si inviano gli aggiornamenti RFID da RPS alla centrale di controllo, la centrale di
controllo non scarica i RFID nel ricevitore RF bus SDI2 finché non viene scollegato RPS.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Assegnazioni utente > RFID telecomando (B810 RADION Wireless)

10.1.10 Supervisionato
Predefinito: No
Selezioni:
– Sì - il RADION keyfob assegnato all'utente è supervisionato.
– No - il RADION keyfob assegnato all'utente non è supervisionato.
Se questo parametro è impostato su Sì, la centrale di controllo genera un evento di assenza se
il telecomando rimane fuori dal raggio d'azione del ricevitore RADION per 4 ore.
I telecomandi Inovonics non sono supervisionati.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Assegnazioni utente > Supervisionato

10.1.11 Lingua utente
Predefinito: 1: [prima lingua]
Selezioni:
– 1: [prima lingua]
– 2: [seconda lingua]
Selezionare la lingua che l'utente visualizza nelle tastiere configurate per visualizzare la lingua
dell'utente.
Primo seconda della lingua e sono impostate durante la configurazione dell'account centrale
nella schermata dati centrale.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Assegnazioni utente (codici di accesso) > Lingua dell'utente

10.2 Gruppi utenti

10.2.1 Nome gruppo utenti
Predefinito: Vuoto
Selezioni: fino a 32 caratteri (testo, numeri, spazi e simboli). Eventuali spazi prima, dopo e
all'interno del nome sono considerati come testo e sono compresi nel limite di 32 caratteri.
Utilizzare questo parametro per immettere un nome per il gruppo utenti.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Gruppi utenti > Nome gruppo utenti

10.3 Funzioni utente (tastiera)

10.3.1 Attivazione completa,con ritardo
Predefinito: P
Selezioni:
– Disabilita (-) - disabilitare questa funzione per tutta la centrale indipendentemente dal

livello di autorizzazione dell'utente.
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– Abilita (E) - abilitare questa funzione per tutta la centrale funzione senza richiedere un
codice di accesso.

– Codice di accesso (P) - richiedere un codice di accesso per abilitare questa funzione per
tutta la centrale.

Questa funzione utente inserisce le aree con Attivazione completa con tempo di entrata e
tempo di uscita. Tutti i punti controllati nell'area sono inclusi.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Funzioni tastiera utente > Attivazione completa con ritardo

10.3.2 Attivazione completa, istantanea
Predefinito: P
Selezioni:
– Disabilita (-) - disabilitare questa funzione per tutta la centrale indipendentemente dal

livello di autorizzazione dell'utente.
– Abilita (E) - abilitare questa funzione per tutta la centrale funzione senza richiedere un

codice di accesso.
– Codice di accesso (P) - richiedere un codice di accesso per abilitare questa funzione per

tutta la centrale.
Questa funzione utente inserisce le aree con Attivazione completa senza tempo di entrata e
senza tempo di uscita. Tutti i punti controllati nell'area sono inclusi.

Avviso!
Ai fini della conformità con SIA CP-01 Riduzione di falso allarme, impostare questo parametro
su Disabilitato (-). Vedere la verifica SIA CP-01 per ulteriori informazioni.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Funzioni tastiera utente > Attivazione completa istantanea

10.3.3 Attivazione parziale, istantanea
Predefinito: P
Selezioni:
– Disabilita (-) - disabilitare questa funzione per tutta la centrale indipendentemente dal

livello di autorizzazione dell'utente.
– Abilita (E) - abilitare questa funzione per tutta la centrale funzione senza richiedere un

codice di accesso.
– Codice di accesso (P) - richiedere un codice di accesso per abilitare questa funzione per

tutta la centrale.
Questa funzione utente inserisce le aree con Attivazione parziale senza tempo di entrata e
senza tempo di uscita. Solo inclusi solamente i punti dell'area con attivazione parziale. I punti
interni non sono inclusi.

Avviso!
Ai fini della conformità con SIA CP-01 Riduzione di falso allarme, impostare questo parametro
su Disabilitato (-). Vedere la verifica SIA CP-01 per ulteriori informazioni.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Funzioni tastiera utente > Attivazione parziale istantanea.

10.3.4 Attivazione parziale, con ritardo
Predefinito: P
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Selezioni:
– Disabilita (-) - disabilitare questa funzione per tutta la centrale indipendentemente dal

livello di autorizzazione dell'utente.
– Abilita (E) - abilitare questa funzione per tutta la centrale funzione senza richiedere un

codice di accesso.
– Codice di accesso (P) - richiedere un codice di accesso per abilitare questa funzione per

tutta la centrale.
Questa funzione utente inserisce le aree con Attivazione parziale con tempo di entrata e
tempo di uscita. Solo inclusi solamente i punti dell'area con attivazione parziale. I punti interni
non sono inclusi.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Funzioni tastiera utente > Attivazione parziale con ritardo.

10.3.5 Modalità Guardia
Predefinito: E
Selezioni:
– Disabilita (-) - disabilitare questa funzione per tutta la centrale indipendentemente dal

livello di autorizzazione dell'utente.
– Abilita (E) - abilitare questa funzione per tutta la centrale funzione senza richiedere un

codice di accesso.
– Codice di accesso (P) - richiedere un codice di accesso per abilitare questa funzione per

tutta la centrale.
Questa funzione utente attiva o disattiva la modalità Guardia.
Se la modalità Guardia è attiva e un punto di guardia viene violato, le tastiere mostrano il testo
del punto ed emettono il tono di guardia.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Funzioni tastiera utente > Modalità Guardia

10.3.6 Visualizza stato area
Predefinito: P
Selezioni:
– Disabilita (-) - disabilitare questa funzione per tutta la centrale indipendentemente dal

livello di autorizzazione dell'utente.
– Abilita (E) - abilitare questa funzione per tutta la centrale funzione senza richiedere un

codice di accesso.
– Codice di accesso (P) - richiedere un codice di accesso per abilitare questa funzione per

tutta la centrale.
Questa funzione utente permette all'utente di visualizzare lo stato di inserimento di tutte le
aree comprese nell'ambito della tastiera.
Gli stati di inserimento includono:
– Disinserito
– Inserito con Attivazione completa con ritardo
– Inserito con Attivazione completa istantanea
– Inserito con attivazione parziale istantanea
– Inserito con attivazione parziale con ritardo
Tutti i tipi di area (master, associata, regolare e condivisa) possono essere visualizzati
utilizzando questa funzione.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Funzioni tastiera utente > Visualizza stato dell'area
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10.3.7 Visualizza/cancella memoria eventi
Predefinito: E
Selezioni:
– Disabilita (-) - disabilitare questa funzione per tutta la centrale indipendentemente dal

livello di autorizzazione dell'utente.
– Abilita (E) - abilitare questa funzione per tutta la centrale funzione senza richiedere un

codice di accesso.
– Codice di accesso (P) - richiedere un codice di accesso per abilitare questa funzione per

tutta la centrale.
Questa funzione utente visualizza la memoria eventi. Se l'area viene inserita, la memoria eventi
viene cancellata (azzerata).

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Funzioni tastiera utente > Visualizza/cancella memoria eventi

10.3.8 Visualizza stato punto
Predefinito: E
Selezioni:
– Disabilita (-) - disabilitare questa funzione per tutta la centrale indipendentemente dal

livello di autorizzazione dell'utente.
– Abilita (E) - abilitare questa funzione per tutta la centrale funzione senza richiedere un

codice di accesso.
– Codice di accesso (P) - richiedere un codice di accesso per abilitare questa funzione per

tutta la centrale.
Questa funzione utente visualizza il testo del punto e lo stato elettrico (normale, interruzione,
cortocircuito o mancante) di ciascun punto assegnato all'area.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Funzioni tastiera utente > Visualizza stato del punto

10.3.9 Test delle zone (tutti i punti intrusione non-incendio)
Predefinito: E
Selezioni:
– Disabilita (-) - disabilitare questa funzione per tutta la centrale indipendentemente dal

livello di autorizzazione dell'utente.
– Abilita (E) - abilitare questa funzione per tutta la centrale funzione senza richiedere un

codice di accesso.
– Codice di accesso (P) - richiedere un codice di accesso per abilitare questa funzione per

tutta la centrale.
La funzione di utente Test delle zone consente agli utenti di testare i punti controllati senza
inviare report di allarme alla stazione di ricezione centrale dell'istituto di vigilanza.
All'inizio del test delle zone, l'uscita campana di allarme si attiva per 2 secondi. Ogni volta che
l'utente viola un punto controllato, le tastiere emettono un segnale acustico.
Punti incendio, punti gas e punti 24 ore non possono essere testati per mezzo della funzione
utente Test delle zone.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Funzioni tastiera utente > Test delle zone (tutti i punti intrusione non
incendio)

10.3.10 Test delle zone tutti i punti incendio
Predefinito: P
Selezioni:
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– Disabilita (-) - disabilitare questa funzione per tutta la centrale indipendentemente dal
livello di autorizzazione dell'utente.

– Abilita (E) - abilitare questa funzione per tutta la centrale funzione senza richiedere un
codice di accesso.

– Codice di accesso (P) - richiedere un codice di accesso per abilitare questa funzione per
tutta la centrale.

Questo parametro disabilita, abilita senza richiedere il codice di accesso o abilita richiedendo
il codice di accesso la funzione utente Test delle zone e la funzione Esercitazione antincendio
(tasto DRILL nelle tastiere B926F).
Il test delle zone incendio include i punti incendio e i punti gas. I punti controllati e i punti 24
ore non possono essere testati utilizzando il Test delle zone incendio.

Quando si avvia un test delle zone incendio
– Le centrali di controllo inviano un report di INIZIO TEST ZONE INCENDIO alla stazione di

ricezione centrale dell'istituto di vigilanza.
– Avviene soltanto una segnalazione di allarme locale, senza invio di report di allarme alla

stazione di ricezione centrale dell'istituto di vigilanza.
– La centrale di controllo è alimentata solo dalla batteria.
– L'uscita Campana antincendio, pagina 154 si attiva per 2 secondi per ciascun punto

incendio o gas testato.
– Tutti i punti incendio e gas punti con il parametro Ripristinabile, pagina 229 parametro

impostata su SÌ vengono ripristinati automaticamente quando vengono testati. Nelle
tastiere viene visualizzato [RIPRISTINO SENSORI IN CORSO].

– La tastiera mostra il testo per ciascun punto che viene testato e viene aggiornato il
conteggio dei "punti testati".

– Il test termina dopo avere testato tutti i punti o dopo 20 minuti di assenza di attività. La
centrale di controllo invia un report di FINE TEST ZONE INCENDIO alla stazione di
ricezione centrale dell'istituto di vigilanza.

Se i punti incendio o gas sono violati al termine del test delle zone incendio, i punti vengono
esclusi e viene emesso il tono di guasto. Le tastiere visualizzano i punti esclusi e la condizione
di guasto.

Quando inizia un'esercitazione antincendio
– La centrale di controllo invia un report di INIZIO ESERCITAZIONE ANTINCENDIO alla

stazione di ricezione centrale dell'istituto di vigilanza.
– L'uscita Campana antincendio, pagina 154 si attiva fino a quando un utente termina

l'esercitazione selezionando la Campana incendio.
– I punti incendio e gas sono attivi. Un allarme in un punto incendio o gas interrompe

l'esercitazione. La centrale di controllo invia i report di allarme incendio.
– Al termine dell'esercitazione antincendio, la centrale di controllo invia un report di FINE

ESERCITAZIONE ANTINCENDIO.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Funzioni tastiera utente > Test delle zone di tutti i punti incendio

10.3.11 Invia report (test/stato)
Predefinito: E
Selezioni:
– Disabilita (-) - disabilitare questa funzione per tutta la centrale indipendentemente dal

livello di autorizzazione dell'utente.
– Abilita (E) - abilitare questa funzione per tutta la centrale funzione senza richiedere un

codice di accesso.
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– Codice di accesso (P) - richiedere un codice di accesso per abilitare questa funzione per
tutta la centrale.

Questa funzione utente invia lo stesso report di test della funzione programmazione oraria.
Se una zona in qualunque area è anomala (guasto non annullato dal display della tastiera), la
centrale di controllo invia un report di test anomalo anziché il report di test.
Se il parametro Parametri per tutta la centrale > Indirizzamento report > Espandi report di test,
pagina 53 è impostato su Sì, il report di test (o report test anomalo) è seguito da un report
diagnostico per ogni stato di anomalia del sistema. Vedere Parametri per tutta la centrale >
Indirizzamento report > Report diagnostici, pagina 77 per un elenco dei report inclusi.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Funzioni tastiera utente > Invia report (stato/test)

10.3.12 Imposta luminosità / volume / pressione tasti tastiera
Predefinito: E
Selezioni:
– Disabilita (-) - disabilitare questa funzione per tutta la centrale indipendentemente dal

livello di autorizzazione dell'utente.
– Abilita (E) - abilitare questa funzione per tutta la centrale funzione senza richiedere un

codice di accesso.
– Codice di accesso (P) - richiedere un codice di accesso per abilitare questa funzione per

tutta la centrale.
Questa funzione consente agli utenti di regolare volume e luminosità della tastiera e di attivare
o disattivare il tono di pressione tasti.
Per le tastiere B942, gli utenti possono impostare le funzioni di illuminazione notturna e
presenza.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Funzioni tastiera utente > Imposta luminosità/volume/pressione tasti
tastiera

10.3.13 Imposta/mostra data e ora
Predefinito: P
Selezioni:
– Disabilita (-) - disabilitare questa funzione per tutta la centrale indipendentemente dal

livello di autorizzazione dell'utente.
– Abilita (E) - abilitare questa funzione per tutta la centrale funzione senza richiedere un

codice di accesso.
– Codice di accesso (P) - richiedere un codice di accesso per abilitare questa funzione per

tutta la centrale.
Questa funzione utente consente all'utente di impostare l'ora e la data della centrale di
controllo.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Funzioni tastiera utente > Imposta/visualizza data e ora

10.3.14 Modifica codici di accesso
Predefinito: P
Selezioni:
– Disabilita (-) - disabilitare questa funzione per tutta la centrale indipendentemente dal

livello di autorizzazione dell'utente.
– Abilita (E) - abilitare questa funzione per tutta la centrale funzione senza richiedere un

codice di accesso.
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– Codice di accesso (P) - richiedere un codice di accesso per abilitare questa funzione per
tutta la centrale.

Questa funzione utente consente a un utente di modificare il proprio codice di accesso.
Per consentire a un'utente di modificare il codice di accesso di altri utenti, vedere la funzione
Aggiungi/Modifica utente, pagina 173.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Funzioni tastiera utente > Modifica codice di accesso

10.3.15 Aggiungi/Modifica utente
Predefinito: P
Selezioni:
– Disabilita (-) - disabilitare questa funzione per tutta la centrale indipendentemente dal

livello di autorizzazione dell'utente.
– Abilita (E) - abilitare questa funzione per tutta la centrale funzione senza richiedere un

codice di accesso.
– Codice di accesso (P) - richiedere un codice di accesso per abilitare questa funzione per

tutta la centrale.
Questa funzione consente a un utente con autorizzazione di aggiungere o modificare i codici di
accesso nonché aggiungere o modificare i livelli di autorizzazione centrale di controllo degli
altri utenti per area.

Avviso!
Il comando Aggiungi utente interrompe la risposta alle richieste di controllo porta e RdE/
RdU
Se è in esecuzione il comando AGGIUNGI UTENTE, le chiavi di prossimità (schede o chiavi)
non vengono elaborate. Non vi è nessuna risposta alle funzioni di controllo porte e alle
richieste RdE/RdU. Se vi è un'attività intensa per una porta, impostare la porta sullo stato
Sbloccato prima di aggiungere degli utenti.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Funzioni tastiera utente > Aggiungi/modifica utente

10.3.16 Elimina utente
Predefinito: P
Selezioni:
– Disabilita (-) - disabilitare questa funzione per tutta la centrale indipendentemente dal

livello di autorizzazione dell'utente.
– Abilita (E) - abilitare questa funzione per tutta la centrale funzione senza richiedere un

codice di accesso.
– Codice di accesso (P) - richiedere un codice di accesso per abilitare questa funzione per

tutta la centrale.
Questa funzione consente a un utente con autorizzazione di eliminare i codici di accesso di
altri utenti. I nomi utente non vengono eliminati.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Funzioni tastiera utente > Elimina utente

10.3.17 Estendi chiusura
Predefinito: P
Selezioni:
– Disabilita (-) - disabilitare questa funzione per tutta la centrale indipendentemente dal

livello di autorizzazione dell'utente.
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– Abilita (E) - abilitare questa funzione per tutta la centrale funzione senza richiedere un
codice di accesso.

– Codice di accesso (P) - richiedere un codice di accesso per abilitare questa funzione per
tutta la centrale.

Questa funzione consente agli utenti di estendere la finestra di chiusura al termine del tempo
di Inizio chiusura anticipata e mentre la finestra di chiusura è attiva.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Funzioni tastiera utente > Estendi chiusura

10.3.18 Visualizza registro eventi
Predefinito: E
Selezioni:
– Disabilita (-) - disabilitare questa funzione per tutta la centrale indipendentemente dal

livello di autorizzazione dell'utente.
– Abilita (E) - abilitare questa funzione per tutta la centrale funzione senza richiedere un

codice di accesso.
– Codice di accesso (P) - richiedere un codice di accesso per abilitare questa funzione per

tutta la centrale.
Questa funzione consente all'utente di visualizzare il registro eventi.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Funzioni tastiera utente > Visualizza registro eventi

10.3.19 Comando utente 7
Predefinito: P
Selezioni:
– Disabilita (-) - disabilitare questa funzione per tutta la centrale indipendentemente dal

livello di autorizzazione dell'utente.
– Abilita (E) - abilitare questa funzione per tutta la centrale funzione senza richiedere un

codice di accesso.
– Codice di accesso (P) - richiedere un codice di accesso per abilitare questa funzione per

tutta la centrale.
La pressione di [CMD] seguito da [7] provoca una risposta di allarme incendio manuale.
Con le tastiere B92x, anche tenere premuti contemporaneamente i tasti [1] e [A] provoca una
risposta di allarme incendio manuale.
Per abilitare il comando utente 7 è necessario impostare Tastiere > Impostazioni tastiera
globali > Risposta tasto A ad allarme incendio manuale.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Funzioni tastiera utente > Comando utente 7

10.3.20 Comando utente 9
Predefinito: P
Selezioni:
– Disabilita (-) - disabilitare questa funzione per tutta la centrale indipendentemente dal

livello di autorizzazione dell'utente.
– Abilita (E) - abilitare questa funzione per tutta la centrale funzione senza richiedere un

codice di accesso.
– Codice di accesso (P) - richiedere un codice di accesso per abilitare questa funzione per

tutta la centrale.
La pressione di [CMD] seguito da [9] provoca una risposta di allarme panico manuale.
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Con le tastiere B92x, anche tenere premuti contemporaneamente i tasti [C] e [7] provoca una
risposta di allarme panico manuale.
Per abilitare il comando utente 9 è necessario impostare Tastiere > Impostazioni tastiera
globali > Risposta tasto C su Allarme panico manuale, uscita allarme silenzioso e invisibile, o
su Allarme panico manuale, visibile con uscita allarme.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Funzioni tastiera utente > Comando utente 9

10.3.21 Escludi un punto
Predefinito: P
Selezioni:
– Disabilita (-) - disabilitare questa funzione per tutta la centrale indipendentemente dal

livello di autorizzazione dell'utente.
– Abilita (E) - abilitare questa funzione per tutta la centrale funzione senza richiedere un

codice di accesso.
– Codice di accesso (P) - richiedere un codice di accesso per abilitare questa funzione per

tutta la centrale.
Questa funzione esclude singoli punti nelle aree comprese nell'ambito della tastiera.
I punti esclusi non generano eventi di allarme o guasto.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Funzioni tastiera utente > Escludi un punto

10.3.22 Annulla l'esclusione di un punto
Predefinito: P
Selezioni:
– Disabilita (-) - disabilitare questa funzione per tutta la centrale indipendentemente dal

livello di autorizzazione dell'utente.
– Abilita (E) - abilitare questa funzione per tutta la centrale funzione senza richiedere un

codice di accesso.
– Codice di accesso (P) - richiedere un codice di accesso per abilitare questa funzione per

tutta la centrale.
Questa funzione annulla l'esclusione di singoli punti programmati dopo come P n Ripristinabile
da IF o P n Ripristinabile da esclusione. Viene annullata l'esclusione dei punti compresi
nell'ambito della tastiera in cui viene immessa la funzione.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Funzioni tastiera utente > Annulla esclusione di un punto

10.3.23 Ripristino sensori
Predefinito: E
Selezioni:
– Disabilita (-) - disabilitare questa funzione per tutta la centrale indipendentemente dal

livello di autorizzazione dell'utente.
– Abilita (E) - abilitare questa funzione per tutta la centrale funzione senza richiedere un

codice di accesso.
– Codice di accesso (P) - richiedere un codice di accesso per abilitare questa funzione per

tutta la centrale.
Questa funzione ripristina i sensori nelle aree comprese nell'ambito della tastiera.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Funzioni tastiera utente > Ripristino sensori
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10.3.24 Modifica uscita
Predefinito: P
Selezioni:
– Disabilita (-) - disabilitare questa funzione per tutta la centrale indipendentemente dal

livello di autorizzazione dell'utente.
– Abilita (E) - abilitare questa funzione per tutta la centrale funzione senza richiedere un

codice di accesso.
– Codice di accesso (P) - richiedere un codice di accesso per abilitare questa funzione per

tutta la centrale.
Questa funzione consente all'utente di impostare e ripristinare manualmente le uscite.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Funzioni tastiera utente > Modifica uscite

10.3.25 Programma remoto
Predefinito: P
Selezioni:
– Disabilita (-) - disabilitare questa funzione per tutta la centrale indipendentemente dal

livello di autorizzazione dell'utente.
– Abilita (E) - abilitare questa funzione per tutta la centrale funzione senza richiedere un

codice di accesso.
– Codice di accesso (P) - richiedere un codice di accesso per abilitare questa funzione per

tutta la centrale.
Questa funzione utente avvia le sessioni di programmazione in remoto. Se l'utente avvia
questa funzione mentre squilla la linea telefonica condivisa con la centrale di controllo, la
centrale di controllo occupa la linea telefonica.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Funzioni tastiera utente > Programma remoto

10.3.26 Vai all'area
Predefinito: P
Selezioni:
– Disabilita (-) - disabilitare questa funzione per tutta la centrale indipendentemente dal

livello di autorizzazione dell'utente.
– Abilita (E) - abilitare questa funzione per tutta la centrale funzione senza richiedere un

codice di accesso.
– Codice di accesso (P) - richiedere un codice di accesso per abilitare questa funzione per

tutta la centrale.
Questa funzione assegna temporaneamente la tastiera a un'altra area.
Gli utenti sono limitati alle funzioni abilitate dal loro livello di autorizzazione per l'area a cui la
tastiera è temporaneamente assegnata.
Dopo 15 secondi di assenza di attività degli utenti sulla tastiera, la tastiera torna alla propria
area assegnata.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Funzioni tastiera utente > Vai all'area

10.3.27 Visualizza tipo e versione della centrale
Predefinito: E
Selezioni:
– Disabilita (-) - disabilitare questa funzione per tutta la centrale indipendentemente dal

livello di autorizzazione dell'utente.
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– Abilita (E) - abilitare questa funzione per tutta la centrale funzione senza richiedere un
codice di accesso.

– Codice di accesso (P) - richiedere un codice di accesso per abilitare questa funzione per
tutta la centrale.

Questa funzione utente visualizza il tipo di centrale e la versione del firmware.
Se il parametro Testo nome area viene modificato dall'impostazione predefinita, questa
funzione visualizza il testo nome area predefinito.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Funzioni tastiera utente > Visualizza tipo centrale e versione

10.3.28 Servizio test di tutti punti
Predefinito: P
Selezioni:
– Disabilita (-) - disabilitare questa funzione per tutta la centrale indipendentemente dal

livello di autorizzazione dell'utente.
– Abilita (E) - abilitare questa funzione per tutta la centrale funzione senza richiedere un

codice di accesso.
– Codice di accesso (P) - richiedere un codice di accesso per abilitare questa funzione per

tutta la centrale.
La funzione utente Servizio test delle zone consente agli utenti di testare tutti i punti assegnati
a un'Origine (parametro Origine non impostato su Non assegnato).
Ogni volta che l'utente viola un punto, le tastiere emettono un segnale acustico.
I punti incendio, i punti gas o i punti 24 ore rimasti violati al termine del test delle zone di
servizio vengono esclusi. Il tono di guasto viene emesso dalle tastiere.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Funzioni tastiera utente > Servizio test di tutti i punti

10.3.29 Modifica programmazioni orarie
Predefinito: P
Selezioni:
– Disabilita (-) - disabilitare questa funzione per tutta la centrale indipendentemente dal

livello di autorizzazione dell'utente.
– Abilita (E) - abilitare questa funzione per tutta la centrale funzione senza richiedere un

codice di accesso.
– Codice di accesso (P) - richiedere un codice di accesso per abilitare questa funzione per

tutta la centrale.
Questa funzione consente all'utente di modificare l'ora di esecuzione di una programmazione
oraria e definire se la programmazione oraria viene eseguita nei giorni festivi. Gli utenti
possono eseguire questa funzione da qualsiasi tastiera assegnata a un'area in cui l'utente
dispone di autorizzazione.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Funzioni tastiera utente > Modifica programmazioni orarie

10.3.30 Test delle zone per tutti i punti di intrusione invisibili
Predefinito: P
Selezioni:
– Disabilita (-) - disabilitare questa funzione per tutta la centrale indipendentemente dal

livello di autorizzazione dell'utente.
– Abilita (E) - abilitare questa funzione per tutta la centrale funzione senza richiedere un

codice di accesso.
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– Codice di accesso (P) - richiedere un codice di accesso per abilitare questa funzione per
tutta la centrale.

La funzione utente Test delle zone invisibili consente agli utenti di testare i punti invisibili
(parametro Punto invisibile impostato su Sì) senza inviare report di allarme alla stazione di
ricezione centrale dell'istituto di vigilanza.
I punti 24 ore rimasti violati al termine del Test delle zone invisibili vengono esclusi. Il tono di
guasto viene emesso dalle tastiere.
I punti incendio e i punti gas non possono essere testati per mezzo della funzione utente Test
delle zone invisibili.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > funzioni tastiera utente > Test delle zone tutti i punti intrusione
invisibili

10.3.31 Funzione di tacitazione
Predefinito: E
Selezioni:
– Abilita (E) - abilita questa funzione per tutta la centrale senza richiedere all'utente di

immettere un codice di accesso per tacitare le tastiere.
– Codice di accesso (P) - abilitare questa funzione per tutta la centrale per richiedere

all'utente di immettere un codice di accesso per tacitare le tastiere.
Se le tastiere emettono il tono di guasto, gli utenti avviano la funzione di tacitazione premendo
il tasto Tacita o il tasto Invio. Se questo parametro è impostato su Codice di accesso (P),
dopo aver premuto il tasto tacitazione o Invio gli utenti devono immettere loro codice di
accesso.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Funzioni (tastiera) utente > Funzione di tacitazione

10.3.32 Funzione personalizzata
Predefinito: Codice di accesso (P)
Selezioni:
– Disabilita (-) - disabilitare questa funzione per tutta la centrale indipendentemente dal

livello di autorizzazione dell'utente.
– Abilita (E) - abilitare questa funzione per tutta la centrale funzione senza richiedere un

codice di accesso.
– Codice di accesso (P) - richiedere un codice di accesso per abilitare questa funzione per

tutta la centrale.
Questa funzione consente all'utente di eseguire funzioni personalizzata mediante menu
Collegamenti, tasto A, tasto B, tasto C o da un telecomando.
Il modello B6512 supporta le funzioni personalizzate da 128 a 133.
Il modello B5512 supporta le funzioni personalizzate da 128 a 131.
Il modello B4512 supporta le funzioni personalizzate da 128 a 129.
Il modello B3512 supporta la funzione personalizzata 128.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Funzioni tastiera utente > Funzione personalizzata

10.3.33 Programmazione della tastiera
Predefinito: P
Selezioni:
– Disabilita (-) - disabilitare questa funzione per tutta la centrale indipendentemente dal

livello di autorizzazione dell'utente.
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– Abilita (E) - abilitare questa funzione per tutta la centrale funzione senza richiedere un
codice di accesso.

– Codice di accesso (P) - richiedere un codice di accesso per abilitare questa funzione per
tutta la centrale.

Questa funzione consente la programmazione dalle tastiere per un elenco di parametri
selezionati.
Solo il codice di accesso installatore dispone dell'autorizzazione alla programmazione della
tastiera.
Se un'area qualsiasi viene inserita o se la centrale di controllo è collegata a RPS, non è
possibile accedere alla programmazione tastiera.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Funzioni tastiera utente > Programmazione tastiera

Ulteriori informazioni
Vedere la documentazione della centrale di controllo per ulteriori informazioni sulla
programmazione della tastiera.

10.4 Livelli di autorizzazione
I livelli di autorizzazione determinano le caratteristiche e funzioni a cui gli utenti hanno
accesso. Utilizzare i parametri di questa sezione per configurare i livelli di autorizzazione 1-14.
Il livello di autorizzazione 15 è riservata al codice di accesso installatore (utente 0) e non può
essere modificato.
Utilizzare il parametro Configurazione utente > Assegnazioni utente (codici di accesso) >
Autorizzazioni utente per assegnare gli utenti a livello di autorizzazione per ogni area.

10.4.1 Nome livello di autorizzazione (prima lingua)
Predefinito: Livello autorizzazione 1 (fino a 15)
Selezioni: fino a 32 caratteri.
Immettere fino a 32 caratteri per descrivere l'area.
La prima lingua e la seconda lingua vengono programmate durante la configurazione
dell'account centrale. Le lingue supportate includono: inglese, spagnolo, francese, portoghese
brasiliano, cinese, polacco, italiano, greco, ungherese, tedesco, olandese e svedese.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Livelli di autorizzazione > Nome livello di autorizzazione

10.4.2 Nome livello di autorizzazione (seconda lingua)
Predefinito: Livello autorizzazione 1 (fino a 15)
Selezioni: fino a 32 caratteri.
Immettere fino a 32 caratteri per descrivere l'area.
La prima lingua e la seconda lingua vengono programmate durante la configurazione
dell'account centrale. Le lingue supportate includono: inglese, spagnolo, francese, portoghese
brasiliano, cinese, polacco, italiano, greco, ungherese, tedesco, olandese e svedese.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Livelli di autorizzazione > Nome livello di autorizzazione (seconda
lingua)

10.4.3 Disinserisci selezionati
Predefinito:
– Attivato (E) - livelli di autorizzazione 1-5, 14
– Vuoto (-) - livelli di autorizzazione 6-13, 15
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Selezioni:
– Vuoto (-) - questa funzione non è attivata per gli utenti assegnati a questo livello di

autorizzazione.
– Attivato (E) - questa funzione è attivata per gli utenti assegnati questo livello di

autorizzazione.
Queste funzioni di disinserimento sono disponibili per gli utenti con questa autorizzazione:
– Disinserisci tutti - disinserisce tutte le aree comprese nell'ambito della tastiera e

nell'autorizzazione dell'utente.
– Disinserisci area n - Disinserisce solo l'area selezionata.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Livelli di autorizzazione > Disinserisci selezionati

10.4.4 Attivazione completa,con ritardo
Predefinito:
– Attivato (E) - livelli di autorizzazione 1-5
– Vuoto (-) - livelli di autorizzazione 6-15

Selezioni:
– Vuoto (-) - questa funzione non è attivata per gli utenti assegnati a questo livello di

autorizzazione.
– Attivato (E) - questa funzione è attivata per gli utenti assegnati questo livello di

autorizzazione.
Questo parametro consente agli utenti di inserire le aree comprese nell'ambito della tastiera e
nel livello di autorizzazione utente Attivazione completa, con ritardo (inserire i punti con
Attivazione parziale e interni senza tempo di uscita e senza tempo di entrata).
Se un utente utilizza il comando 1 per inserire l'Attivazione completa, con ritardo, si inserisce
solamente l'area a cui è assegnata la tastiera.
Se un utente inserisce l'Attivazione completa, con ritardo utilizzando l'app Remote Security
Control (RSC), vengono inserite tutte le aree nel livello di autorizzazione dell'utente.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Livelli di autorizzazione > Attivazione totale con ritardo

10.4.5 Attivazione completa, istantanea
Predefinito:
– Attivato (E) - livelli di autorizzazione 1 e 2
– Vuoto (-) - livelli di autorizzazione 3-15

Selezioni:
– Vuoto (-) - questa funzione non è attivata per gli utenti assegnati a questo livello di

autorizzazione.
– Attivato (E) - questa funzione è attivata per gli utenti assegnati questo livello di

autorizzazione.
Questo parametro consente agli utenti di inserire le aree comprese nell'ambito della tastiera e
nel livello di autorizzazione utente Attivazione completa, istantanea (inserire i punti con
Attivazione parziale e interni senza tempo di uscita e senza tempo di entrata).
Se un utente utilizza il comando 1 1 per inserire l'Attivazione completa, istantanea, si inserisce
solamente l'area a cui è assegnata la tastiera.
Se un utente inserisce l'Attivazione completa, istantanea per mezzo dell'app Remote Security
Control (RSC), vengono inserite tutte le aree nel livello di autorizzazione dell'utente.
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Percorso menu RPS
Configurazione utente > Livelli di autorizzazione > Attivazione completa istantanea

10.4.6 Attivazione parziale, istantanea
Predefinito:
– Attivato (E) - livelli di autorizzazione 1-4
– Vuoto (-) - livelli di autorizzazione 5-15

Selezioni:
– Vuoto (-) - questa funzione non è attivata per gli utenti assegnati a questo livello di

autorizzazione.
– Attivato (E) - questa funzione è attivata per gli utenti assegnati questo livello di

autorizzazione.
Questo parametro consente agli utenti di inserire le aree comprese nell'ambito della tastiera e
nel livello di autorizzazione utente Attivazione parziale, istantanea (inserire i punti con
Attivazione parziale e interni senza tempo di uscita e senza tempo di entrata).
Se un utente utilizza il comando 2 per inserire l'Attivazione parziale, istantanea, si inserisce
solamente l'area a cui è assegnata la tastiera.
Se un utente inserisce l'Attivazione parziale, istantanea per mezzo dell'app Remote Security
Control (RSC), vengono inserite tutte le aree nel livello di autorizzazione dell'utente.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Livelli di autorizzazione > Attivazione parziale istantanea

10.4.7 Attivazione parziale, con ritardo
Predefinito:
– Attivato (E) - livelli di autorizzazione 1-4
– Vuoto (-) - livelli di autorizzazione 5-15

Selezioni:
– Vuoto (-) - questa funzione non è attivata per gli utenti assegnati a questo livello di

autorizzazione.
– Attivato (E) - questa funzione è attivata per gli utenti assegnati questo livello di

autorizzazione.
Questo parametro consente agli utenti di inserire le aree comprese nell'ambito della tastiera e
nel livello di autorizzazione utente Attivazione parziale, con ritardo (inserire i punti con
Attivazione parziale e interni senza tempo di uscita e senza tempo di entrata).
Se un utente utilizza il comando 3 per inserire l'Attivazione parziale, con ritardo, si inserisce
solamente l'area a cui è assegnata la tastiera.
Se un utente inserisce l'Attivazione parziale, con ritardo utilizzando l'app Remote Security
Control (RSC), vengono inserite tutte le aree nel livello di autorizzazione dell'utente.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Livelli di autorizzazione > Attivazione parziale con ritardo

10.4.8 Modalità Guardia
Predefinito:
– Attivato (E) - livelli di autorizzazione 1-3, 15
– Vuoto (-) - livelli di autorizzazione 4-14

Selezioni:
– Vuoto (-) - questa funzione non è attivata per gli utenti assegnati a questo livello di

autorizzazione.
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– Attivato (E) - questa funzione è attivata per gli utenti assegnati questo livello di
autorizzazione.

Questo parametro consente agli utenti di attivare e disattivare la modalità Guardia nelle aree
comprese nell'ambito della tastiera e nel livello di autorizzazione dell'utente.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Livelli di autorizzazione > Modalità Guardia

10.4.9 Visualizza stato area
Predefinito:
– Attivato (E) - livelli di autorizzazione 1, 2, 15
– Vuoto (-) - livelli di autorizzazione 3-14

Selezioni:
– Vuoto (-) - questa funzione non è attivata per gli utenti assegnati a questo livello di

autorizzazione.
– Attivato (E) - questa funzione è attivata per gli utenti assegnati questo livello di

autorizzazione.
Questo parametro consente agli utenti con autorizzazione all'inserimento/disinserimento di
visualizzare lo stato di inserimento/disinserimento e pronto all'inserimento delle aree
comprese nell'ambito della tastiera e nel livello di autorizzazione dell'utente.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Livelli di autorizzazione > Visualizza stato dell'area

10.4.10 Visualizza memoria eventi
Predefinito:
– Attivato (E) - livelli di autorizzazione 1-3, 15
– Vuoto (-) - livelli di autorizzazione 4-14

Selezioni:
– Vuoto (-) - questa funzione non è attivata per gli utenti assegnati a questo livello di

autorizzazione.
– Attivato (E) - questa funzione è attivata per gli utenti assegnati questo livello di

autorizzazione.
Questo parametro consente agli utenti di visualizzare la memoria eventi per le aree comprese
nell'ambito della tastiera e nel livello di autorizzazione dell'utente.
La centrale di controllo cancella la memoria eventi quando le aree vengono inserite.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Livelli di autorizzazione > Visualizza memoria eventi

10.4.11 Visualizza stato punto
Predefinito:
– Attivato (E) - livelli di autorizzazione 1-3, 15
– Vuoto (-) - livelli di autorizzazione 4-14

Selezioni:
– Vuoto (-) - questa funzione non è attivata per gli utenti assegnati a questo livello di

autorizzazione.
– Attivato (E) - questa funzione è attivata per gli utenti assegnati questo livello di

autorizzazione.
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Questo parametro consente agli utenti di visualizzare lo stato dei punti (normale,
cortocircuito, interrotto) per le aree comprese nell'ambito della tastiera e nel livello di
autorizzazione dell'utente.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Livelli di autorizzazione > Visualizza stato dei punti

10.4.12 Test delle zone (tutti i punti intrusione non-incendio)
Predefinito:
– Attivato (E) - livelli di autorizzazione 1, 2, 15
– Vuoto (-) - livelli di autorizzazione 3-14

Selezioni:
– Vuoto (-) - questa funzione non è attivata per gli utenti assegnati a questo livello di

autorizzazione.
– Attivato (E) - questa funzione è attivata per gli utenti assegnati questo livello di

autorizzazione.
Questo parametro consente agli utenti di effettuare un test delle zone nei punti controllati
(test senza invio di report di allarme alla stazione di ricezione centrale dell'istituto di
vigilanza).
All'inizio del test delle zone, l'uscita campana di allarme si attiva per 2 secondi. Ogni volta che
l'utente viola un punto controllato, le tastiere emettono un segnale acustico.
Punti incendio, punti gas e punti 24 ore non possono essere testati per mezzo della funzione
utente Test delle zone.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Livelli di autorizzazione > Test delle zone (punti intrusione non
incendio)

10.4.13 Test delle zone tutti i punti incendio
Predefinito:
– Attivato (E) - livelli di autorizzazione 1, 2, 15
– Vuoto (-) - livelli di autorizzazione 3-14

Selezioni:
– Vuoto (-) - questa funzione non è attivata per gli utenti assegnati a questo livello di

autorizzazione.
– Attivato (E) - questa funzione è attivata per gli utenti assegnati questo livello di

autorizzazione.
Questo parametro consente agli utenti di avviare il test delle zone incendio per i punti
incendio e gas e l'autorizzazione per il tasto DRILL nelle tastiere B926F.
I punti controllati e i punti 24 ore non possono essere testati utilizzando il Test delle zone
incendio.

Quando si avvia un test delle zone incendio
– Le centrali di controllo inviano un report di INIZIO TEST ZONE INCENDIO alla stazione di

ricezione centrale dell'istituto di vigilanza.
– Avviene soltanto una segnalazione di allarme locale, senza invio di report di allarme alla

stazione di ricezione centrale dell'istituto di vigilanza.
– La centrale di controllo è alimentata solo dalla batteria.
– L'uscita Campana antincendio, pagina 154 si attiva per 2 secondi per ciascun punto

incendio o gas testato.
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– Tutti i punti incendio e gas punti con il parametro Ripristinabile, pagina 229 parametro
impostata su SÌ vengono ripristinati automaticamente quando vengono testati. Nelle
tastiere viene visualizzato [RIPRISTINO SENSORI IN CORSO].

– La tastiera mostra il testo per ciascun punto che viene testato e viene aggiornato il
conteggio dei "punti testati".

– Il test termina dopo avere testato tutti i punti o dopo 20 minuti di assenza di attività. La
centrale di controllo invia un report di FINE TEST ZONE INCENDIO alla stazione di
ricezione centrale dell'istituto di vigilanza.

Se i punti incendio o gas sono violati al termine del test delle zone incendio, i punti vengono
esclusi e viene emesso il tono di guasto. Le tastiere visualizzano i punti esclusi e la condizione
di guasto.

Quando inizia un'esercitazione antincendio
– La centrale di controllo invia un report di INIZIO ESERCITAZIONE ANTINCENDIO alla

stazione di ricezione centrale dell'istituto di vigilanza.
– L'uscita Campana antincendio, pagina 154 si attiva fino a quando un utente termina

l'esercitazione selezionando la Campana incendio.
– I punti incendio e gas sono attivi. Un allarme in un punto incendio o gas interrompe

l'esercitazione. La centrale di controllo invia i report di allarme incendio.
– Al termine dell'esercitazione antincendio, la centrale di controllo invia un report di FINE

ESERCITAZIONE ANTINCENDIO.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Livelli di autorizzazione > Test delle zone tutti i punti incendio

10.4.14 Test delle zone per tutti i punti di intrusione invisibili
Predefinito:
– Attivato (E) - livelli di autorizzazione 1, 15
– Vuoto (-) - livelli di autorizzazione 2-14

Selezioni:
– Vuoto (-) - questa funzione non è attivata per gli utenti assegnati a questo livello di

autorizzazione.
– Attivato (E) - questa funzione è attivata per gli utenti assegnati questo livello di

autorizzazione.
Questo parametro consente agli utenti di testare i punti invisibili (parametro Punto invisibile
impostato su Sì) senza inviare report di allarme alla stazione di ricezione centrale dell'istituto
di vigilanza.
I punti 24 ore rimasti violati al termine del Test delle zone invisibili vengono esclusi. Il tono di
guasto viene emesso dalle tastiere.
I punti incendio e i punti gas non possono essere testati per mezzo della funzione utente Test
delle zone invisibili.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Livelli di autorizzazione > Test delle zone tutti i punti intrusione
invisibili

10.4.15 Servizio test di tutti punti
Predefinito:
– Attivato (E) - livelli di autorizzazione 1, 15
– Vuoto (-) - livelli di autorizzazione 2-14
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Selezioni:
– Vuoto (-) - questa funzione non è attivata per gli utenti assegnati a questo livello di

autorizzazione.
– Attivato (E) - questa funzione è attivata per gli utenti assegnati questo livello di

autorizzazione.
Questo parametro consente agli utenti di utilizzare il Test delle zone di servizio. Il test delle
zone di servizio comprende tutti i punti assegnati a una Origine (il parametro Origine non è
impostato su Non assegnato).
Ogni volta che l'utente viola un punto, le tastiere emettono un segnale acustico.
I punti incendio, i punti gas o i punti 24 ore rimasti violati al termine del test delle zone di
servizio vengono esclusi. Il tono di guasto viene emesso dalle tastiere.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Livelli di autorizzazione > Servizio test di tutti i punti

10.4.16 Invia report (test/stato)
Predefinito:
– Attivato (E) - livelli di autorizzazione 1, 15
– Vuoto (-) - livelli di autorizzazione 2-14

Selezioni:
– Vuoto (-) - questa funzione non è attivata per gli utenti assegnati a questo livello di

autorizzazione.
– Attivato (E) - questa funzione è attivata per gli utenti assegnati questo livello di

autorizzazione.
Questo parametro consente agli utenti di inviare un report di test da tastiere assegnate a
un'area compresa nel livello di autorizzazione dell'utente.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Livelli di autorizzazione > Invia Report (Test/Report)

10.4.17 Modifica display della tastiera
Predefinito:
– Attivato (E) - livelli di autorizzazione 1, 15
– Vuoto (-) - livelli di autorizzazione 2-14

Selezioni:
– Vuoto (-) - questa funzione non è attivata per gli utenti assegnati a questo livello di

autorizzazione.
– Attivato (E) - questa funzione è attivata per gli utenti assegnati questo livello di

autorizzazione.
Questo parametro consente agli utenti di modificare i display delle tastiere (display luminoso,
display scuro) per le tastiere nelle aree comprese nel livello di autorizzazione dell'utente.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Livelli di autorizzazione > Modifica display della tastiera

10.4.18 Modifica data e ora
Predefinito:
– Attivato (E) - livelli di autorizzazione 1, 15
– Vuoto (-) - livelli di autorizzazione 2-14
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Selezioni:
– Vuoto (-) - questa funzione non è attivata per gli utenti assegnati a questo livello di

autorizzazione.
– Attivato (E) - questa funzione è attivata per gli utenti assegnati questo livello di

autorizzazione.
Questo parametro consente agli utenti di modificare la data e l'ora della centrale di controllo.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Livelli di autorizzazione > Modifica data e ora

10.4.19 Modifica codici di accesso
Predefinito:
– Attivato (E) - livelli di autorizzazione 1, 15
– Vuoto (-) - livelli di autorizzazione 2-14

Selezioni:
– Vuoto (-) - questa funzione non è attivata per gli utenti assegnati a questo livello di

autorizzazione.
– Attivato (E) - questa funzione è attivata per gli utenti assegnati questo livello di

autorizzazione.
Questo parametro consente agli utenti di modificare il proprio codice di accesso.
Per consentire agli utenti di modificare i codici di accesso per altri utenti, vedere Aggiungi
codici di accesso/scheda/livello utente, pagina 186.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Livelli di autorizzazione > Modifica codice di accesso

10.4.20 Aggiungi codici di accesso/scheda/livello utente
Predefinito:
– Attivato (E) - livelli di autorizzazione 1, 15
– Vuoto (-) - livelli di autorizzazione 2-14

Selezioni:
– Vuoto (-) - questa funzione non è attivata per gli utenti assegnati a questo livello di

autorizzazione.
– Attivato (E) - questa funzione è attivata per gli utenti assegnati questo livello di

autorizzazione.
Questo parametro consente agli utenti di aggiungere e modificare altri utenti. Essi possono
modificare codice di accesso, nome, livello di autorizzazione, tastiera, scheda (o chiave) di
accesso, lingua e accesso dell'utente a un'app mobile Bosch.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Livelli di autorizzazione > Aggiungi codice di accesso/scheda/livello
utente

10.4.21 Elimina codice di accesso/scheda/livello utente
Predefinito:
– Attivato (E) - livelli di autorizzazione 1, 15
– Vuoto (-) - livelli di autorizzazione 2-14

Selezioni:
– Vuoto (-) - questa funzione non è attivata per gli utenti assegnati a questo livello di

autorizzazione.
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– Attivato (E) - questa funzione è attivata per gli utenti assegnati questo livello di
autorizzazione.

Questo parametro consente agli utenti di eliminare altri utenti.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Livelli di autorizzazione > Elimina codice di accesso/scheda/livello
utente

10.4.22 Estendi chiusura
Predefinito:
– Attivato (E) - livelli di autorizzazione 1, 15
– Vuoto (-) - livelli di autorizzazione 2-14

Selezioni:
– Vuoto (-) - questa funzione non è attivata per gli utenti assegnati a questo livello di

autorizzazione.
– Attivato (E) - questa funzione è attivata per gli utenti assegnati questo livello di

autorizzazione.
Questo parametro consente agli utenti di modificare il tempo di chiusura nelle aree comprese
nell'ambito della tastiera e nel livello di autorizzazione dell'utente.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Livelli di autorizzazione > Estendi chiusura

10.4.23 Visualizza registro eventi
Predefinito:
– Attivato (E) - livelli di autorizzazione 1, 15
– Vuoto (-) - livelli di autorizzazione 2-14

Selezioni:
– Vuoto (-) - questa funzione non è attivata per gli utenti assegnati a questo livello di

autorizzazione.
– Attivato (E) - questa funzione è attivata per gli utenti assegnati questo livello di

autorizzazione.
Questo parametro consente agli utenti di visualizzare tutti gli eventi nel registro eventi della
centrale di controllo.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Livelli di autorizzazione > Visualizza registro eventi

10.4.24 Comando utente 7
Predefinito:
– Abilitato (E) - Livello di autorizzazione 1
– Vuoto (-) - Tutti gli altri di livelli di autorizzazione

Selezioni:
– Vuoto (-) - questa funzione non è attivata per gli utenti assegnati a questo livello di

autorizzazione.
– Attivato (E) - questa funzione è attivata per gli utenti assegnati questo livello di

autorizzazione.
Questo parametro abilita il comando utente 7 per gli utenti.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Livelli di autorizzazione > Comando utente 7
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10.4.25 Comando utente 9
Predefinito:
– Abilitato (E) - Livello di autorizzazione 1
– Vuoto (-) - Tutti gli altri di livelli di autorizzazione

Selezioni:
– Vuoto (-) - questa funzione non è attivata per gli utenti assegnati a questo livello di

autorizzazione.
– Attivato (E) - questa funzione è attivata per gli utenti assegnati questo livello di

autorizzazione.
Questo parametro abilita il comando utente 9 per gli utenti.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Livelli di autorizzazione > Comando utente 9

10.4.26 Escludi un punto
Predefinito:
– Attivato (E) - livelli di autorizzazione 1-4, 15
– Vuoto (-) - livelli di autorizzazione 5-14

Selezioni:
– Vuoto (-) - questa funzione non è attivata per gli utenti assegnati a questo livello di

autorizzazione.
– Attivato (E) - questa funzione è attivata per gli utenti assegnati questo livello di

autorizzazione.
Questo parametro consente agli utenti di escludere i punti nelle aree comprese nell'ambito
della tastiera e nel livello di autorizzazione dell'utente.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Livelli di autorizzazione > Escludi un punto

10.4.27 Annulla l'esclusione di un punto
Predefinito:
– Attivato (E) - livelli di autorizzazione 1-4, 15
– Vuoto (-) - livelli di autorizzazione 5-14

Selezioni:
– Vuoto (-) - questa funzione non è attivata per gli utenti assegnati a questo livello di

autorizzazione.
– Attivato (E) - questa funzione è attivata per gli utenti assegnati questo livello di

autorizzazione.
Questo parametro consente agli utenti di annullare l'esclusione dei punti nelle aree comprese
nell'ambito della tastiera e nel livello di autorizzazione dell'utente.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Livelli di autorizzazione > Annulla l'esclusione di un punto

10.4.28 Ripristino sensori
Predefinito:
– Attivato (E) - livelli di autorizzazione 1-4, 15
– Vuoto (-) - livelli di autorizzazione 5-14

Selezioni:
– Vuoto (-) - questa funzione non è attivata per gli utenti assegnati a questo livello di

autorizzazione.
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– Attivato (E) - questa funzione è attivata per gli utenti assegnati questo livello di
autorizzazione.

Questo parametro consente agli utenti di ripristinare i sensori.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Livelli di autorizzazione > Ripristino sensori

10.4.29 Modifica uscite
Predefinito:
– Attivato (E) - livelli di autorizzazione 1, 2, 15
– Vuoto (-) - livelli di autorizzazione 3-14

Selezioni:
– Vuoto (-) - questa funzione non è attivata per gli utenti assegnati a questo livello di

autorizzazione.
– Attivato (E) - questa funzione è attivata per gli utenti assegnati questo livello di

autorizzazione.
Questo parametro consente agli utenti e ripristinare manualmente le uscite.
Non utilizzare la funzione MODIFICA USCITE per attivare/disattivare le uscite riservate a
funzioni speciali. Le uscite per funzioni speciali sono funzioni uscita per tutta l'area e per tutta
la centrale nonché uscite assegnate in Uscite con funzione speciale sono Area e uscita
centrale ampia funzioni nonché uscite assegnati in Uscita tasto invio.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Livelli di autorizzazione > Modifica uscite

10.4.30 Programma remoto
Predefinito:
– Attivato (E) - livelli di autorizzazione 1-4, 15
– Vuoto (-) - livelli di autorizzazione 5-14

Selezioni:
– Vuoto (-) - questa funzione non è attivata per gli utenti assegnati a questo livello di

autorizzazione.
– Attivato (E) - questa funzione è attivata per gli utenti assegnati questo livello di

autorizzazione.
Questo parametro consente agli utenti di avviare sessioni di programmazione in remoto. Se
l'utente avvia questa funzione mentre squilla la linea telefonica condivisa con la centrale di
controllo, la centrale di controllo occupa la linea telefonica.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Livelli di autorizzazione > Programmazione in remoto

10.4.31 Vai all'area
Predefinito:
Attivato (E) - livelli di autorizzazione 1, 2, 15
Vuoto (-) - livelli di autorizzazione 3-14

Selezioni:
– Vuoto (-) - questa funzione non è attivata per gli utenti assegnati a questo livello di

autorizzazione.
– Attivato (E) - questa funzione è attivata per gli utenti assegnati questo livello di

autorizzazione.
Questa funzione assegna temporaneamente le tastiere a un'altra area.
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Gli utenti sono limitati alle funzioni abilitate dal loro livello di autorizzazione per l'area a cui la
tastiera è temporaneamente assegnata.
Dopo 15 secondi di assenza di attività degli utenti sulla tastiera, la tastiera torna alla propria
area assegnata.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Livelli di autorizzazione > Vai all'area

10.4.32 Visualizza tipo e versione della centrale
Predefinito:
– Attivato (E) - livelli di autorizzazione 1, 15
– Vuoto (-) - livelli di autorizzazione 2-14

Selezioni:
– Vuoto (-) - questa funzione non è attivata per gli utenti assegnati a questo livello di

autorizzazione.
– Attivato (E) - questa funzione è attivata per gli utenti assegnati questo livello di

autorizzazione.
Questo parametro consente agli utenti di visualizzare la versione del firmware della centrale di
controllo. Le tastiere mostrano la versione del firmware in questo formato: # #. # #. # # #.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Livelli di autorizzazione > Visualizza tipo e versione della centrale

10.4.33 Modifica programmazioni orarie
Predefinito:
– Attivato (E) - livelli di autorizzazione 1, 15
– Vuoto (-) - livelli di autorizzazione 2-14

Selezioni:
– Vuoto (-) - questa funzione non è attivata per gli utenti assegnati a questo livello di

autorizzazione.
– Attivato (E) - questa funzione è attivata per gli utenti assegnati questo livello di

autorizzazione.
Questo parametro consente agli utenti di modificare le programmazioni orarie.
La modifica delle programmazioni orarie può essere limitata impostando il parametro
Programmazioni > Programmazioni orarie > Modifica ora, pagina 247 su No.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Livelli di autorizzazione > Modifica configurazioni orarie

10.4.34 Funzione personalizzata
Predefinito:
– Attivato (E) - Livello di autorizzazione 1
– Vuoto (-) - livelli di autorizzazione 2-15

Selezioni:
– Vuoto (-) - questa funzione non è attivata per gli utenti assegnati a questo livello di

autorizzazione.
– Attivato (E) - questa funzione è attivata per gli utenti assegnati questo livello di

autorizzazione.
Questo parametro consente agli utenti di utilizzare le funzioni personalizzate.
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Avviso!
L'autorizzazione utente per le funzioni personalizzate prevale sull'autorizzazione per le
funzioni utente all'interno di
Se un utente non dispone dell'autorizzazione per una funzione attraverso il menu della
tastiera, ciò non impedisce l'esecuzione della funzione all'interno di una funzione
personalizzata.

Percorso menu RPS
B9512: Configurazione utente > Livelli di autorizzazione > Funzione personalizzata 128 (fino a
159)
B8512: Configurazione utente > Livelli di autorizzazione > Funzione personalizzata 128 (fino a
135)
B6512: Configurazione utente > Livelli di autorizzazione > Funzione personalizzata 128 (fino a
133)
B5512: Configurazione utente > Livelli di autorizzazione > Funzione personalizzata 128 (fino a
131)
B4512: Configurazione utente > Livelli di autorizzazione > Funzione personalizzata 128 (e 129)
B3512: Configurazione utente > Livelli di autorizzazione > Funzione personalizzata 128

10.4.35 Inserimento forzato
Predefinito:
– Attivato (E) - livelli di autorizzazione 1-6
– Vuoto (-) - livelli di autorizzazione 7-15

Selezioni:
– Vuoto (-) - questa funzione non è attivata per gli utenti assegnati a questo livello di

autorizzazione.
– Attivato (E) - questa funzione è attivata per gli utenti assegnati questo livello di

autorizzazione.
Questo parametro consente agli utenti di forzare l'inserimento della centrale di controllo.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Livelli di autorizzazione > Inserimento forzato

10.4.36 Invia apertura/chiusura Area
Predefinito:
– Attivato (E) - Livelli di autorizzazione 1-14
– Vuoto (-) - livello di autorizzazione 15

Selezioni:
– Vuoto (-) - questa funzione non è attivata per gli utenti assegnati a questo livello di

autorizzazione.
– Attivato (E) - questa funzione è attivata per gli utenti assegnati questo livello di

autorizzazione.
Questo parametro consente la generazione di report di apertura e chiusura per gli utenti nelle
aree comprese nel livello di autorizzazione dell'utente.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Livelli di autorizzazione > Invia aperture/chiusure area

10.4.37 Apertura/chiusura limitata
Predefinito: vuoto (-) per tutti i livelli di autorizzazione
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Selezioni:
– Vuoto (-) - questa funzione non è attivata per gli utenti assegnati a questo livello di

autorizzazione.
– Attivato (E) - questa funzione è attivata per gli utenti assegnati questo livello di

autorizzazione.
Questo parametro limita la generazione di report di apertura e chiusura per gli utenti nelle
aree comprese nel livello di autorizzazione dell'utente. La centrale di controllo invia i report di
apertura solo se la campana di allarme attiva l momento del disinserimento da parte
dell'utente. La centrale di controllo invia i report di chiusura solo se l'utente forza o esclude
l'inserimento.
Le aree a cui è assegnato questo livello di autorizzazione devono essere programmate per le
aperture e chiusure limitate (vedere Parametri per tutta l'area > A/C limitate, pagina 129).

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Livelli di autorizzazione > Apertura/chiusura limitata

10.4.38 Apertura/chiusura attivazione parziale
Predefinito:
– Attivato (E) - livelli di autorizzazione 1-14
– Vuoto (-) - livello di autorizzazione 15

Selezioni:
– Vuoto (-) - questa funzione non è attivata per gli utenti assegnati a questo livello di

autorizzazione.
– Attivato (E) - questa funzione è attivata per gli utenti assegnati questo livello di

autorizzazione.
Questo parametro abilita i report di apertura e chiusura quando gli utenti inseriscono con
Attivazione parziale e disinseriscono le aree comprese nel livello di autorità dell'utente.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Livelli di autorizzazione > Apertura/chiusura attivazione parziale

10.4.39 Invia coercizione
Predefinito:
– Attivato (E) - Livello di autorizzazione 14
– Vuoto (-) - livelli di autorizzazione 1-13, 15

Selezioni:
– Vuoto (-) - questa funzione non è attivata per gli utenti assegnati a questo livello di

autorizzazione.
– Attivato (E) - questa funzione è attivata per gli utenti assegnati questo livello di

autorizzazione.
Questo parametro abilita i report di coercizione per gli utenti se il parametro Parametri Area >
Abilitazione coercizione è impostato su Sì per aree comprese nel livello di autorizzazione
dell'utente.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Livelli di autorizzazione > Invia coercizione

10.4.40 Inserimento con codice di accesso
Predefinito:
Attivato (E) - livelli di autorizzazione 1-6
Vuoto (-) - livelli di autorizzazione 7-15
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Selezioni:
– Vuoto (-) - questa funzione non è attivata per gli utenti assegnati a questo livello di

autorizzazione.
– Attivato (E) - questa funzione è attivata per gli utenti assegnati questo livello di

autorizzazione.
Questo parametro consente agli utenti di immettere il codice di accesso per inserire le aree
comprese nell'ambito della tastiera e nel livello di autorizzazione dell'utente.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Livelli di autorizzazione > Inserimento con codice di accesso

10.4.41 Disinserimento con codice di accesso
Predefinito:
Attivato (E) - livelli di autorizzazione 1-5, 14
Vuoto (-) - livelli di autorizzazione 6-13, 15

Selezioni:
– Vuoto (-) - questa funzione non è attivata per gli utenti assegnati a questo livello di

autorizzazione.
– Attivato (E) - questa funzione è attivata per gli utenti assegnati questo livello di

autorizzazione.
Questo parametro consente agli utenti di immettere il codice di accesso per disinserire le aree
comprese nell'ambito della tastiera e nel livello di autorizzazione dell'utente.

Profilo disinserimento per coercizione
Il livello di autorizzazione utente 14 è programmato per impostazione predefinita come profilo
di disinserimento per coercizione. Se Tipo di coercizione è impostato su 3, la funzione Codice
di accesso coercizione conforme con SIA CP-01 è attivata. I tipi di coercizione 1 e 2 non sono
consentiti nelle installazioni conformi con SIA CP-01.
Con il livello di autorizzazione 14 assegnato a un codice di accesso utente in un'area, tale
utente dispone dell'autorizzazione al disinserimento e viene inviato un allarme coercizione da
tale area.
Tutti i codici di accesso che supportano la coercizione devono essere univoci e non derivati da
altri codici di accesso. Per facilitare questa univocità, il livello di autorizzazione utente 14 è
pre-programmate in fabbrica come esempio di autorizzazione Disinserimento per coercizione.
Un livello di autorizzazione disinserimento per coercizione richiede l'abilitazione delle seguenti
funzioni:
– Configurazione utente > Livelli di autorizzazione > Disinserimento
– Configurazione utente > Livelli di autorizzazione > Invia coercizione
– E questo parametro Disinserimento con codice di accesso
Configurare il parametro Parametri per tutta l'area > Abilitazione coercizione su Sì nelle aree
applicabili o la tastiera risponde con Nessuna autorizzazione.

Ulteriori informazioni
– Disinserisci selezionati, pagina 179
– Invia coercizione, pagina 192

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Livelli di autorizzazione > Disinserimento con codice di accesso

10.4.42 Livello di protezione
Predefinito:
– Attivazione completa (A) - livelli di autorizzazione 1, 2
– Attivazione parziale (P) - livelli di autorizzazione 3-5



194 it | Configurazione utente Control Panel

2019.10 | 18 | F.01U.358.919 Program Entry Guide Bosch Security Systems B.V.

– Disinserito (D) - livello di autorizzazione 6
– Nessun accesso (-) - livelli di autorizzazione 7-15
Selezioni:
– Attivazione completa (A) - gli utenti dispongono dei diritti di accesso per questa area se

questa è in qualsiasi stato di inserimento.
– Attivazione parziale (P) - gli utenti dispongono dei diritti di accesso per questa area se

questa è in attivazione parziale o disinserita, ma non se è in attivazione completa.
– Disinserito (D) - Gli utenti dispongono dei diritti di accesso per quest'area solo quando è

disinserita.
– Nessun accesso (-) - Gli utenti non dispongono dei diritti di accesso a quest'area.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Livelli di autorizzazione > Livello di sicurezza

10.4.43 Livello di disinserimento
Predefinito:
Disinserimento (D) - livelli di autorizzazione 1-5
Nessun diritto di disinserimento (-) - livelli di autorizzazione 6-15
Selezioni:
– Da Attivazione completa o Attivazione parziale ad Attivazione parziale, istantanea (I) -

quando gli utenti avvicinano le loro chiavi di prossimità di accesso (scheda o chiave) e
l'area è in Attivazione completa, con ritardo (o istantanea) o in Attivazione parziale, con
ritardo, l'area passa ad Attivazione parziale, istantanea. Il parametro Livello di
autorizzazione > Livello protezione deve essere impostato su Attivazione completa (A) per
quest'area.

– Disinserimento (D) - quando gli utenti presentano le proprie credenziali di accesso
(scheda, chiave o codice di accesso quando la funzione di immissione codice di accesso
da tastiera è impostata su Ciclo porta) e l'area è impostata su Attivazione completa, con
ritardo (o istantanea) o Attivazione parziale, con ritardo (o istantanea), le aree nell'ambito
della tastiera e incluse livello di autorizzazione dell'utente vengono disinserite.

– Nessun disinserimento (-) - gli utenti non possono presentare le loro chiavi di prossimità
(scheda o chiave) per disinserire.

Per ulteriori informazioni sulla programmazione di questa richiesta per un'area condivisa,
vedere il paragrafo Lettori di controllo accessi assegnati all'area condivisa per il prompt Tipo
di area, pagina 120 in Parametri area.

Avviso!
Campane antintrusione tacitate se l'utente presenta la chiave/scheda
Le campane antintrusione vengono tacitate quando un utente presenta una chiave, una
scheda o un codice di accesso e l'impostazione è Ciclo porta.
Le campane antintrusione vengono tacitate nell'area locale quando un utente disinserisce il
sistema usando una chiave, una scheda o un codice di accesso e l'impostazione è Ciclo porta,
oppure presenta una chiave, una scheda o un codice di accesso e l'impostazione è Ciclo porta
durante un allarme. L'utente deve usare un codice di accesso per tacitare una campana
antincendio. I report di annullamento vengono inviati dopo un codice di accesso o una chiave/
scheda validi hanno tacitato la campana.

Avviso!
Livello di autorizzazione 15 riservato
Il livello di autorizzazione 15 è riservato al codice di accesso di servizio (utente 0). Non è
possibile modificare le impostazioni della colonna del livello di autorizzazione 15.
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Percorso menu RPS
Configurazione utente > Livelli di autorizzazione > Livello disinserimento

10.4.44 Livello funzione
Predefinito:
– Disinserito (D) - livello di autorizzazione 1
– Nessun livello funzione (-) - livelli di autorizzazione 2-15
Selezioni:
– Attivazione completa (A) - attivare la funzione personalizzata assegnata alla porta in

questa area se l'area è in Attivazione completa o Attivazione parziale.
– Disinserito (D) - attivare la funzione personalizzata assegnata alla porta in questa area se

l'area è disinserita.
– Attivazione completa e Disinserito (C) - attivare la funzione personalizzata assegnata alla

porta in quest'area a prescindere dallo stato di inserimento dell'area.
– Nessun livello funzione (-) - gli utenti non possono attivare una funzione personalizzata in

questa area.
Gli utenti devono disporre di un codice di accesso assegnato per avviare una funzione
personalizzata con una scheda o una chiave di accesso.
Gli utenti non necessitano di un autorizzazione di Livello protezione o Livello disinserimento
per avviare una funzione personalizzata con una scheda o chiave di accesso.
Se gli utenti che dispongono di un'autorizzazione di livello disinserimento sia di livello
funzione avvicinano una scheda o una chiave, viene applicato prima il livello disinserimento e
quindi il livello funzione (l'area si disinserisce e poi si avvia la funzione personalizzata).

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Livelli di autorizzazione > Livello funzione

10.4.45 Inserimento telecomando
Predefinito:
– Attivato (E) - livelli di autorizzazione 1-6
– Vuoto (-) - livelli di autorizzazione 7-15

Selezioni:
– Vuoto (-) - questa funzione non è attivata per gli utenti assegnati a questo livello di

autorizzazione.
– Attivato (E) - questa funzione è attivata per gli utenti assegnati questo livello di

autorizzazione.
Questo parametro consente agli utenti di inserire le aree comprese nel livello di autorizzazione
dell'utente utilizzando un telecomando wireless RADION.
L'operazione di coercizione durante l'inserimento non è applicabile in caso di utilizzo dei
telecomandi wireless RADION.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Livelli di autorizzazione > Inserimento telecomando

10.4.46 Disinserimento telecomando
Predefinito:
– Attivato (E) - livelli di autorizzazione 1-6
– Vuoto (-) - livelli di autorizzazione 7-15

Selezioni:
– Vuoto (-) - questa funzione non è attivata per gli utenti assegnati a questo livello di

autorizzazione.
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– Attivato (E) - questa funzione è attivata per gli utenti assegnati questo livello di
autorizzazione.

Questo parametro consente agli utenti di disinserire le aree comprese nel livello di
autorizzazione dell'utente utilizzando un telecomando wireless RADION.
L'operazione di coercizione durante il disinserimento non è applicabile in caso di utilizzo dei
telecomandi wireless RADION.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Livelli di autorizzazione > Disinserimento

10.4.47 Aggiornamento del firmware
Predefinito:
– Attivato (E) - livelli di autorizzazione 1-6
– Vuoto (-) - livelli di autorizzazione 7-15

Selezioni:
– Vuoto (-) - questa funzione non è attivata per gli utenti assegnati a questo livello di

autorizzazione.
– Attivato (E) - questa funzione è attivata per gli utenti assegnati questo livello di

autorizzazione.
Se è necessaria l'autorizzazione locale, solamente un utente di sicurezza con autorizzazione
all'aggiornamento del firmware può autorizzare l'aggiornamento.

Percorso menu RPS
Configurazione utente > Livelli di autorizzazione > Aggiornamento del firmware

10.4.48 Funzione di tacitazione
Predefinito:
– Attivato (E) - livelli di autorizzazione 1 e 15
– Vuoto (-) - livelli di autorizzazione 2-14

Selezioni:
– Vuoto (-) - questa funzione non è attivata per gli utenti assegnati a questo livello di

autorizzazione.
– Attivato (E) - questa funzione è attivata per gli utenti assegnati questo livello di

autorizzazione.
Questo parametro consente agli utenti di tacitare i toni guasto nelle tastiere.
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11 Punti
11.1 Assegnazioni punti

11.1.1 Origine
Predefinito:
– Integrati - Punti 1-8
– Non assegnati - tutti gli altri punti
Selezioni:
– Non assegnati - punti non utilizzati.
– Otto ingressi - il punto è installato sul modulo a otto ingressi B208.
– Wireless - il punto è installato su un ricevitore RF bus SDI2.
– Integrato - il punto è installato sulla centrale di controllo (punti 1-8).
– Uscita - il punto è collegato logicamente all'uscita con lo stesso numero. Nessun

dispositivo fisico associato a questo punto.
– Tastiera - il punto è installato su una tastiera bus SDI2.
– Telecamera IP - il punto è installato su una telecamera IP.
Utilizzare questo parametro per assegnare i punti a dispositivi fisici. Se questa selezione non è
disponibile, non è possibile assegnare il punto al dispositivo specifico.
L'Origine punto per i punti 1-8 è fissa come integrata e non può essere modificata.

Percorso menu RPS
Punti > Assegnazioni punti > Origine

11.1.2 Testo (prima lingua)
Predefinito: Punto no.
Selezioni:
– Fino a 32 caratteri - gli spazi prima, dopo e all'interno di una stringa di testo vengono

considerati come testo e sono inclusi nel limite di 32 caratteri.
Immettere fino a 32 caratteri di testo, numeri e simboli per descrivere il punto. Il testo punto
viene visualizzato nelle tastiere ed è compreso nei report punto inviati alla stazione di
ricezione centrale dell'istituto di vigilanza (solo report in formato Modem4).
Le tastiere visualizzano i 20 caratteri. Se il testo è superiore a 20 caratteri, il testo completo
scorre attraverso il display una volta. Per scorrere nuovamente il testo, premere [ESC].

Può essere utile includere il numero punto
L'inclusione del numero punto nel testo del punto aiuta gli utenti nella visualizzazione degli
eventi, nell'avvio delle funzioni e dei comandi nonché nella risoluzione dei problemi.

Percorso menu RPS
Punti > Assegnazioni punti > Testo

11.1.3 Testo (seconda lingua)
Predefinito: vuoto
Selezioni:
– Fino a 32 caratteri - gli spazi prima, dopo e all'interno di una stringa di testo vengono

considerati come testo e sono inclusi nel limite di 32 caratteri.
Immettere fino a 32 caratteri di testo, numeri e simboli per descrivere il punto. Il testo punto
viene visualizzato nelle tastiere ed è compreso nei report punto inviati alla stazione di
ricezione centrale dell'istituto di vigilanza (solo report in formato Modem4).
Le tastiere visualizzano i 20 caratteri. Se il testo è superiore a 20 caratteri, il testo completo
scorre attraverso il display una volta. Per scorrere nuovamente il testo, premere [ESC].
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Può essere utile includere il numero punto
L'inclusione del numero punto nel testo del punto aiuta gli utenti nella visualizzazione degli
eventi, nell'avvio delle funzioni e dei comandi nonché nella risoluzione dei problemi.

Percorso menu RPS
Punti > Assegnazioni punti > Testo 2° lingua

11.1.4 Profilo (indice)
Predefinito:
– Rilevatore di fumo (4) - punto 1
– Attivazione parziale: Ritardo (8) - punto 2, punto 3
– Interno: Seguente (13) - punto 4, punto 5
– Attivazione parziale: Istantanea (7) - punto 6, punto 7
– 24 ore istantaneo su interruzione/cortocircuito (1) - punto 8
– Disattivato (0): tutti gli altri punti
Selezioni:
– 0-20
Utilizzare questo parametro per selezionare un profilo punto per ciascun punto. Il profilo
punto determina il modo in cui la centrale di controllo risponde alle variazioni di stato del
punto (violato, normale, guasto, mancante, inserito, disinserito).
Se il parametro Origine punto è impostato su disabilitato e il punto viene assegnato un profilo,
la centrale di controllo genera un evento PUNTO MANCANTE.
Se il parametro Origine punto non è impostato su 0 e il Profilo punto è impostato su
disabilitato, la centrale di controllo genera un evento PUNTO EXTRA.

Percorso menu RPS
Punti > Assegnazioni punti > Indice

11.1.5 Descrizione profilo (indice)
Questo campo mostra il contenuto del parametro Testo profilo punto. Viene fornito solo come
riferimento e non può essere modificato qui.

Percorso menu RPS
Punti > Assegnazioni punti > Descrizione

11.1.6 Area
Predefinito: 1
Selezioni:
– 1-4 - B5512
– 1-2 - B4512
– 1 - B3512
Per assegnare un punto a un'area, immettere il numero dell'area.

Percorso menu RPS
Punti > Assegnazioni punti > Area

11.1.7 Antirimbalzo
Predefinito: 500 ms
Selezioni:
– 250 ms
– 500 ms
– 750 ms
– 1,00 s
– 1,25 s
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– 1,50 s
– 1,75 s
– 2,00 s
Da … a …
– 6,00 s
Il parametro Antirimbalzo imposta il tempo che la centrale di controllo impiega per
scansionare un punto prima di generare una violazione.
Bosch consiglia di immettere un valore pari o superiore a 500 ms. Per i punti interni seguenti,
impostare Antirimbalzo su un valore di almeno 750 ms.
Se l'Origine, pagina 197 punto è impostata su Wireless, Telecamera IP o Uscita, il
programmatore imposta automaticamente il parametro Antirimbalzo su trattino (-) per indicare
che il parametro non si applica.
Vedere le istruzioni del produttore per il dispositivo collegato al punto se non si è sicuri di
come questo impostare questo parametro.

Percorso menu RPS
Punti > Assegnazioni punti > Antirimbalzo

11.1.8 Uscita
Predefinito: 0
Selezioni:
– 0 (disabilitato), da 1 a 48 - B5512
– 0 (disabilitato), da 1 a 28 - B4512
– 0 (disabilitato), da 1 a 3 - B3512
Utilizzare questo parametro per attivare un'uscita se il punto entra in allarme. L'uscita non si
attiva per gli eventi di guasto o supervisione.
L'uscita viene ripristinata con l'evento di ripristino allarme.

Avviso!
Funzionalità relè BFSK legacy o relè
I parametri di assegnazione punti per molte centrali di controllo Bosch legacy comprendono
un parametro relè BFSK o relè per ciascun punto.
È possibile emulare la funzionalità relè BFSK impostando questo parametro di uscita sullo
stesso numero di uscita per punti multipli.

Percorso menu RPS
Punti > Assegnazioni punti > Uscita

11.1.9 RADION RFID (B810)
Predefinito: - vuoto
Selezioni: 0, 11 - 167772156
Il numero RFID (identificazione a radiofrequenza) è un numero univoco assegnato in fabbrica
ai dispositivi wireless.
Se il parametro Origine punto è impostato su Wireless, il programmatore imposta questo
parametro RFID su 0. Il RFID può essere auto-acquisito attraverso un ricevitore RF bus SDI2 o
può essere immesso qui.
Il RFID può essere modificato per la sostituzione del punto o può essere impostato su 0 per
disabilitare un punto RF.
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Limiti wireless applicati dal programmatore
L'impostazione del parametro Tipo di modulo wireless, pagina 271 su B810 RADION Wireless
limita la centrale di controllo ai dispositivi wireless 1512: 1000 telecomandi, 504 punti
(parametro Origine punto impostato su Wireless) e 8 ripetitori.

Percorso menu RPS
Punti > Assegnazioni punti > RADION RFID (B810)

11.1.10 Tipo di dispositivo RADION
Predefinito: vuoto
Selezioni:
– Rottura vetri
– Fumo
– Inerziale
– Contatto porta/finestra
– Porta/finestra a incasso
– Movimento doppio
– Rilevatori di movimento PIR
– Rilevatore di movimento a soffitto
– TX universale
– Sensore rimozione banconote
– Rilevatore di movimento a tenda
– Rilevatore CO
– Antipanico, un pulsante
– Antipanico, due pulsanti
– Antipanico, posizione fissa
– Calore
Ogni tipo di dispositivo RADION comprende quattro funzioni ingresso. Vedere la tabella
seguente.

Tipo di
dispositivo

Ingresso funzione
1

Ingresso
funzione 2

Ingresso
funzione 3

Ingresso
funzione 4

Rottura vetri Allarme di rottura
vetri

Non utilizzato Non utilizzato Non utilizzato

Fumo Allarme fumo Non utilizzato Non utilizzato Non utilizzato

Inerziale Allarme Reed Ingresso loop Allarme
vibrazioni

Non utilizzato

Contatto porta/
finestra

Allarme Reed Non utilizzato Non utilizzato Non utilizzato

Porta/finestra a
incasso

Allarme Reed Non utilizzato Non utilizzato Non utilizzato

Movimento
doppio

Allarme
movimento

Non utilizzato Non utilizzato Non utilizzato

Rilevatori di
movimento PIR

Allarme PIR Non utilizzato Non utilizzato Non utilizzato
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Tipo di
dispositivo

Ingresso funzione
1

Ingresso
funzione 2

Ingresso
funzione 3

Ingresso
funzione 4

Rilevatori di
movimento con

montaggio a
soffitto

Allarme
movimento

Non utilizzato Non utilizzato Non utilizzato

TX universale Allarme Reed Ingresso loop Non utilizzato Non utilizzato

Sensore
rimozione
banconote

Allarme sensore
di rimozione
banconote

Non utilizzato Non utilizzato Non utilizzato

Movimento a
tenda

Allarme PIR Non utilizzato Non utilizzato Non utilizzato

Rilevatore CO Allarme CO Non utilizzato Non utilizzato Non utilizzato

Antipanico, un
pulsante

Non utilizzato Non utilizzato Non utilizzato Non utilizzato

Antipanico, due
pulsanti

Non utilizzato Non utilizzato Non utilizzato Non utilizzato

Antipanico,
posizione fissa

Non utilizzato Non utilizzato Non utilizzato Non utilizzato

Calore Allarme di calore Non utilizzato Non utilizzato Non utilizzato

Selezionando questo tipo di dispositivo, è possibile abilitare o disabilitare le funzioni di
ingresso facendo sulla casella di controllo corrispondente nella finestra di dialogo.
Se viene modificato il tipo di dispositivo wireless, il programmatore ripristina le funzioni di
ingresso sui rispettivi valori predefiniti.

Percorso menu RPS
Punti > Assegnazioni punti > Tipo di dispositivo RADION

11.1.11 RFID Inovonics (B820)
Predefinito: N/D
Selezioni: 0 - 167772156
Il numero RFID (identificazione a radiofrequenza) è un numero univoco assegnato in fabbrica
ai dispositivi wireless.
Se il parametro Origine punto è impostato su Wireless, il programmatore imposta questo
parametro RFID su 0. Il RFID può essere auto-acquisito attraverso un ricevitore RF bus SDI2 o
può essere immesso qui.
Il RFID può essere modificato per la sostituzione del punto o può essere impostato su 0 per
disabilitare un punto RF.

Limiti wireless applicati dal programmatore
L'impostazione del parametro Tipo di modulo wireless, pagina 271 su B820 Inovonics Wireless
limita la centrale di controllo di dispositivi wireless 350, non compresi i ripetitori. La somma
del numero di punti (parametro Origine punto impostato su Wireless) e del numero
telecomandi non può essere maggiore di 350.

Percorso menu RPS
Punti > Assegnazioni punti > RFID (B820 Inovonics Wireless)
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11.2 Parametri punti incrociati

11.2.1 Timer punti incrociati
Predefinito: 20
Selezioni: 5-255 (secondi)
Questo parametro imposta il tempo che la centrale di controllo attende dopo la violazione di
un punto incrociato che un secondo punto nello stesso gruppo di punti incrociati vengano
violati prima di generare un evento allarme punto incrociato. Se un secondo non entra viene
violato entro il tempo punto incrociato, l'evento allarme non viene generato.
Utilizzare la funzione punto incrociato solo per i punti non incendio.

Percorso menu RPS
Punti > Parametri punti incrociati > Timer punti incrociati

11.3 Profili punti
I profili punto (indici punto) determinano come la centrale di controllo risponde alle variazioni
nei punti. Per creare dei profili punto, utilizzare i parametri di questa sezione. Assegnare i
profili punto ai punti in Assegnazioni punti.

11.3.1 Testo profilo punto (prima lingua)
Predefinito:
– Zona profilo 1 - 24-h Ist. Interruzione/Cortocircuito (24 ore, attivazione istantanea su

interruzione o cortocircuito)
– Zona profilo 2 - 24- h Inv/Sil su corto (24 ore, invisibile e silenzioso su cortocircuito)
– Zona profilo 3 - Pulsante allarme manuale
– Zona profilo 4 - Rilevatore di fumo
– Zona profilo 5 - Fumo con/Verifica (rilevatore di fumo con verifica)
– Zona profilo 6 - Sir. superv. - D192G (supervisione sirena per D192G)
– Zona profilo 7 - Parziale On: istantaneo
– Zona profilo 8 - Parziale On: Ritardato
– Zona profilo 9 - Prt:Ist,Lcl Darm,Buz (parziale, istantanea, locale se disinserito, cicalino)
– Zona profilo 10 - Interno: istantaneo
– Zona profilo 11 - Interno: Ritardato
– Zona profilo 12 - Inter:Ist, Lcl Dis. (interno, istantaneo, locale se disinserito)
– Zona profilo 13 - Interno: Segue
– Zona profilo 14 - Inseritore bistabile
– Profilo punto 15 - Inseritore impulsivo
– Profilo punto 16 - Apertura/chiusura punto su violazione
– Profilo punto 17 - Gas
– Profilo punto 18 - Supervisione gas
– Zona profilo 19 - Supervisione Aux CA
– Zona profilo 20 - Parziale On: Guardia Off
Selezioni: fino a 24 caratteri alfanumerici
Immettere fino a 24 caratteri di testo per descrivere profilo punto.

Percorso menu RPS
Punti > Profili punti > Testo profilo punto

11.3.2 Testo profilo punto (seconda lingua)
Predefinito: Vuoto
Selezioni: fino a 24 caratteri alfanumerici
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Immettere fino a 24 caratteri di testo per descrivere profilo punto (indice punto).

Percorso menu RPS
Punti > Profili punti > Testo profilo punto (seconda lingua)

11.3.3 Tipo di zona/Risposta/Stile del circuito

La visualizzazione dei parametri Tipo di zona, Risposta zona e Stile del circuito in una finestra
singola consente di vedere l'interazione tra i tre parametri.

Insieme, i parametri Risposta zona e Tipo di zona determinano il modo in cui la centrale di
controllo risponde alle variazioni dei loop sensori della zona (interruzione, cortocircuito,
normale) per le zone cablate o alle variazioni di stato delle zone per dispositivi zona wireless
(violazione, normale, guasto).
Per vedere la Guida per i singoli parametri, premere i singoli pulsanti Guida nella finestra.

11.3.4 Tipo di punto
Predefinito:
– 24 ore - Profili punti 1-2, 6
– Attivazione parziale - Profili punti 7-9, 20
– Interno - Profili punti 10-12
– Interno seguente - Profilo punto 13
– Inseritore bistabile - Profilo punto 14
– Inseritore impulsivo - Profilo punto 15
– Punto di apertura/chiusura - Profilo punto 16
– Punto incendio - Profili punti 3-5
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– Supervisione CA AUX - Profilo punto 19
– Punto gas - Profili punti 17, 18

Selezioni:
– 24 ore
Le zone 24 ore sono sempre inserite. Possono essere utilizzate per allarmi panico, soccorso e
polizia.
Se si rende un punto 24 ore escludibile (parametro Escludibile, pagina 226 impostato su Sì),
impostare il parametro Segnale acustico su violazione, pagina 223 parametro su 1, 2, o 3 e
impostare il parametro Segnala esclusione quando si verifica, pagina 227 su Sì (se un'area non è
mai inserita, i report di esclusione ritardati non verrebbero mai inviati).

Avviso!
Requisito UL per dispositivi antirapina
Per i dispositivi antirapina in installazioni UL, utilizzare il tipo di punto 24 ore. Il testo del
punto deve includere "rapina".

Avviso!
Porte tagliafuoco, lucernari e applicazioni analoghe
Per porte tagliafuoco, lucernari e applicazioni analoghe che richiedono un monitoraggio di 24
ore, può essere opportuno utilizzare il tipo di punto Attivazione parziale. I punto 24 ore non
presentano mai lo stato di violazione o esclusione durante l'inserimento di un'area, i punti con
Attivazione parziale sì.
Impostare il parametro Risposta punto, pagina 209 su 9, A, B, C, D o E. 
Può essere opportuno abilitare il parametro Segnale acustico su violazione nei parametri
Locale se disinserito, pagina 224.

– Attivazione parziale
Le zone con Attivazione parziale vengono di norma assegnate a dispositivi nel perimetro
dell'edificio (porte e finestre).
Se un utente inserisce un'area con Attivazione completa, i punti in Attivazione completa, i
punti Interni e interni seguenti vengono tutti inseriti.
Se un utente inserisce un'area con Attivazione parziale, vengono inseriti solo in punti in
Attivazione parziale. I punti interni e interni seguenti non vengono inseriti. In un sistema tipico,
l'attivazione parziale di un'area inserisce solo la protezione perimetrale, consentendo agli
utenti di rimanere nell'edificio senza generare eventi di allarme dai punti interni.
Il parametro Zone > Profilo zona > Risposta zona determina se le zone in Attivazione parziale
comprendono il tempo di entrata o generano un evento allarme immediato in caso di
violazione.
Il tempo di entrata consente agli utenti di raggiungere una tastiera e disinserire senza
generare un evento di allarme. Ad esempio, se un utente apre la porta principale (violando un
punto di Attivazione parziale) si avvia il tempo di entrata. L'utente va a una tastiera e
disinserisce (passa l'area a disattivata) prima del termine del tempo di entrata, prevenendo un
evento di allarme.
Se l'area è nel tempo di entrata e un secondo punto di Attivazione parziale scatta, la centrale
di controllo confronta il tempo di entrata rimanente con il tempo di entrata programmato per
il secondo punto di Attivazione parziale. Se il tempo di entrata del secondo punto è inferiore al
tempo rimanente, il tempo di entrata viene ridotto.
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Avviso!
I punti con Attivazione parziale e Risposta punto istantanea generano eventi di allarme
immediato
I punti perimetrali programmati per una Risposta punto, pagina 209 istantanea avviano il
tempo di entrata in caso di violazione. Essi generano immediatamente un evento di allarme,
anche durante il tempo di entrata o di uscita.

– Interna
Le zone interne vengono di norma utilizzate per monitorare i dispositivi di rilevazione interni
quali rilevatori porte e movimento interni.
I punti interni sono inseriti solamente se l'area è in Attivazione completa. Non vengono inseriti
se l'area è in Attivazione parziale.
Il parametro Punti > Profilo punto > Risposta punto configura i punti interni per una risposta di
allarme istantanea o ritardata. Le zone interne vengono di norma configurate per la risposta
allarme istantanea.

Avviso!
I punti interni con Risposta punto istantanea generano eventi di allarme immediato
Se i punti interni programmati per una Risposta punto, pagina 209 istantanea vengono violati,
generano immediatamente gli eventi di allarme, anche durante il tempo di entrata o di uscita.

Se viene violato un punto interno configurato per la risposta allarme ritardata mentre l'area è
in Attivazione completa, si avvia il tempo di entrata. Non viene generato un evento di allarme a
meno che il tempo di entrata termini prima che l'area venga disinserita.
Se un punto interno programmato per la risposta punto ritardata viene violato con il tempo di
entrata già iniziato, la centrale di controllo confronta il tempo di entrata rimanente con quello
programmato per il punto interno. Se il tempo di entrata del punto interno è inferiore al tempo
rimanente, la centrale di controllo accorcia tempo di entrata.

Avviso!
Utilizzare il tipo d punto Interno seguente, pagina 234 per un allarme istantaneo se l'area non
si trova nel tempo di entrata
Per alcune installazioni, potrebbe essere opportuno avere un punto interno che segue, ma
che non avvia il tempo di entrata.

– Interna seguente
Le zone interne seguenti sono di norma utilizzate per monitorare i dispositivi di rilevazione
interni quali rilevatori porte e movimento interni.
I punti interni seguenti sono inseriti solamente se l'area è in Attivazione completa. Non
vengono inseriti se l'area è in Attivazione parziale.
La violazione di un punto seguente interno mentre l'area è in Attivazione completa genera un
evento di allarme istantaneo. Se il tempo di entrata viene avviato da un altro punto prima dello
scatto del punto interno seguente, il punto interno seguente ritarda l'evento di allarme fino al
termine del tempo di uscita. Se l'area viene disinserita prima del termine del tempo di entrata,
non si verificano eventi di allarme.
Durante il Tempo di uscita, la violazione di una zona interna seguente non genera un evento di
allarme.
I punti interni seguenti non avviano il tempo di entrata anche se configurato per una risposta
di allarme ritardata (parametro Risposta punto, pagina 209 impostato su 4, 5, 6, 7 o 8).
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Avviso!
Utilizzare il tipo di punto Interno e la risposta allarme ritardata per i punti interni che
avviano il tempo di entrata
Per alcune installazioni potrebbe essere opportuno disporre di un punto interno che avvia il
tempo di entrata. La violazione di un punto interno configurato per la risposta allarme
ritardata (vedere Risposta punto, pagina 209) mentre l'area è in Attivazione completa avvia il
tempo di entrata. La risposta di allarme viene ritardata fino al termine del tempo di uscita. Se
l'area viene disinserita prima del termine del tempo di entrata, non vi è alcuna risposta di
allarme.

– Inseritore bistabile
Le zone inseritore bistabile vengono utilizzate per l'inserimento (Attivazione completa) e il
disinserimento delle aree.
Per i punti inseritore bistabile, se il parametro Punti > Profili punto > Risposta punto è
impostato su 1:
– Se lo stato del punto è normale, l'area è disinserita (disattivata).
– Se lo stato del punto passa da normale a interruzione, l'area si inserisce con Attivazione

completa.
– Se lo stato del punto passa da interruzione a normale, l'area si disinserisce (si disattiva).
– Se lo stato del punto passa a cortocircuito quando l'area è inserita (Attivazione completa

o Attivazione parziale), la centrale di controllo genera un evento di allarme punto. Se lo
stato del punto passa a cortocircuito quando l'area è disinserita (disattivata), la centrale
di controllo genera un evento di guasto punto. Se lo stato del punto passa da
cortocircuito a normale o interrotto, il guasto viene ripristinato.

Per i punti inseritore bistabile, se il parametro Punti > Profili punto > Risposta punto è
impostato su 2:
– Se lo stato del punto è interruzione, l'area è disinserita (disattivata).
– Quando lo stato del punto passa da interruzione a normale, l'area si inserisce con

Attivazione completa.
– Se lo stato del punto passa da normale a interruzione, l'area si disinserisce (si disattiva).
– Se lo stato del punto passa a cortocircuito quando l'area è inserita (Attivazione completa

o Attivazione parziale), la centrale di controllo genera un evento di allarme punto. Se lo
stato del punto passa a cortocircuito quando l'area è disinserita (disattivata), la centrale
di controllo genera un evento di guasto punto. Se lo stato del punto passa da
cortocircuito a normale o interrotto, il guasto viene ripristinato.

I report di guasto e ripristino non vengono inviati se il parametro Locale se disinserito, pagina
224 è impostato su Sì.
I report di allarme e ripristino non vengono inviati se il parametro Locale se inserito, pagina 225
è impostato su Sì.

Avviso!
Risposta punto 2 è necessaria per i dispositivi Inovonics FA113 Wireless.

– Inseritore impulsivo
Le zone inseritore impulsivo vengono utilizzate per l'inserimento (Attivazione completa) e il
disinserimento delle aree.
Per i punti inseritore impulsivo, impostare il parametro Punti > Profilo punto > Risposta punto
su 1.
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Il passaggio dello stato di un punto inseritore impulsivo da normale a cortocircuito a normale
attiva/disattiva lo stato di inserimento dell'area.
Se lo stato del punto passa a interruzione quando l'area è inserita (Attivazione completa o
Attivazione parziale), la centrale di controllo genera un evento di allarme punto. Se lo stato del
punto passa a interruzione quando l'area è disinserita (disattivata), la centrale di controllo
genera un evento di guasto punto. Se lo stato della zona passa da interruzione a normale, il
guasto viene ripristinato
I report di guasto e ripristino non vengono inviati se Locale se disinserito, pagina 224 è
impostato su Sì.
I report di guasto e ripristino non vengono inviati se Locale se inserito, pagina 225 è impostato
su Sì.
– Apertura/chiusura zona
Le zone di apertura/chiusura si inseriscono e disinseriscono indipendentemente dall'area a cui
sono assegnate.
Per i punti di apertura/chiusura, impostare il parametro Punti > Profilo punto > Risposta punto
su 1.
Se lo stato del punto passa da cortocircuito a normale, il punto si inserisce. La centrale di
controllo invia un report di CHIUSURA PUNTO.
Se lo stato del punto passa da normale a cortocircuito, il punto si inserisce. La centrale di
controllo invia un report di APERTURA PUNTO.
Se lo stato del punto passa da normale a interruzione, la centrale di controllo genera un
evento di allarme punto.
Se lo stato della zona passa da cortocircuito a interruzione, la centrale di controllo genera un
evento di guasto zona.

I report di CHIUSURA PUNTO non vengono inviati se il parametro Locale se inserito, pagina 225
è impostato su Sì.
I report di ALLARME e RIPRISTINO punto non vengono inviati se il parametro Locale se
disinserito, pagina 224 è impostato su Sì.
I report di APERTURA PUNTO non vengono inviati se il parametro Locale se inserito, pagina 225
è impostato su Sì.
Le campane locali vengono tacitate mediante la tastiera.
– Zona incendio
Utilizzare le zone incendio per monitorare i dispositivi di rilevamento incendio.
Gli allarmi incendio sono gli eventi di massima priorità nella centrale di controllo.
– Supervisione CA ausiliaria
Utilizzare i punti di supervisione CA ausiliaria per monitorare l'alimentazione CA dei moduli di
alimentazione ausiliaria.
Se lo stato della zona è anomalo, la centrale di controllo attende l'ora programmata nel
parametro Ora guasto rete CA prima di generare un evento di guasto zona.
I punti di supervisione CA ausiliaria non utilizzano il parametro Risposta punto, pagina 209. Non
sono presenti eventi di allarme per i punti di supervisione CA ausiliaria.
Se i punti di supervisione CA ausiliaria vengono esclusi, sulle tastiere viene visualizzato il
messaggio PT 24 ORE ESCLUSO.
– Zona gas
Utilizzare le zone gas per monitorare i dispositivi di rilevamento gas.
– Funzione personalizzata
Utilizzare le zone funzione personalizzata per attivare le funzioni personalizzate.
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Utilizzare i parametri nella sezione Funzioni personalizzate, pagina 148 per configurare le
funzioni personalizzate.
Questo parametro imposta il tipo di zona per il profilo zona.

Percorso menu RPS
Punti > Profili punto > Tipo di punto/Risposta/Stile del circuito

11.3.5 Panoramica risposte punto
Applicazioni per risposte punto 9, D ed E
È possibile combinare le risposte punto 9, D ed E con i tipi di punto perimetrali per creare una
protezione di 24 ore più flessibile. A differenza dei punti 24 ore, un punto perimetrale violato
con una risposta punto D ed E viene visualizzato nella tastiera durante l'inserimento. Come un
punto 24 ore, un punto programmato in questo modo può generare allarmi sia che se l'area sia
inserita sia che sia disinserita.
La combinazione tra le funzionalità Risposta punto 9 e Locale se disinserita consente una
segnalazione off-site se l'area è inserita, ma solo una segnalazione di allarme locale se l'area è
disinserita.
La combinazione tra le funzionalità Risposta punto 9 e Locale se inserita consente una
segnalazione off-site se l'area è disinserita, ma solo una segnalazione di allarme locale se l'area
è inserita.
La risposta punto E se ne serve per i rilevatori di movimento Asic. Ciò consente la
segnalazione dei guasti mentre la centrale di controllo è in attivazione completa.
La risposta punto F non provoca il segnale acustico delle tastiere locali, ma attiva il tipo di
risposta uscita e la tastiera entra in guasto. Per segnalare lo stato di anomalia di una tastiera,
impostare Visualizza come dispositivo su Sì e/o Segnale acustico su violazione su 1 o 2. La
risposta di questo punto non genera allarmi né attiva l'uscita allarme.
Le risposte punto 8, 9, A, B e C forniscono report di supervisione (24 ore).

Caratteristiche del punto incendio
1. Report: i report incendio sono i eventi primi che il pannello di controllo invia quando si

verifica un gruppo di eventi.
2. Segnalazione visiva: I guasti incendio continuano a scorrere fino a quando il guasto viene

annullato. Una volta confermato, lo scorrimento di un GUASTO INCENDIO indica all'utente
finale e un punto incendio o un gruppo di punti incendio è ancora in guasto. Le uscite per
tutta la centrale Riepilogo incendio e Riepilogo guasti incendio si attivano se un'uscita
viene assegnata quando un punto incendio qualunque entra in allarme o è in guasto.

3. Segnalazione sonora: un punto incendio attiva la campana antincendio. La quantità di
tempo e lo schema dell'attivazione dell'uscita sono programmati dall'area in Tempo
incendio e Schema incendio.

4. Supervisione: un punto incendio può inviare un report di SUPERVISIONE INCENDIO e
attivare le uscite per tutta la centrale Riepilogo supervisione incendio e Riepilogo guasti
incendio con una Risposta punto 8, 9, A, B, C.

5. Verifica allarme: un punto incendio può ritardare un allarme per il tempo programmato in
Tempo di riavvio nei parametri Area. In combinazione con Ripristinabile, un punto
incendio ripristina inoltre il circuito elettrico per la quantità di tempo di riavvio.

6. Ripristino sensori: un dispositivo antincendio che richiede il ripristino può essere
ripristinato manualmente utilizzando l'uscita di ripristino sensori per l'area a cui è
assegnato.

7. Test delle zone incendio: usare la funzione Test delle zone incendio per testare i punti
incendio del sistema.
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Per emettere un segnale acustico per un punto di supervisione incendio che è stato
ripristinato, utilizzare il tipo di risposta uscita e collegarsi a un segnalatore grafico.
È opportuno dedicare un dispositivo di segnalazione incendio a tutti i punti incendio, se sono
assegnati a una singola area in un sistema multi-area.

11.3.6 Risposta punto
Predefinito:

Profilo punto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Impostazione predefinita
risposta punto

0 1 1 1 1 9 0 8 9 0

Profilo punto

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Impostazione predefinita
risposta punto

8 9 8 1 1 1 1 9 0 0

Selezioni: 0 - 9, A - F
La visualizzazione dei parametri Tipo di zona, Risposta zona e Stile del circuito in una finestra
singola consente di vedere l'interazione tra i tre parametri.
Insieme, i parametri Risposta zona e Tipo di zona determinano il modo in cui la centrale di
controllo risponde alle variazioni dei loop sensori della zona (interruzione, cortocircuito,
normale) per le zone cablate o alle variazioni di stato delle zone per dispositivi zona wireless
(violazione, normale, guasto).
Le tabelle riportate di seguito mostrano le selezioni di Risposta zona per:
– 24 ore, Incendio, Gas e Supervisione CA ausiliaria
– Tipi di zona controllato: Attivazione parziale, Interno e Interno seguente
– Inseritore bistabile
– Inseritore impulsivo
– Apertura/chiusura zona
– Funzione personalizzata

Avviso!
La modifica automatica del tipo di zona comporta la configurazione della risposta zona
sull'impostazione predefinita
La selezione di un tipo di zona comporta la configurazione automatica della risposta zona
sull'impostazione predefinita per tale tipo di zona.

Tipi di punto 24 ore, incendio, gas, CA ausiliaria, stile del circuito fine linea singola, selezioni della risposta
punto

Stato di
inserimen

to

Stato del
circuito 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Inserito Apri I T I T I T S T S S

Inserito Cortocircu
ito

I I T T I T T S S S
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Tipi di punto 24 ore, incendio, gas, CA ausiliaria, stile del circuito fine linea singola, selezioni della risposta
punto

Stato di
inserimen

to

Stato del
circuito 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Disinserit
o

Apri I T I T I T S T S S

Disinserit
o

Cortocircu
ito

I I T T I T T S S S

Legenda: I = allarme istantaneo, S = allarme supervisione, T = guasto, vuoto = nessuna risposta

Esempio: Tipo di punto = 24 ore e Risposta punto = 8. Punto 24 ore con risposta di
supervisione se interrotto e risposta di guasto se in cortocircuito.

Tipi di punto 24 ore, incendio e gas, stile del circuito EOL doppia, selezioni di risposta punto

Stato di
inserimen

to

Stato del
circuito 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Inserito Interruzio
ne/

Cortocircu
ito

T I T I

Inserito Guasto I I S S

Disinserit
o

Interruzio
ne/

Cortocircu
ito

T I T I

Disinserit
o

Guasto I I S S

Legenda: I = allarme istantaneo, S = allarme supervisione, T = guasto, vuoto = nessuna risposta

Esempio: Tipo di punto = 24 ore e Risposta punto = 2. Punto 24 ore con risposta di
supervisione per guasto e risposta di guasto per interruzione o cortocircuito.

Tipi di zona 24 ore, incendio e gas, stile del circuito EOL singola con antimanomissione, selezioni della risposta
zona

Stato
inserito

Stato del
circuito 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Inserito Interruzio
ne

TA TA TA I T I T

Inserito Cortocircu
ito

I T TA TA TA I T

Disinserit
o

Interruzio
ne

TA TA TA I T I T

Disinserit
o

Cortocircu
ito

I T TA TA TA I T
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Tipi di zona 24 ore, incendio e gas, stile del circuito EOL singola con antimanomissione, selezioni della risposta
zona

Stato
inserito

Stato del
circuito 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Legenda: I = allarme istantaneo, T = guasto, TA = allarme manomissione, vuoto = nessuna risposta

Esempio: Tipo di zona = 24 ore e Risposta zona = 4. Zona 24 ore con risposta guasti se
interrotto e risposta allarme manomissione se in cortocircuito.

Tipi di zona 24 ore, incendio e gas, stile del circuito EOL doppia con antimanomissione, selezioni della risposta
zona

Stato
inserito

Stato del
circuito 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Inserito Interruzio
ne/

Cortocircu
ito

TA TA TA TA

Inserito Guasto I T TA

Disinserit
o

Interruzio
ne/

Cortocircu
ito

TA TA TA TA

Disinserit
o

Guasto I T TA

Legenda: I = allarme istantaneo, T = guasto, TA = allarme manomissione, vuoto = nessuna risposta

Esempio: Tipo di zona = 24 ore e Risposta zona = 1. Zona 24 ore con risposta guasto per
guasto e risposta allarme manomissione per interruzione o cortocircuito.

Avviso!
Requisiti firmware centrale di controllo per stili di circuito EOL singola con manomissione
ed EOL doppia con antimanomissione.
Per utilizzare uno stile di circuito EOL singola con manomissione o EOL doppia con
antimanomissione, assicurarsi che il firmware della centrale di controllo sia v3.06 o superiore.

Avviso!
Per stili del circuito EOL doppia, acquistare la seconda EOL da 1 kΩ separatamente
Ordinare ICP-1K22AWG-10, confezione da 10 resistenze.

Avviso!
Per gli stili circuito EOL doppia, gli stati del circuito sono normale, guasto, cortocircuito,
interruzione
Normale - l'interruttore NC (normalmente chiuso) raffigurato nello schema circuito è chiuso.
Guasto - l'interruttore NC raffigurato nello schema circuito è aperto.
Cortocircuito - il loop dei sensori è in cortocircuito.
Interruzione - il circuito loop dei sensori è interrotto.
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Avviso!
Requisiti del firmware di centrale di controllo e otto ingressi B208 per EOL doppia
Per utilizzare lo stile di circuito con fine linea doppia, assicurarsi che il firmware della centrale
di controllo sia v3.01 o successiva.
Se si utilizza un modulo a otto ingressi B208, assicurarsi che il firmware del modulo sia v2.1.1
o successiva.

Tipi di punto 24 ore, incendio e gas, stile del circuito nessuna EOL, selezioni di risposta punto

Stato di
inserimen

to

Stato del
circuito 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Inserito Guasto I T S

Disinserit
o

Guasto I T S

Legenda: I = allarme istantaneo, S = allarme supervisione, T = guasto, vuoto = nessuna risposta

Esempio: Tipo di punto = 24 ore e Risposta punto = 2. Punto 24 ore con risposta di
supervisione per guasto e risposta di guasto per interruzione o cortocircuito.

Avviso!
Per lo Stile del circuito Senza EOL, gli stati del circuito sono normale e guasto,
nella finestra Diagnostica zona, lo stato del circuito è interrotto o cortocircuito
Nella tabella delle risposte zone, gli stati del circuito sono normale e guasto per lo stile
circuito senza EOL. Il parametro Stato normale, pagina 232 definisce gli stati normale e guasto
del circuito.
Per le zone stile circuito Senza EOL, nella colonna dello stato circuito la finestra di
diagnostica zona visualizza Interrotto o Cortocircuito.

Tipi di punto controllato, stile del circuito EOL singola, selezioni risposta punto

Stato di
inserimen

to

Stato del
circuito 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Inserito Apri I I I I D D I I D I I I I I T

Inserito Cortocircu
ito

I I I I I I D D D I I I I I I

Disinserit
o

Apri T T T I I T I T

Disinserit
o

Cortocircu
ito

T T T I T I I

Legenda: I = allarme istantaneo, D = allarme ritardato, T = guasto, vuoto = nessuna risposta

Esempio: Tipo di punto = Attivazione parziale e Risposta punto = 8. Punto perimetrale con
risposta di allarme ritardato se inserito (interruzione o cortocircuito) e nessuna risposta se
disinserito.



Control Panel Punti | it 213

Bosch Security Systems B.V. Program Entry Guide 2019.10 | 18 | F.01U.358.919

Tipi di punto controllato, stile del circuito EOL doppia, selezioni risposta punto

Stato di
inserimen

to

Stato del
circuito 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Inserito Interruzio
ne/

Cortocircu
ito

I I I I I I I I

Inserito Guasto I D I D I D I D

Disinserit
o

Interruzio
ne/

Cortocircu
ito

T T I I T T I I

Disinserit
o

Guasto T T T T

Legenda: I = allarme istantaneo, D = allarme ritardato, T = guasto, vuoto = nessuna risposta

Esempio: Tipo di punto = Attivazione parziale e Risposta punto = 1. Se l'area è inserita
(Attivazione completa, Attivazione parziale), un guasto del circuito del punto genera una
risposta di allarme ritardato. Una condizione di interruzione do cortocircuito del circuito del
punto genera un allarme istantaneo.
Se l'area è disinserita (disattivata), una condizione di interruzione o cortocircuito del circuito
punto genera un guasto punto. Non vi sono risposte per un guasto sul circuito del punto.

Tipi di zona controllato, stile del circuito EOL singola con antimanomissione, selezioni risposta zona

Stato
inserito

Stato del
circuito 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Inserito Interruzio
ne

TA TA TA TA TA TA I D T T I D

Inserito Cortocircu
ito

I D T T I D TA TA TA TA TA TA

Disinserit
o

Interruzio
ne

TA TA TA TA TA TA T I D

Disinserit
o

Cortocircu
ito

T I D TA TA TA TA TA TA

Legenda: I = allarme istantaneo, D = allarme ritardato, T = guasto, TA = allarme manomissione, vuoto = nessuna
risposta

Esempio: Tipo zona = Attivazione parziale e risposta zona = 3. Zona perimetrale con risposta
allarme manomissione se interrotto (inserito o disinserito). Risposta Guasto se cortocircuito
(inserito o disinserito)
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Tipi di zone controllate, stile del circuito EOL doppia con antimanomissione, selezioni risposta zona

Stato
inserito

Stato del
circuito 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Inserito Interruzio
ne/

Cortocircu
ito

TA TA TA TA TA TA

Inserito Guasto I D I D T T

Disinserit
o

Interruzio
ne/

Cortocircu
ito

TA TA TA TA TA TA

Disinserit
o

Guasto T T I

Legenda: I = allarme istantaneo, D = allarme ritardato, T = guasto, TA = allarme manomissione, vuoto = nessuna
risposta

Esempio: Tipo di zona = Attivazione parziale e risposta zona = 1. Zona perimetrale con risposta
allarme manomissione se in cortocircuito o interrotto (inserito o disinserito). Risposta allarme
ritardata per guasto (inserito o disinserito).

Avviso!
Requisiti firmware centrale di controllo per stili di circuito EOL singola con manomissione
ed EOL doppia con antimanomissione.
Per utilizzare uno stile di circuito EOL singola con manomissione o EOL doppia con
antimanomissione, assicurarsi che il firmware della centrale di controllo sia v3.06 o superiore.

Avviso!
Per lo stile del circuito EOL doppia, acquistare la seconda EOL da 1 kΩ separatamente
Ordinare ICP-1K22AWG-10, confezione da 10 resistenze.

Avviso!
Per gli stili circuito EOL doppia, gli stati del circuito sono normale, guasto, cortocircuito,
interruzione
Normale - l'interruttore N/C (normalmente chiuso) raffigurato nello schema circuito è chiuso.
Guasto - l'interruttore N/C raffigurato nello schema circuito è aperto.
Cortocircuito - il loop dei sensori è in cortocircuito.
Interruzione - il circuito loop dei sensori è interrotto.

Avviso!
Requisiti del firmware di centrale di controllo e otto ingressi B208 per EOL doppia
Per utilizzare lo stile del circuito con fine linea doppia, verificare che il firmware della centrale
di controllo sia v3.01 o successiva.
Se si utilizza un modulo a otto ingressi B208, verificare che il firmware del modulo sia v2.1.1 o
successiva.
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Tipi di punto controllato, stile del circuito nessuna EOL, selezioni risposta punto

Stato di
inserimen

to

Stato del
circuito 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Inserito Guasto I I D D T

Disinserit
o

Guasto T T T

Legenda: I = allarme istantaneo, D = allarme ritardato, T = guasto, vuoto = nessuna risposta

Esempio: Tipo di punto = Attivazione parziale e Risposta punto = 2. Se l'area è inserita
(Attivazione completa, Attivazione parziale), un guasto del circuito del punto genera una
risposta di allarme ritardato.
Se l'area è disinserita (disattivata), non vi sono risposte per un guasto sul circuito del punto.

Avviso!
Per lo Stile del circuito Senza EOL, gli stati del circuito sono normale e guasto,
nella finestra Diagnostica zona, lo stato del circuito è interrotto o cortocircuito
Nella tabella delle risposte zone, gli stati del circuito sono normale e guasto per lo stile
circuito senza EOL. Il parametro Stato normale, pagina 232 definisce gli stati normale e guasto
del circuito.
Per le zone stile circuito Senza EOL, nella colonna dello stato circuito la finestra di
diagnostica zona visualizza Interrotto o Cortocircuito.

Tipo di punto Inseritore bistabile, selezioni di risposta punto

Stato di
inserimen

to

Stato del
circuito 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Inserito Apri D

Inserito Cortocircu
ito

I I

Disinserit
o

Apri A

Disinserit
o

Cortocircu
ito

T T

Legenda: A = la transizione da normale a interruzione modifica lo stato di inserimento in inserito, D = la
transizione da normale a interruzione modifica lo stato di inserimento in disinserito, I = allarme istantaneo, T =
guasto, vuoto = nessuna risposta

Se la risposta punto è impostata su 1 e il circuito punto è normale, l'area è disinserita
(disattivata). La modifica dello stato del circuito punto da normale a interruzione comporta
l'inserimento dell'area (Attivazione completa). La modifica dello stato del circuito punto da
interruzione a normale comporta il disinserimento dell'area (disattivata).
Se la risposta punto è impostata su 2 e il circuito punto è normale, l'area è inserita
(Attivazione completa). La modifica dello stato del circuito punto da normale a interruzione
comporta il disinserimento dell'area (disattivata). La modifica dello stato del circuito punto da
interruzione a normale comporta l'inserimento dell'area (Attivazione completa).
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Un cortocircuito del circuito punto genera un guasto punto se l'area è disinserita (disattivata).
Un cortocircuito del circuito punto mentre l'area è inserita genera un allarme istantaneo. Se il
circuito punto torna allo stato normale o di interruzione, il guasto viene ripristinato.

Tipo di punto Inseritore impulsivo, selezioni di risposta punto

Stato di
inserimen

to

Stato del
circuito 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Inserito Apri I

Inserito Cortocircu
ito

D

Disinserit
o

Apri T

Disinserit
o

Cortocircu
ito

A

Legenda: A = la transizione da normale a in cortocircuito e di nuovo a normale modifica lo stato di inserimento in
inserito, D = la transizione da normale a in cortocircuito e di nuovo a normale modifica lo stato di inserimento in
disinserito, I = allarme istantaneo, T = guasto, vuoto = nessuna risposta

La risposta punto è fissata su 1 per il tipo di punto Inseritore impulsivo. La modifica dello
stato del circuito punto da normale a cortocircuito e di nuovo a normale, alterna lo stato di
inserimento dell'area. Se l'area è inserita (Attivazione completa, Attivazione parziale) viene
disinserita (disattivata). Se l'area è disinserita, viene inserita (Attivazione completa).
Una condizione di interruzione del circuito punto genera un guasto punto se l'area è
disinserita (disattivata). Una condizione di interruzione del circuito punto mentre l'area è
inserita (Attivazione completa, Attivazione parziale) genera un allarme istantaneo. Quando il
circuito punto torna dallo stato di interruzione allo stato normale, il guasto viene ripristinato.

Tipo di punto di apertura/chiusura, selezioni di risposta punto

Stato di
inserimen

to

Stato del
circuito 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Inserito Apri I

Inserito Cortocircu
ito

D

Disinserit
o

Apri T

Disinserit
o

Cortocircu
ito

D

Legenda: D = la transizione da normale a in cortocircuito modifica lo stato di inserimento del punto in disinserito
(lo stato di inserimento del punto è inserito quando lo stato del circuito del punto è normale), I = allarme
istantaneo, T = guasto, vuoto = nessuna risposta

La risposta punto è fissata su 1 per il tipo di punto di apertura/chiusura
La modifica dello stato del circuito punto in normale comporta l'inserimento del punto. La
centrale di controllo invia un report di chiusura punto. La modifica dello stato del circuito da
normale a interruzione genera un allarme punto istantaneo.
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Il passaggio dello stato del circuito punto a in cortocircuito disinserisce il punto. La centrale di
controllo invia un report di chiusura punto. La modifica dello stato del circuito da cortocircuito
a interruzione genera un guasto punto.

Tipo di zona funzione personalizzata, stile del circuito EOL singola, selezioni risposta zona

Stato
inserito

Stato del
circuito 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Inserito Interruzio
ne

CF CF T CF CF CF T CF

Inserito Cortocircu
ito

CF CF CF T CF CF CF T

Disinserit
o

Interruzio
ne

CF CF T CF CF CF T CF

Disinserit
o

Cortocircu
ito

CF CF CF T CF CF CF T

Legenda: CF = la centrale di controllo esegue la funzione personalizzata durante la transizione dello stato del
circuito. T = guasto, vuoto = nessuna risposta

Se lo stato del circuito zona cambia, la centrale di controllo risponde avviando una funzione
personalizzata.

Tipo di zona funzione personalizzata, stile del circuito EOL doppia, selezioni risposta zona

Stato
inserito

Stato del
circuito 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Inserito Interruzio
ne/

Cortocircu
ito

T T T T T T T T T T

Inserito Guasto T CF CF CF CF CF CF CF CF CF CF CF T

Disinserit
o

Interruzio
ne/

Cortocircu
ito

T T T T T T T T T T

Disinserit
o

Guasto CF T CF CF CF CF T CF CF CF CF CF T

Legenda: CF = la centrale di controllo esegue la funzione personalizzata durante la transizione dello stato del
circuito. T = guasto, vuoto = nessuna risposta

Se lo stato del circuito zona cambia, la centrale di controllo risponde avviando una funzione
personalizzata.

Tipo di zona funzione personalizzata, stile del circuito EOL singola con antimanomissione, selezioni risposta
zona

Stato
inserito

Stato del
circuito 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Inserito Interruzio
ne

TA TA TA TA TA CF T CF CF
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Tipo di zona funzione personalizzata, stile del circuito EOL singola con antimanomissione, selezioni risposta
zona

Stato
inserito

Stato del
circuito 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Inserito Cortocircu
ito

CF T CF CF TA TA TA TA TA

Disinserit
o

Interruzio
ne

TA TA TA TA TA CF CF T CF

Disinserit
o

Cortocircu
ito

CF CF T CF TA TA TA TA TA

Legenda: CF = la centrale di controllo esegue la funzione personalizzata durante la transizione dello stato del
circuito. T = guasto, TA = allarme manomissione vuoto = nessuna risposta

Se lo stato del circuito zona cambia, la centrale di controllo risponde avviando una funzione
personalizzata.

Tipo di zona funzione personalizzata, stile del circuito EOL doppia con antimanomissione, selezioni risposta
zona

Stato
inserito

Stato del
circuito 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Inserito Interruzio
ne/

Cortocircu
ito

TA TA TA TA TA

Inserito Guasto CF CF T CF

Disinserit
o

Interruzio
ne/

Cortocircu
ito

TA TA TA TA TA

Disinserit
o

Guasto CF CF CF T

Legenda: CF = la centrale di controllo esegue la funzione personalizzata durante la transizione dello stato del
circuito. T = guasto, TA = allarme manomissione vuoto = nessuna risposta

Se lo stato del circuito zona cambia, la centrale di controllo risponde avviando una funzione
personalizzata.

Avviso!
Requisiti firmware centrale di controllo per stili di circuito EOL singola con manomissione
ed EOL doppia con antimanomissione.
Per utilizzare uno stile di circuito EOL singola con manomissione o EOL doppia con
antimanomissione, assicurarsi che il firmware della centrale di controllo sia v3.06 o superiore.

Avviso!
Per lo stile del circuito EOL doppia, acquistare la seconda EOL da 1 kΩ separatamente
Ordinare ICP-1K22AWG-10, confezione da 10 resistenze.
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Avviso!
Per gli stili circuito EOL doppia, gli stati del circuito sono normale, guasto, cortocircuito,
interruzione
Normale - l'interruttore N/C (normalmente chiuso) raffigurato nello schema circuito è chiuso.
Guasto - l'interruttore N/C raffigurato nello schema circuito è aperto.
Cortocircuito - il loop dei sensori è in cortocircuito.
Interruzione - il circuito loop dei sensori è interrotto.

Avviso!
Requisiti del firmware di centrale di controllo e otto ingressi B208 per EOL doppia
Per utilizzare lo stile del circuito con fine linea doppia, verificare che il firmware della centrale
di controllo sia v3.01 o successiva.
Se si utilizza un modulo a otto ingressi B208, verificare che il firmware del modulo sia v2.1.1 o
successiva.

Tipo di zona funzione personalizzata, stile del circuito Senza EOL, selezioni risposta zona

Stato
inserito

Stato del
circuito 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Inserito Guasto T CF CF CF CF CF CF CF CF CF CF CF T

Disinserit
o

Guasto CF T CF CF CF CF CF CF CF CF CF CF T

Legenda: CF = la centrale di controllo esegue la funzione personalizzata durante la transizione dello stato del
circuito. T = guasto, vuoto = nessuna risposta

Se lo stato del circuito zona cambia, la centrale di controllo risponde attivando una funzione
personalizzata.

Avviso!
Per lo Stile del circuito Senza EOL, gli stati del circuito sono normale e guasto,
nella finestra Diagnostica zona, lo stato del circuito è interrotto o cortocircuito
Nella tabella delle risposte zone, gli stati del circuito sono normale e guasto per lo stile
circuito senza EOL. Il parametro Stato normale, pagina 232 definisce gli stati normale e guasto
del circuito.
Per le zone stile circuito Senza EOL, nella colonna dello stato circuito la finestra di
diagnostica zona visualizza Interrotto o Cortocircuito.

Risposta punto per modulo interfaccia Inovonics SDI2 B820
Quando il parametro Origine del punto è impostato su Wireless e il parametro Tipo di modulo
wireless è impostato su B820 Inovonics wireless, i punti wireless:
– inviano Cortocircuito per una violazione punto (indipendentemente dallo stato

interruzione/ cortocircuito del loop sensore)
– inviano Aperto per un evento di manomissione (copertura del contenitore rimossa)

Risposta punto per B810 RADION receiver SD
Se il parametro Origine del punto è impostato su Wireless e il parametro Tipo di modulo
wireless è impostato su B810 RADION Wireless, i punti wireless:
– inviano Interruzione o Cortocircuito per una violazione (lo stato elettrico del loop

sensore)
– inviano Cortocircuito per il contatto reed (magnete non presente)
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– inviano Antimanomissione per un evento di manomissione (copertura del contenitore
rimossa)

Percorso menu RPS
Punti > Indici punto > Tipo di punto/Risposta/Stile del circuito

Ulteriori informazioni
Tipo di punto, pagina 203
Stile del circuito, pagina 220

Fare riferimento a
– Stato normale, pagina 232

11.3.7 Stile del circuito
Predefinito: EOL singola (1 KΩ)
Selezioni:
– EOL singola (1 KΩ)
– EOL singola (2KΩ)
– EOL doppia (1 KΩ)
– Senza EOL
– EOL singola (1 KΩ) con antimanomissione
– EOL singola (2 KΩ) con antimanomissione
– EOL doppia (1 KΩ) con antimanomissione
Selezionare lo stile del circuito e la resistenza di fine linea per il loop dei sensori della zona.
La selezione EOL singola (1 KΩ) è valida per tutte le origini zona.
La selezione EOL singola (1 KΩ) con tamper è valida solo per origini zona a otto ingressi
(B208), integrata, uscita, tastiera, telecamera IP e porta.
Le selezioni EOL singola (2 KΩ), EOL singola (2 KΩ) con tamper, EOL doppia (1 KΩ), EOL
doppia (1 KΩ) con tamper e Nessuna EOL sono valide solo per origini zone integrate e a otto
ingressi (B208).

Avviso!
Resistenze di fine linea per dispositivi zona ZONEX, Wireless, POPEX
Se il parametro ZONE > Assegnazioni zona > Origine è impostato su ZONEX, Wireless o
POPEX, impostare Stile del circuito su EOL singola (1 KΩ).
Anche se lo stile del circuito è impostato su EOL singola (1 KΩ), non sostituire le resistenze
EOL in dotazione con i dispositivi di zona wireless ZONEX, POPEX o wireless con resistenza
EOL 1 KΩ.

Avviso!
Requisiti del firmware della centrale di controllo per Stile del circuito
Il parametro Stile del circuito non è disponibile per la versione 2.xx del firmware della
centrale di controllo.
La selezione di resistenza di fine linea doppia (1 KΩ) è destinata firmware centrale di
controllo v3.01 e superiore.
Le selezioni EOL singola (2 KΩ) e Senza EOL sono destinate a firmware centrale di controllo
v3.03 e superiore.
Le selezioni EOL singola (1 KΩ) con manomissione, EOL singola (2 KΩ) con manomissione ed
EOL doppia (1 KΩ) con manomissione sono destinate a firmware centrale di controllo v3.06 e
successivo.
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Percorso menu RPS
Punti > Profili punto > Tipo di punto/Risposta/Stile del circuito

Ulteriori informazioni
Tipo di punto, pagina 203
Risposta punto, pagina 209

11.3.8 Tempo di entrata
Impostazione predefinita: 30 secondi
Selezioni: 5 - 600 secondi (in incrementi di 5 secondi)
Immettere il numero di secondi del tempo di entrata. Il tempo di entrata fornisce agli utenti il
tempo necessario per disinserire prima che la centrale di controllo generi un evento di
allarme.
Se il tempo di entrata termina prima del disinserimento, la centrale di controllo genera un
evento di allarme.
Il tempo di entrata ha inizio quando un utente viola un punto con il parametro Tipo di punto,
pagina 203 impostato su Attivazione parziale, Interno o Interno seguente e il parametro
Risposta punto, pagina 209 impostato su 4, 5, 6, 7 o 8.
Se viene violato un altro punto con ritardo mentre l'area è già in tempo di entrata, la centrale
di controllo regola il tempo di ritardo sul punto con la minore quantità di ritardo rimasta.

Avviso!
Requisito UL
Per mantenere la conformità agli standard UL, l'intervallo di tempo totale immesso in Tempo
di entrata e Interruzione allarme, pagina 229 non deve superare 1 minuto.

Avviso!
Requisito SIA CP-01 Riduzione di falso allarme
Per la conformità allo standard SIA CP-01 sulla riduzione di falso allarme, impostare il
parametro su un valore compreso tra 30 e 240 secondi per tutti i profili punto. Vedere la
verifica SIA CP-01 per ulteriori informazioni.

Percorso menu RPS
Punti > Profili punto > Tempo di entrata

11.3.9 Tono di ingresso disattivato
Impostazione predefinita: No (per tutti i profili punto)
Selezioni:
– Sì: il tono di ingresso non si avvia quando inizia il tempo di entrata di questo punto.
– No: il tono di ingresso si avvia quando inizia il tempo di entrata di questo punto.
Non impostare questo parametro su Sì per i punti utilizzati per indicare all'utente di disinserire
dopo l'ingresso nell'edificio.
Per eliminare il tono di ingresso per ogni tastiera, impostare il parametro Tastiere >
Assegnazioni tastiera > Tono di entrata, pagina 138 su No.

Percorso menu RPS
Punti > Profili punto > Tono di ingresso disattivato

11.3.10 Campana silenziosa
Predefinito:
– Profilo punto 2 - Sì
– Tutti gli altri profili punto - No
Selezioni:
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– Sì: attiva l'allarme silenzioso se il punto entra in allarme. Non attiva la campana di allarme
o l'allarme della tastiera. Questo parametro non ha effetto sui punti incendio e gas.

– No: non attiva l'allarme silenzioso se il punto entra in allarme.

Avviso!
La campana di allarme si attiva dopo due tentativi non riusciti di connessione con la
stazione di ricezione centrale dell'istituto di vigilanza
Se si imposta il parametro Sonoro dopo due errori, pagina 222 su Sì, la Campana di allarme,
pagina 153 si attiva dopo due tentativi non riusciti di inviare un report di allarme silenzioso
alla stazione di ricezione centrale dell'istituto di vigilanza.

Percorso menu RPS
Punti > Profili punto > Campana silenziosa

11.3.11 Risposta a manomissione
Predefinito: Sempre in allarme
Selezioni:
– Sempre in allarme - gli allarmi manomissione zona sono sempre acustici e visivi

(predefinito).
– Allarme se disinserito - gli allarmi manomissione zona sono silenziosi e invisibili se l'area

della zona è inserita (predefinito centrale CHI).

Percorso menu RPS
Zone > Profili zona > Opzione manomissione zona

11.3.12 Squilla fino al ripristino
Impostazione predefinita: No (per tutti i profili punto)

Selezioni:
– Sì: la campana antincendio o la campana antigas (e sirene tastiera) non possono essere

tacitate finché il punto non viene riportato alla normalità. Se il punto viene ripristinato,
ma l'allarme non viene tacitato, l'uscita continua fino al termine del tempo di incendio o
gas. Se il punto non viene ripristinato, l'uscita rimane anche dopo il tempo di incendio o
gas.

– No: campana antincendio e campana antigas (e allarmi della tastiera) possono essere
tacitate indipendentemente dal fatto che venga ripristinato lo stato normale del punto. Se
la campana antincendio o la campana antigas non viene silenziata, l'uscita continua fino al
termine del tempo di incendio o gas.

Utilizzare questo parametro affinché le applicazioni di rilevazione incendio o gas soddisfino il
requisito per cui i segnali acustici non possono essere tacitati finché non viene risolto l'evento
di guasto.

Percorso menu RPS
Punti > Profili punto > Squilla fino al ripristino

11.3.13 Sonoro dopo due errori
Impostazione predefinita: No (per tutti i profili punto)
Selezioni:
– Sì: per i punti silenziosi (parametro Campana silenziosa impostato su Sì), la campana di

allarme si attiva dopo due tentativi non riusciti di inviare un report alla stazione di
ricezione centrale dell'istituto di vigilanza.
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– No: per i punti silenziosi (parametro Campana silenziosa impostato su Sì), la campana di
allarme non si attiva dopo due tentativi non riusciti di inviare un report alla stazione di
ricezione centrale dell'istituto di vigilanza.

Se viene violato un punto silenzioso (parametro Campana silenziosa, pagina 221 impostato su
Sì), si avvia subito il timer Tempo intrusione. La conferma dell'insuccesso del secondo
tentativo di invio di un report alla stazione di ricezione centrale degli istituti di vigilanza
potrebbe richiedere fino a 3 minuti. Assicurarsi che il parametro Tempo intrusione, pagina 124
sia impostato in modo da includere questi 3 minuti, nonché il numero di minuti per cui si
desidera attivare la Campana di allarme, pagina 153.

Percorso menu RPS
Punti > Profili punto > Sonoro dopo due errori

11.3.14 Punto invisibile
Predefinito:
– Sì: Profilo punto 2
– No: tutti gli altri Profili punto
Selezioni:
– Sì: le tastiere non mostrano eventi di allarme per questo punto. Nessun tono di allarme

sulle tastiere. Le tastiere mostrano eventi di guasto ed emettono il tono di guasto.
– No: le tastiere mostrano eventi di allarme e di guasto. Le tastiere emettono il tono di

allarme e il tono di guasto per questo punto.
Questo parametro non si applica a Punti incendio o Punti gas.
Per evitare il tono di allarme della tastiera e la Campana di allarme, pagina 153, il parametro
Campana silenziosa, pagina 221 del punto deve essere impostato su Sì.

Percorso menu RPS
Punti > Profili punto > Punto invisibile

11.3.15 Segnale acustico su violazione
Predefinito:
– 1- Profilo zona 9
– 0 - Tutti gli altri profili zona
Selezioni:
0: Segnale acustico su violazione è disabilitato, il tono di guasto si attiva solo se il punto si
trova in stato di guasto.
1: il tono di guasto si avvia se il punto viene violato. Il tono di guasto non può essere tacitato
finché non viene ripristinato lo stato normale del punto.
2: il tono di guasto si avvia se il punto viene violato. Il tono di guasto può essere tacitato prima
che venga ripristinato lo stato normale della zona.
3: il tono di guasto si avvia se il punto viene violato. Il tono di guasto si arresta
automaticamente quando viene ripristinato lo stato normale della zona. Il tono di guasto non
può essere tacitato se la zona viene violata.
Le risposte del punto per allarme istantaneo (I), guasto (T) e supervisione (S) hanno la priorità
su Segnale acustico su violazione. Se il parametro Risposta punto è "vuoto", il tono di guasto
viene avviato solo da Segnale acustico su violazione. Fare riferimento ai parametri Risposta
punto, pagina 209 per disporre di una descrizione dei tipi di risposta per ogni tipo di punto e
per scoprire l'effetto che ha su di loro lo stato inserito.
Se si verifica e si conferma un evento di allarme, di guasto o di supervisione, le selezioni 1 e 3
di Segnale acustico su violazione continuano il tono di guasto finché non viene ripristinato lo
stato normale del punto.
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Avviso!
Il parametro Segnale acustico su violazione non si applica al tipo di punto Funzione
personalizzata.

Percorso menu RPS
Punti > Profili punto > Segnale acustico su violazione

11.3.16 Punto di guardia
Predefinito:
– Sì: profili punto da 7 a 8
– No: tutti gli altri Profili punto
Selezioni:
– Sì: se la centrale di controllo è in modalità Guardia, se il punto viene violato viene avviato

il tono di guardia.
– No: il tono di monitoraggio non viene avviato se il punto viene violato.
Viene emesso esclusivamente il tono di guardia sulle tastiere assegnate alla stessa area del
punto.

Percorso menu RPS
Punti > Profili punto > Punto di guardia

11.3.17 Tipo di risposta uscita
Predefinito: 0
Selezioni:
– 0: disabilitato, lo stato del punto non influisce sul funzionamento della relativa uscita.
– 1: la modifica dello stato del punto in uno stato anomalo attiva la relativa uscita. L'uscita

viene automaticamente ripristinata quando il punto torna allo stato normale.
– 2: se il punto entra in modalità di allarme, la relativa uscita si blocca. L'uscita rimane

bloccata finché l'evento di allarme non viene eliminato dalla tastiera.
Utilizzare questo parametro per configurare le uscite in modo da attivarsi in base a uno
schema fisso se un punto correlato (punto con lo stesso numero di uscita, ad esempio punto 8
e uscita 8) passa a uno stato punto anomalo.
Impostare questo parametro su 0 se la relativa uscita è configurata per qualunque altra
funzione di uscita.

Percorso menu RPS
Punti > Profili punto > Tipo di risposta uscita

11.3.18 Visualizza come dispositivo
Predefinito: No
Selezioni:
– Sì: mostra [CONTROLLARE DISPOSITIVO] sulle tastiere se questo punto si trova in una

condizione anomala.
– No: non mostra [CONTROLLARE DISPOSITIVO] se questo punto si trova in una

condizione anomala.
Utilizzare questa funzione per punti collegati a un'uscita guasti di un dispositivo.

Percorso menu RPS
Punti > Profili punto > Visualizza come dispositivo

11.3.19 Locale se disinserito
Predefinito:
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– Sì: profilo punto 9, 12
– No: tutti gli altri Profili punto
Selezioni:
– Sì: mentre l'area è disinserita, la centrale di controllo non invia report di allarme, guasto o

ripristino per questo punto.
– No: le centrali di controllo inviano report di allarme, guasto e ripristino per questo punto

mentre l'area è disinserita.
Questo parametro non ha effetto sui punti incendio o gas.
Non impostare questo parametro su Sì per i tipi di punto Inseritore bistabile, Inseritore
Impulsivo o di apertura/chiusura.
Non impostare questo parametro su Sì per i punti 24 ore. I punti a 24 ore sono sempre
inseriti.
Al contrario, scegliere un tipo di punto controllato e utilizzare una risposta punto che invia un
allarme indipendentemente dal fatto che il punto sia inserito o meno. Ad esempio, i punti con
il parametro Tipo di punto, pagina 203 impostato su Attivazione parziale e il parametro Risposta
punto, pagina 209 impostato su 9 inviano un allarme per un guasto o un cortocircuito (I)
indipendentemente dal fatto che l'area sia inserita o meno.

Avviso!
Un report di ripristino viene inviato anche quando l'area è disinserita in seguito a un evento di
allarme o di guasto verificatosi mentre l'area era inserita e risoltosi con il disinserimento
dell'area.

Percorso menu RPS
Punti > Profili punto > Locale se disinserito

11.3.20 Locale se inserito
Predefinito: No
Selezioni:
– Sì: mentre l'area è inserita, la centrale di controllo non invia report di allarme, guasto o

ripristino per questo punto.
– No: la centrale di controllo invia report di allarme, guasto e ripristino per questo punto

mentre l'area è inserita.
Questo parametro non ha effetto sui punti incendio o gas.
Non impostare questo parametro su Sì per i tipi di punto Inseritore bistabile, Inseritore
Impulsivo o di apertura/chiusura.
Non impostare questo parametro su Sì per i punti 24 ore. I punti a 24 ore sono sempre
inseriti.
Al contrario, scegliere un tipo di punto controllato e utilizzare una risposta punto che invia un
allarme indipendentemente dal fatto che il punto sia inserito o meno. Ad esempio, i punti con
il parametro Tipo di punto, pagina 203 impostato su Attivazione parziale e il parametro Risposta
punto, pagina 209 impostato su 9 inviano un allarme per un guasto o un cortocircuito (I)
indipendentemente dal fatto che l'area sia inserita o meno.

Percorso menu RPS
Punti > Profili punto > Locale se inserito

11.3.21 Disabilita ripristini
Predefinito: No
Selezioni:
– Sì: disabilita report di ripristino per questo punto.
– No: abilita report di ripristino per questo punto.
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Percorso menu RPS
Punti > Profili punto > Disabilita ripristini

11.3.22 Ripristinabile da inserimento forzato
Predefinito: No
Selezioni:
– Sì: quando torna allo stato normale dopo che è stato forzato l'inserimento (esclusione

punto forzato), il punto entra automaticamente in stato di inserimento.
– No: se questo punto torna allo stato normale dopo che ne è stato forzato l'inserimento

(esclusione punto forzato), il punto resta escluso.
Impostare questo parametro su Sì per punti che vengono di norma violati durante
l'inserimento dell'area. Quando torna allo stato normale, dopo che ne è stato forzato
l'inserimento (esclusione punto forzato), il punto passa automaticamente allo stato di
inserimento insieme agli altri punti nell'area.

Percorso menu RPS
Punti > Profili punto > Ripristinabile da inserimento forzato

11.3.23 Ripristinabile da esclusione
Predefinito: No
Selezioni:
– Sì: i punti controllati che vengono esclusi, esclusi per oscillazione o inseriti forzatamente

annullano automaticamente l'esclusione se l'area viene disinserita.
– No: per i punti controllati che vengono esclusi, esclusi per oscillazione o inserite

forzatamente, è necessario annullare l'esclusione mediante la funzione della tastiera
ANNULLARE ESCLUSIONE?, le funzioni di programmazione oraria Annulla esclusione di un
punto o Annulla esclusione di tutti i punti oppure mediante RPS.

Impostare questo parametro su No per i punti di interblocco.
Per mantenere l'inserimento forzato dei punti (esclusi) se questo parametro è impostato su
No, impostare il parametro Ripristinabile da inserimento forzato, pagina 226 su No.

Percorso menu RPS
Punti > Profili punto > Ripristinabile da esclusione

11.3.24 Escludibile
Predefinito:
– Sì: profili punto 1, 7 - 13, 20
– No: profili punto 2 - 6, 14 - 19
Selezioni:
– Sì: i punti assegnati a questo profilo possono essere esclusi e inseriti in maniera forzata.
– No: i punti assegnati a questo profilo non possono essere esclusi o inseriti in maniera

forzata.
Anche se questo parametro è impostato su No:
– I punti controllati violati vengono inseriti in maniera forzata al termine della finestra di

chiusura se il parametro Chiusura automatica è impostato su Sì.
– I punti controllati violati vengono inseriti in maniera forzata se l'area è inserita da una

programmazione oraria.
Quando un punto 24 ore viene escluso, sulla tastiera scorre il messaggio PUNTO 24 ORE
ESCLUSO. Per i punti incendio esclusi scorre il messaggio ESCLUSIONE INCENDIO. Per i punti
gas esclusi scorre il messaggio ESCLUSIONE GAS.
Per una risposta di allarme a 24 ore senza lo scorrimento continuo di un punto 24 ore escluso,
usare un punto di attivazione parziale con una Risposta punto, pagina 209 da 9 a E.
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Percorso menu RPS
Punti > Profili punto > Escludibile

11.3.25 Esclusione per oscillazione
Predefinito: No
Selezioni:
– Sì: abilita Esclusione per oscillazione per questo punto. La centrale di controllo esclude

automaticamente il punto se il numero degli eventi di allarme o di guasto del punto
raggiunge il contatore di esclusione per oscillazione.

– No: disabilita Esclusione per oscillazione per questo punto.
Con ogni evento di allarme o di guasto del punto la centrale di controllo aggiunge 1 al numero
degli eventi. Se l'area viene disinserita, la centrale di controllo reimposta il numero di eventi
su 0.
La centrale di controllo invia report di esclusione per oscillazione quando viene raggiunto il
Contatore di esclusione, pagina 104 e Segnala esclusione quando si verifica, pagina 227 è
impostata su Sì.
Il parametro Escludibile, pagina 226 non necessita di essere impostato su Sì perché
l'esclusione per oscillazione possa funzionare.
Se il parametro Ripristinabile da esclusione, pagina 226 è impostato su Sì, viene
automaticamente annullata l'esclusione per i punti esclusi per oscillazione quando l'area viene
disinserita.

Percorso menu RPS
Punti > Profili punto > Esclusione per oscillazione

11.3.26 Segnala esclusione quando si verifica
Predefinito: No
Selezioni:
– Sì: la centrale di controllo invia un report di esclusione se il punto viene escluso.
– No: la centrale di controllo non invia un report di esclusione per questo punto.
Quando questo parametro è impostato su Sì, è possibile utilizzare il parametro Posponi report
di esclusione, pagina 227 per inviare report di esclusione i punti 24 ore quando l'area è inserita
anziché all'occorrenza.

Percorso menu RPS
Punti > Profili punto > Segnala esclusione quando si verifica

11.3.27 Posponi report di esclusione
Predefinito: No
Selezioni:
– Sì: la centrale di controllo invia report di esclusione per i punti 24 ore quando l'area è

inserita.
– No: la centrale di controllo invia report di esclusione per i punti 24 ore quando i punti

sono esclusi.
Questo parametro non ha effetto sui report di esclusione di punti controllati, punti incendio o
punti gas.

Percorso menu RPS
Punti > Profili punto > Posponi report di esclusione

11.3.28 Punti incrociati
Predefinito: No
Selezioni:
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– Sì: questo punto è un punto incrociato.
– No: questo punto non è un punto incrociato.
In caso di violazione di un punto incrociato, la centrale di controllo avvia il timer punti
incrociati. Se vi è una violazione in un altro punto incrociato appartenente allo stesso gruppo
di punti incrociati prima dello scadere del timer dei punti incrociati, la centrale di controllo
genera eventi di allarme punto incrociato per entrambi i punti.
Se il punto incrociato che avvia il timer dei punti incrociati torna allo stato normale e non vi
sono violazioni in altri punti dello stesso gruppo di punti incrociati prima dello scadere del
timer dei punti incrociati, la centrale di controllo genera un evento non verificato (non un
evento di allarme punto incrociato).
Se il punto incrociato che avvia il timer dei punti incrociati torna allo stato normale, viene
violato poi torna nuovamente allo stato normale e non vi sono violazioni in altri punti incrociati
dello stesso gruppo prima dello scadere del timer dei punti incrociati, la centrale di controllo
genera un evento non verificato (non un evento di allarme punto incrociato).
Se il punto incrociato che avvia il timer dei punti incrociati resta violato fino allo scadere del
timer dei punti incrociati e non vi sono violazioni di altri punti incrociati appartenenti allo
stesso gruppo, la centrale di controllo genera un evento di allarme punto (non un evento di
allarme punto incrociato).
La funzione punti incrociati si applica solo gli eventi di allarme. Non si applica a eventi di
supervisione o di guasto.
La funzione punti incrociati richiede che almeno 2 punti del gruppo siano incrociati.
Il gruppo di punti incrociati non può essere configurato. In ogni gruppo di punti incrociati sono
presenti 8 punti. I punti 1- 8 sono nel primo gruppo. I punti 9-16 sono nel secondo gruppo e
così via. I punti incrociati in gruppi diversi non hanno alcuna influenza reciproca.
Assegnare i punti incrociati nello stesso gruppo allo stesso profilo punto. Impostare il
parametro Tipo di punto, pagina 203 su Attivazione parziale, Interno o 24 ore. Impostare il
parametro Risposta punto, pagina 209 per una risposta di allarme istantaneo.
Se si assegnano punti incrociati nello stesso gruppo a profili punti diversi e si desidera usare
la funzionalità Interruzione allarme, impostare il parametro Interruzione allarme, pagina 229 su
Sì per ogni profilo punto.
L'impostazione del parametro Escludibile, pagina 226 su Sì per i punti incrociati può evitare
allarmi punti incrociati. Ad esempio, se i punti 1 e 2 sono punti incrociati, il punto 1 è escluso
e il punto 2 viene violato, la centrale di controllo non può creare un evento punto incrociato.
Se il punto 2 rimane violato fino allo scadere del timer punti incrociati, la centrale di controllo
genera un evento di allarme punto (non un evento di allarme punto incrociato). Se il punto 2
viene violato e viene ripristinato prima dello scadere del timer punti incrociati, allo scadere del
timer la centrale di controllo genera un evento punto non verificato (non un evento di allarme
punto incrociato).

Percorso menu RPS
Punti > Profili punto > Punti incrociati

Ulteriori informazioni
Timer punti incrociati, pagina 202

11.3.29 Verifica allarme
Predefinito:
– Sì: profilo punto 5
– No: tutti gli altri Profili punto
Selezioni:
– Sì: abilita la verifica dell'allarme per questo punto (solo tipo di punto incendio)



Control Panel Punti | it 229

Bosch Security Systems B.V. Program Entry Guide 2019.10 | 18 | F.01U.358.919

– No: disabilita la verifica dell'allarme per questo punto.
Se questo parametro è impostato su Sì, è necessario impostare anche il parametro
Ripristinabile su Sì.
Se un punto con Verifica allarme impostato su Sì entra in allarme, la centrale di controllo avvia
la funzione uscita Ripristino sensori per rimuovere l'alimentazione dai punti ripristinabili. Una
volta ripristinata l'alimentazione, la centrale di controllo ignora il punto per l'intervallo di
tempo impostato nel parametro Tempo di riavvio. Se il punto è in stato di allarme entro 65
secondi dal termine del tempo di riavvio, la centrale di controllo genera un evento di allarme.
La centrale di controllo non utilizza l'intervallo di tempo impostato nel parametro Tempo di
riavvio per il test delle zone incendio. Il tempo di riavvio è 5 secondi.

Percorso menu RPS
Punti > Profili punto > Verifica allarme

Ulteriori informazioni
Tempo di riavvio, pagina 118
Ripristinabile, pagina 229
Ripristino sensori, pagina 154

11.3.30 Ripristinabile
Predefinito:
– No: profili punto 1 - 3, 6 - 20
– Sì: profili punto 4, 5
Selezioni:
– Sì: la centrale di controllo ignora quest'area per il tempo di ripristino della funzione

utente Ripristino sensori e il tempo di ripristino/riavvio della funzione di verifica
dell'allarme.

– No: questo punto non è ripristinabile.
Impostare il parametro su Sì per i punti che richiedono l'interruzione dell'alimentazione per
ripristinare un evento di allarme bloccato. La funzione punto ripristinabile viene generalmente
utilizzata per i rilevatori di fumo e i rilevatori di rottura vetro. Non combinare dispositivi
antincendio e antintrusione sullo stesso loop alimentato.
Quando i punti vengono ripristinati mediante la funzione utente Ripristino sensori, un test
delle zone o RPS, la centrale di controllo invia un report di ripristino dei sensori alla stazione
di ricezione centrale dell'istituto di vigilanza.

Ulteriori informazioni
Verifica allarme, pagina 228
Tempo di riavvio, pagina 118
Ripristino sensori, pagina 154

Percorso menu RPS
Punti > Profili punto > Ripristinabile

11.3.31 Interruzione allarme
Predefinito:
– Sì: profili punto 1, 7 - 10, 11 - 16, 20
– No: profili punto 2 - 6, 17 - 19
Selezioni:
– Sì: se il punto entra in modalità di allarme, la centrale di controllo ritarda il report di

allarme del periodo di tempo impostato nel parametro Interrompi finestra.
– No: la centrale di controllo non ritarda i report di allarme.
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Se un utente silenzia l'allarme prima della fine del periodo di tempo impostato in Interrompi
finestra, l'allarme viene interrotto. Il report di allarme del punto non viene inviato alla stazione
di ricezione centrale dell'istituto di vigilanza.
Quando l'allarme viene interrotto, le tastiere possono mostrare il messaggio Allarme non
inviato. Fare riferimento a Visualizza interruzione, pagina 140.
Questo parametro non si applica agli allarmi incendio o agli allarmi punto invisibile.

Avviso!
Per la conformità agli standard UL, l'intervallo di tempo totale immesso nel parametro Tempo
di entrata, pagina 221 e il parametro Finestra interruzione tempo, pagina 102 non deve
superare 1 minuto.

Percorso menu RPS
Punti > Profili punto > Interruzione allarme

11.3.32 Tempo di supervisione punto wireless
Predefinito:
– 24 ore: profili punto 1 - 2, 7 - 16
– 4 ore: profili punto 3 - 6
Selezioni:
– Nessuno: disabilita la supervisione del punto wireless.
– 4 ore, 12 ore, 24 ore, 48 ore, 72 ore: impostano il tempo in ore per la supervisione dei

punti wireless.
Se la stazione di ricezione centrale wireless non riceve alcuna trasmissione dal dispositivo
punto wireless entro l'intervallo di tempo impostato in Tempo di supervisione punto wireless,
la centrale di controllo genera un evento mancante per il punto.
Il parametro Tempo di supervisione punto wireless per i punti incendio è impostato su 4 ore e
non può essere modificato.
Tempo di supervisione punto wireless si applica ai sistemi RADION keyfob quando sono
configurati come dispositivi punto.
Si tratta di un intervallo di supervisione alternativo per l'impostazione globale Tempo di
supervisione del sistema (ripetitore), pagina 272.

Percorso menu RPS
Punti > Profili punto > Tempo di supervisione punto wireless

11.3.33 Funzione personalizzata
Predefinito: Disabilitato
Selezioni:
– B6512 - Disabilitato, funzione 128 - 133
– B5512 - Disabilitato, funzione 128 - 131
– B4512 - Disabilitato, funzione 128 - 129
– B3512 - Disabilitato, funzione 128
Selezionare la funzione personalizzata da avviare se il punto viene violato ed entra nello stato
cortocircuito (S) o interruzione (O).

Percorso menu RPS
Punti > Profili punto > Funzione personalizzata

11.3.34 Ritardo monitor
Predefinito: 00:00
Selezioni: 00:00 (disabilitato), 00:01 - 60:00
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Impostare l'intervallo di tempo (MM:SS) che una centrale di controllo disinserita attende dopo
la violazione di un punto prima di inviare un report di supervisione intrusione all'istituto di
vigilanza. Il punto deve rimanere violato per l'intero intervallo di tempo.
Se, durante questo intervallo di tempo, viene ripristinato lo stato normale del punto, non viene
inviato alcun report.
La centrale di controllo non mostra eventi di ritardo monitor sulle tastiere.
Utilizzare la funzione Ritardo monitor per monitorare le porte o gli sportelli che non devono
essere lasciati aperti. Ad esempio, gli sportelli di un compattatore di rifiuti, lo sportello di un
espositore di gioielli e le porte dei congelatori.

Avviso!
L'avvio di un test delle zone che include punti controllati o l'inserimento dell'area dei punti
annulla il timer del punto da monitorare. Dopo la scadenza dell'intervallo di tempo
configurato, non verrà inviato alcun report.

Percorso menu RPS
Punti > Profili punto > Ritardo monitor

11.3.35 Ritardo risposta, disinserito
Predefinito: 00:00
Selezioni: 00:00 (disabilitato), 00:05 - 60:00
Questo parametro imposta l'intervallo di tempo (MM:SS) che la centrale di controllo attende
dopo la violazione di un punto disinserito prima di segnalare o inviare il report della violazione.
Questo parametro si applica solo ai seguenti tipi di punto se disinseriti:
– Attivazione parziale, pagina 233
– Interno, pagina 233
– Interno seguente, pagina 234
Utilizzare questa funzione per ritardare l'effetto dei parametri seguenti:
– Risposta punto, pagina 209

– Allarme istantaneo
– Supervisione

– Segnale acustico su violazione, pagina 223
– Punto di guardia, pagina 224
– Tipo di risposta uscita, pagina 224
– Visualizza come dispositivo, pagina 224
– Uscita, pagina 199

Avviso!
La risposta punto (D) Ritarda allarme non è supportata dalla funzione Ritardo risposta.
Pertanto, quando un allarme di ritardo ha come risultato un allarme istantaneo, tale allarme
non viene ritardo da questa funzione.

Percorso menu RPS
Punti > Profili punto > Ritardo risposta, disinserito

11.3.36 Ritardo risposta, inserito
Predefinito: 00:00
Selezioni: 00:00 (disabilitato), 00:05 - 60:00
Questo parametro imposta l'intervallo di tempo (MM:SS) che la centrale di controllo attende
dopo la violazione di un punto inserito prima di segnalare o inviare il report per la violazione.
Questo parametro si applica solo ai seguenti tipi di punto se inseriti:
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– 24 ore, pagina 232
– Attivazione parziale, pagina 233
– Interno, pagina 233
– Interno seguente, pagina 234
Utilizzare questa funzione per ritardare l'effetto dei parametri seguenti:
– Risposta punto, pagina 209

– Allarme istantaneo
– Supervisione

– Tipo di risposta uscita, pagina 224
– Visualizza come dispositivo, pagina 224
– Uscita, pagina 199

Avviso!
La risposta punto (D) Ritarda allarme non è supportata dalla funzione Ritardo risposta.
Pertanto, quando un allarme di ritardo ha come risultato un allarme istantaneo, tale allarme
non viene ritardo da questa funzione.

Percorso menu RPS
Punti > Profili punto > Ritardo risposta, inserito

11.3.37 Stato normale
Impostazione predefinita: Aperto
Selezioni:
– Interruzione: un circuito punto interrotto rappresenta lo stato normale.
– Cortocircuito: un cortocircuito nel circuito punto rappresenta lo stato normale.
Questo parametro imposta lo stato normale se il parametro Stile del circuito è impostato su
Nessuna fine linea.
Non disponibile sulle centrali di controllo versione 2.xx.

Percorso menu RPS
Punti > Profili punto > Tipo di punto/Risposta/Stile del circuito

11.4 Descrizioni profilo punto

11.4.1 24 ore
Un punto 24 ore non viene attivato e disattivato da una tastiera. I punti 24 ore sono
costantemente inseriti e possono essere utilizzati per allarmi antipanico, di soccorso e di
polizia.
I punti 24 ore possono essere programmati come escludibili. Tuttavia, l'applicazione dovrebbe
essere attentamente valutata prima di utilizzare l'opzione Escludibile. I punti 24 ore escludibili
devono essere programmati per Segnale acustico su violazione, pagina 223.
Quando un punto 24 ore viene escluso, il report deve essere inviato al momento
dell'esclusione. Se contiene solo punti 24 ore, l'area non è mai inserita o disinserita, pertanto
non viene inviato un report di esclusione posticipata.
Protezione 24 ore per porte tagliafuoco, lucernari e così via. Anziché programmare questo tipo
di protezione come un punto 24 ore, si consiglia di utilizzare un tipo di punto perimetrale con
una Risposta punto, pagina 209 da 9 a E. I punti 24 ore non mostrano violazioni se viene
attivata una funzione di inserimento, mentre i punti perimetrali sì. Durante la programmazione
di questo tipo di protezione, è opportuno utilizzare le opzioni Segnale acustico su violazione e
Locale se disinserito, pagina 224.
Dispositivi di emergenza in installazioni UL: per i punti connesse ai dispositivi di emergenza
deve essere utilizzato il tipo di punto 24 ore. Il testo del punto deve includere, "rapina".
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11.4.2 Attivazione parziale
La configurazione di un profilo punto con il tipo di punto Attivazione parziale lo rende un
profilo punto Attivazione parziale. I punti assegnati a un profilo punto Attivazione parziale sono
punti Attivazione parziale. I punti Attivazione parziale vengono generalmente utilizzate per
monitorare dispositivi nel perimetro dell'edificio in questione (porte e finestre).
Un profilo punto Attivazione parziale include un tempo di entrata configurabile. Tempo di
entrata specifica il tempo che gli utenti hanno a disposizione per raggiungere una tastiera e
disattivare l'area senza generare un evento di allarme. Ad esempio, se si apre la porta
anteriore (attivazione di un punto di Attivazione parziale) si dà inizio al tempo di entrata.
L'utente deve accedere a una tastiera e disattivare l'area prima della scadenza del tempo di
uscita per evitare un evento di allarme.
Se l'area è nel tempo di entrata e un secondo punto di Attivazione parziale scatta, la centrale
di controllo confronta il tempo di entrata rimanente con il tempo di entrata programmato per
il secondo punto di Attivazione parziale. Se il tempo di entrata del secondo punto è inferiore al
tempo rimanente, il tempo di entrata viene ridotto.

Avviso!
I punti con Attivazione parziale e Risposta punto istantanea generano eventi di allarme
immediato
Anche se attivati, i punti perimetrali programmati per una Risposta punto, pagina 209
istantanea non danno inizio al tempo di entrata. Essi generano immediatamente un evento di
allarme, anche durante il tempo di entrata o di uscita.

Se un utente attiva un'area con Attivazione completa, i punti di Attivazione parziale, Interni e
Interni seguenti sono tutti inseriti.
Quando si attiva un'area Attivazione completa, vengono inseriti solo i punti Attivazione
completa. I punti interni e interni seguenti non vengono inseriti. In un sistema tipico,
l'attivazione parziale di un'area inserisce solo la protezione perimetrale, consentendo agli
utenti di rimanere nell'edificio senza generare eventi di allarme dai punti interni.

11.4.3 Interno
La configurazione di un profilo punto con il tipo di punto Interno lo rende un profilo punto
Interno. I punti assegnati a un profilo punto Interno sono punti interni. I punti interni sono
generalmente utilizzati per monitorare i dispositivi di rilevazione interna come porte interne,
rilevatori di movimento, raggi fotoelettrici o tappeti.
I punti interni sono inseriti solamente se l'area è in Attivazione completa. Non vengono inseriti
se l'area è in Attivazione parziale.
La Risposta punto, pagina 209 per i punti interni può essere configurata per una risposta di
allarme istantaneo o ritardato.
– Istantaneo: i punti configurati per una risposta di allarme istantaneo generano

immediatamente eventi di allarme anche durante il tempo di entrata o di uscita. I punti
interni vengono comunemente configurati per una risposta di allarme istantaneo.

– Ritardato: se un punto interno configurato per la risposta di allarme ritardato viene
attivato mentre l'area è in stato di attivazione completa, si avvia il tempo di entrata. Non
verrà generato un evento di allarme a meno che il tempo di entrata non scada prima che
l'area venga disattivata. 
Se l'area è già in tempo di entrata quando si attiva un punto interno con risposta di
allarme ritardato, la centrale di controllo confronta il tempo di entrata rimanente con il
tempo di entrata programmato per il punto interno. Se il tempo di entrata del punto
interno è inferiore al tempo rimanente, il tempo di entrata viene ridotto
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I punti ritardati possono anche fare emettere un tono di entrata sulla tastiera (fare riferimento
a Tono di ingresso disattivato, pagina 221).

Avviso!
Utilizzare il profilo Interno seguente, pagina 234 per l'allarme istantaneo se l'area non è in
tempo di entrata
Per alcune installazioni potrebbe essere necessario un punto interno che segue, ma non può
avviare il tempo di entrata. L'attivazione di un punto Interno seguente mentre l'area è in stato
di attivazione completa genera un evento di allarme istantaneo. Tuttavia, se un altro punto
viene attivato dando inizio al tempo di entrata e viene attivato anche il punto Interno
seguente, il punto Interno seguente ritarda la risposta di allarme fino allo scadere del tempo
di uscita. Se l'area viene disattivata prima dello scadere del tempo di entrata non vi sarà
alcuna risposta di allarme.

11.4.4 Interno seguente
La configurazione di un profilo punto con il tipo di punto Interno seguente lo rende un profilo
punto Interno seguente. I punti assegnati a un profilo punto Interno seguente sono punti
Interni seguenti. I punti Interni seguenti sono generalmente utilizzati per monitorare i
dispositivi di rilevazione interna come porte interne, rilevatori di movimento, raggi fotoelettrici
o tappeti.
I punti interni seguenti sono inseriti solamente se l'area è in Attivazione completa. Non
vengono inseriti se l'area è in Attivazione parziale.
I punti Interni seguenti seguono, ma non possono dare inizio al tempo di entrata. L'attivazione
di un punto Interno seguente mentre l'area è in stato di attivazione completa genera una
risposta di allarme istantaneo. Tuttavia, se un altro punto viene attivato dando inizio al tempo
di entrata e viene attivato anche il punto Interno seguente, il punto Interno seguente ritarda la
risposta di allarme fino allo scadere del tempo di uscita. Se l'area viene disattivata prima dello
scadere del tempo di entrata, non vi sarà alcuna risposta di allarme
Durante il tempo di uscita, la violazione di un punto Interno seguente non genera un evento di
allarme (anche se un punto di Attivazione parziale, con ritardo non viene violato durante il
tempo di uscita).
I punti Interni seguenti non avviano il tempo di entrata anche se configurati per una risposta di
allarme ritardato (Risposta punto, pagina 209 impostata su 4, 5, 6, 7 o 8).

Avviso!
Utilizzare il profilo Interno, pagina 233 e una risposta di allarme ritardato per punti interni
che avviano il tempo di entrata
Per alcune installazioni può essere opportuno disporre di un punto interno che possa avviare
il tempo di entrata. L'attivazione di un punto interno configurato per la risposta di allarme
ritardata (fare riferimento a Risposta punto, pagina 209) mentre l'area è in stato di attivazione
completa avvia il tempo di entrata. La risposta di allarme viene ritardata fino allo scadere del
tempo di uscita. Se l'area viene disattivata prima dello scadere del tempo di entrata non vi
sarà alcuna risposta di allarme.

11.4.5 Inseritore bistabile
Impostare Risposta punto su 1. Non collegare dispositivi iniziatori a un punto inseritore.
– Normale: l'area viene disinserita.
– Aperto: se questo punto passa dallo stato normale allo stato di interruzione, l'area si

inserisce.
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– Cortocircuito: un cortocircuito è un guasto che si verifica mentre l'area è disinserita. Un
cortocircuito è un allarme che si verifica mentre l'area è inserita. Quando passa da
cortocircuito a normale o interruzione, il punto viene ripristinato.

Se si imposta Risposta punto su 2, il punto risponde come segue:
– Normale: se questo punto passa dallo stato di interruzione allo stato normale, l'area si

inserisce.
– Aperta: l'area si disinserisce.
– Cortocircuito: un cortocircuito è un guasto che si verifica mentre l'area è disinserita. Un

cortocircuito è un allarme che si verifica mentre l'area è inserita. Quando passa da
cortocircuito a normale o interruzione, il punto viene ripristinato.

I report di guasto e ripristino non vengono inviati se Locale se disinserito, pagina 224 è
impostato su Sì.
I report di allarme e ripristino non vengono inviati se Locale se inserito, pagina 225 è impostato
su Sì.

Avviso!
Risposta punto 2 è necessaria per i dispositivi Inovonics FA113 Wireless.

11.4.6 Inseritore impulsivo
Utilizzato per l'inserimento e il disinserimento dell'area. Risposta punto deve essere impostato
su 1. Non collegare dispositivi iniziatori a un punto inseritore.
– N->S->N: se questo punto passa temporaneamente da normale a cortocircuito e di nuovo

a normale, alterna lo stato di inserimento dell'area.
– Interruzione: se il punto è disinserito, lo stato di interruzione genera un guasto. Se il

punto è inserito, lo stato di interruzione genera un allarme.
Se passa da interruzione a normale, il punto viene ripristinato.
I report di guasto e ripristino non vengono inviati se Locale se disinserito, pagina 224 è
impostato su Sì.
I report di guasto e ripristino non vengono inviati se Locale se inserito, pagina 225 è impostato
su Sì.

11.4.7 Apertura/Chiusura punto
Utilizzato per l'inserimento e il disinserimento del punto. Risposta punto deve essere
impostato su 1. Le campane locali vengono tacitate tramite la tastiera.
– Normale: il punto viene inserito e invia un messaggio CHIUSURA PUNTO. Il messaggio

Chiusura punto non viene inviato se Locale se inserito, pagina 225 è impostato su Sì.
– Interruzione: se il punto è inserito, lo stato di interruzione genera un allarme. Se il è

disinserito, lo stato di interruzione genera un guasto. I report di ALLARME e RIPRISTINO
non vengono inviati se Locale se disinserito, pagina 224 è impostato su Sì.

– Cortocircuito: il punto è disinserito e invia un messaggio APERTURA PUNTO. Il messaggio
Apertura punto non viene inviato se Locale se inserito è impostato su Sì.

11.4.8 Punto incendio
Questo tipo di punto genera un allarme incendio. Gli allarmi incendio sono gli eventi di
massima priorità nella centrale di controllo.
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11.4.9 Supervisione CA ausiliaria
Questo tipo di punto monitora l'alimentazione CA di un alimentatore ausiliario. Se il punto si
trova in stato anomalo, la centrale di controllo attende l'intervallo di tempo impostato in
Tempo errore CA prima di generare un guasto punto. Questo tipo di punto non utilizza
Risposta punto, pagina 209, pertanto non si verifica alcun evento di allarme.
Se questo tipo di punto è esclusa, viene mostrato il messaggio PUNTO 24 ORE ESCLUSO sulle
tastiere.

11.4.10 Punto gas
Questo tipo di punto monitora i sensori di rilevamento del gas e genera un allarme gas quando
viene attivata una risposta di allarme istantanea (fare riferimento alla sezione relativa alla
risposta punto a 24 ore).

11.4.11 Funzione personalizzata
Questo tipo di punto attiva una funzione personalizzata quando è attivata la risposta punto CF
(fare riferimento alla tabella di risposta punto Funzione personalizzata). La funzione
personalizzata attivata viene configurata nel parametro Funzione personalizzata.
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12 Piani
12.1 Finestre di apertura/chiusura

Utilizzare queste finestre per impostare i piani per il disinserimento (chiusura) e l'inserimento
(apertura). Le finestre di apertura e chiusura possono essere impostate in modo
indipendente. Ad esempio, se si desidera utilizzare solo le funzionalità fornite dalle finestre di
chiusura, non inserire alcun valore nei parametri delle finestre di apertura e programmare gli
orari delle finestre di chiusura.
I piani di inserimento e disinserimento offrono numerose funzioni indipendenti:
– Eliminazione dei normali report di apertura e/o chiusura quando Disabilita A/C nella

finestra, pagina 127 è impostato su Sì.
– Generazione di un report APERTURA NON RIUSCITA se l'area non viene disinserita in base

al piano quando l'opzione Apertura non riuscita, pagina 128 è impostata su Sì.
– Emissione di un tono di avviso e visualizzazione del messaggio [CHIUDERE ORA] sulla

tastiera nell'orario di inserimento dell'area.
– Generazione di un report CHIUSURA NON RIUSCITA se l'area non viene inserita in base al

piano quando l'opzione Chiusura non riuscita, pagina 128 è impostata su Sì.
– Inserimento automatico dell'area al termine della finestra di chiusura quando l'opzione

Chiusura automatica, pagina 128 è impostata su Sì.

12.1.1 Intervallo temporale finestra di apertura
Esempio di utilizzo di due finestre di apertura nello stesso giorno

Le aree disinserite tra mezzanotte e le 6 generano report di apertura.
Le aree disinserite tra le 6 e le 7 generano report di apertura anticipata.
Se l'area è disinserita tra le 7 e le 8 vengono generati report di apertura regolare.
Se Disabilita O/C nella finestra è impostato su "Sì", il report di apertura non viene trasmesso
all'istituto di vigilanza.
Se l'area non viene disinserita entro le 8:01 e Apertura non riuscita è impostato su "Sì" tra le
opzioni di apertura e chiusura, viene generato un evento di apertura non riuscita.
Se l'utente disinserisce l'area tra le 8:01 e le 23:59, viene generato un evento di apertura
ritardata.
Le aree disinserite tra le 13 e le 14 generano report di apertura anticipata.
Se tra le 14 e le 15 l'area è disinserita, vengono generati report di apertura regolare.
Se Disabilita O/C nella finestra è impostato su "Sì", il report di apertura non viene trasmesso
all'istituto di vigilanza.
Se l'area non viene disinserita entro le 15:01 e Apertura non riuscita è impostato su "Sì" tra le
opzioni di apertura e chiusura, viene generato un evento di apertura non riuscita.
Se l'utente disinserisce l'area tra le 15:01 e le 23:59, viene generato un evento di apertura
ritardata.
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Programmazione di due finestre di apertura nello stesso giorno (come mostrato
nell'intervallo temporale)

Apri Chiuso

N.
settiman
a

Giorno
della
settiman
a

Inizio
anticipat
o

Avvio Interruzi
one

Inizio
anticipat
o

Avvio Interruzi
one

Ad
eccezion
e dei
giorni
festivi

1 DLMMG
VS

06:00 07:00 08:00 23:59 Sì/No

2 DLMMG
VS

13:00 14:00 15:00 01:00 Sì/No

Non programmare un'unica finestra per superare il limite della mezzanotte. L'ora di fine della
finestra deve essere successiva all'ora di inizio. Per programmare una finestra che riesca ad
attraversare il confine della mezzanotte, è necessario programmare due finestre.
Ad esempio, per programmare finestre per un'area che si apre tra le 23:30 e le 00:30, cinque
giorni a settimana, utilizzare due finestre come mostrato nell'esempio seguente:

Programmazione per il collegamento di due giorni oltre la mezzanotte

Apri Chiuso

N.
settima
na

Inizio
anticipa
to

Avvio Interruz
ione

Inizio
anticipa
to

Avvio Interruz
ione

Ad
eccezio
ne dei
giorni
festivi

indice
di
giorni
festivi

Aree

1/
Lunedì

22:00 23:30 23:59 Sì/No 1234 123456
78

2/
Lunedì

00:00 00:00 00:30 Sì/No 1234 123456
78

12.1.2 Tabella delle finestre di apertura_chiusura
Dal lunedì al venerdì, apertura tra le 5:00 e le 6:00, chiusura tra le 23:00 e le 1:00.

Apri Chiuso

N.
settiman
a

Giorno
della
settiman
a

Inizio
anticipat
o

Avvio Interruzi
one

Inizio
anticipat
o

Avvio Interruzi
one

Ad
eccezion
e dei
giorni
festivi

1 DLMMG
VS

04:00 05:00 06:00 20:00 23:00 23:59 Sì/No

2 DLMMG
VS

00:00 00:00 01:00 Sì/No

Domenica, apertura tra le 8:00 e le 8:30, chiusura tra le 14:30 e le 17:00.
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Apri

N. settimana Giorno della
settimana

Inizio anticipato Avvio Interruzione

4 DLMMGVS 07:00 08:00 08:30

Tutti i giorni
devono essere
impostati su NO

Solo nei giorni festivi

Tabella delle finestre di apertura/chiusura
Utilizzare questa tabella per determinare le voci appropriate per la propria applicazione.

Giorno della
settimana

La colonna
riportata di
seguito descrive
brevemente i
metodi per
l'attivazione di
una finestra di
apertura/
chiusura.
Utilizzare le
indicazioni
visualizzate nelle
altre colonne per
scegliere le voci
appropriate.

Ad eccezione dei
giorni festivi

indice di giorni
festivi

Aree

Impostare
almeno un giorno
su SÌ

Giorni della
settimana

NO Nessuno Impostare
almeno su
un'area su SÌ

Impostare
almeno un giorno
su SÌ

Giorni della
settimana, ma
NON nei giorni
festivi

SÌ Selezionare
almeno un indice

Impostare
almeno su
un'area su SÌ

Impostare
almeno un giorno
su SÌ

Giorni della
settimana,
OLTRE i giorni
festivi

NO Selezionare
almeno un indice

Impostare
almeno su
un'area su SÌ

Tutti i giorni
devono essere
impostati su NO

Solo nei giorni
festivi

NO Selezionare
almeno un indice

Impostare
almeno su
un'area su SÌ

12.1.3 Da domenica a sabato
Impostazione predefinita (da domenica a sabato): No
Selezioni: Sì, No
Nei sette parametri dei giorni della settimana, selezionare i giorni della settimana in cui le
finestre di apertura e/o chiusura sono attive.
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Per impedire l'attivazione della finestra in alcuni giorni dell'anno, impostare l'opzione Ad
eccezione dei giorni festivi, pagina 246 su Sì e abilitare almeno un indice di giorni festivi. Se
l'opzione Ad eccezione dei giorni festivi, pagina 246 è impostata su Sì, la finestra viene eseguita
nei giorni della settimana programmati a meno che la data non sia indicata come giorno
festivo dall'indice di giorni festivi selezionato.
Se l'apertura e/o la chiusura delle finestre sono necessarie solo in determinati giorni dell'anno,
non programmare le finestre per l'esecuzione in qualsiasi giorno della settimana. Impostare, al
contrario, l'opzione Ad eccezione dei giorni festivi, pagina 246 su No, quindi selezionare un
indice di giorni festivi con i giorni dell'anno in cui si desidera che la finestra sia attiva.

Percorso menu RPS
Piani > Apri/Chiudi finestre > Da domenica a sabato

12.1.4 Inizio disinserimento anticipato
Predefinito: Disabilita
Selezioni: disabilitare, HH:MM (ore e minuti) dalle 00:00 alle 23:59
Immettere il primo orario disponibile in cui un utente può aprire (disinserire) un'area.
Questo parametro è uno dei tre richiesti per creare una finestra di apertura. Per terminare la
programmazione di una finestra aperta, è necessario programmare anche Avvia apertura
finestra, pagina 241 e Arresta apertura finestra, pagina 241.
Il valore di questo parametro è il primo orario disponibile in cui un utente ha il consenso di
aprire un'area prima dell'ora impostata in Avvia apertura finestra, pagina 241. Se i report di
apertura e chiusura sono abilitati, il disinserimento dell'area tra mezzanotte e l'ora impostata
in Inizio disinserimento anticipato genera un report di apertura.
– Se l'opzione Disabilita A/C nella finestra, pagina 127 è impostata su Sì e l'area è disinserita

nel periodo di tempo compreso tra Inizio disinserimento anticipato e Avvia apertura
finestra, l'evento di apertura viene inviato con un modificatore di apertura anticipata. Se
l'ora impostata in Inizio disinserimento anticipato corrisponde all'ora impostata in Avvia
apertura finestra, non viene inviato alcun evento di apertura.

– Se l'opzione Disabilita A/C nella finestra, pagina 127 in Finestra è impostata su No e l'area
è disinserita in qualsiasi momento, viene inviato un evento di apertura senza un
modificatore di apertura anticipata o di apertura ritardata.

Il disinserimento dell'area tra gli orari impostati in Avvia apertura finestra e Arresta apertura
finestra genera un evento locale nel registro eventi della centrale di controllo, ma non
comporta l'invio del report di apertura all'istituto di vigilanza.
Il disinserimento dell'area tra l'ora impostata in Arresta apertura finestra e l'ora impostata in
Inizio disinserimento anticipato della finestra successiva (oppure mezzanotte, a seconda di
quale delle due opzioni si verifica per prima) genera un evento di apertura con un modificatore
di apertura ritardata.
Quando si configurano più finestre da usare lo stesso giorno, assicurarsi che vengano aggiunte
al sistema in ordine cronologico. Ad esempio, se per martedì viene programmata l'esecuzione
di tre finestre, Finestra 1 (W1) deve verificarsi prima di Finestra 2 (W2) e Finestra 2 deve
verificarsi prima di Finestra 3 (W3).
– Evitare di programmare un valore per Inizio disinserimento anticipato che sia precedente

ai valori impostati in Avvia apertura finestra e Arresta apertura finestra di un'altra finestra.
– Non programmare una finestra per il superamento del limite della mezzanotte.
Le finestre disabilitate hanno come orario di inizio 00:00. Se questo parametro è impostato su
00:00 ma sono stati programmati degli orari di avvio e di arresto della finestra di apertura, la
finestra è disabilitata.
Per disabilitare la finestra, tutti gli spazi relativi alle ore e ai minuti devono essere impostati su
00:00.
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Assicurarsi che gli orari immessi utilizzino un formato a 24 ore. Ad esempio, mezzanotte =
00:00; 7:00 antimeridiane = 07:00; 2:45 pomeridiane = 14:45; 11:59 pomeridiane = 23:59.
Se la finestra deve attivarsi lo stesso giorno in cui è stata programmata, riavviare la centrale di
controllo per attivare la finestra di oggi.

Percorso menu RPS
Piani > Apri/Chiudi finestre > Inizio disinserimento anticipato

12.1.5 Avvia apertura finestra
Predefinito: Disabilita
Selezioni: disabilitare, HH:MM (ore e minuti)
Questo parametro è uno dei tre richiesti per creare una finestra di apertura. Immettere l'ora in
cui si desidera che la centrale di controllo avvii la finestra di apertura. La finestra avrà validità
all'inizio del minuto.
00:00 è mezzanotte, le 23:59 sono le 11:59 pomeridiane Immettere i valori utilizzando un
formato a 24 ore (ad esempio, 7:00 antimeridiane viene immesso come 07:00, 2:45
pomeridiane viene immesso come 14:45).
Per programmare una finestra di apertura, è necessario programmare anche Inizio
disinserimento anticipato e Arresta apertura finestra.

Ulteriori informazioni
Inizio inserimento anticipato, pagina 242
Arresta apertura finestra, pagina 241

Percorso menu RPS
Piani > Apri/Chiudi finestre > Avvia apertura finestra

12.1.6 Arresta apertura finestra
Predefinito: Disabilita
Selezioni: disabilitare, HH:MM (ore e minuti)
Immettere l'ora in cui si desidera che la centrale di controllo termini la finestra di apertura. La
finestra si arresta alla fine del minuto.
00:00 è mezzanotte, le 23:59 sono le 11:59 pomeridiane Immettere i valori utilizzando un
formato a 24 ore (ad esempio, 7:00 antimeridiane viene immesso come 07:00, 2:45
pomeridiane viene immesso come 14:45).
Questo parametro è uno dei tre richiesti per creare una finestra di apertura. Per programmare
una finestra di apertura, è necessario programmare anche Inizio inserimento anticipato, pagina
242 e Avvia apertura finestra, pagina 241.
Se l'area non viene disinserita entro lo scadere dell'ora impostata in Arresta apertura finestra,
pagina 241, la centrale di controllo genera un report APERTURA NON RIUSCITA se abilitato in
Apertura non riuscita, pagina 128.
I report di apertura generati tra l'ora impostata in Avvia apertura finestra e Arresta apertura
finestra possono essere soppressi impostando Disabilita A/C nella finestra, pagina 127 su Sì.
Fare riferimento a Inizio disinserimento anticipato per altri dettagli relativi a questa funzione.
Non utilizzare 23:59 come orario di interruzione della finestra a meno che un'altra finestra non
inizi il giorno successivo alle 00:00.
La centrale di controllo non invia report APERTURA NON RIUSCITA per finestre che si
interrompono alle 23:59.

Percorso menu RPS
Piani > Apri/Chiudi finestre > Arresta apertura finestra
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12.1.7 Inizio inserimento anticipato
Predefinito: Disabilita
Selezioni: disabilitare, HH:MM (ore e minuti) dalle 00:00 alle 23:59
Immettere la prima ora disponibile all'utente per la chiusura di un'area prima dell'orario
impostato in Inizio finestra di chiusura.
Questo parametro è uno dei tre richiesti per creare una finestra di chiusura. Per terminare la
programmazione di una finestra di chiusura, è necessario programmare Inizio finestra di
chiusura, pagina 242 e Fine finestra di chiusura, pagina 243.
Il valore immesso in questo parametro è il primo orario disponibile in cui un utente può
chiudere un'area prima dell'orario impostato in Inizio finestra di chiusura. Se i report di
apertura e chiusura sono abilitati, l'inserimento dell'area tra mezzanotte e l'orario immesso in
questo parametro genera un report di chiusura.
Se l'opzione Disabilita A/C nella finestra, pagina 127 è impostata su Sì e l'area è inserita nel
periodo di tempo compreso tra Inizio inserimento anticipato e Inizio finestra di chiusura,
l'evento di chiusura viene inviato con un modificatore di chiusura anticipata. Se l'ora impostata
in Inizio inserimento anticipato corrisponde all'ora impostata in Inizio finestra di chiusura, non
viene inviato alcun evento di chiusura.
Se l'opzione Disabilita O/C nella finestra è impostata su No e l'area è inserita in qualsiasi
momento, viene inviato un evento di chiusura senza modificatori di chiusura anticipata o di
chiusura ritardata.
L'inserimento dell'area tra gli orari impostati in Inizio finestra di chiusura e Fine finestra di
chiusura genera un evento locale nel registro eventi della centrale di controllo, ma non invia il
report di chiusura all'istituto di vigilanza.
L'inserimento dell'area dopo l'ora impostata in Fine finestra di chiusura e prima dell'ora
impostata in Inizio inserimento anticipato della finestra successiva (oppure mezzanotte, a
seconda di quale delle due opzioni si verifica per prima) genera un evento di chiusura con un
modificatore di chiusura ritardata.
Quando si configurano più finestre da usare lo stesso giorno, assicurarsi che vengano aggiunte
al sistema in ordine cronologico. Ad esempio, se per martedì viene programmata l'esecuzione
di tre finestre, Finestra 1 (W1) deve verificarsi prima di Finestra 2 (W2) e Finestra 2 deve
verificarsi prima di Finestra 3 (W3).
Evitare di programmare un valore per Inizio disinserimento anticipato, pagina 240 che sia
compreso tra i valori impostati in Avvia apertura finestra, pagina 241 e Arresta apertura finestra,
pagina 241 di un'altra finestra.
L'ora di inizio per le finestre disattivate è impostata su 00:00. Se questo parametro è
impostato su 00:00 ma sono stati programmati degli orari di avvio per Inizio finestra di
chiusura e Fine finestra di chiusura, la finestra è disattivata.
Per disattivare la finestra, gli spazi relativi alle ore e ai minuti devono essere impostati su
00:00.
Assicurarsi che gli orari immessi utilizzino un formato a 24 ore. Ad esempio, mezzanotte =
00:00; 7:00 antimeridiane = 07:00; 2:45 pomeridiane = 14:45; 11:59 pomeridiane = 23:59.
Se la finestra deve attivarsi lo stesso giorno in cui è stata programmata, riavviare la centrale di
controllo per attivare la finestra di oggi.

Percorso menu RPS
Piani > Apri/Chiudi finestre > Inizio inserimento anticipato

12.1.8 Inizio finestra di chiusura
Predefinito: Disabilita
Selezioni: disabilitare, HH:MM (ore e minuti)
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Questo parametro è uno dei tre richiesti per creare una finestra di chiusura. Immettere l'ora in
cui si desidera che la centrale di controllo avvii la finestra di chiusura. La finestra avrà validità
all'inizio del minuto.
00:00 è mezzanotte, le 23:59 sono le 11:59 pomeridiane Immettere i valori utilizzando un
formato a 24 ore (ad esempio, 7:00 antimeridiane viene immesso come 07:00, 2:45
pomeridiane viene immesso come 14:45).
Per programmare una finestra di chiusura, è necessario programmare anche le opzioni Inizio
inserimento anticipato, pagina 242 e Fine finestra di chiusura, pagina 243.
Se l'area non è inserita all'ora impostata in Inizio finestra di chiusura, viene attivato un tono di
avviso e sulla tastiera viene visualizzato il messaggio [CHIUDERE ORA]. Per silenziare
temporaneamente il tono di avviso, premere il tasto [ESC] sulla tastiera. Il tono di avviso si
riavvia dopo 10 minuti se l'area non è inserita.
Fare riferimento a Inizio inserimento anticipato, pagina 242 per i dettagli relativi a questa
funzione.

Percorso menu RPS
Piani > Apri/Chiudi finestre > Inizio finestra di chiusura

12.1.9 Fine finestra di chiusura
Predefinito: Disabilita
Selezioni: disabilitare, HH:MM (ore e minuti)
Questo parametro è uno dei tre richiesti per creare una finestra di chiusura. Immettere l'ora in
cui si desidera che la centrale di controllo termini la finestra di chiusura. La finestra si arresta
alla fine del minuto.
00:00 è mezzanotte, le 23:59 sono le 11:59 pomeridiane Immettere i valori in formato 24 ore
(ad esempio, digitare 2:45 pomeridiane per 14:45).
Per programmare una finestra di chiusura, è necessario programmare anche le opzioni Inizio
inserimento anticipato e Inizio finestra di chiusura.
Se l'area non è inserita entro l'ora impostata in Fine finestra di chiusura, la centrale di
controllo genera un report CHIUSURA NON RIUSCITA se abilitato in Chiusura non riuscita.
I report di chiusura generati tra l'ora impostata in Inizio finestra di chiusura e l'ora impostata
in Fine finestra di chiusura possono essere eliminati impostando l'opzione Disabilita O/C nella
finestra su Sì. Fare riferimento a Inizio inserimento anticipato per altri dettagli relativi a questa
funzione.
Non utilizzare 23:59 come orario di chiusura della finestra a meno che la finestra non continui
nel giorno successivo alle 00:00. I report CHIUSURA NON RIUSCITA non vengono inviati e la
funzione Chiusura automatica non funziona per le finestre che si chiudono alle 23:59.
Non programmare un'unica finestra per superare il limite della mezzanotte. L'ora di fine della
finestra deve essere successiva all'ora di inizio. Per programmare una finestra che riesca ad
attraversare il confine della mezzanotte, è necessario programmare due finestre.
Per programmare, ad esempio, le finestre per un'area che si chiude tra le 23:30 e le 00:30,
cinque giorni a settimana, utilizzare due finestre come mostrato:

Apri Chiuso

N.
settiman
a

Giorno
della
settiman
a

Inizio
anticipat
o

Avvio Interruzi
one

Inizio
anticipat
o

Avvio Interruzi
one

Ad
eccezion
e dei
giorni
festivi
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Apri Chiuso

1 DLMMG
VS

22:00 23:30 23:59 Sì/No

2 DLMMG
VS

00:00 00:00 00:30 Sì/No

Percorso menu RPS
Piani> Apri/Chiudi finestre > Fine finestra di chiusura

12.1.10 Ad eccezione dei giorni festivi
Predefinito: No
Selezioni:
– Sì - non attivare questa finestra nei giorni festivi.
– No - attivare questa finestra nei giorni festivi.
Questo parametro consente di determinare se la finestra è disattivata nei giorni festivi o è
attiva solo in quei giorni.
Per impedire l'attivazione della finestra in alcuni giorni dell'anno, impostare l'opzione Ad
eccezione dei giorni festivi su Sì e abilitare almeno un indice di giorni festivi. Se l'opzione Ad
eccezione dei giorni festivi è impostata su Sì, la finestra viene eseguita nei giorni della
settimana programmati a meno che la data non sia indicata come giorno festivo dagli indici dei
giorni festivi selezionati.
Per utilizzare questo parametro, la finestra deve essere programmata per essere attivata
almeno un giorno a settimana e deve essere abilitato almeno un indice di giorni festivi.
È, inoltre, possibile utilizzare questa selezione se le finestre di apertura e/o chiusura sono
necessarie solo in alcuni giorni dell'anno. Non programmare le finestre per essere eseguite
tutti i giorni della settimana. Al contrario, impostare l'opzione Ad eccezione dei giorni festivi su
No, quindi selezionare almeno un indice di giorni festivi contenente i giorni dell'anno in cui si
desidera che la finestra sia attiva.

Ulteriori informazioni
N. giorni festivi, pagina 246

Percorso menu RPS
Piani > Apri/Chiudi finestre > Ad eccezione dei giorni festivi

12.1.11 N. giorni festivi
Impostazione predefinita (Giorno festivo 1): No
Selezioni:
Sì: utilizzare l'indice di giorni festivi selezionato con questa finestra.
No: non utilizzare l'indice di giorni festivi selezionato con questa finestra.
Questo parametro consente di abilitare fino a quattro indici di giorni festivi da utilizzare con le
finestre di apertura/chiusura.
Abilitare almeno un indice di giorni festivi se l'opzione Ad eccezione dei giorni festivi, pagina
246 è impostata su Sì per questa finestra oppure se si desidera che questa finestra sia attivata
solo in date specifiche.

Percorso menu RPS
Piani > Apri/Chiudi finestre > Giorno festivo da 1 a 8

12.1.12 N. area
Predefinito: No
Selezioni:
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– Sì - attivare la finestra nel numero di area specificato.
– No - disabilitare la finestra nel numero di area specificato.
Questo parametro determina se una determinata finestra si attiva in ciascuna area della
centrale di controllo.

Percorso menu RPS
Piani > Apri/Chiudi finestre > N. area

12.2 Finestre del gruppo di utenti
Utilizzare i parametri in questa sezione per creare Finestre del gruppo di utenti. Quando si
assegna un gruppo di utenti a una finestra, le chiavi di prossimità (codice di accesso, scheda
di accesso o chiave e telecomando RF) per ciascun utente del gruppo sono abilitate per
l'intervallo di tempo che intercorre tra l'ora di abilitazione e l'ora di disabilitazione per la
finestra.
Ciascun gruppo di utenti può essere assegnato a più finestre in un periodo di 24 ore.
Fare riferimento a Configurazione utente > Assegnazioni utente > Gruppi utenti, pagina 165 per
assegnare gli utenti a un gruppo di utenti. Se un utente non è assegnato a un gruppo di utenti
o il gruppo di utenti non è assegnato a una finestra del gruppo di utenti, le chiavi di prossimità
per quell'utente sono sempre abilitate.

12.2.1 Gruppi utenti
Impostazione predefinita:  (N. finestra)
Selezioni:
– B5512: da 0 a 4
– B4512: da 0 a 2
– B3512: 0-1

0 = disabilitato
Immettere un numero di gruppo di utenti in questo parametro. Le chiavi di prossimità utente
(codice di accesso, scheda di accesso o chiave e telecomando RF) per gli utenti assegnati al
gruppo di utenti sono abilitate per l'intervallo di tempo che intercorre tra l'ora di abilitazione e
l'ora di disabilitazione per la finestra.
È possibile assegnare un gruppo di utenti a più di una finestra in un periodo di 24 ore, ma le
finestre non devono sovrapporsi o andare oltre la mezzanotte.

Percorso menu RPS
Piani > Finestre del gruppo di utenti > Gruppo di utenti

12.2.2 Da domenica a sabato
Impostazione predefinita (da domenica a sabato): No
Selezioni: Sì/No
Nei sette parametri corrispondenti ai giorni della settimana, selezionare i giorni della
settimana in cui è attiva la finestra Gruppo di utenti.
Per impedire l'attivazione della finestra in alcuni giorni dell'anno, impostare l'opzione Ad
eccezione dei giorni festivi su Sì e abilitare almeno un indice di giorni festivi. Se l'opzione Ad
eccezione dei giorni festivi è impostata su Sì, la finestra viene eseguita nei giorni della
settimana programmati a meno che la data non sia indicata come giorno festivo dall'indice di
giorni festivi selezionato.
Se l'apertura e/o la chiusura delle finestre sono necessarie solo in determinati giorni dell'anno,
non programmare le finestre per l'esecuzione in qualsiasi giorno della settimana. Impostare, al
contrario, l'opzione Ad eccezione dei giorni festivi su No, quindi selezionare un indice di giorni
festivi con i giorni dell'anno in cui si desidera che la finestra sia attiva.
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Ulteriori informazioni
Ad eccezione dei giorni festivi, pagina 246

Percorso menu RPS
Piani > Finestre del gruppo di utenti > Da domenica a sabato

12.2.3 Ora di abilitazione gruppo
Impostazione predefinita: Disabilita
Selezioni: disabilitare, HH:MM (ore e minuti)
All'ora qui impostata vengono abilitate le chiavi di prossimità (codice di accesso, scheda di
accesso o chiave e telecomando RF) per ciascun utente nel gruppo di utenti. La finestra si
avvia all'inizio del minuto.
Nella finestra popup Immissione ora, immettere l'ora del giorno in cui la finestra inizia.
Utilizzare il formato ora 24 ore (ad esempio, digitare 07:00 per le 7:00 antimeridiane e indicare
le 2:45 pomeridiane come 14:45).
Selezionando Disabilita nella finestra pop-up, l'Ora di abilitazione gruppo torna a 00:00.
Per avviare una finestra all'ora immessa qui nello stesso giorno in cui si configura la centrale di
controllo, selezionare Ripristina centrale quando si scollega l'RPS dalla centrale di controllo.

Percorso menu RPS
Pianificazioni > Finestre de gruppo di utenti > Ora di abilitazione gruppo

12.2.4 Ora di disabilitazione gruppo
Impostazione predefinita: Disabilita
Selezioni: disabilitare, HH:MM (ore e minuti)
L'ora qui immessa corrisponde alla fine della finestra del gruppo di utenti. Le chiavi di
prossimità (codice di accesso, scheda di accesso o chiave e telecomando RF) vengono
disabilitate per ciascun utente del gruppo. La finestra si chiude allo scadere del minuto.
Nella finestra popup Immissione ora, immettere l'ora del giorno in cui la finestra termina.
Utilizzare il formato ora 24 ore (ad esempio, digitare 07:00 per le 7:00 antimeridiane e indicare
le 2:45 pomeridiane come 14:45).
Selezionando Disabilita nella finestra pop-up, l'Ora di disabilitazione gruppo torna a 00:00.
Per terminare una finestra all'ora immessa qui nello stesso giorno in cui si configura la
centrale di controllo, selezionare Ripristina centrale quando si scollega l'RPS dalla centrale di
controllo.

Percorso menu RPS
Piani > Finestre del gruppo di utenti > Ora di disabilitazione gruppo

12.2.5 Ad eccezione dei giorni festivi
Predefinito: No
Selezioni: Sì/No
Questo parametro consente di determinare se la finestra è disattivata nei giorni festivi o è
attiva solo in quei giorni. Utilizzare le istruzioni fornite in Ad eccezione dei giorni festivi.

Percorso menu RPS
Piani > Finestre del gruppo di utenti > Ad eccezione dei giorni festivi

12.2.6 N. giorni festivi
Predefinito: No
Selezioni:
Sì: utilizzare l'indice di giorni festivi selezionato con questa finestra.
No: non utilizzare l'indice di giorni festivi selezionato con questa finestra.
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Questo parametro abilita fino a quattro indici di giorni festivi da utilizzare con Finestre del
gruppo di utenti.
Abilitare almeno un indice di giorni festivi se l'opzione Ad eccezione dei giorni festivi è
impostata su Sì per questa finestra utente oppure se si desidera che questa finestra sia attiva
solo in date specifiche.

Percorso menu RPS
Piani > Finestre del gruppo di utenti > N. giorni festivi

12.3 Programmazioni orarie
Utilizzare il modulo PROGRAMMAZIONI ORARIE per programmare la centrale di controllo
affinché esegua automaticamente funzioni altrimenti inizializzate dall'utente finale sulla
tastiera. Ciascuna programmazione oraria può essere pianificata per l'esecuzione a un'ora, una
data o un giorno della settimana specifici.
È possibile modificare una programmazione oraria dalla tastiera se l'opzione Modifica ora è
impostata su Sì. È possibile modificare la data e l'ora mediante la funzione [MODIFICARE LA
PROGRAMMAZIONE ORARIA?].
Ciascuna programmazione oraria può essere programmata con una delle 24 funzioni per
l'opzione Funzione. Per funzione si intende ciò che viene eseguito. Oltre la funzione, è
necessario scegliere l'elemento che verrà influenzato dalla funzione (ad esempio, quando si
sceglie Disinserisci programmazione oraria, il disinserimento indica la funzione mentre le aree
scelte per il disinserimento rappresentano l'elemento influenzato).
Le funzioni e i relativi parametri sono descritti in dettaglio seguendo il parametro Funzione.
Ciascuna programmazione oraria può essere programmata con un massimo di quattro indici
dei giorni festivi. Gli indici dei giorni festivi possono essere utilizzati per eseguire la
programmazione oraria nei giorni festivi oltre alla data o al giorno della settimana oppure
possono essere utilizzate per impedire l'esecuzione della programmazione oraria nei giorni
festivi (fare riferimento alla sezione Ad eccezione dei giorni festivi).

12.3.1 Testo nome programmazione oraria
Predefinito: N. programmazione oraria
Selezioni: fino a 32 caratteri alfanumerici
Immettere fino a 32 caratteri di testo per descrivere l'area.

Percorso menu RPS
Piani > Programmazioni orarie > Testo nome programmazione oraria

12.3.2 Testo Nome programmazione oraria (seconda lingua)
Predefinito: vuoto
Selezioni: fino a 32 caratteri alfanumerici
Immettere fino a 32 caratteri di testo per descrivere l'area.

Percorso menu RPS
Piani > Programmazioni orarie > Testo nome programmazione oraria (seconda lingua)

12.3.3 Modifica ora
Predefinito: Sì
Selezioni:
Sì.   L'utente può modificare l'ora di questa programmazione oraria dalla tastiera e verrà
visualizzata in MODIFICA PROGRAMMAZIONE ORARIA.
No.    L'utente non può modificare l'ora di questa programmazione oraria dalla tastiera e non
verrà visualizzata in MODIFICA PROGRAMMAZIONE ORARIA.
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Indicare se l'utente può modificare l'ora di questa programmazione oraria dalla tastiera.

Percorso menu RPS
Piani > Programmazioni orarie > Modifica ora

12.3.4 Funzione
Predefinito: Non in uso
Selezioni: vedere l'elenco delle funzioni Programmazione oraria riportato di seguito.
Dall'elenco a discesa, selezionare il nome della funzione che si desidera far eseguire a questa
programmazione oraria.
RPS visualizza automaticamente le scelte di parametri disponibili e i campi di intervallo per
questa funzione (ad esempio, un elenco di caselle di controllo visualizzate automaticamente
per le aree quando si seleziona la funzione di inserimento/disinserimento).

Avviso!
Attivazione completa - la funzione Nessuna uscita viene ignorata quando si esegue
l'inserimento da una PROGRAMMAZIONE ORARIA.

Non in uso - questa funzione è disattivata e successivamente non verranno eseguite altre
funzioni.
Attivazione completa con ritardo, pagina 251
Attivazione completa istantanea, pagina 251
Attivazione parziale con ritardo, pagina 251
Attivazione parziale istantanea, pagina 251
Disinserimento, pagina 251
Estendi chiusura, pagina 251
Escludi un punto, pagina 252
Annulla l'esclusione di un punto, pagina 252
Annulla l'esclusione di tutti i punti, pagina 252
Ripristino sensori, pagina 252
Attiva uscita, pagina 252
Disattiva uscita, pagina 252
Attiva/Disattiva uscita, pagina 252
Uscita one-shot, pagina 252
Ripristina tutte le uscite, pagina 253
Ritardo, pagina 253
Risposta RPS, pagina 253
Contatta RPS, pagina 253
Porta utente contatto RPS, pagina 253
Invia report di stato, pagina 253
Invia report di test, pagina 253
Invia test su anomalia, pagina 255
Vai all'area, pagina 255
Guardia attivata, pagina 255
Guardia disattivata, pagina 256
Mostra data e ora, pagina 256
Tono di guardia audio, pagina 256
Imposta volume della tastiera, pagina 256
Imposta luminosità della tastiera, pagina 256
Tacitazione guasto, pagina 256



Control Panel Piani | it 249

Bosch Security Systems B.V. Program Entry Guide 2019.10 | 18 | F.01U.358.919

Tacitazione allarme, pagina 256

Percorso menu RPS
Piani > Programmazioni orarie > Programmazione oraria da 1 a 80 > Funzione

12.3.5 Ora
Impostazione predefinita: Disabilita
Selezioni: disabilitare, HH:MM (ore e minuti)
Immettere l'ora di esecuzione della programmazione oraria utilizzando il formato 24 ore (ad
esempio, digitare 2:45 pomeridiane per 14:45).
Nella cella delle programmazioni orarie disattivate viene visualizzato "Disabilitato".
Attenersi alla procedura riportata di seguito per programmare un'ora:
1. Fare doppio clic sul campo corrispondente alla programmazione oraria per cui si desidera

programmare l'ora.
2. Se la cella "Disabilitato" è selezionata, deselezionarla. Il campo relativo all'ora diventa

attivo.
3. Fare clic all'interno del campo relativo all'ora e utilizzare le frecce su e giù per impostare

l'ora oppure digitare l'ora desiderata.
4. Fare clic su OK.

Attenersi a questa procedura per disabilitare una programmazione oraria:
1. Fare doppio clic sul campo corrispondente alla programmazione oraria che si desidera

disattivare.
2. Selezionare "Disabilitato".
3. Fare clic su OK.

Percorso menu RPS
Piani > Programmazioni orarie > Ora

12.3.6 Data
Predefinito: Disabilita
Selezioni: Disattivato, giorno/mese (ad esempio 12 giugno)
Immettere la data in cui verrà eseguita la programmazione oraria. Le programmazioni orarie
disabilitate visualizzano "Disabilitato" nella cella Data.

Percorso menu RPS
Piani > Programmazioni orarie > Data

12.3.7 Da domenica a sabato
Impostazione predefinita (da domenica a sabato): No
Selezioni: Sì, No
Questi sette parametri consentono di selezionare i giorni della settimana in cui la
programmazione oraria è attiva.
Per impedire l'attivazione della programmazione oraria in alcuni giorni dell'anno, impostare
l'opzione Ad eccezione dei giorni festivi, pagina 250 su Sì e abilitare almeno un indice di giorni
festivi. Se l'opzione Ad eccezione dei giorni festivi è impostata su Sì, la finestra viene eseguita
nei giorni della settimana programmati a meno che la data non sia indicata come giorno
festivo dall'indice di giorni festivi selezionato.
Se una programmazione oraria è necessaria solo in determinati giorni dell'anno, non
pianificare la programmazione oraria per l'esecuzione nei giorni della settimana. Impostare, al
contrario, l'opzione Ad eccezione dei giorni festivi su No, quindi selezionare un indice di giorni
festivi con le date in cui si desidera che la finestra sia attiva.
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Percorso menu RPS
Piani > Programmazioni orarie > Da domenica a sabato

12.3.8 Ad eccezione dei giorni festivi
Predefinito: No
Selezioni:
– Sì.    Evitare l'esecuzione di questa programmazione oraria nei giorni festivi identificati

negli indici di giorni festivi specificati utilizzati con questa programmazione oraria. Gli
indici dei giorni festivi specifici vengono selezionati in questa sezione della
programmazione oraria e pianificati nel modulo di programmazione successivo.

– No.     Questa programmazione oraria viene eseguita nei giorni festivi programmati negli
indici dei giorni festivi utilizzati con questa programmazione oraria.

Se non è stato programmato nessun giorno della settimana, questa programmazione oraria
funziona solo nei giorni festivi programmati negli indici dei giorni festivi utilizzati con questa
programmazione oraria. Questa programmazione oraria funziona anche se il giorno festivo è un
giorno della settimana programmato.

Percorso menu RPS
Piani > Programmazioni orarie > Ad eccezione dei giorni festivi

12.3.9 N. giorni festivi
Predefinito: No
Selezioni:
– Sì - utilizzare l'indice di giorni festivi con questa opzione Finestra del gruppo di utenti.
– No - non utilizzare l'indice di giorni festivi con questa opzione Finestra del gruppo di

utenti.
Abilitare almeno un indice di giorni festivi se l'opzione Ad eccezione dei giorni festivi è
impostata su Sì per questa finestra utente oppure se si desidera che questa finestra sia attiva
solo in date specifiche.

Percorso menu RPS
Piani > Programmazioni orarie > N. giorno festivo

12.4 Indici dei giorni festivi

12.4.1 Piano
Piano indici dei giorni festivi
Utilizzare questo parametro per programmare le date in un Indice del giorni festivi.
Per ogni Indice dei giorni festivi è possibile programmare fino a 365 giorni festivi (366 per gli
anni bisestili).
Fare clic su indice dei giorni festivi per il quale si desidera programmare i giorni festivi. La
finestra di dialogo di pianificazione dei giorni festivi ha l'aspetto di un calendario. Visualizza
per impostazione predefinita il mese e l'anno correnti. L'anno è solo a scopo di riferimento.
Solo i dati relativi a mese e giorno vengono inviati alla centrale di controllo.
Se si imposta un giorno sul calendario come festivo, tale giorno rimane festivo ogni anno
successivo. Ad esempio, se si imposta il 26 ottobre 2019 come giorno festivo, il 26 ottobre
sarà un giorno festivo anche nel 2020, 2021 e così via. Il giorno della settimana cambia in base
all'anno.

Percorso menu RPS
Piani > indice di giorni festivi > Piano indici dei giorni festivi
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12.5 Descrizione delle funzioni della programmazione oraria

12.5.1 Attivazione completa con ritardo
Questa funzione simula la funzione della tastiera Attivazione completa con ritardo. Selezioni
nella richiesta Parametro 1: N. area; definire l'area o le aree che vengono inserite da questa
programmazione oraria. La programmazione oraria consente di inserire più aree. Se qualsiasi
punto viene violato mentre la programmazione oraria è in esecuzione, viene inserito
forzatamente, indipendentemente dall'impostazione specificata in Inserimento forzato/
esclusione max.

12.5.2 Attivazione completa istantanea
Questa funzione simula la funzione della tastiera Attivazione completa istantanea. Voci nel
campo Parametro 1: N. area; definire le aree inserite da questa programmazione oraria. La
programmazione oraria consente di inserire più aree. Se qualsiasi punto viene violato mentre
la programmazione oraria è in esecuzione, viene inserito forzatamente, indipendentemente
dall'impostazione specificata in Inserimento forzato/esclusione max.

12.5.3 Attivazione parziale con ritardo
Questa funzione simula la funzione della tastiera Attivazione parziale con ritardo. Selezioni
nella richiesta Parametro 1: N. area; definire l'area o le aree che vengono inserite da questa
programmazione oraria. La programmazione oraria consente di inserire più aree. Se qualsiasi
punto viene violato mentre la programmazione oraria è in esecuzione, viene inserito
forzatamente, indipendentemente dall'impostazione specificata in Inserimento forzato/
esclusione max.

12.5.4 Attivazione parziale istantanea
Questa funzione simula la funzione della tastiera Attivazione parziale istantanea. Selezioni
nella richiesta Parametro 1: N. area; definire l'area o le aree che vengono inserite da questa
programmazione oraria. La programmazione oraria consente di inserire più aree. Se qualsiasi
punto viene violato mentre la programmazione oraria è in esecuzione, viene inserito
forzatamente, indipendentemente dall'impostazione specificata in Inserimento forzato/
esclusione max.

12.5.5 Disinserimento
Questa funzione simula la funzione Disinserimento della tastiera. Selezioni in Parametro 1: N.
area; definire l'area o le aree che vengono disinserite da questa programmazione oraria. La
programmazione oraria consente di disinserire più aree.

12.5.6 Estendi chiusura
Utilizzare questa funzione per modificare l'orario di chiusura previsto per l'area. Questa
finestra non può essere modificata fino a quando non passa l'ora di Inizio chiusura anticipata e
la finestra di chiusura non è attiva.

Avviso!
L'opzione Estendi tempo di chiusura non consente l'estensione dopo la mezzanotte. Se
attivata, non può essere estesa oltre l'ultimo orario di chiusura configurato per l'area.
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12.5.7 Escludi un punto
Questa funzione simula la funzione della tastiera Escludi punto. La voce in Parametro 1: Punto
n. definisce il punto escluso da questa programmazione oraria. Il punto può essere escluso
solo se l'opzione Escludibile è impostata su SÌ nel Profilo punto assegnato al punto.
L'esclusione viene segnalata se i report di esclusione sono abilitati nel profilo punto assegnato
al punto. La programmazione oraria consente di escludere un punto.

12.5.8 Annulla l'esclusione di un punto
Questa funzione simula la funzione di scelta rapida da tastiera Annulla esclusione punto. La
voce in Parametro 1: Punto n. definisce il punto di cui questa funzione annulla l'esclusione.
Questa funzione può escludere solo un punto.

12.5.9 Annulla l'esclusione di tutti i punti
Questa funzione non è disponibile come funzione di scelta rapida da tastiera. Le aree
selezionate in Parametro 1: N. area definiscono le aree in cui questa funzione annulla
l'esclusione di tutti punti.

Avviso!
I punti 24 ore violati non vengono esclusi
Per evitare eventi di allarme o guasto punto, l'esclusione dei punti 24 ore violato al momento
dell'esecuzione di questa programmazione oraria non viene annullata. Tali punti restano
esclusi.

12.5.10 Ripristino sensori
Questa funzione simula la scelta rapida da tastiera Ripristino sensori. Se attivata, questa
funzione attiva il ripristino dei sensori di uscita per tutta l'area per 5 secondi. Questa funzione
disattiva l'uscita allarme per le aree selezionate nel Parametro 1 per cinque secondi.

12.5.11 Attiva uscita
Questa funzione simula la scelta rapida da tastiera Modifica stato dell'uscita per attivare le
uscite.
La voce in Parametro 1: N. uscita definisce l'uscita specifica attivata da questa funzione. La
funzione può attivare un'uscita.

12.5.12 Disattiva uscita
Questa funzione simula la scelta rapida da tastiera Modifica stato dell'uscita per disattivare le
uscite.
La voce in Parametro 1: N. uscita definisce l'uscita specifica disattivata da questa funzione. La
funzione può disattivare un'uscita.

12.5.13 Attiva/Disattiva uscita
Questa funzione non è disponibile come scelta rapida da tastiera. La voce in Parametro 1: N.
uscita definisce l'uscita specifica attivata/disattivata da questa funzione. Se l'uscita è attiva,
questa funzione è disattivata. Se l'uscita non è attiva, questa funzione è attivata. La funzione
ha effetto su un'uscita.

12.5.14 Uscita one-shot
Questa funzione non è disponibile come scelta rapida da tastiera ed è disponibile solo come
funzione personalizzata. La funzione attiva l'uscita selezionata in Parametro 1 per il numero di
secondi selezionato in Parametro 2.
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12.5.15 Ripristina tutte le uscite
Questa funzione non è disponibile come scelta rapida da tastiera. Questa funzione consente di
disattivare tutte le uscite attivate da una programmazione oraria o una funzione
personalizzata. È una funzione a livello centrale. Nessun altro parametro richiede un input per
questa opzione.

12.5.16 Ritardo
Utilizzare questa funzione per creare un ritardo configurabile (da 0 a 90 secondi) tra le
funzioni o prima di esse. Il Parametro 1 consente di configurare il ritardo.

12.5.17 Risposta RPS
Questa funzione simula la funzione di scelta rapida da tastiera Rispondi a RPS che consente
alla centrale di controllo di rispondere alla richiesta successiva da parte del software RPS per
stabilire una sessione tramite telefono o rete. Questa funzione è disponibile solo in una
funzione personalizzata. Questo periodo di risposta automatica durerà per 2 minuti e
sostituisce le impostazioni di Rispondi a RPS tramite rete? e Verifica indirizzo RPS.

12.5.18 Contatta RPS
Questa funzione tenta di contattare un software RPS automatico all'ora configurata. L'account
della centrale di controllo nel software RPS verifica le operazioni eseguite a contatto eseguito.

Avviso!
Evitare lo svolgimento di più funzioni allo stesso tempo e sullo stesso indirizzo. Le funzioni
possono essere in conflitto e l'effetto sulla centrale è imprevedibile.

Avviso!
Non programmare più programmazioni orarie da eseguire sulla stessa tastiera
contemporaneamente.

Avviso!
Non pianificare l'esecuzione di più programmazioni orarie simultanee quando un utente
potrebbe eseguire funzioni dalla tastiera.

12.5.19 Porta utente contatto RPS
Questa funzione tenta di contattare un software RPS automatico all'ora configurata su un
dispositivo di comunicazione di rete sulla porta configurata. L'account della centrale di
controllo nel software RPS verifica le operazioni eseguite a contatto eseguito.

12.5.20 Invia report di stato
Questa funzione genera un report di stato per ciascuna area abilitata. Il report viene inviato ai
telefoni programmati per i report di stato e di test in Indirizzamento report.
Il report di stato può essere posticipato se è stato inviato qualsiasi altro report dall'ultimo
report di stato. Per posticipare il report di stato fino a 24 ore, impostare l'opzione Parametro
1: Rinviato su Sì.

12.5.21 Invia report di test
Questa funzione di programmazione oraria invia lo stesso report di test della funzione report
di test utente.
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È possibile inviare report di test a 1 oppure a tutte le destinazioni configurate per un gruppo
di indirizzamento. Il dispositivo di destinazione primario e il primo, secondo e terzo dispositivo
di destinazione di backup possono inviare report di test manuali e automatici (programmati).
Se una zona in qualunque area è anomala (guasto non annullato dal display della tastiera), la
centrale di controllo invia un report di test anomalo anziché il report di test.
Se il parametro Parametri per tutta la centrale > Indirizzamento report > Espandi report di test,
pagina 53 è impostato su Sì, il report di test (o report test anomalo) è seguito da un report
diagnostico per ogni stato di anomalia del sistema. Vedere Parametri per tutta la centrale >
Indirizzamento report > Report diagnostici, pagina 77 per un elenco dei report inclusi.

Selezioni, Parametro 1: Rinviato
– Sì - rimanda l'invio di report di test di 24 ore se la centrale di controllo invia qualsiasi

altro report.
– No - non rimandare l'invio dei report di test.

Avviso!
Viene rinviato solo l'invio dei report di test
Se Parametro 1: Rinviato è impostato su Sì, è rinviato solo l'invio di report di test. La
programmazione oraria Invia report di test viene ancora eseguita alla frequenza impostata nel
Parametro 2: Frequenza.

Selezioni, Parametro 2: Frequenza
– Oraria - la prima programmazione oraria Invia report di test viene eseguita all'ora immessa

nel parametro Ora per la programmazione oraria. La programmazione oraria Invia report
di test viene eseguita a ogni ora successiva.

– Mensile - la prima programmazione oraria Invia report di test viene eseguita all'ora
immessa nel parametro Ora per la programmazione oraria, nella data immessa nel
parametro Data. La programmazione oraria Invia report di test viene eseguita a ogni mese
successivo.

– Programmato - la programmazione oraria Invia report di test viene eseguita secondo i
parametri Ora, Data e giorni della settimana.

Avviso!
Se il parametro 2 è impostato su Programmato e viene immessa una data nel parametro
Data, i parametri giorni della settimana vengono ignorati
La centrale di controllo Invia il report di test nella data e all'ora immessi nei parametri Data e
Ora della programmazione oraria.

Selezioni, Parametro 3: Indirizzamento
Quando il Parametro 3: Indirizzamento è impostato su Personalizzato, il viene abilitato
Parametro 4: Destinazioni.

Selezioni, Parametro 4: Destinazioni
Quando il Parametro 4: Destinazioni è abilitato, vengono visualizzate tutte le destinazioni dei
gruppi di indirizzamento. Selezionare la casella di controllo dei gruppi di indirizzamento da
utilizzare come destinazione.

Rinvio dei report di test
Se il Parametro 1: Rinviato è impostato su Sì, la centrale di controllo avvia (o riavvia) un timer
per il conto alla rovescia di 24 ore ogni volta che riceve una conferma dalla stazione di
ricezione centrale dell'istituto di vigilanza per qualsiasi report.
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Se Parametro 2 è impostato su Oraria e la centrale non ha ricevuto nessuna conferma entro
l'ora in cui deve essere eseguita la prima programmazione oraria Invia report di test, la
centrale invia il report di test. Se la centrale ha ricevuto una conferma, i report di test vengono
rinviati per 24 ore dall'ultima conferma ricevuta. La programmazione oraria Invia report di test
non invierà un report di test per almeno 24 ore.
Se il Parametro 2 è impostato su Mensile e la centrale di controllo non ha ricevuto una
conferma nelle 24 ore trascorse dall'esecuzione della prima programmazione oraria Invia
report di test mensile, la centrale invia il report di test. Se la centrale riceve una conferma
nelle 24 ore trascorse dall'esecuzione pianificata di una programmazione oraria Invia report di
test mensile, il report di test viene posticipato di 24 ore dall'ultima conferma ricevuta. Allo
scadere del timer del conto alla rovescia di 24 ore, la centrale invia il report di test
posticipato.
Se il Parametro 2 è impostato su Programmata e la centrale non ha ricevuto una conferma
nelle 24 ore trascorse dall'esecuzione della programmazione oraria Invia report di test
programmata, la centrale invia il report di test. Se la centrale riceve una conferma nelle 24 ore
trascorse dall'esecuzione di una programmazione oraria Invia report di test programmata, il
report di test viene posticipato di 24 ore dall'ultima conferma ricevuta. Allo scadere del timer
del conto alla rovescia di 24 ore, la centrale invia il report di test posticipato.

Configurazione dell'indirizzamento dei report
Per la configurazione dell'indirizzamento report per i report di test, i report di test anomalo e i
report di test estesi, vedere Parametri per tutta la centrale > Indirizzamento report > Report di
test > Report di test, pagina 77.

Fare riferimento a
– Report di test, pagina 77
– Espandi report di test, pagina 53
– Report diagnostici, pagina 77

12.5.22 Invia test su anomalia
Se questa funzione di programmazione oraria è in esecuzione e vi è una zona anomala in
un'area (guasto non annullato dal display della tastiera), la centrale di controllo invia un report
di test anomalo. Se durante l'esecuzione della programmazione oraria non vi sono zone
anomale, la centrale di controllo non invia un report.
Se il parametro Parametri per tutta la centrale > Indirizzamento report > Espandi report di test,
pagina 53 è impostato su Sì, un report di test anomalo è seguito da un report diagnostico per
ogni stato di anomalia del sistema. Vedere Parametri per tutta la centrale > Indirizzamento
report > Report diagnostici, pagina 77 per un elenco dei report inclusi.

12.5.23 Vai all'area
Questa funzione simula la funzione di scelta rapida da tastiera Vai all'area ed è disponibile solo
per le funzioni personalizzate attivate tramite una tastiera. Se attivata, questa funzione
modificherà l'area corrente delle tastiere con quella impostata in Parametro 1: N. area.

12.5.24 Guardia attivata
Questa funzione simula la funzione di scelta rapida da tastiera Modifica modalità Guardia
attivando la modalità Confronto per le aree configurate in Parametro 1: N. area. La modalità
Guardia attiva un cicalino giorno sulle tastiere in dotazione quando un punto di guardia viene
violato mentre è disinserito.
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12.5.25 Guardia disattivata
Questa funzione simula la funzione di scelta rapida da tastiera Modifica modalità Guardia
disattivando la modalità Confronto per le aree configurate in Parametro 1: N. area.

12.5.26 Mostra data e ora
Questa funzione simula la funzione di scelta rapida da tastiera Mostra data e ora visualizzando
la data e l'ora correnti nelle tastiere SDI2 configurate in Parametro 1: N. tastiere.

Avviso!
Se si utilizza la funzione Mostra data e ora con le funzioni Imposta volume della tastiera o
Imposta luminosità della tastiera nella stessa funzione personalizzata, le funzioni devono
essere separate di circa 10 secondi tramite la funzione Ritardo.

12.5.27 Tono di guardia audio
Questa funzione non è disponibile come scelta rapida da tastiera. Se attivata, questa funzione
fa sì che le tastiere SDI2 configurate in Parametro 1: N. tastiere emettano continuamente un
segnale acustico di guardia finché non vengono tacitate.

12.5.28 Imposta volume della tastiera
Questa funzione imposta le tastiere configurate visualizzate in Parametro 1: N. tastiere sul
livello di volume immesso in Parametro 2: livello di volume. Fare riferimento a Volume della
tastiera, pagina 141 nella sezione relativa alla configurazione della tastiera per i dettagli sui
parametri relativi al volume.

12.5.29 Imposta luminosità della tastiera
Questa funzione imposta le tastiere configurate visualizzate in Parametro 1: N. tastiere sul
livello di luminosità selezionato in Parametro 2: Livello di luminosità. Fare riferimento al
parametro Luminosità della tastiera, pagina 141 nella sezione relativa alla configurazione della
tastiera per i dettagli sul parametro relativo alla luminosità.

12.5.30 Tacitazione guasto
Questa funzione non è disponibile come scelta rapida da tastiera ma può essere eseguita con
altri mezzi da qualsiasi tastiera. Se attivata, questa funzione tacita tutti i toni di guasto e i
segnali acustici del sistema nelle aree configurate in Parametro 1. N. area.

12.5.31 Tacitazione allarme
Questa funzione non è disponibile come scelta rapida da tastiera ma può essere eseguita con
altri mezzi da qualsiasi tastiera. Se attivata, questa funzione tacita tutti gli allarmi nelle aree
configurate in Parametro 1: N. area.

12.5.32 Esegui funzione personalizzata
Questa funzione esegue la funzione personalizzata selezionata in Parametro 1: N. funzione
personalizzata a un orario programmato.
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13 Automazione / Applicazione remota

13.1 Dispositivo di automazione
Impostazione predefinita: Nessuno
Selezioni:
– Nessuno.  Comunicazione automazione è disabilitata.
– Modalità 1 tramite connessione integrata senza TLS.
– Modalità 1 tramite modulo B42x all'indirizzo 1 di SDI2.
– Modalità 1 tramite connessione integrata con TLS.   
– Modalità 2 tramite connessione integrata o modulo B42x all'indirizzo 1 di SDI2, con TLS

Percorso menu RPS
Automazione / Applicazione remota > Dispositivo di automazione

13.2 Velocità stato
Predefinito: 0
Selezioni:
– 0 - le informazioni di stato vengono inviate solo su richiesta, altrimenti non vengono mai

inviate.
– Da 1 a 255 -le informazioni di stato vengono inviate nell'intervallo programmato.
Questo parametro imposta la frequenza con cui le informazioni di stato predefinite vengono
inviate al modulo interfaccia seriale.
Le informazioni di stato includono lo stato del punto corrente (normale o anomalo), lo stato
dell'area della centrale di controllo (Attivazione completa, Attivazione completa istantanea,
Ritardo di attivazione parziale inserimento, Attivazione parziale istantanea, Disinserito, Tempo
di entrata area, Tempo di entrata attivazione parziale, Tempo di uscita area, Ritardo di uscita
attivazione parziale), lo stato della centrale di controllo (guasto CA, batteria mancante,
ripristino CA, batteria scarica e così via) e lo stato di uscita (uscita attivata o uscita
disattivata).
Le voci devono essere specificate in incrementi di 500 millisecondi. Pertanto, se viene
immesso un valore pari a 5, le informazioni di stato vengono inviate ogni 2500 millisecondi (o
2,5 secondi). Un valore pari a 10 corrisponderà a 5 secondi. Se l'opzione Velocità stato è
impostata su un valore inferiore a 10 ed esistono da 1 a 6 dispositivi SDI connessi al sistema,
la velocità più rapida a cui la centrale di controllo può inviare le informazioni di stato è di circa
1 secondo. Inoltre, se alla centrale di controllo sono collegati più di 6 dispositivi SDI, la
velocità massima a cui la centrale di controllo può inviare le informazioni di stato va
approssimativamente da 1,5 a 2 secondi.

Percorso della struttura del menu RPS
Automazione / Applicazione remota > Velocità stato

13.3 Codice di accesso automazione
Predefinito: vuoto
Selezioni: fino a 24 caratteri.
Questo parametro imposta il codice di accesso che deve essere inserito prima che il software
di automazione possa collegarsi alla centrale di controllo.
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Questo parametro accetta fino a 24 caratteri tuttavia sono consentiti codici di accesso più
brevi.  La lunghezza minima è di sei caratteri.  Il codice di accesso distingue tra maiuscole e
minuscole. Il codice di accesso di automazione deve essere immesso prima che qualsiasi altro
comando di automazione sia accettato dalla centrale di controllo.

Percorso della struttura del menu RPS
Automazione / Applicazione remota > Codice di accesso automazione

13.4 Numero di porta Ethernet automazione modalità 1
Impostazione predefinita: 7702
Selezioni: da 1 a 65535
Questo parametro imposta il numero di porta Ethernet per l'automazione in modalità 1.

Percorso menu RPS
Automazione / Applicazione remota > Numero di porta Ethernet automazione modalità 1

13.5 Applicazione remota
Predefinito: Abilitato
Selezioni:
– Abilita – la centrale di controllo è in grado di stabilire connessioni sicure con le

applicazioni remote.
– Disabilita – la centrale di controllo non è in grado di stabilire connessioni sicure con le

applicazioni remote.
Impostare questo parametro su Abilita per consentire alla centrale di controllo di stabilire
connessioni sicure con le applicazioni remote. L'app Bosch Remote Security Control per
smartphone e tablet è un esempio di app remota.
Impostare il parametro su Disabilita per impedire che la centrale di controllo stabilisca
connessioni sicure con le applicazioni remote.

Percorso menu RPS
Automazione / Applicazione remota > Applicazione remota

13.6 Codice di accesso applicazione remota
Impostazione predefinita: [codice di accesso a 24 caratteri generato casualmente da RPS]
Selezioni: Fino a 24 caratteri
Utilizzare questo parametro per impostare il codice di accesso che la centrale riceve da
un'applicazione remota per stabilire una connessione sicura (esempio di applicazione:
smartphone con software RSC di Bosch).
Il codice di accesso può contenere da 6 a 24 caratteri  e includere una combinazione di
lettere, numeri e caratteri speciali. Il codice di accesso distingue tra maiuscole e minuscole e
deve essere ricevuto prima che altri comandi provenienti dall'applicazione remota siano
accettati dalla centrale di controllo.
Al momento della creazione di un account della centrale, il software RPS genera
automaticamente un codice di accesso a 24 caratteri casuale come codice predefinito.

Avviso!
Impostazione del codice di accesso dell'applicazione remota su "Disabilitato" per
disabilitare l'accesso all'applicazione remota
Per evitare che l'utente dell'applicazione remota (utente RSC) esegua l'accesso alla centrale
di controllo, anche se il parametro Applicazione remota è impostato su Abilitato, impostare
l'opzione Codice di accesso applicazione remota su "Disabilitato" (qualsiasi combinazione di
caratteri minuscoli e maiuscoli).
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Percorso menu RPS
Automazione / Applicazione remota > Codice di accesso applicazione remota
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14 Moduli SDI2
14.1 B208 a otto ingressi

Il modulo a otto ingressi B208 fornisce ingressi (loop sensori) per 8 punti. Il modulo B208 si
collega al bus SDI2 della centrale di controllo.

Tipo di centrale Moduli supportati

B5512 4

B4512 2

B3512 0

Tab. 14.1: Capacità

Impostazioni dello switch
Fare riferimento a Impostazioni switch hardware > Impostazioni switch B208 a otto ingressi

14.1.1 Manomissione del contenitore
Predefinito: No - Disabilita
Selezioni:
– Sì - abilita l'ingresso antimanomissione del contenitore
– No - disabilita l'ingresso antimanomissione del contenitore
Quando l'ingresso antimanomissione è abilitato e collegato a un interruttore antimanomissione
Bosch ICP-EZTS, la centrale di controllo crea un evento manomissione se la porta del
contenitore è aperta oppure se il contenitore viene rimosso dalla parete.

Percorso menu RPS
Moduli SDI2 > B208 a otto ingressi > Antimanomissione contenitore

14.2 B308 a otto uscite
Il modulo B308 a otto uscite è un dispositivo che si collega al bus SDI2 della centrale di
controllo. Ciascun modulo fornisce 8 uscite monitorate indipendentemente simili per funzione
a quelle fornite dai moduli di uscita.

Tipo di centrale Moduli supportati

B5512 5

B4512 3

B3512 0

Tab. 14.2: Capacità

Impostazioni dello switch
Fare riferimento a Impostazioni switch hardware > Impostazioni switch modulo B308 a otto
uscite

14.2.1 Antimanomissione contenitore modulo
Predefinito: No - Disabilita
Selezioni:
– Sì - abilita l'ingresso antimanomissione del contenitore
– No - disabilita l'ingresso antimanomissione del contenitore
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Quando l'ingresso antimanomissione è abilitato e collegato a un interruttore antimanomissione
Bosch ICP-EZTS, la centrale di controllo crea un evento manomissione se la porta del
contenitore è aperta oppure se il contenitore viene rimosso dalla parete.

Percorso menu RPS
Moduli SDI2 > B308 a otto uscite > Antimanomissione contenitore

14.3 Comunicatore IP (B42x)
Collegamento di B42x
Collegare il modulo alla centrale di controllo utilizzando il bus SDI2.

Configurazione del modulo
È possibile utilizzare uno o entrambi i moduli di comunicazione B426/B450 per le
comunicazioni RPS o i report dell'istituto di vigilanza. In alternativa, utilizzare uno dei moduli
B42x per la comunicazione con il software di automazione.

Avviso!
Per evitare perdite di comunicazione, la configurazione inviata alla centrale di controllo per il
modulo B42x diventa effettiva solo dopo che il software RPS è disconnesso dalla centrale di
controllo.
Se il modulo è configurato tramite l'interfaccia Web di configurazione B42x per disattivare la
programmazione della centrale di controllo (ovvero se l'opzione Abilita programmazione
centrale è impostata su No), la programmazione RPS del modulo B42x viene accettata dalla
centrale di controllo, ma non applicata al modulo B42x. Il parametro Abilita programmazione
centrale non è disponibile in RPS.

14.3.1 Antimanomissione contenitore modulo
Predefinito: No - Disabilita
Selezioni:
– Sì - abilita l'ingresso antimanomissione del contenitore
– No - disabilita l'ingresso antimanomissione del contenitore
Quando l'ingresso antimanomissione è abilitato e collegato a un interruttore antimanomissione
Bosch ICP-EZTS, la centrale di controllo crea un evento manomissione se la porta del
contenitore è aperta oppure se il contenitore viene rimosso dalla parete.

Percorso menu RPS
SDI2 > Comunicatore IP B42x > Antimanomissione contenitore

14.3.2 Modalità IPv6
Predefinito: No
Selezioni:
– Sì - usare la modalità IPv6 (protocollo Internet versione 6) per le comunicazioni IP
– No - usare la modalità IPv4 (protocollo Internet versione 4) per le comunicazioni IP
Se Abilita IPv6 è impostato su Sì, impostare Abilita DHCP/AutoIP su Sì.

Percorso menu RPS
SDI2 > Comunicatore IP B42x > Modalità IPv6

14.3.3 DHCP IPv6
Impostazione predefinita: Abilitato (Sì)
Selezioni:
– Abilitato (Sì) - DHCP imposta automaticamente indirizzo IP, gateway IP predefinito e

indirizzo IP del server DNS. AutoIP abilita l'assegnazione degli indirizzi IP dinamici ai
dispositivi al momento dell'avvio.
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– Disabilitato (No) - impostare questo parametro su Disabilitato se non è disponibile alcun
servizio DHCP. Impostare manualmente indirizzo IP, gateway IP predefinito e indirizzo IP
server DNS.

DHCP richiede un server DHCP.
Posizioni menu RPS
SDI2 > Comunicatore IP B42x > DHCP IPv6

14.3.4 Abilita DHCP/AutoIP IPv4
Impostazione predefinita: Abilitato (Sì)
Selezioni:
– Abilitato (Sì) - DHCP imposta automaticamente indirizzo IP, gateway IP predefinito e

indirizzo IP del server DNS. AutoIP abilita l'assegnazione degli indirizzi IP dinamici ai
dispositivi al momento dell'avvio.

– Disabilitato (No) - impostare questo parametro su Disabilitato se non è disponibile alcun
servizio DHCP. Impostare manualmente indirizzo IP, gateway IP predefinito e indirizzo IP
server DNS.

DHCP richiede un server DHCP.
Il parametro non ha effetto sul funzionamento dell'interfaccia del comunicatore plug-in B450

Percorso menu RPS
SDI2 > Comunicatore IP B42x > DHCP IPv4 / IP automatico abilitato

14.3.5 Indirizzo IPv4
Predefinito: 0.0.0.0
Selezioni: da 0.0.0.0 a 255.255.255.255
Se Abilita DHCP/Auto IP IPv4 è impostato su Sì, questo parametro non è disponibile.
Se Abilita DHCP/Auto IP IPv4 è impostato su No, immettere qui l'indirizzo IPv4.
Questo parametro non ha effetto sul funzionamento dell'interfaccia del comunicatore plug-in
B450.

Percorso menu RPS
SDI2 > Comunicatore IP B42x > Indirizzo IPv4

14.3.6 Maschera di sottorete IPv4
Predefinito: 255.255.255.0
Selezioni: da 0.0.0.0 a 255.255.255.255
Se Abilita DHCP/Auto IP IPv4 è impostato su Sì, questo parametro non è disponibile.
Se Abilita DHCP/Auto IP IPv4 è impostato su No, immettere qui la maschera di sottorete IPv4.
Il parametro non ha effetto sul funzionamento dell'interfaccia del comunicatore plug-in B450

Ulteriori informazioni
Formati indirizzo IP e nome dominio, pagina 281

Percorso menu RPS
SDI2 > Comunicatore IP B42x > Subnet Mask IPv4

14.3.7 Gateway predefinito IPv4
Predefinito: 0.0.0.0
Selezioni: da 0.0.0.0 a 255.255.255.255
Se Abilita DHCP/Auto IP IPv4 è impostato su Sì, questo parametro non è disponibile.
Se Abilita DHCP/Auto IP IPv4 è impostato su No, immettere qui l'indirizzo del gateway
predefinito.
Il parametro non ha effetto sul funzionamento dell'interfaccia del comunicatore plug-in B450
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Ulteriori informazioni
Formati indirizzo IP e nome dominio, pagina 281

Percorso menu RPS
SDI2 > Comunicatore IP B42x > Gateway predefinito IPv4

14.3.8 Indirizzo IP server DNS IPv4
Predefinito: 0.0.0.0
Selezioni: da 0.0.0.0 a 255.255.255.255
Un server nome di dominio utilizza i nomi di dominio Internet o i nomi host per fornire gli
indirizzi IP corrispondenti. In modalità DHCP, viene utilizzato il DNS predefinito del server
DHCP. Per usare un server DNS personalizzato in modalità DHCP, immettere qui l'indirizzo IP
del server DNS personalizzato.

Percorso menu RPS
SDI2 > Comunicatore IP B42x > Indirizzo IP del server DNS IPv4

14.3.9 Indirizzo IP server DNS IPv6
Predefinito:
Selezioni: da 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000 a
FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF
Questo parametro impostar l'indirizzo del server DNS IPv6 per la modalità IP statico.
Se questo indirizzo è impostato dal servizio DHCP, non modificarlo.

Ulteriori informazioni
Formati indirizzo IP e nome dominio, pagina 281

Percorso menu RPS
SDI2 > Comunicatore IP B42x > Indirizzo IP del server DNS IPv6

14.3.10 Abilita UPnP (Universal Plug & Play)
Predefinito: Sì
Selezioni:
Sì (attivato) – utilizzare UPnP per aprire un port forwarder per le connessioni RPS e RSC
(Remote Security Control) in ingresso
No (Disabilitato) - non usare UPnP
Il parametro UPnP non ha effetto sulla segnalazione degli eventi alla stazione di ricezione
centrale di un istituto di vigilanza.
Il parametro UPnP non ha effetto sul funzionamento dell'interfaccia del comunicatore plug-in
B450.

Percorso menu RPS
SDI2 > Comunicatore IP B42x > UPnP abilitato

14.3.11 Numero porta HTTP
Predefinito: 80
Selezioni: da 1 a 65535
Questo parametro consente la configurazione del numero di porta del server Web.
Quando l'opzione Sicurezza avanzata TLS è abilitata, viene applicato HTTPS. L'impostazione
predefinita per HTTPS è 443.
Se l'opzione Sicurezza avanzata non è abilitata, viene applicato il valore HTTP.

Percorso menu RPS
Moduli SDI2 > Comunicatore IP > Numero porta HTTP
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14.3.12 Timeout cache ARP (secondi)
Predefinito: 600
Selezioni: da 1 a 600 (secondi)
Questo parametro specifica il timeout per le immissioni cache ARP.
Il parametro non ha effetto sul funzionamento dell'interfaccia del comunicatore plug-in B450

Percorso menu RPS
SDI2 > Comunicatore IP B42x > Timeout cache ARP

14.3.13 Abilita accesso Web/USB
Predefinito: No
Selezioni: Sì/No
Questo parametro abilita gli utenti autorizzati alla visualizzazione e alla modifica dei parametri
di configurazione del modulo tramite un browser Web standard o USB, a seconda delle
opzioni disponibili.

Percorso menu RPS
Moduli SDI2 > Comunicatore IP > Abilita accesso Web/USB.

14.3.14 Password di accesso Web/USB
Predefinito: vuoto
Selezioni: vuoto, caratteri ASCII stampabili
Questo parametro consente di impostare una nuova password necessaria per l'accesso diretto
tramite Web. La password deve contenere dai 4 ai 10 caratteri ASCII stampabili. Gli spazi vuoti
disattivano la verifica della password.

Percorso menu RPS
SDI2 > Comunicatore IP > Password accesso Web

14.3.15 Abilita aggiornamento firmware
Predefinito: No
Selezioni:
Sì - modificare il firmware mediante l'interfaccia Web.
No - modificare il firmware mediante il software di programmazione.
Questo parametro consente al modulo del firmware di essere modificato mediante l'interfaccia
Web esterna.

Percorso menu RPS
Moduli SDI2 > Comunicatore IP > Abilita aggiornamento Firmware

14.3.16 Nome host modulo
Predefinito: Vuoto
Selezioni: fino a 63 caratteri (lettere, numeri, punti e trattini)
Il nome host identifica il comunicatore IP (modulo integrato o SDI2) nella rete. Lasciare
questo parametro vuoto per utilizzare il nome host predefinito di fabbrica.
Il parametro non ha effetto sul funzionamento dell'interfaccia del comunicatore plug-in B450

Percorso menu RPS
SDI2 > Comunicatore IP B42x > Nome host del modulo

14.3.17 Descrizione dell'unità
Predefinito: Vuoto
Selezioni: Fino a venti caratteri alfanumerici.
Questo parametro descrive il modulo (posizione, attributi e così via) con un massimo di 20
caratteri.
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Utilizzare solo i seguenti caratteri: A-Z, 0-9, ?, &, @, -, *, +, $, #, /

Percorso menu RPS
Moduli SDI2 > Comunicatore IP > Descrizione dell'unità.

14.3.18 Numero porta TCP/UDP
Predefinito: 7700
Selezioni: 0-65535
Per la comunicazione IP con RPS, automazione o Remote Security Control (RSC) nelle
installazioni tipiche, mantenere l'impostazione predefinita per la porta TCP/UDP

Percorso menu RPS
Moduli SDI2 > Comunicatore IP > Numero porta TCP/UDP

14.3.19 Durata KeepAlive TCP
Predefinito: 4 minuti
Selezioni: disattivato - 8 ore
Il tempo tra i messaggi KeepAlive TCP può essere impostato in minuti o ore. I messaggi
KeepAlive assicurano che una connessione rimanga attiva.
Il parametro non ha effetto sul funzionamento dell'interfaccia del comunicatore plug-in B450

Percorso menu RPS
SDI2 > Comunicatore IP B42x > Durata KeepAlive TCP

14.3.20 Indirizzo test IPv4
Predefinito: 8.8.8.8
Selezioni: Indirizzo IPv4 o Nome di dominio
La centrale di controllo esegue un ping dell'indirizzo test IPv4 per assicurarsi che le
impostazioni di configurazione di rete sono corrette e che la rete funzioni.
L'indirizzo test predefinito funziona per la maggior parte delle reti.

Percorso menu RPS
SDI2 > Comunicatore IP B42x > Indirizzo test IPv4

14.3.21 Indirizzo test IPv6
Predefinito: 2001:4860:4860::8888
Selezioni: Indirizzo IPv6 o Nome di dominio
La centrale di controllo esegue un ping dell'indirizzo test IPv6 per assicurarsi che le
impostazioni di configurazione di rete sono corrette e che la rete funzioni.
L'indirizzo test predefinito funziona per la maggior parte delle reti.

Ulteriori informazioni
Formati indirizzo IP e nome dominio, pagina 281

Percorso menu RPS
SDI2 > Comunicatore IP B42x > Indirizzo test IPv6

14.3.22 Sicurezza dell'automazione e sul Web
Predefinito: Abilita
Selezioni:
– Disabilitato - sicurezza avanzata non applicata.
– Abilita - sicurezza avanzata applicata.
Impostare questo parametro su Abilita per una sicurezza avanzata per l'automazione e
l'accesso Web B42x.
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Se abilitata, HTTPS viene applicato all'opzione Accesso Web B42x modificando l'impostazione
predefinita del
parametro Numero porta HTTP. Questa impostazione abilita inoltre la sicurezza TLS per
l'automazione.

Percorso menu RPS
SDI2 > Comunicatore IP > Sicurezza dell'automazione e sul Web

14.3.23 Indirizzo IP server DNS IPv4 alternativo
Predefinito: 0.0.0.0
Selezioni: da 0.0.0.0 a 255.255.255.255
Se il comunicatore IP non riesce a ottenere un indirizzo dal server principale, prova con il
server DNS alternativo. Immettere l'indirizzo IP del server DNS IPv4 alternativo.

Ulteriori informazioni
Formati indirizzo IP e nome dominio, pagina 281

Percorso menu RPS
SDI2 > Comunicatore IP B42x > Indirizzo IP del server DNS IPv4 alternativo

14.3.24 Indirizzo IP server DNS IPv6 alternativo
Predefinito:
Selezioni: da 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000 a
FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF
Se il comunicatore IP non riesce a ottenere un indirizzo dal server principale, prova con il
server DNS alternativo. Immettere l'indirizzo IP del server DNS IPv6 alternativo.

Ulteriori informazioni
Formati indirizzo IP e nome dominio, pagina 281

Percorso menu RPS
SDI2 > Comunicatore IP B42x > Indirizzo IP del server DNS IPv6 alternativo

14.4 Cellulare B450

14.4.1 SMS in ingresso

Avviso!
Informazioni di configurazione importanti per la comunicazione cellulare
Vedere Configurazione del servizio cellulare, pagina 279 per una panoramica e per informazioni
sulla configurazione.

Predefinito: Sì
Selezioni:
– Abilitato (Sì) - è possibile utilizzare i messaggi di testo SMS in entrata per configurare il

modulo.
– Disabilitato (No) - il modulo non elabora i messaggi di testo SMS in ingresso.

Percorso menu RPS
Moduli SDI2 > Comunicatore IP > Cellulare B450 > SMS in ingresso
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14.4.2 Durata KeepAlive sessione (minuti)

Avviso!
Informazioni di configurazione importanti per la comunicazione cellulare
Vedere Configurazione del servizio cellulare, pagina 279 per una panoramica e per informazioni
sulla configurazione.

Predefinito: 0
Selezioni: da 0 (disattivato) a 1000 (minuti)
Tempo in minuti tra i messaggi per keep-alive. I messaggi keep alive assicurano che una
connessione rimanga attiva.
Modificare il valore predefinito solo per le installazioni commerciali omologate UL1610 a
elevata sicurezza.

Percorso menu RPS
Moduli SDI2 > Comunicatore IP > Cellulare B450 > Durata KeepAlive sessione

14.4.3 Timeout inattività (minuti)

Avviso!
Informazioni di configurazione importanti per la comunicazione cellulare
Vedere Configurazione del servizio cellulare, pagina 279 per una panoramica e per informazioni
sulla configurazione.

Predefinito: 0
Selezioni: da 0 (disattivato) a 1000 (minuti)
– 0 (disattivato) - la centrale non esegue il monitoraggio del traffico dati.
– Da 1 a 1000 - il tempo di assenza traffico dati prima che la centrale di controllo termini

una sessione.
Modificare il valore predefinito solamente per installazioni commerciali omologate UL1610 a
protezione elevata.

Percorso menu RPS
Moduli SDI2 > Comunicatore IP > Cellulare B450 > SMS in ingresso

14.4.4 Ritardo segnalazione bassa intensità segnale (secondi)

Avviso!
Informazioni di configurazione importanti per la comunicazione cellulare
Vedere Configurazione del servizio cellulare, pagina 279 per una panoramica e per informazioni
sulla configurazione.

Predefinito: 0 (disabilitato)
Selezioni: 0 (disattivato), 1-3600 (secondi)
Tempo trascorso con bassa intensità del segnale (LED rosso sul comunicatore cellulare) prima
che la centrale di controllo generi un evento Segnale cellulare basso.

Percorso menu RPS
Moduli SDI2 > Comunicatore IP > Cellulare B450 > Tempo di segnalazione per intensità
segnale bassa
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14.4.5 Tempo di segnalazione per tower singolo (secondi)

Avviso!
Informazioni di configurazione importanti per la comunicazione cellulare
Vedere Configurazione del servizio cellulare, pagina 279 per una panoramica e per informazioni
sulla configurazione.

Predefinito: 1800
Selezioni: 0 (disattivato) - 3600 (secondi)
Tenere questo parametro impostato sul valore predefinito a meno di istruzioni diverse da
parte di un rappresentante di Bosch Security Systems, Inc.
Se il modulo plug-in cellulare rileva una sola tower per il numero di secondi definito da questo
parametro, la centrale di controllo registra un evento Tower singola.
Se il comunicatore cellulare rileva due o più tower per il numero di secondi definito da questo
parametro, la centrale di controllo registra un evento di Ripristino tower singola.

Percorso menu RPS
Moduli SDI2 > Comunicatore IP > Cellulare B450 > Tempo di segnalazione per tower singolo

14.4.6 Ritardo segnalazione tower assenti (sec.)

Avviso!
Informazioni di configurazione importanti per la comunicazione cellulare
Vedere Configurazione del servizio cellulare, pagina 279 per una panoramica e per informazioni
sulla configurazione.

Predefinito: 0
Selezioni: 0 (disattivato) - 3600 (secondi)
Se il modulo cellulare plug-in non rileva alcuna tower entro i secondi impostati da questo
parametro, la centrale di controllo registra un evento Assenza tower e un evento Assenza
indirizzo IP.
La centrale di controllo registra un evento di ripristino tower assente se il modulo cellulare
plug-in rileva una o più tower per il numero di secondi definito da questo parametro.
La centrale di controllo registra un evento di ripristino indirizzo IP assente se il modulo plug-in
cellulare si registra in una o più tower e riceve un indirizzo IP entro 60 secondi.

Percorso menu RPS
Moduli SDI2 > Comunicatore IP > Cellulare B450 > Tempo di segnalazione per tower assente

14.4.7 Lunghezza SMS in uscita
Predefinito: 160
Selezioni: da 0 (disattivato) a 3600 (caratteri)
Gli operatori di telefonia cellulare limitano la lunghezza dei messaggi SMS a 160 caratteri
(valore predefinito). Il provider rifiutano i messaggi SMS oltre il limite.

Avviso!
Informazioni di configurazione importanti per la comunicazione cellulare
Vedere Configurazione del servizio cellulare, pagina 279 per una panoramica e per informazioni
sulla configurazione.

Percorso menu RPS
Moduli SDI2 > Comunicatore IP > Cellulare B450 > Lunghezza SMS in uscita
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14.4.8 PIN SIM

Avviso!
Informazioni di configurazione importanti per la comunicazione cellulare
Vedere Configurazione del servizio cellulare, pagina 279 per una panoramica e per informazioni
sulla configurazione.

Predefinito: Vuoto
Selezioni: 0-9 (minimo 4 cifre, massimo 8 cifre)
Utilizzare questo parametro solo se occorre un PIN per le schede SIM.
Se non è necessario un PIN SIM, lasciare il campo vuoto.

Percorso menu RPS
Moduli SDI2 > Comunicatore IP > Cellulare B450 > Codice PIN della scheda SIM

14.4.9 Nome punto di accesso rete (APN)

Avviso!
Informazioni di configurazione importanti per la comunicazione cellulare
Vedere Configurazione del servizio cellulare, pagina 279 per una panoramica e per informazioni
sulla configurazione.

Predefinito: eaaa.bosch.vzwentp
Selezioni: 0-9, A-Z, a-z, - , : , . (fino a 99 caratteri)
Per modificare il nome del punto di accesso (APN) dall'impostazione predefinita, immettere
fino a 99 caratteri. Il campo distingue tra maiuscole e minuscole.

Firmware della centrale di controllo versione 3.07 o successiva
Con il firmware centrale di controllo versione 3.07 o successiva, se il parametro APN è vuoto la
centrale di controllo utilizza un elenco interno di valori per il nome del punto di accesso rete
(APN). Se è collegato un comunicatore cellulare plug-in B442 o B443, l'elenco interno è:
– Iotst.aer.net
– gne
– wyless.apn
– wyless.com.attz
Se è collegato un comunicatore cellulare plug-in B444, elenco interno è:
– bssd.vzwentp
– eaaa.bosch.vzwentp

Avviso!
Il valore predefinito, eaaa.bosch.vzwentp, è nuovo
Il precedente APN predefinito, wyless.apn, è ancora valido. Non è necessario modificare l'APN
per gli account esistenti.

Percorso menu RPS
Moduli SDI2 > Comunicatore IP > Cellulare B450 > Nome del punto di accesso (APN) di rete

14.4.10 Nome utente punto di accesso rete

Avviso!
Informazioni di configurazione importanti per la comunicazione cellulare
Vedere Configurazione del servizio cellulare, pagina 279 per una panoramica e per informazioni
sulla configurazione.
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Predefinito: Vuoto
Selezioni: caratteri ASCII (fino a 30)
Immettere fino a 30 caratteri ASCII per il nome utente punto di accesso rete.
Il nome utente distingue tra maiuscole e minuscole.

Percorso menu RPS
Moduli SDI2 > Comunicatore IP > Cellulare B450 > Nome utente punto di accesso di rete

14.4.11 Password punto di accesso rete

Avviso!
Informazioni di configurazione importanti per la comunicazione cellulare
Vedere Configurazione del servizio cellulare, pagina 279 per una panoramica e per informazioni
sulla configurazione.

Predefinito: Vuoto
Selezioni: caratteri ASCII (fino a 30 caratteri)
Immettere fino a 30 caratteri ASCII per la password del punto di accesso rete.
La password distingue tra maiuscole e minuscole.

Percorso menu RPS
Moduli SDI2 > Comunicatore IP > Cellulare B450 > Password del punto di accesso di rete

14.5 Alimentazione ausiliaria B520
L'alimentazione ausiliaria B520 si collega al bus SDI2 della centrale di controllo. Fornisce
un'alimentazione ausiliaria supervisionata di 2,5 Amp a 12 Volt CC.

Tipo di centrale Moduli supportati

B6512, B5512 4

B4512 2

B3512 1

Tab. 14.3: Capacità

Impostazioni dello switch
Fare riferimento a Impostazioni switch hardware > Dispositivi SDI2 > Impostazioni
dell'interruttore dell'alimentatore B520, pagina 278

Fare riferimento a
– Impostazioni dell'interruttore dell'alimentatore B520, pagina 278

14.5.1 Abilita modulo
Predefinito: No
Selezioni:
– Sì - supervisionare il modulo SDI2.
– No - non supervisionare il modulo SDI2.

Percorso menu RPS
SD12 > Alimentatore B520 > Abilita modulo
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14.5.2 Antimanomissione contenitore modulo
Predefinito: No - Disabilita
Selezioni:
– Sì - abilita l'ingresso antimanomissione del contenitore
– No - disabilita l'ingresso antimanomissione del contenitore
Quando l'ingresso antimanomissione è abilitato e collegato a un interruttore antimanomissione
Bosch ICP-EZTS, la centrale di controllo crea un evento manomissione se la porta del
contenitore è aperta oppure se il contenitore viene rimosso dalla parete.

Percorso menu RPS
SDI2 > Alimentazione ausiliaria B520 > Antimanomissione contenitore

14.5.3 Una o due batterie
Impostazione predefinita: Uno
Selezioni:
– Uno - una batteria è collegata ai terminali B520 BATT 1.
– Due - Due batterie sono collegate all'alimentatore B520. Una batteria per i terminali BATT

1 e una batteria per i terminali BATT 2.

Percorso menu RPS
Moduli SDI2 > Alimentazione ausiliaria B520 > Una o due batterie

14.6 Ricevitore wireless
La centrale di controllo supporta due tipi di moduli di interfaccia SDI2 wireless.
– B810 RADION receiver SD
– Interfaccia bus B820 Inovonics SDI2
È possibile utilizzare un solo modulo wireless alla volta.

Avviso!
Scegliere il tipo di modulo wireless prima di aggiungere punti, utenti o ripetitori al sistema.
Quando si modificano i tipi wireless, il software RPS ripristina tutte le informazioni RF alle
impostazioni predefinite. Tutte le informazioni RF configurate precedentemente verranno
cancellate.

Impostazioni dello switch
Fare riferimento a Impostazioni dell'interruttore hardware, pagina 275 B810/B820

14.6.1 Tipo di modulo wireless
Predefinito: B810 RADION wireless
Selezioni:
– Non assegnato
– B810 RADION wireless
– B820 Inovonics wireless
Questo parametro consente di configurare il sistema per un modulo RADION o Inovonics
wireless.
Non assegnato. Non è possibile utilizzare un dispositivo wireless. Wireless non è una
selezione valida per il parametro Origine punto di alcun punto. Non è possibile registrare i
telecomandi RF per alcun utente.

Capacità B820 Inovonics wireless
Dispositivi: 350 (non inclusi i ripetitori)
Ripetitori: 4
È possibile assegnare dispositivi Inovonics wireless ai punti.
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È possibile assegnare telecomandi Inovonics agli utenti.

Capacità B810 RADION wireless
Telecomandi: 1.000
Punti - 504 (numeri punto validi: B5512 - da 9 a 48, B4512 - da 9 a 28, B3512 - da 9 a 16)
Ripetitori: 8
Una volta raggiunti tali limiti, in RPS viene visualizzato un messaggio di avviso. Per aggiungere
un altro dispositivo di questo tipo, eliminare uno o più dispositivi esistenti.
Percorso menu RPS
Moduli SDI2 > Stazione di ricezione centrale wireless > Tipo di modulo wireless

14.6.2 Antimanomissione contenitore modulo
Predefinito: No - Disabilita
Selezioni:
– Sì - abilita l'ingresso antimanomissione del contenitore
– No - disabilita l'ingresso antimanomissione del contenitore
Se l'ingresso antimanomissione è abilitato, la centrale di controllo genera un evento di
manomissione se il contenitore viene aperto o se viene rimosso dalla parete.

Percorso menu RPS
SDI2 > Stazione di ricezione centrale wireless > Antimanomissione contenitore

14.6.3 Tempo di supervisione del sistema (ripetitore)
Predefinito: 12 ore
Selezioni:
– Nessuno: la supervisione del ripetitore wireless è disabilitata.
– 4, 12, 24, 48, 72 ore
Questo parametro consente di impostare il tempo di supervisione per tutti i ripetitori wireless
configurati. Se la stazione di ricezione centrale wireless non capta alcun segnale da un
ripetitore nel periodo di tempo indicato da questo parametro, crea un evento Ripetitore
assente.

Avviso!
Tempo di supervisione punto wireless
Consente di configurare il tempo di supervisione wireless per i punti non-incendio utilizzando
il parametro Profili punto/Tempo di supervisione punto wireless, pagina 230. Il tempo di
supervisione del punto wireless per i punti incendio è fissato a 4 ore.

Avviso!
Tempo di supervisione telecomando wireless
Consente di abilitare o disabilitare il tempo di supervisione wireless per i telecomandi
wireless mediante il parametro Assegnazioni utente/Supervisionato, pagina 167. Quando la
supervisione è abilitata, il tempo di supervisione del telecomando wireless è fissata a 4 ore.

Percorso menu RPS
SDI2 > Stazione di ricezione centrale wireless > Tempo di supervisione del sistema

14.6.4 Segnalazione acustica di batteria scarica
Predefinito: Nessuna segnalazione acustica
Selezioni: Nessuna segnalazione acustica, 4 ore, 24 ore
Questo parametro è globale per tutti i punti non-incendio. La centrale di controllo risolve
automaticamente la segnalazione acustica di batteria scarica entro 24 ore per i punti incendio.
Percorso menu RPS
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Moduli SDI2 > Ricevitore wireless > Segnalazione acustica di batteria scarica

14.6.5 Abilita rilevamento interferenze
Predefinito: Sì
Selezioni:
– Sì: il rilevamento delle interferenze RF è abilitato.
– No: il rilevamento delle interferenze RF è disabilitato.
Per il modulo B820 Inovonics wireless, il rilevamento delle interferenze RF è sempre abilitato,
anche se questo parametro è impostato su No.
Percorso menu RPS
Moduli SDI2 > Stazione di ricezione centrale wireless > Abilita rilevamento interferenze

14.7 Ripetitore wireless
I ripetitori wireless non sono collegati fisicamente al bus SDI2. È necessario configurare un
modulo di interfaccia wireless come parte del sistema.
La centrale di controllo supporta due tipi di moduli di interfaccia SDI2 wireless:
– B810 RADION wireless
– B820 Inovonics wireless
Il tipo di ripetitore wireless deve corrispondere al tipo di stazione di ricezione centrale.
Scegliere il tipo di stazione di ricezione centrale wireless prima di configurare eventuali
ripetitori. La centrale di controllo supporta fino a 8 ripetitori simultaneamente. Tutti i ripetitori
devono essere dello stesso tipo.

14.7.1 Antimanomissione contenitore modulo
Predefinito: No - Disabilita
Selezioni:
– Sì - abilita l'ingresso antimanomissione del contenitore
– No - disabilita l'ingresso antimanomissione del contenitore
Se l'ingresso antimanomissione è abilitato, la centrale di controllo genera un evento di
manomissione se il contenitore viene aperto o se viene rimosso dalla parete.

Percorso menu RPS
SDI2 > Ripetitore Wireless > Antimanomissione contenitore

14.7.2 RADION RFID (B810)
Predefinito: 0
Selezione: 0, 11 - 167772156
The numero identificativo della radiofrequenza del dispositivo (RFID, Radio Frequency Device
Identification) è un numero univoco assegnato in fabbrica ai dispositivi wireless. Il numero
RFID si trova sull'etichetta del prodotto.
Poiché i ripetitori wireless sono sia trasmettitori che stazioni di ricezione centrale, a ognuno di
essi viene assegnato un RFID.
Percorso menu RPS
Moduli SDI2 > Ripetitore wireless > RFID (B810 RADION wireless)

14.7.3 RFID Inovonics (B820)
Predefinito: N/D
Intervallo: da 0 a 99999999
The numero identificativo della radiofrequenza del dispositivo (RFID, Radio Frequency Device
Identification) è un numero univoco assegnato in fabbrica ai dispositivi wireless. Il numero
RFID si trova sull'etichetta del prodotto.
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Poiché i ripetitori wireless sono sia trasmettitori che stazioni di ricezione centrale, a ognuno di
essi viene assegnato un RFID.
Percorso menu RPS
Moduli SDI2 > Ripetitore wireless > RFID (B820 Inovonics wireless)
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15 Impostazioni dell'interruttore hardware
15.1 Indirizzo della tastiera

Impostazioni dell'interruttore di indirizzo della tastiera base B91x

Indirizzo Interruttori

1 2 3 4 5 6

1 ON OFF OFF OFF OFF OFF

2 OFF ON OFF OFF OFF OFF

3 ON ON OFF OFF OFF OFF

4 OFF OFF ON OFF OFF OFF

5 ON OFF ON OFF OFF OFF

6 OFF ON ON OFF OFF OFF

7 ON ON ON OFF OFF OFF

8 OFF OFF OFF ON OFF OFF

9 ON OFF OFF ON OFF OFF

10 OFF ON OFF ON OFF OFF

11 ON ON OFF ON OFF OFF

12 OFF OFF ON ON OFF OFF

13 ON OFF ON ON OFF OFF

14 OFF ON ON ON OFF OFF

15 ON ON ON ON OFF OFF

16 OFF OFF OFF OFF ON OFF

17 ON OFF OFF OFF ON OFF

18 OFF ON OFF OFF ON OFF

19 ON ON OFF OFF ON OFF

20 OFF OFF ON OFF ON OFF

21 ON OFF ON OFF ON OFF

22 OFF ON ON OFF ON OFF

23 ON ON ON OFF ON OFF

24 OFF OFF OFF ON ON OFF

25 ON OFF OFF ON ON OFF

26 OFF ON OFF ON ON OFF

27 ON ON OFF ON ON OFF

28 OFF OFF ON ON ON OFF

29 ON OFF ON ON ON OFF
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Indirizzo Interruttori

1 2 3 4 5 6

30 OFF ON ON ON ON OFF

31 ON ON ON ON ON OFF

32 OFF OFF OFF OFF OFF ON

Impostazioni dell'interruttore di indirizzo della tastiera a due righe B92x/tastiera stile ATM
B93x
Impostare gli interruttori di indirizzo in base alla configurazione della centrale di controllo. Se
nello stesso sistema si trovano più tastiere SDI2, ciascuna tastiera SDI2 deve disporre di un
indirizzo univoco. Per gli indirizzi a cifra singola da 1 a 9, impostare l'interruttore delle decine
su 0. La figura di seguito mostra l'impostazione dell'interruttore di indirizzo per l'indirizzo 1.

Impostazioni dell'interruttore di indirizzo della tastiera touch screen B94x
Per impostare l'indirizzo, utilizzare le frecce verso l'alto e verso il basso a destra dell'immagine
degli interruttori per modificare la cifra delle unità e quelle a sinistra per modificare la cifra
delle decine. Premere la freccia diagonale sotto gli interruttori per salvare l'impostazione e
tornare alla schermata di accensione.

15.2 Impostazioni dell'interruttore del modulo a otto ingressi B208
Questa tabella descrive la relazione tra le impostazioni dell'interruttore del modulo e
l'intervallo di indirizzi punti che corrisponde all'impostazione. I valori dell'intervallo di punti
riportato in questa tabella fanno riferimento a PUNTI > Assegnazioni punti.
B6512 supporta fino a 9 moduli a otto ingressi B208.
B5512 supporta fino a 4 moduli.
B4512 supporta fino a 2 moduli.
B3512 non supporta il modulo B208.
Terminare gli ingressi B208 inutilizzati con una resistenza di fine linea.

Numero indirizzo
B208

Numeri punto B6512 Numeri punto B5512 Numeri punto B4512

1 11 - 18 11 - 18 11 - 18

2 21 - 28 21 - 28 21 - 28

3 31 - 38 31 - 38

4 41 - 48 41 - 48

5 51 - 58

6 61 - 68

7 71 - 78
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Numero indirizzo
B208

Numeri punto B6512 Numeri punto B5512 Numeri punto B4512

8 81 - 88

9 91 - 96

15.3 Impostazioni dell'interruttore del modulo a otto uscite B308
Questa tabella descrive la relazione tra le impostazioni dell'interruttore del modulo e
l'intervallo di numeri delle uscite che corrisponde all'impostazione.
65512 supporta fino a 9 moduli a otto uscite B308.
B5512 supporta fino a 5 moduli.
B4512 supporta fino a 3 moduli.
B3512 non supporta il modulo B308.

Numero indirizzo
B308

Numeri di uscita
B6512

Numeri di uscita
B5512

Numeri di uscita
B4512

1 11 - 18 11 - 18 11 - 18

2 21 - 28 21 - 28 21 - 28

3 31 - 38 31 - 38 31 - 38

4 41 - 48 41 - 48

5 51 - 58 51 - 58

5 51 - 58

6 61 - 68

7 71 - 78

8 81 - 88

15.4 Impostazioni dell'interruttore del modulo di comunicazione
B426 Ethernet
Questa tabella descrive la relazione tra le impostazioni dell'interruttore del modulo e il tipo di
comunicazione della centrale di controllo che corrisponde all'impostazione.

Impostazione
dell'interruttore B426

Indirizzo Tipo di bus Funzione

0 Impostazione di
configurazione locale
(impostazione
predefinita)

1 1 (173) SDI2 Automazione o
generazione di report
RPS
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15.5 Impostazioni dell'interruttore del modulo cellulare B450
Questa tabella descrive la relazione tra le impostazioni dell'interruttore del modulo e il tipo di
comunicazione della centrale di controllo che corrisponde all'impostazione.

Impostazione
dell'interruttore B450

Indirizzo Tipo di bus Funzione

0 Impostazione di
configurazione locale
(impostazione
predefinita)

1 1 (173) SDI2 Automazione o
generazione di report
RPS

15.6 Impostazioni dell'interruttore dell'alimentatore B520
L'intervallo dell'interruttore di indirizzo rotante per l'alimentatore B520 è compreso tra 1 e 4
per B5512, tra 1 e 2 per B4512 ed è 1 per le centrali di controllo B3512.  Gli intervalli di
indirizzi 00 e 05-99 non sono validi sul bus del dispositivo SDI2. L'impostazione predefinita è
01. Se si utilizza più di un alimentatore, assegnare a ogni alimentatore un'impostazione
dell'interruttore diversa.

Impostazioni dell'interruttore B520 valide

01

02

03

04

15.7 Impostazioni dell'interruttore della stazione di ricezione
centrale B810 RADION wireless
Gli interruttori di indirizzo B810 e B820 Inovonics prevedono un'impostazione a una singola
cifra per il modulo dell'indirizzo. Il modulo utilizza l'indirizzo 1. Gli indirizzi 0 e da 2 a 9 non
sono validi.

15.8 Impostazioni dell'interruttore della stazione di ricezione
centrale B820 Inovonics wireless
Gli interruttori di indirizzo B820 Inovonics prevedono un'impostazione a una singola cifra per il
modulo dell'indirizzo. Il modulo utilizza indirizzi da 1 a 4. Gli indirizzi 0 e da 5 a 9 non sono
validi.
Solo indirizzo 1 è valido per queste centrali di controllo.
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16 Configurazione del servizio cellulare
Per prima cosa, iscriversi a Bosch Cellular Service
Prima di poter utilizzare la comunicazione cellulare per il reporting, le notifiche personali, le
connessioni RPS o le connessioni RSC, è necessario registrarsi a Bosch Cellular Service sul
portale Bosch Installer Services Portal per i servizi agli installatori Bosch all'indirizzo https://
installerservices.boschsecurity.com/.

Configurazione RPS per il servizio cellulare
La configurazione RPS per il servizio cellulare è rapida e semplice grazie ad Assistente
configurazione. Fare clic su Configura per aprire il menu Configurazione. Selezionare Apri
assistente configurazione.

Figura 16.1: Assistente configurazione

Se si sceglie di non utilizzare Assistente configurazione, attenersi alla procedura riportata di
seguito per configurare il software RPS per il servizio cellulare.
1. Fare clic su Configura per aprire il menu Configurazione. Fare clic su Sistema.
2. Fare clic sulla scheda Connettività.
3. Fare clic su Cellulare.
4. Se ci si connette da Internet alla centrale utilizzando l'IP cellulare su una VPN PPTP

(credenziali fornite da Bosch Cellular), fare clic sulla scheda VPN. Questa configurazione
monouso consente di automatizzare l'accesso VPN PPTP e la connessione dalla finestra
Connetti nel software RPS. 
I client VPN (o VPN di Windows) devono essere impostati sul PC prima che il software
RPS possa utilizzarli. Questa configurazione non è necessaria se la rete è configurata per
la connessione VPN IPSec sempre attiva dal provider di rete.
Per istruzioni sulla configurazione della VPN Windows, consultare il Manuale utente dei
servizi cellulari Bosch all'indirizzo http://www.conettix.com/Downloads.aspx.

Configurare l'account della centrale di controllo per il servizio cellulare
La configurazione di un account per la centrale di controllo per il servizio cellulare è rapida e
semplice grazie ad Assistente account.
Nell'elenco delle centrali, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'account della centrale
che si desidera configurare per il servizio cellulare, quindi fare clic su Apri Assistente account.

https://installerservices.boschsecurity.com/
https://installerservices.boschsecurity.com/
http://www.conettix.com/Downloads.aspx
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Figura 16.2: Apri Assistente account

Se si sceglie di non utilizzare l'Assistente account, attenersi alla procedura riportata di seguito
per configurare un account per la centrale di controllo per il servizio cellulare.
1. Nell'elenco delle centrali, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'account della

centrale che si desidera configurare per il servizio cellulare, quindi fare clic su Apri dati
centrale - Vista.

2. Fare clic sulla scheda Cellulare.
3. Premere F1 per aprire la Guida per la scheda Cellulare.
4. Seguire le istruzioni per immettere le informazioni nei campi Connettività cellulare. Il

software RPS usa la SIM o il numero MEID radio per ripristinare e memorizzare l'indirizzo
IP, il numero di telefono e il piano assegnati.

5. Fare clic su Mostra piani, quindi su Guida piani. Selezionare un piano appropriato per
evitare un sovrapprezzo.

6. Al termine, fare clic su OK. Si torna all'elenco delle centrali.
7. Per impostare i parametri della centrale, nell'elenco delle centrali, fare clic con il pulsante

destro del mouse sull'account della centrale selezionato nel passaggio 1, quindi fare clic
su Apri vista centrale.

8. Parametri per tutta la centrale > Modulo plug-in cellulare, pagina 58: lasciare questi
parametri sui valori predefiniti. Modificarli solo per le installazioni commerciali UL1610
elencate che richiedono la notifica per intensità di segnale bassa.

9. Parametri per tutta la centrale > Comunicatore, panoramica, pagina 81 > Dispositivo di
destinazione primario (Dispositivo di destinazione di backup): per inviare report a un
Gruppo di indirizzamento tramite comunicatore cellulare, selezionare una Destinazione
cellulare (plug-in) come Destinazione primaria (o di backup).

10. Parametri per tutta la centrale > Comunicazione avanzata, pagina 86: impostare qui le
destinazioni dei report e le impostazioni di interrogazione/supervisione. Assicurarsi che la
velocità di interrogazione cellulare segua le impostazioni consigliate e allinearla al piano
cellulare.

11. Parametri per tutta la centrale > Notifica personale > Destinazioni notifiche personali,
pagina 109: impostare i numeri di telefono per i messaggi SMS, gli indirizzi e-mail per i
messaggi e-mail. Configurare l'opzione Metodo su SMS cellulare plug-in, SMS cellulare
dispositivo bus, E-mail cellulare plug-in o E-mail dispositivo bus.
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17 Formati indirizzo IP e nome dominio
Formato indirizzo IPv4
Gli indirizzi IPv4 sono in formato decimale ASCII, xxx.xxx.xxx.xxx (xxx = da 0 a 255). I quattro
ottetti (xxx) dell'indirizzo sono separati da punti.
Corretto: 12.3.145.251
Sbagliato: C.17.91.FB

Formato indirizzo IPv6
Gli indirizzi IPv6 sono composti da otto gruppi di 4 cifre esadecimali separate da due punti,
xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx, x = da 0 a F.

Formato nome di dominio completo
Il nome di dominio completo definisce l'indirizzo esatto di un dispositivo nella gerarchia DNS
(Domain Name System). Include il nome host univoco del dispositivo e la rete secondaria su
cui si trova il dispositivo, separati da punti.
Esempio: receiver01.your-alarm-company.com
Ogni etichetta all'interno del nome deve essere conforme allo standard RFC-921, "Domain
Name System Implementation Schedule".
Per il nome di dominio completo, nelle etichette di testo è possibile inserire solo lettere (A-Z),
numeri (0-9) e il segno (-).
Il punto (.) è consentito solo per delimitare le etichette di testo che delimitano il nome di
dominio completo.
Prima di immettere un nome di dominio completo, accertarsi che il nome del dispositivo
indirizzato sia correttamente registrato nei server DNS disponibili per il comunicatore IP. Ciò
può essere verificato utilizzando uno strumento di ping.

Informazioni aggiuntive
Per informazioni aggiuntive sui nomi host e sui formati dei nomi di dominio completi,
consultare "The Internet Engineering Task Force (IETF)" all'indirizzo http://www.ietf.org/
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