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Informazioni importanti 

Limitazione di responsabilità 
Nella massima misura consentita dalla legge applicabile in nessun caso UTCFS 
sarà responsabile per perdita di profitti o opportunità commerciali, perdita di 
utilizzo, interruzione dell'attività commerciale, perdita di dati o qualsiasi altro 
danno indiretto, speciale, accidentale o consequenziale sotto qualsiasi teoria di 
responsabilità, che si basi su contratto, illecito, negligenza, responsabilità del 
prodotto o altrimenti. Poiché alcune giurisdizioni non consentono l'esclusione o la 
limitazione di responsabilità per danni consequenziali o accidentali, la suddetta 
limitazione potrebbe non applicarsi nel caso dell'utente. In ogni caso la 
responsabilità complessiva di UTCFS non supererà il prezzo di acquisto del 
prodotto. La suddetta limitazione si applicherà nella misura massima consentita 
dalla legge applicabile, indipendentemente dal fatto che UTCFS sia stata 
informata dell'eventualità di tali danni e indipendentemente dal fatto che eventuali 
rimedi non adempiano al relativo scopo essenziale. 

L'installazione conformemente al presente manuale, ai codici applicabili e alle 
istruzioni delle autorità aventi giurisdizione è obbligatoria. 

Pur avendo adottato tutte le necessarie precauzioni durante l'elaborazione del 
presente manuale, UTCFS declina qualsiasi responsabilità in caso di errori o 
omissioni. 

Avvisi sul prodotto 
SI È CONSAPEVOLI DEL FATTO CHE UN SISTEMA DI 
ALLARME/SICUREZZA CORRETTAMENTE INSTALLATO E MANTENUTO 
POSSA SOLO RIDURRE IL RISCHIO DI EVENTI QUALI FURTI IN 
APPARTAMENTI, RAPINE, INCENDI O EVENTI SIMILI SENZA PREAVVISO, 
MA CHE NON GARANTISCA CHE TALI EVENTI NON SI VERIFICHINO O NON 
POSSANO CAUSARE DECESSO, LESIONI PERSONALI E/O CONSEGUENTI 
DANNI MATERIALI.  

IL FUNZIONAMENTO CORRETTO DI PRODOTTI, SOFTWARE O SERVIZI DI 
INTERLOGIX DIPENDE DAL NUMERO DI PRODOTTI E SERVIZI RESI 
DISPONIBILI DA TERZE PARTI SU CUI INTERLOGIX NON HA ALCUN 
CONTROLLO E PER CUI INTERLOGIX NON SARÀ RESPONSABILE, 
INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, 
CONNETTIVITÀ INTERNET, CELLULARE E FISSA, COMPATIBILITÀ CON 
DISPOSITIVI MOBILI E SISTEMI OPERATIVI, SERVIZI DI MONITORAGGIO, 
INTERFERENZE ELETTROMAGNETICHE O DI ALTRO TIPO E CORRETTA 
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI PRODOTTI AUTORIZZATI (TRA CUI 
SENSORI E CENTRALI DI ALLARME O DI ALTRO TIPO).   

QUALSIASI PRODOTTO, SOFTWARE O SERVIZIO PRODOTTO, VENDUTO O 
CONCESSO IN LICENZA DA INTERLOGIX PUÒ ESSERE ATTACCATO, 
COMPROMESSO E/O AGGIRATO. PERTANTO, INTERLOGIX NON RILASCIA 
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ALCUNA DICHIARAZIONE, GARANZIA, CONTRATTO O PROMESSA CHE I 
PROPRI PRODOTTI (INCLUSI I PRODOTTI DI SICUREZZA), SOFTWARE E 
SERVIZI NON SARANNO ATTACCATI, COMPROMESSI E/O AGGIRATI. 

INTERLOGIX NON CODIFICA LE COMUNICAZIONI TRA LE PROPRIE 
CENTRALI DI ALLARME O DI ALTRO TIPO E I RELATIVI INGRESSI/USCITE 
WIRELESS, INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, 
SENSORI O RILEVATORI, A MENO CHE NON SIA RICHIESTO DALLA LEGGE 
APPLICABILE.   DI CONSEGUENZA, QUESTE COMUNICAZIONI 
POTREBBERO ESSERE INTERCETTATE E UTILIZZATE PER AGGIRARE IL 
SISTEMA DI ALLARME/SICUREZZA. 

L'APPARECCHIATURA DEVE ESSERE UTILIZZATA ESCLUSIVAMENTE CON 
UN ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE APPROVATO CON PIN SOTTO 
TENSIONE ISOLATI.  

NON COLLEGARLA A UN CONTENITORE CONTROLLATO DA UN 
INTERRUTTORE. 

QUESTA UNITÀ INCLUDE UNA FUNZIONALITÀ DI VERIFICA ALLARME CHE 
CAUSA UN RITARDO DEL SEGNALE DI ALLARME DEL SISTEMA 
PROVENIENTE DAI CIRCUITI INDICATI. IL RITARDO TOTALE (DELL'UNITÀ 
DI CONTROLLO E DEI RILEVATORI DI FUMO) NON SUPERA I 60 SECONDI. 
NESSUN ALTRO RILEVATORE DI FUMO VERRÀ COLLEGATO A QUESTI 
CIRCUITI SALVO APPROVAZIONE DA PARTE DELL'AUTORITÀ LOCALE 
COMPETENTE. 

AVVERTENZA: l'apparecchiatura deve essere utilizzata esclusivamente con un 
adattatore di alimentazione approvato con pin sotto tensione isolati. 

Attenzione: pericolo di esplosione in caso di sostituzione della batteria con un 
tipo non corretto. Smaltire le batterie conformemente alle istruzioni. Per la 
sostituzione delle batterie, contattare il proprio fornitore. 

Limiti della garanzia  
INTERLOGIX CON LA PRESENTE NON RICONOSCE GARANZIE E 
DICHIARAZIONI, ESPRESSE, IMPLICITE, LEGALI O DI ALTRO TIPO, 
INCLUSE GARANZIE IMPLICITE, DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER 
UNO SCOPO SPECIFICO.  

(Solo per USA) ALCUNI STATI NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE DI 
GARANZIE IMPLICITE, PERTANTO LA SUDDETTA ESCLUSIONE POTREBBE 
NON ESSERE APPLICABILE.  SI POTREBBE INOLTRE GODERE DI ALTRI 
DIRITTI LEGALI CHE VARIANO DA STATO A STATO. 

INTERLOGIX NON RILASCIA ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA DI 
ALCUN TIPO IN MERITO ALLA POSSIBILITÀ, ALLA CAPACITÀ O 
ALL'EFFICACIA DI QUALSIASI PRODOTTO, SOFTWARE O SERVIZIO DI 
RILEVARE, RIDURRE AL MINIMO O IN ALCUN MODO IMPEDIRE DECESSI, 
LESIONI PERSONALI, DANNI MATERIALI O PERDITE DI QUALSIASI TIPO.  
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INTERLOGIX NON DICHIARA CHE QUALSIASI PRODOTTO (INCLUSI I 
PRODOTTI DI SICUREZZA), SOFTWARE O SERVIZIO NON POSSA ESSERE 
ATTACCATO, COMPROMESSO E/O AGGIRATO. 

INTERLOGIX NON GARANTISCE CHE QUALSIASI PRODOTTO (INCLUSI I 
PRODOTTI DI SICUREZZA), SOFTWARE O SERVIZIO PRODOTTO, 
VENDUTO O CONCESSO IN LICENZA DA INTERLOGIX IMPEDISCA O IN 
TUTTI I CASI FORNISCA UN AVVISO ADEGUATO O PROTEZIONE DA 
IRRUZIONI, FURTI IN APPARTAMENTI, RAPINE, INCENDI O EVENTI DI 
ALTRO TIPO.   

INTERLOGIX NON GARANTISCE CHE I PROPRI SOFTWARE O PRODOTTI 
FUNZIONINO CORRETTAMENTE IN TUTTI GLI AMBIENTI E LE 
APPLICAZIONI, NÉ GARANTISCE ALCUN PRODOTTO RISPETTO A 
INDUZIONI O RADIAZIONI DANNOSE CAUSATE DA INTERFERENZE 
ELETTROMAGNETICHE (EMI, RFI, ETC) EMESSE DA FONTI ESTERNE. 

INTERLOGIX NON FORNISCE IL MONITORAGGIO DI SERVIZI PER IL 
SISTEMA DI ALLARME/SICUREZZA IN USO ("SERVIZI DI MONITORAGGIO").  
SE SI DESIDERA USUFRUIRE DEL MONITORAGGIO DEI SERVIZI, È 
NECESSARIO OTTENERE TALE SERVIZIO DA TERZE PARTI. INTERLOGIX 
NON RILASCIA ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA IN MERITO A TALI 
SERVIZI INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE SIANO COMPATIBILI O 
MENO CON PRODOTTI, SOFTWARE O SERVIZI PRODOTTI, VENDUTI O 
CONCESSI IN LICENZA DA INTERLOGIX. 

Esonero dalle responsabilità 
LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO 
SOGGETTE A MODIFICHE SENZA PREAVVISO. UTC DECLINA QUALSIASI 
RESPONSABILITÀ PER IMPRECISIONI O OMISSIONI E IN PARTICOLARE IN 
ORDINE A RESPONSABILITÀ, PERDITE O RISCHI, DI NATURA PERSONALE 
O DIFFERENTE, DERIVANTI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE 
DALL'UTILIZZO O DALL'APPLICAZIONE DI UNA QUALSIASI DELLE 
INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO. PER LA 
DOCUMENTAZIONE PIÙ RECENTE, CONTATTARE IL PROPRIO 
FORNITORE LOCALE O VISITARE IL SITO WEB 
WWW.UTCFIREANDSECURITY.COM. 

Nella presente pubblicazione possono essere riportati esempi di schermate e 
report utilizzati durante le normali attività quotidiane. Tali esempi possono 
includere nomi fittizi di persone e/o società. Qualsiasi riferimento a nomi o 
indirizzi di aziende o persone realmente esistenti è puramente casuale. 

Le illustrazioni contenute nel presente manuale sono destinate all'uso come 
guida e possono differire dall'unità ZeroWire effettiva poiché quest'ultima viene 
continuamente migliorata. 
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Destinazione d'uso 
Questo prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli per cui è 
stato progettato. Consultare le specifiche del prodotto e la documentazione per 
l'utente. Per le informazioni più recenti sul prodotto, contattare il proprio fornitore 
locale o visitare il sito Web all'indirizzo www.utcfireandsecurity.com. 

È necessario che il sistema sia controllato da un tecnico qualificato almeno ogni 
3 anni e che la batteria di riserva sia sostituita in base alle esigenze. 

Messaggi di avvertimento 
I messaggi di avvertimento segnalano condizioni o pratiche che possono causare 
risultati indesiderati. Di seguito vengono mostrati e descritti i messaggi di 
avvertimento utilizzati nel presente documento. 
 

AVVERTENZA: i messaggi di avvertenza segnalano rischi che potrebbero 
causare lesioni o morte e indicano le azioni da intraprendere o da evitare per 
scongiurare tali rischi. 

 

Attenzione: i messaggi di attenzione segnalano la possibilità di danni 
all'apparecchiatura e indicano le azioni da intraprendere o da evitare per 
scongiurare tali danni. 

 

Nota: le note segnalano la possibile perdita di tempo o sforzi e descrivono come 
evitarla. Le note vengono utilizzate anche per sottolineare informazioni importanti 
che è necessario leggere. 
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Introduzione 
Grazie per aver acquistato ZeroWire.  

È possibile configurare il sistema ZeroWire in 4 passaggi con l'aiuto della guida vocale che 
descriverà tutti i menu e le impostazioni. 
 

1 
 
 
 

Installazione di 
ZeroWire 

 

 

2 
 
 
 

Aggiunta di 
rilevatori 

 

3
 
 
 

Aggiunta di 
utenti e 
radiocomandi

4 
 
 
 

Personalizzazione 
del sistema 

 

IMPORTANTE  

Ci sono tre (3) modi per programmare il sistema ZeroWire: 

Tramite il software di gestione DLX900: per programmare il sistema ZeroWire si 
suggerisce di usare un PC. DLX900 è compatibile con Windows 7, 8 e 10. 

Tramite il server Web ZeroWire integrato: per accedere a tutti i menu di 
programmazione del browser web integrato da un PC, senza bisogno di installare 
software. 

Tramite l'applicazione UltraSync +: fornisce accesso al server Web ZeroWire integrato 
da un'applicazione per smartphone. Questa funzione particolare è esclusa dall'ambito di 
certificazione EN. 

Il presente manuale descrive i passaggi necessari per programmare le diverse funzionalità 
tramite il server Web. Inoltre, sono state incluse delle schermate del server Web ZeroWire 
come riferimento. Schermate molto simili vengono visualizzate anche sull'applicazione 
UltraSync +. 

Anziché utilizzando i tasti presenti nella parte anteriore dell'unità ZeroWire, è inoltre 
possibile configurare il sistema mediante l'interfaccia server Web integrata utilizzando un 
browser (vedere "Installazione mediante il server Web" a pagina 67), mediante 
un'applicazione per dispositivi mobili (vedere "Installazione dell'applicazione UltraSync+" a 
pagina 52) o mediante lo strumento di gestione DLX900 (vedere "Software DLX900" a 
pagina 112). 

Prima di avviare l'installazione, leggere attentamente la presente guida. 

Funzionalità e vantaggi 
• 40 utenti: sufficienti per aziende di dimensioni medie 

• 64 rilevatori + 20 radiocomandi: ciò fornisce un'ampia area di copertura 

• 4 aree: ciò consente di dividere il sistema in parti più piccole che è possibile proteggere 
singolarmente 

• Illuminazione tasti dinamica: le opzioni disponibili si illuminano per semplificare la 
programmazione 
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• Guida vocale personalizzata: fornisce istruzioni per la personalizzazione del sistema 

• 2 ingressi: dispositivi non wireless integrati nel sistema di sicurezza 

• 2 uscite programmabili: per collegare altri dispositivi, ad esempio la sirena e il 
dispositivo stroboscopico 

• Sirena piezo da interno sonora: segnala il rilevamento di intrusi ed esorta questi ultimi 
a uscire rapidamente 

• Unità indipendente moderna: tutto in un unico contenitore 

• Batteria di riserva: l'immobile continua a essere protetto in caso di perdita di 
alimentazione 

• WiFi 802.11 b/g: consente l'accesso remoto tramite un browser Web o un dispositivo 
mobile 

• Ethernet conforme a IEEE 802.3: è possibile utilizzare un cavo collegato anziché il 
sistema wireless, in base alle proprie esigenze 

• Supporto radio cellulare 3G: consente la segnalazione di messaggi di allarme senza un 
servizio telefonico di linea fissa 

• Z-Wave: ZeroWire è un dispositivo abilitato per la sicurezza Z-Wave che consente il 
controllo dei dispositivi di automazione domestica 

Nuovo sistema di sicurezza 
Prima di avviare l'installazione, verificare che sia tutto completo. In caso di componenti 
mancanti, contattare il servizio clienti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ZeroWire (modello ZW-6404): sistema di sicurezza e domotica dell'unità ZeroWire 

• Supporto da parete 

• Pacco di alimentazione da 9 V CC 

• Pacco batteria di riserva 

• Cavo di ingresso/uscita 

 

Manuale di 

installazione 

 (il presente 

documento) 

(online) 

 

Manuale 

dell'utente 

(online) 

 

 

Guida di 

riferimento 

 

(online) 

 

Guida rapida 

all'installazion

e 
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• Guida rapida all'installazione 

• Manuale di installazione (il presente documento) 

Componenti opzionali 
 

• ZW-DS01  Supporto da tavolo 

• ZW-MB01  Staffa inclinata 

• ZW-7000  Radio cellulare 3G 

• ZW-ANT3M Antenna di estensione 
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Parte anteriore di ZeroWire 

 
Tasto Colore Descrizione 

 
ALARM 

Rosso Il sistema è in stato di allarme. 
Immettere il proprio codice PIN, quindi 
premere ENTER per disattivare 
l'allarme. Per ulteriori informazioni, 
premere il tasto STATUS. 

 
STAY 

Non 
acceso 

Il sistema è disinserito se anche il 
tasto AWAY non è acceso. Per 
inserire il sistema in modalità di 
inserimento parziale, premere il tasto 
STAY. 

Giallo Il sistema è inserito in modalità di 
inserimento parziale. 

 
STATUS 

Verde Il sistema è in stato normale. 

Giallo Sono presenti condizioni del sistema 
non urgenti. Per ascoltare le 
condizioni del sistema, premere il 
tasto STATUS. 

Rosso 
(fisso) 

Sono presenti condizioni del sistema 
urgenti.  

Per ascoltare i messaggi del sistema, toccare il 
tasto STATUS. Se non si è in grado di risolvere il 
problema, contattare il proprio fornitore di servizi 
per richiedere assistenza. 

 
AWAY 

Non 
acceso 

Il sistema è disinserito se anche il 
tasto STAY non è acceso. Per inserire 
il sistema in modalità di inserimento 
totale, premere il tasto AWAY. 

Rosso Il sistema è inserito in modalità di 
inserimento totale. 

 
READY 

Non 
acceso 

Non è possibile inserire il sistema. Per 
ulteriori informazioni, premere il tasto 
STATUS. 

 

Tasto Colore Descrizione 

 

Verde 
(fisso) 

Tutte le zone sono pronte ed è 
possibile inserire il sistema in 
modalità di inserimento totale o 
parziale. 

 
READY 

Verde 
(lampe-
ggiante) 

Attualmente sono presenti zone 
sbloccate ma è possibile inserire il 
sistema in modo forzato. Se tali zone 
non vengono bloccate entro il 
termine del tempo di uscita, il 
sistema passa allo stato di allarme (a 
meno che non sia stata configurata 
l'esclusione automatica). 

 
BYPASS

Se si desidera isolare (ignorare) una zona, 
premere il tasto BYPASS. Quando si inserisce 
il sistema in modalità di inserimento parziale o 
totale, le zone escluse non risultano attive. 

 
CHIME 

Per selezionare le zone che quando attivate 
emettono un suono di campanello nel sistema 
ZeroWire, premere il tasto CHIME. 

 
HISTORY

Per ascoltare la cronologia di allarmi ed eventi, 
premere il tasto HISTORY. 

FIRE 

MEDICAL

POLICE 

Questa funzionalità deve essere abilitata dal 
fornitore di servizi di sicurezza. Verificare la 
risposta fornita. Per inviare un messaggio a un 
centro di monitoraggio centrale, tenere premuto 
questo tasto. Immettere il proprio codice PIN, 
quindi premere ENTER per disattivare l'allarme 
SOS. 

 

Microfono Tasto 
Inserimento 

parziale

Tasto Stato Tasto 
Inserimento 

totale

Spia di pronto 

Tasto 
Esclusione 

Tasto Suoneria 

Tasto 
Cronologia 

Sirena Tasto Invio Tasti 
numerici 

Tasto 
Menu 

Altoparlante 

Spia di allarme 

Tasti 
Emergenza 

SOS 
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Parte posteriore di ZeroWire 

Le connessioni elettriche del modulo radio cellulare si trovano sotto il coperchio a destra. 

Nota: il pulsante di reset è disabilitato per impostazione predefinita. 

Manomission
e della 

centrale 

Vite del coperchio 
della batteria 

Connettore di 
ingresso/uscita 

Connettore 
antenna 
esterna 

Connettore 
Ethernet 

Coperchio 
del modulo 

radio 
cellulare 

Pulsante 
Ripristino

Connettore di 
alimentazione 

Sirena Vite del supporto di 
montaggio 

Altoparlante 
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Glossario 

Applicazione 
UltraSync + 

Applicazione mobile per smartphone che consente l'accesso a ZeroWire. Consente 
di visualizzare lo stato, controllare zone e uscite, controllare dispositivi Z-Wave, 
visualizzare telecamere, programmare utenti e altre funzionalità di ZeroWire. 
Disponibile per il download per dispositivi AppleTM iPhoneTM e GoogleTM AndroidTM 
dai rispettivi App Store. Questa applicazione sostituisce l'applicazione UltraSync+. 

L'applicazione UltraSync + si connette ai server cloud UltraSync che quindi 
connettono l'utente in modo sicuro alle telecamere e al sistema ZeroWire. 

Area 

Le zone sono raggruppate in aree che possono essere protette indipendentemente 
l'una dall'altra. Ciò consente di dividere il sistema di sicurezza in componenti più 
piccoli gestibili separatamente. Ad esempio, è possibile dividere il sistema in un'area 
del piano superiore e un'area del piano inferiore. 

Autorizzazione 

Un'autorizzazione include un elenco di funzionalità a cui un utente o un dispositivo 
può accedere. Sono inclusi menu di programmazione, aree, canali di segnalazione, 
azioni, opzioni di segnalazione, opzioni di controllo accesso, opzioni speciali e timer 
speciali. 

Azione 

Le azioni consentono all'unità ZeroWire di eseguire funzioni di automazione. 
Consentono inoltre di monitorare lo stato di un massimo di 4 condizioni di ingresso 
definite Eventi azione, modificare lo stato (Stato azione) ed eseguire una funzione 
(Risultato azione), ad esempio inserire un intervallo di aree. 

Bloccata 

Una zona in stato normale è "bloccata". Il sistema di sicurezza controlla ciascuna 
zona per rilevare passaggi di stato da bloccato a sbloccato ed è in grado di 
rispondere con determinate azioni quali l'attivazione della sirena. 

Ad esempio, un contatto magnetico in una porta di ingresso può passare dallo stato 
bloccato allo stato sbloccato quando la porta viene aperta. 

Canale 

Un canale è un percorso di comunicazione per eventi da inviare dalla centrale 
ZeroWire a una destinazione selezionata. È possibile impostare i canali su 
UltraSync o E-mail. 

Un canale dispone di un elenco di eventi associato contenente gli eventi che è 
possibile inoltrare. 

Centrale di ricezione 
allarmi 

Una società a cui vengono inviati i segnali di allarme durante una segnalazione di 
allarme. Nota anche come stazione di monitoraggio centrale (CMS, Central 
Monitoring Station). 

Centrale ZeroWire 

Il controller principale del sistema di sicurezza. Consente di archiviare tutte le 
impostazioni di programmazione e fornisce opzioni di rete e altre opzioni di 
connettività per la funzione di segnalazione. Inoltre, fornisce terminali fisici per 
collegare l'alimentazione, la batteria di riserva, zone e uscite.  

Codice costrizione 

Un codice PIN utente predeterminato che consente di inserire/disinserire il sistema 
di sicurezza inviando un codice speciale alla stazione di monitoraggio centrale 
indicante che l'utente sta entrando/uscendo dall'edificio sotto costrizione. Applicabile 
esclusivamente su sistemi monitorati. 

Codice master 

Codice PIN utilizzato da un utente per inserire o disinserire il sistema di sicurezza. 
La relativa funzione principale consiste nel creare, modificare ed eliminare codici 
PIN utente. Può inoltre essere utilizzato come codice funzione per tutte le 
funzionalità. 

Codice utente 
Codice PIN utilizzato da un utente per inserire o disinserire il sistema di sicurezza. 
Può essere utilizzato anche come codice funzione per specifiche funzionalità. 

Disinserimento Disattivazione del sistema di sicurezza.  
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Elenco eventi 
Gli elenchi di eventi contengono eventi che un canale può inviare alla destinazione 
specificata. Se un canale riceve un evento non presente nell'elenco di eventi 
associato, l'evento viene ignorato.  

Esclusione 

È possibile disabilitare zone temporaneamente affinché non siano monitorate dal 
sistema di sicurezza. Ad esempio, è possibile escludere una porta interna lasciata 
aperta affinché venga ignorata temporaneamente per consentire l'inserimento del 
sistema di sicurezza. Le zone escluse non causano l'attivazione di un allarme. Una 
volta che il sistema viene inserito e disinserito, le zone tornano allo stato di 
funzionamento normale. Ciò consente di impedire la disabilitazione permanente 
involontaria di una zona. 

Evento 

Gli eventi sono messaggi inviati dall'unità ZeroWire per condizioni del sistema o 
dell'area. Tali condizioni includono aree in stato di allarme, apertura e chiusura, 
esclusione di zone, batteria scarica, manomissione, problemi di comunicazione e 
problemi di alimentazione. 

Fornitore di servizi 
Società di installazione/manutenzione che presta assistenza per il sistema di 
sicurezza. 

Gruppo di aree 
Un gruppo di aree è costituito da una o più aree accessibili da un dispositivo o un 
utente. Queste vengono assegnate a un utente o un dispositivo tramite 
autorizzazioni. 

Gruppo di azioni 
Un gruppo di azioni è costituito da una o più azioni accessibili da un dispositivo o un 
utente. Queste vengono assegnate a un utente o un dispositivo tramite 
autorizzazioni. 

Gruppo di canali 

Un gruppo di canali è costituito da una o più destinazioni a cui inviare messaggi di 
eventi. Quando si invia un messaggio a un gruppo di canali, tale messaggio viene 
inviato a tutti i canali inclusi nel gruppo. Ciò costituisce la base della funzione di 
segnalazione multi-percorso inclusa nell'unità ZeroWire. 

Gruppo di zone con 
suoneria 

Tutte le zone che attivano una suoneria quando il sistema è in modalità Suoneria. 

Inserimento Attivazione del sistema di sicurezza. 

Inserimento forzato 

Opzione che consente l'inserimento anche quando sono presenti zone pre-
selezionate non bloccate. In genere, questa opzione viene assegnata a zone che 
coprono l'unità ZeroWire (ad es., zone di movimento, contatti magnetici per porte di 
ingresso principali) e consente all'utente di inserire il sistema di sicurezza senza la 
necessità di attendere che tali zone siano bloccate. Se un sistema di sicurezza è 
pronto per essere "inserito in modo forzato", la spia di pronto lampeggia. 

Inserimento rapido 
Opzione che consente di attivare (inserire) il sistema di sicurezza toccando il tasto 
AWAY. 

Inserimento/ 

disinserimento 

Inserimento e disinserimento automatici di aree da parte di un utente specifico 
secondo una pianificazione specifica. Le aree inserite e disinserite saranno quelle a 
cui l'utente ha avuto accesso tramite le proprie autorizzazioni. 

Manomissione 

Un interruttore fisico presente su un dispositivo che consente di rilevare l'accesso 
non autorizzato all'unità. Ad esempio, l'apertura del contenitore di una zona o la 
rimozione di una tastiera dalla parete possono attivare un allarme manomissione. 
Ciò consente di fornire un avviso precoce qualora qualcuno tenti di minare la 
sicurezza del sistema. Alcuni dispositivi utilizzano una zona ottica per rilevare la 
rimozione da una superficie. 

Menu 

Il sistema ZeroWire dispone di un'ampia gamma di funzionalità ordinate in diversi 
menu quali Utenti, Sistema e Zone. È possibile visualizzare ciascun elemento di 
menu utilizzando il server Web ZeroWire o l'applicazione UltraSync+. 

I menu vengono utilizzati per limitare gli elementi visualizzati da un dispositivo e le 
funzionalità accessibili da un utente. 
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Modalità di 
inserimento parziale 

Per attivare il sistema di sicurezza quando si è all'interno dell'edificio, questa 
modalità consente di escludere automaticamente zone preprogrammate e inserirne 
altre. Spesso viene utilizzata per inserire solo il perimetro consentendo il movimento 
all'interno dell'edificio. 

Modalità di 
inserimento totale 

Attivazione del sistema di sicurezza quando si intende uscire dall'edificio.  

Modalità Suoneria 
Modalità operativa in cui viene emesso un segnale acustico nella tastiera quando 
vengono attivate zone specifiche.  

Monitorato 
Sistema di sicurezza configurato per inviare tutti i segnali di allarme a una stazione 
di monitoraggio centrale. 

Perimetro 
In genere, si riferisce a zone situate attorno al confine dell'area protetta, ad esempio 
zone su porte e finestre, ed esclude zone di movimento interne. 

Pianificazione 

Una pianificazione è un elenco costituito da un massimo di 16 set di giorni e ore. In 
genere, questa funzione viene utilizzata per fornire l'accesso agli utenti solo 
all'interno dei set di giorni e ore specificati. Fuori dalla pianificazione, gli utenti non 
hanno accesso al sistema. 

Le pianificazioni vengono utilizzate per inserire e disinserire automaticamente aree 
specifiche utilizzando la funzionalità di inserimento/disinserimento. 

Le scene possono eseguire un set di azioni secondo una pianificazione specifica. 

È possibile abilitare e disabilitare pianificazioni mediante azioni. Questa potente 
funzionalità consente di fornire accesso condizionato a diversi utenti e dispositivi in 
base a condizioni del sistema. 

Profilo 

Ciascun utente può disporre di un massimo di quattro (4) profili di autorizzazione. 
Ciascun profilo contiene un set di autorizzazioni e una pianificazione 
corrispondente. Ciò consente di eseguire la programmazione utente avanzata e 
fornisce l'accesso specifico a diverse funzionalità del sistema di sicurezza durante 
date/ore specifiche. 

Con la programmazione avanzata, è possibile abilitare/disabilitare profili in risposta 
a condizioni di sistema. 

Ritardo di entrata 
Il tempo consentito per disinserire il sistema di sicurezza dopo l'attivazione del primo 
dispositivo di rilevamento. 

Ritardo di uscita Tempo consentito per uscire dall'edificio una volta inserito il sistema di sicurezza. 

Sbloccata 

Una zona in stato anomalo è "sbloccata". Il sistema di sicurezza controlla ciascuna 
zona per rilevare passaggi di stato da bloccato a sbloccato ed è in grado di 
rispondere con determinate azioni quali l'attivazione della sirena. 

Ad esempio, quando una zona PIR rileva un movimento, il relativo stato passa da 
bloccato a sbloccato. 

Scena 

Ciascuna scena può attivare fino a 16 azioni per creare un evento di automazione. 
Ciò consente di risparmiare tempo eseguendo automaticamente più azioni. È 
possibile attivare una scena manualmente mediante una pianificazione o tramite un 
evento di sistema. 

Server UltraSync 

Un servizio cloud sicuro con ridondanza completa per il routing di messaggi di 
allarme crittografati da ZeroWire a un centro ricezione allarmi. Fornisce inoltre 
connessioni sicure tra l'applicazione UltraSync +, ZeroWire e le telecamere. Per una 
maggiore sicurezza, su questi server non vengono archiviati programmazioni, 
indirizzi e-mail, nomi utente o codici PIN. 

Server Web 
ZeroWire 

L'unità ZeroWire dispone di un server Web integrato che fornisce l'accesso alle 
funzionalità di ZeroWire tramite un'interfaccia browser Web o un'applicazione per 
smartphone nativa. 

Ciò consente di eseguire la programmazione e il controllo del sistema senza la 
necessità di essere fisicamente davanti alla tastiera di ZeroWire. 



 

18  

Token 

Ciascun token corrisponde a una parola o una frase pre-registrata che può essere 
utilizzata per denominare zone, aree, uscite e stanze. 

Ciascun token è identificato da un numero token. L'elenco completo di token è 
reperibile in "Libreria vocale" a pagina 123. 

Trasmettitore 

Il trasmettitore è responsabile della segnalazione di eventi di allarme a una sala di 
controllo o a terze parti affinché sia possibile effettuare un'azione appropriata. 

Tale dispositivo invia messaggi di eventi alla destinazione specificata, inclusi dettagli 
quali il luogo in cui ha avuto origine l'evento e il tipo di evento. Il ricevitore in seguito 
registra l'ora e la data in cui ha ricevuto l'evento. Ad esempio: allarme da zona 2 in 
area 1 alle 3:00 am il 5/5/2014 dall'account 1234.  

Il sistema ZeroWire dispone di più opzioni del trasmettitore, tra cui interfaccia IP 
Ethernet, e-mail e 3G (con modulo radio cellulare opzionale). 

Uscita 
Le uscite nella centrale ZeroWire possono essere collegate a una sirena e a un 
dispositivo stroboscopico quando si verifica una condizione di allarme nel sistema. 

Utente 

Una persona autorizzata che può interagire con il sistema di sicurezza ZeroWire ed 
eseguire diverse attività in base alle autorizzazioni assegnatele.  

Ciascun utente di ZeroWire dispone di un set di livelli di profili. Questi livelli 
consentono di controllare ciò a cui l'utente ha accesso, un elenco di funzioni e 
quando all'utente è consentito eseguire tali funzioni. 

Un utente in genere è una persona a cui viene assegnato un codice PIN e che può 
inserire/disinserire il sistema mediante tale codice o mediante un radiocomando.  

Un utente può inoltre corrispondere a una funzione automatica del sistema. Ad 
esempio, il sistema ZeroWire può inserire automaticamente aree specifiche a cui un 
utente ha accesso a un'ora specifica. Non è richiesta alcuna interazione umana e 
tutte le autorizzazioni dell'utente programmato continuano a essere applicate e 
imposte. 

Zona 

Un dispositivo di rilevamento, ad esempio una zona di rilevamento movimento a 
infrarossi passivi (PIR), un contatto magnetico, un rilevatore di fumo, un pulsante di 
allarme panico, ecc. Le zone possono essere collegate fisicamente al sistema 
ZeroWire. In altre centrali di sicurezza, viene definita anche ingresso o sensore. 

Z-Wave 

ZeroWire è un dispositivo abilitato per la sicurezza Z-Wave che consente il controllo 
dei dispositivi di automazione domestica Z-Wave. ZeroWire può fungere da 
controller Z-Wave sicuro. Questa funzionalità permette il controllo remoto dei 
dispositivi Z-Wave dall'applicazione UltraSync + o attraverso inquadrature 
preprogrammate. 
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Installazione fisica 

Elementi necessari 
• L'unità ZeroWire e tutti i componenti all'interno del contenitore 

• Rilevatori e radiocomandi da aggiungere 

• Elenco di utenti e codici PIN che si desidera aggiungere 

• Contenitore NON controllato da un interruttore per fornire alimentazione 

• Piccolo cacciavite Philips 

• Piccolo cacciavite a testa piatta 

• Router che supporta il protocollo 802.11 b o 802.11g se si utilizzano funzionalità WiFi 
locali 

• Opzionale: supporto da tavolo 

• Opzionale: sirena interna o esterna e dispositivo stroboscopico 

Scelta di una posizione 
Per la scelta di una posizione dell'unità ZeroWire, vi sono diversi dispositivi e aree da 
evitare che potrebbero interferire con il sistema di sicurezza. 

• Scegliere una posizione centrale per ottenere la ricezione ottimale dei segnali in tutti i 
rilevatori wireless e i dispositivi Z-Wave 

• Se il modulo radio cellulare ZeroWire è installato, scegliere una posizione con segnale 
sufficiente 

• Evitare la vicinanza a TV e ad altri dispositivi elettronici 

• Evitare la vicinanza a forni a microonde 

• Evitare aree bagnate e umide, ad esempio bagni 

• Evitare la vicinanza a telefoni senza fili 

• Evitare la vicinanza a computer e apparecchiature wireless 

Installazione del modulo radio cellulare 
1. Un telefono cellulare può fornire una guida generale sulla copertura della rete mobile. 

Osservare il livello di segnale su un telefono cellulare per verificare che vi siano 4/5 - 
5/5 barre di ricezione nella posizione in cui si desidera installare l'unità ZeroWire. 

 

 
1 barra 
 

 
2 barre 

 
3 barre 

 
4 barre 

 
5 barre 

                      Basso                  OK 
 

Se la potenza del segnale è bassa, cercare un'altra posizione con livelli di segnale più 
elevati.  
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Tenere presente che è possibile determinare il livello di segnale effettivo solo 
utilizzando l'unità ZeroWire connessa a una rete specifica, che può essere diversa da 
quella del proprio telefono cellulare. 

2.  Se è presente un modulo radio cellulare pre-installato, passare alla sezione Verifica del 
livello di segnale. Altrimenti, rimuovere il coperchio a destra. 

 

Nota: allentare la vite nella parte inferiore dell'unità ZeroWire per il supporto da parete 
dall'unità. 

3. Individuare il cavo a 10 pin all'interno dell'unità ZeroWire, quindi collegarlo al modulo 
radio. 
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Collegamento dell'alimentazione 
1. Collegare un cavo di alimentazione CC dal pacco di alimentazione alla parte posteriore 

dell'unità ZeroWire. È possibile collegare il cavo solo se inserito nella direzione 
corretta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Collegare il pacco di alimentazione alla fonte di alimentazione. 

Attenzione: non collegarlo a un contenitore controllato da un interruttore. 

ATTENZIONE: "Manomissione parete" è una funzionalità di sicurezza opzionale abilitata 
per impostazione predefinita. Quando abilitata, la sirena emette un allarme molto 
rumoroso quando viene collegata l'alimentazione. Premere 9, 7, 1, 3 e ENTER per 
disattivare la sirena. Se non funziona, provare 1234 come User 1. 

Una volta attivata l'alimentazione, le spie sull'unità ZeroWire devono essere accese. 
Altrimenti, verificare che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente alla parte 
posteriore dell'unità ZeroWire. 

Evitare l'uso di più adattatori e schede di alimentazione.  

Nota: è necessario che l'unità ZeroWire sia sempre collegata a una fonte di alimentazione. 
La batteria è una fonte di alimentazione di riserva e il sistema ZeroWire è progettato per 
funzionare con il pacco batteria solo durante un'interruzione di alimentazione e NON per 
periodi di tempo prolungati. 

Ripristino dell'account installatore 
Le nuove centrali avranno un account "installer" predefinito con il PIN 9713. Se questo 
account non consente l'accesso significa che le credenziali di accesso sono state 
modificate. L'account installatore non può essere impostato come predefinito 
automaticamente. Si tratta di un requisito del grado 2 EN.  

Esistono due opzioni possibili che vengono spiegate in basso. 

Utilizzo di DLX900 per il ripristino del PIN installatore 

Per ripristinare solo l'account installatore: 

1. Aggiungere i dettagli della centrale a DLX900. 

2. Immettere il passcode di accesso Web se si utilizza TCP/IP. 

3. Immettere il combinatore corretto – Accesso remoto – Codice telegestione. 
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4. Scaricare la programmazione della centrale. 

5. Aprire Utenti – Utente 256. 

6. Impostare il nome dell'installatore e il PIN sui nuovi valori. 

7. Caricare la programmazione dell'utente. 

8. Disconnettersi dalla centrale. 

Utilizzo di USBUP per sovrascrivere la configurazione in ZeroWire 

Sovrascrivere la configurazione con una conosciuta: 

1. Caricare il file di configurazione su USBUP. 

2. Collegare USBUP alla porta USBUP di ZeroWire posizionata dietro la radio cellulare. 

3. Premere il pulsante su USBUP. 

4. Attendere che la configurazione venga trasferita. 

5. Verificare le funzioni del codice PIN dell'installatore. 

Per ulteriori informazioni fare riferimento alle istruzioni contenute nel manuale USBUP. 

Verifica del livello di segnale 
Sulla tastiera dell'unità ZeroWire: 
 
 

1.    
Selezionare il menu principale - Opzione 4, Test del 
sistema. 

2.   Immettere il proprio codice installatore. 

3.  

Verificare il livello di segnale del telefono cellulare 

Il menu 5 è disponibile solo se la radio cellulare ha 
una ricezione adeguata e la scheda SIM è registrata 
sulla rete. 

4.    
Uscire dal menu Configurazione avanzata del 
sistema. 

 
 

Basso OK 
-121 -107 -98 -89 -76 -51 

 
 

• Se il valore segnalato è compreso tra -88 e -51, il livello di segnale è appropriato. In tal 
caso, passare alla sezione Completamento installazione.  

• Se il valore segnalato è compreso tra -121 e -89, si consiglia di installare un'antenna 
esterna. In tal caso, seguire i passaggi descritti di seguito per installare 
un'antenna esterna al fine di migliorare il livello di segnale. 

Nota: ricordare che i livelli di segnale variano quotidianamente e non sono valori assoluti. 

MENU 

5 

MENU

ENTER 

CODICE INSTALLATORE 

4 MENU 
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Installazione dell'antenna esterna opzionale (ZW-ANT3M) 
Completare questa sezione solo se il livello di segnale è compreso tra -121 e -89. 
Altrimenti, passare alla sezione Completamento installazione. 

1. Scollegare ZeroWire dall'alimentazione. 

2. Scollegare il cavo dell'antenna dal modulo radio. 

   

           Vista anteriore  Vista laterale 

3. Premere delicatamente i morsetti di fissaggio verso l'esterno, quindi rimuovere la 
scheda di circuito posteriore. Questa scheda corrisponde all'antenna interna che non 
sarà più necessaria. 

 
             Vista posteriore 

4. Collegare il cavo dell'antenna interna dall'unità ZeroWire al modulo radio. 
 

 

5. Collegare un'antenna ad alto guadagno al connettore mostrato di seguito, quindi 
verificare nuovamente il livello di segnale. 
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6. Ricollegare l'alimentazione e attendere 1 minuto che la radio cellulare si connetta. 

7. Verificare nuovamente il livello del segnale nel Menu 4 – 5. 

8. Spostare l'unità ZeroWire o l'antenna in un'altra posizione se il segnale continua a 
essere troppo basso. 

Completamento installazione 
1. Inserire l'intero modulo radio nell'unità ZeroWire prestando attenzione a non 

schiacciare alcun cavo. 

2. Riposizionare il coperchio del modem sull'unità ZeroWire. 
 

Installazione della batteria 
 

 

  

1. Rimuovere il coperchio 
della batteria con un 
piccolo cacciavite. 

 

2. Collegare il cavo del 
pacco batteria al 
connettore a sinistra. 

3. Riposizionare il coperchio 
e la vite della batteria. 

Nota: il filo della batteria non può essere sotto la batteria, altrimenti, non è possibile 
inserire il coperchio correttamente. 

Nota: la batteria non è progettata come fonte di alimentazione a lungo termine. È 
necessario che il collegamento dell'alimentazione CC sia ripristinato poco dopo il 
collegamento della batteria. 
 

Connettore 
antenna esterna 
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Installazione di ZeroWire su parete 
1. Installare il supporto su una parete utilizzando le viti fornite. Assicurarsi che il cavo di 

alimentazione possa raggiungere l'unità ZeroWire quando collegato a una fonte di 
alimentazione. 

 

 

 

2. Allineare l'unità ZeroWire ai morsetti superiori del supporto da parete, quindi far 
scorrere l'unità in posizione in modo che risulti piana contro la parete. 

 
 

3. Utilizzare un cacciavite per serrare la vite precedentemente allentata. 

 

 

Se necessario è possibile abilitare la funzionalità Manomissione contenitore nel menu 
Sistema – Opzioni generali tramite il server Web ZeroWire. Ciò causa l'attivazione di un 
allarme se l'unità ZeroWire viene rimossa dalla parete. 
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Aggiornamento di montaggio conformemente al grado 2 EN 
Le installazioni di grado 2 EN richiedono procedure di installazione aggiuntive per il 
fissaggio della staffa di montaggio e la protezione contro l'esclusione dell'interruttore 
antimanomissione. 

 

 

1. Rimuovere il supporto dalla parete, 
posizionarlo sulla dima fornita e allineare. 

 

2. Realizzare dei fori guida usando l'asse 
centrale come riferimento, quindi incassarli 
facendo riferimento alle linee esterne. 

 

3. Avvitare il supporto al muro usando le viti 
inferiori per allinearlo con i tasselli inferiori, 
quindi realizzare i fori superiori e i fori guida 
2 EN tenendo come riferimento il supporto 
e la dima.  

Nota: questa fase è obbligatoria per il 
grado 2 EN. 

 

4. Svitare il supporto, realizzare i fori 
superiori e inserire i tasselli, quindi avvitare 
nuovamente il supporto a muro 
assicurandosi di usare le viti a testa 
incassata fornite per i fori superiori.  

Nota: questa fase è obbligatoria per il grado 
2 EN. 
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5. Con l'aggiornamento di conformità grado 
2 EN, la testa delle viti fornite corrisponderà 
alla punta in silicone del commutatore 
antimanomissione Zerowire che sporge 
attraverso il supporto nella parte inferiore 
della scanalatura manomissione.  

Nota: questa fase è obbligatoria per il 
grado 2 EN. 

 

6. Svitare il supporto, realizzare tutti i 3 fori e 
inserire i tasselli, quindi riavvitare il supporto 
al muro usando le viti a testa incassata di 
sopra e la vite 6 AWG per l'aggiornamento 
manomissione 2 EN.  

Nota: questa fase è obbligatoria per il grado 
2 EN. 

 

7. Eliminare la vite di bloccaggio da 
ZeroWire e inserire la rondella a stella M4 e 
la vite con testa a croce fornite, quindi 
avvitare nuovamente fino a che rimangono 
visibili circa 7 mm della filettatura. 

 

8. Inserire delicatamente ZeroWire sulle 
linguette superiori, finché non si incassa sul 
supporto. Quindi serrare saldamente la vite 
di bloccaggio in modo che la rondella a 
stella sia ben fissata. 
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Installazione di ZeroWire alla parete utilizzando la staffa 
inclinata ZW-MB01 
1. Installare la staffa inclinata opzionale su una parete utilizzando le viti fornite. 

Assicurarsi che il cavo di alimentazione possa raggiungere l'unità ZeroWire quando 
collegato a una fonte di alimentazione. 

 

2. La staffa inclinata ZW-MB01 è dotata di due perni antimanomissione. Sono necessari 
per la funzionalità antimanomissione di ZeroWire. I perni hanno una lunghezza diversa. 
Il perno corto è adatto a una parete liscia, quello più lungo può essere regolato 
manualmente per l'uso su una parete irregolare.  

3. Rimuovere il perno del sensore necessario dalla staffa e installarlo nella scanalatura, 
vedere il disegno in basso. 

 

 

4. Allineare ZeroWire alle clip superiori sulla staffa da parete, quindi farvi scorrere l'unità. 

 

5. Utilizzare un cacciavite per serrare la vite inferiore per fissare l'unità alla staffa da 
parete inclinata. 
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6. Se necessario è possibile abilitare la funzionalità Manomissione contenitore nel menu 
Sistema – Opzioni generali tramite il server Web ZeroWire. Ciò causa l'attivazione di 
un allarme se l'unità ZeroWire viene rimossa dalla parete. 

Installazione di ZeroWire su scrivania 
Se non si desidera installare il prodotto su una parete, è possibile utilizzare il supporto da 
tavolo ZW-DS01 opzionale per posizionare l'unità ZeroWire su una superficie piana 
protetta. I cavi devono essere instradati attraverso il foro nella base. Assicurarsi che la 
funzionalità Manomissione contenitore sia disabilitata. 

 

 

 

Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica (opzionale) 
Per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica nel sistema ZeroWire, procedere 
come segue: 
 

1.     Selezionare il menu principale - Opzione 9. 

2. Immettere il proprio codice installatore. 

3.  
Selezionare questi pulsanti per ripristinare le 
impostazioni predefinite di fabbrica. 

4.  
Confermare premendo il tasto BYPASS, quindi 
attendere per 10 secondi. 

5.       Uscire dal menu. MENUMENU MENU 

BYPASS 

0 

ENTER 

CODICE INSTALLATORE 

9 MENU
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Inserimento/Disinserimento di ZeroWire 
Solo gli utenti con un codice utente autorizzato (utenti di livello 2) potranno utilizzare il 
sistema di allarme ZeroWire. Gli utenti con un codice utente non valido (utenti di livello 1) 
non vi potranno avere accesso, così come definito dalla norma EN 50131-3. 

Ulteriori informazioni sono disponibili a pagina 126. 
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Configurazione delle connessioni 

Selezione di una modalità di connessione permanente 
Selezionare un metodo per connettere l'unità ZeroWire a una rete affinché possa 
segnalare eventi tramite UltraSync e affinché sia possibile configurare le impostazioni 
utilizzando il server Web integrato o l'applicazione UltraSync+. 

1. Configurazione LAN wireless: consente di connettere l'unità ZeroWire a una rete WiFi 
locale. È necessario fornire una connessione Internet e un router wireless per la 
connessione permanente. Per configurare questa connessione, è necessario disporre 
di un dispositivo mobile, ad esempio uno smartphone o un tablet. 
Nota: la configurazione LAN wireless non rientra nell'ambito di certificazione 
EN 50131. 

2. Configurazione LAN cablata: questa funzionalità è la più semplice da configurare ma 
richiede una connessione Ethernet fisica al sistema ZeroWire. È inoltre necessario 
fornire un router Ethernet e una connessione Internet per le funzioni di segnalazione e 
accesso remoto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per selezionare la modalità LAN wireless o LAN cablata: 
 

1.    
Selezionare il menu principale - Opzione 9, 
Configurazione avanzata del sistema. 

2. Immettere il proprio codice installatore. 

3.  
Attivare/disattivare le modalità di connessione LAN 
wireless e LAN cablata. 

4.     Uscire dal menu Configurazione avanzata del sistema.

 

3. Configurazione del modulo radio cellulare 3G: questa funzionalità fornisce una 
connessione Plug and Play a server UltraSync per la segnalazione protetta, senza la 
necessità di alcuna configurazione nella maggior parte dei casi. L'unico requisito 
necessario è una buona ricezione del telefono cellulare. 

 
 
 
 
 
 
 
 

MENU MENU 

7 

ENTER 

CODICE INSTALLATORE 

9 MENU

Percorso primario – 
LAN wireless o LAN cablata 

 

Percorso secondario – 
3G cellulare 

LAN cablata 

LAN WiFi  
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Per connettersi tramite rete radio cellulare, è sufficiente collegare il modulo radio cellulare. 

Configurazione LAN wireless 
Per connettere il sistema ZeroWire alla rete WiFi esistente, utilizzare un dispositivo mobile. 
È necessario che il router wireless supporti il protocollo 802.11 b o 802.11g. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Attivare la modalità Individuazione WiFi. 

La modalità temporanea Individuazione WiFi consente di eseguire la configurazione 
iniziale da un dispositivo mobile, ad esempio uno smartphone o un tablet. La connessione 
wireless viene stabilita solo tra il sistema ZeroWire e il dispositivo mobile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.    
Selezionare il menu principale - Opzione 9, 
Configurazione avanzata del sistema. 

2. Immettere il proprio codice installatore. 

3.   Attivare la modalità Individuazione WiFi per 10 minuti. 

4.     Uscire dal menu Configurazione avanzata del sistema.

 

2. Abilitare la funzione WiFi sul dispositivo mobile in uso. 

3. Sul dispositivo mobile, cercare le reti WiFi disponibili, quindi selezionare la rete 
"ZeroWire_xxxx" per la connessione.  
Nota: alcuni dispositivi sono dotati di una funzionalità "intelligente" che controllerà se il 
punto WiFi ha accesso a Internet. Se non viene rilevata alcuna rete Internet, il 

MENU MENU 

8 

ENTER 

CODICE INSTALLATORE 

9 MENU

 
A Internet 

Router wireless 
 

Indirizzo iniziale: http://192.168.1.3 

http://192.168.1.3 
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dispositivo si riconnetterà a un altro punto WiFi. Disabilitare questa funzione o utilizzare 
un dispositivo diverso se non è possibile restare connessi. 
ZeroWire accetterà solo il primo dispositivo che cerca di connettersi e non è necessaria 
l'immissione di alcuna password WiFi. Non è possibile connettere più dispositivi 
contemporaneamente. Se si deve provare da un altro dispositivo, spegnere e 
riaccendere la modalità Individuazione WiFi. 

4. Aprire il browser Web in uso e immettere http://192.168.1.3. Viene visualizzata la 
schermata di accesso del sistema ZeroWire:  

 

5. Immettere il proprio nome utente e la password. Per impostazione predefinita, 
"installer" e "9713". 

6. Fare clic su Registrati. Viene quindi visualizzata una schermata simile a quella 
mostrata di seguito: 
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Nota: il set di menu visualizzati dipende dai diritti di accesso dell'utente che ha eseguito 
l'accesso al sistema. La schermata qui sopra mostra i menu Installatore predefiniti, che 
però possono essere diversi per un utente principale, un utente standard e un installatore 
con diritti da utente principale. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Diritti di 
accesso e menu disponibili" a pagina 48. Lo stesso vale per l'applicazione UltraSync +. 

7. Fare clic su Impostazioni. 

8. Fare clic sul menu a discesa e selezionare Impostazione WiFi. 

9. Fare clic su Scansione reti senza fili e attendere il completamento della scansione: 

 

10. Fare clic sul nome della rete WiFi a cui si desidera connettere il sistema ZeroWire. 

11. Immettere il passcode WiFi del cliente, quindi fare clic su OK. Viene visualizzato il 
seguente messaggio: 
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ZeroWire si disconnetterà dal dispositivo, quindi proverà a connettersi alla rete WiFi del 
cliente selezionata. La pagina Web sul dispositivo smetterà di rispondere; ciò è normale. 

12. Nel dispositivo mobile in uso, connettersi alla stessa rete WiFi selezionata nel 
passaggio 10. 

13. Nel sistema ZeroWire, premere Menu – 8 – [PIN] – 6 e annotarsi l'indirizzo IP 
annunciato. Se si ascolta "Indirizzo IP non configurato", attendere ulteriori 30 secondi, 
quindi ripetere questo passaggio. 

14. Aprire il browser Web in uso, quindi immettere http://[indirizzo IP]. Viene visualizzata la 
schermata di accesso del sistema ZeroWire. 

15. Il sistema ZeroWire adesso è connesso alla rete WiFi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risoluzione dei problemi 

Se la connessione non funziona o non è possibile ottenere un indirizzo IP, chiudere il 
browser Web nel telefono in uso, riavviare il router wireless, quindi ripetere la procedura 
dal passaggio 1. 

Talvolta, le impostazioni nel router wireless possono impedire la connessione. Verificare 
quanto segue: 

• Il router WiFi consente le connessioni b e g. Alcuni router più recenti presentano tali 
connessioni disattivate per impostazione predefinita. Alcuni punti di accesso 802.11n 
potrebbero non accettare connessioni 802.11g. 

• Il router si trova all'interno della gamma e dispone di un buon livello di segnale. In caso 
contrario, un estensore di gamma WiFi può consentire di risolvere il problema. 

• Il router wireless dispone del protocollo DHCP abilitato. 

• Il router non presenta regole firewall o di sicurezza che impediscono connessioni 
aggiuntive. 

• Sono presenti indirizzi IP disponibili. Ad esempio, connettere un nuovo dispositivo al 
router, quindi verificare che venga stabilita una connessione a Internet. 

 
A Internet 

Router wireless Premere Menu, 8, PIN, 6 
per l'indirizzo permanente 



 

36  

 
Problema Soluzione 

Impossibile ottenere l'indirizzo 
IP 

Se non è possibile ottenere un indirizzo IP, il sistema wireless/router 
potrebbe non essere configurato per il DHCP automatico oppure potrebbero 
essere abilitate alcune impostazioni di sicurezza. Controllare le 
impostazioni del router e riprovare. 

Impossibile visualizzare il 
punto di accesso WiFi locale 
da uno smartphone 

Assicurarsi che il punto di accesso WiFi supporti il protocollo 802.11b o 
802.11g. Alcuni punti di accesso 802.11n potrebbero non accettare 
connessioni 802.11g. 

 

Verifica della connessione WiFi a UltraSync 

1. Effettuare l'accesso al sistema ZeroWire. Accedere al server Web sul dispositivo 
mobile utilizzando l'indirizzo IP annunciato. 

2. Fare clic su Impostazioni. 

3. Selezionare Stato della connessione nel menu a discesa. 

4. Verificare quanto segue: 

a. È necessario che lo stato della LAN sia "Collegata". 

b. È necessario che il supporto LAN sia "WiFi". 

c. È necessario che lo stato dell'applicazione UltraSync sia "Collegato". 

d. È necessario che il supporto UltraSync sia "LAN". 
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Altrimenti:  

1. Verificare il collegamento del cavo. 

2. Verificare le impostazioni del router. 

Configurazione LAN cablata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Collegare l'alimentazione all'unità ZeroWire. 

 

A Internet 

Router 
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2. Se il sistema ZeroWire è stato connesso precedentemente tramite WiFi, impostare la 
connessione su LAN cablata: 

 

1.    
Selezionare il menu principale - Opzione 9, 
Configurazione avanzata del sistema. 

2. Immettere il proprio codice installatore. 

3.  
Attivare/disattivare le modalità di connessione LAN 
wireless e LAN cablata. 

4.     Uscire dal menu Configurazione avanzata del sistema.

 

3. Collegare un cavo Ethernet alla parte posteriore dell'unità ZeroWire e attendere 10 
secondi affinché il router locale assegni un indirizzo IP al sistema ZeroWire. 

4. Nel sistema ZeroWire, premere Menu, 8, [PIN], 6 e annotarsi l'indirizzo IP annunciato. 
Se si ascolta "Indirizzo IP non configurato", attendere ulteriori 30 secondi, quindi 
ripetere questo passaggio. 

5. Avviare il browser Web. 

6. Immettere http://[indirizzo IP]. Viene visualizzata la schermata di accesso del sistema 
ZeroWire. 

 

7. Immettere il proprio nome utente e la password. Per impostazione predefinita, 
"installer" e "9713". 

8. Viene quindi visualizzata una schermata simile a quella mostrata di seguito: 

MENU MENU 

7 

ENTER 

CODICE INSTALLATORE 

9 MENU
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Nota: il set di menu visualizzati dipende dai diritti di accesso dell'utente che ha eseguito 
l'accesso al sistema. La schermata qui sopra mostra i menu Installatore predefiniti, che 
però possono essere diversi per un utente principale, un utente standard e un installatore 
con diritti da utente principale. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Diritti di 
accesso e menu disponibili" a pagina 48. Lo stesso vale per l'applicazione UltraSync +. 

9. Il sistema ZeroWire adesso è connesso alla rete LAN cablata. 

Fare clic su Impostazioni o Avanzate per programmare il sistema ZeroWire. 

Verifica della connessione LAN a UltraSync 

1. Accedere al server Web ZeroWire sul dispositivo mobile utilizzando l'indirizzo IP 
annunciato. 

2. Fare clic su Impostazioni. 

3. Selezionare Stato della connessione nel menu a discesa. 

4. Verificare quanto segue: 

a. È necessario che lo stato della LAN sia "Collegata". 

b. È necessario che il supporto LAN sia "Ethernet" 

c. È necessario che lo stato dell'applicazione UltraSync sia "Collegato". 

d. È necessario che il supporto UltraSync sia "LAN". 
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Altrimenti:  

1. Verificare il collegamento del cavo. 

2. Verificare le impostazioni del router. 

Configurazione del modulo radio cellulare 3G 
Se la connessione Ethernet/WiFi non funziona, il modem radio cellulare 3G opzionale 
fornisce alla stazione di monitoraggio centrale un percorso di segnalazione di riserva su 
una rete cellulare. 

Il modulo radio cellulare deve essere pre-configurato e funziona dopo essere stato 
collegato al sistema ZeroWire. Altrimenti, consultare il manuale fornito con il modulo radio 
cellulare per le istruzioni di installazione. 

 

 

 
 
 

  

Rete cellulare 3G 
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Per verificare la potenza del segnale radio 3G: 

1. Attivare la modalità Individuazione WiFi che fornisce l'accesso diretto al sistema 
ZeroWire da un dispositivo mobile, ad es. uno smartphone, un tablet o un computer 
portatile: 

 

1.    
Selezionare il menu principale - Opzione 9, 
Configurazione avanzata del sistema. 

2. Immettere il proprio codice installatore. 

3.   Attivare la modalità Individuazione WiFi per 10 minuti. 

4.     Uscire dal menu Configurazione avanzata del sistema.

 

2. Abilitare la funzione WiFi sul dispositivo mobile in uso. 

3. Sul dispositivo mobile, cercare le reti WiFi disponibili, quindi selezionare la rete 
"ZeroWire_xxxx" per la connessione.  
Nota: alcuni dispositivi sono dotati di una funzionalità "intelligente" che controllerà se il 
punto WiFi ha accesso a Internet. Se non viene rilevata alcuna rete Internet, il 
dispositivo si riconnetterà a un altro punto WiFi. Disabilitare questa funzione o utilizzare 
un dispositivo diverso se non è possibile restare connessi. 
ZeroWire accetterà solo il primo dispositivo che cerca di connettersi e non è necessaria 
l'immissione di alcuna password WiFi. Non è possibile connettere più dispositivi 
contemporaneamente. Se si deve provare da un altro dispositivo, spegnere e 
riaccendere la modalità Individuazione WiFi. 

4. Aprire il browser Web in uso e immettere http://192.168.1.3. Viene visualizzata la 
schermata di accesso del sistema ZeroWire.  

5. Immettere il proprio nome utente e la password. Per impostazione predefinita, 
"installer" e "9713". 

MENU MENU 

8 

ENTER 

CODICE INSTALLATORE 

9 MENU

Antenna cellulare 

A Internet 
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6. Fare clic su Registrati. Viene quindi visualizzata una schermata simile a quella 
mostrata di seguito. 

 

Nota: il set di menu accessibili dipende dai diritti di accesso dell'utente che ha eseguito 
l'accesso al sistema. La schermata qui sopra mostra i menu Installatore predefiniti, che 
però possono essere diversi per un utente principale, un utente standard e un installatore 
con diritti da utente principale. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione"Diritti di 
accesso e menu disponibili" a pagina 48. Lo stesso vale per la connessione tramite 
l'applicazione UltraSync +. 

7. Fare clic su Impostazioni. 

8. Selezionare Stato connessione nel menu a discesa. 

9. Verificare quanto segue: 

• È necessario che lo stato dell'applicazione UltraSync sia "Collegato" 

• È necessario che il servizio cellulare visualizzi "Servizio valido" 
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• È necessario che la potenza del segnale corrisponda a un valore compreso tra -88 
e -51 

 

Altrimenti: 

• Verificare la connessione cellulare: 

1. Verificare che lo stato del cellulare sia "Collegato". 

2. Attendere finché lo stato del cellulare non viene visualizzato come "Collegato", 
quindi fare clic su Ricarica per aggiornare lo stato. 

3. Verificare il livello di segnale nel menu 4, 5 (tale valore deve essere compreso 
tra -88 e -51). 

4. Contattare il supporto tecnico per richiedere assistenza. 

• Verificare che il modulo radio sia installato correttamente. 

• Verificare che l'antenna radio sia installata correttamente o spostarla in una posizione 
più elevata. 

• Verificare il collegamento del cavo Ethernet. 

• Verificare le impostazioni del router. 
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10. Se è necessario apportare modifiche, aprire il server Web ZeroWire, quindi selezionare 
Avanzata – Combinatore – Configurazione radio. Il menu è accessibile solo se il codice 
installatore predefinito 9713 è stato modificato. 

 

Modificare queste impostazioni solo in base alle istruzioni fornite dal fornitore o dal 
provider di telecomunicazioni. 

Elementi da modificare consigliati 

• Codice installatore. La chiave master per accedere alla maggior parte delle 
funzionalità. Modificare sempre questo codice per impedire modifiche accidentali e 
accessi non autorizzati al sistema di sicurezza. 

• Per impostazione predefinita il codice PIN dell'utente 1 è 1234. Modificarlo sempre per 
impedire l'accesso non autorizzato al sistema di sicurezza. 

• Il nome utente predefinito dell'utente 1 è "User 1", con uno spazio tra "User" e "1". 
Questo valore è richiesto per fornire all'utente finale l'accesso al server Web ZeroWire 
e all'applicazione UltraSync +. Per impedire l'accesso, lasciare il campo vuoto.  
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• Passcode di accesso Web e codice di telegestione. Questi codici forniscono l'accesso 
al server Web ZeroWire, all'applicazione UltraSync + e alle funzioni di upload/download 
nel software di gestione DLX900. 

• Abilitare l'accesso remoto per l'applicazione UltraSync + modificando il codice di 
accesso Web. Il passcode di accesso Web predefinito 00000000 consente di impedire 
l'accesso remoto. Per modificarlo, accedere al server Web ZeroWire, quindi 
selezionare Impostazioni - Rete. 
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• Abilitare l'accesso remoto per il software DLX900 modificando il codice di telegestione. 
Il codice di telegestione predefinito 00000000 consente di impedire l'accesso remoto. 
Per modificarlo, accedere al server Web ZeroWire, quindi selezionare Impostazioni - 
Rete. 
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Nota: il software DLX900 tenterà di connettersi utilizzando l'account installatore/9713 
predefinito. Per disabilitare l'accesso al software DLX900, modificare il codice PIN 
installatore e impostare il codice di telegestione su 00000000. 

• Numero di telefono di servizio dell'installatore – Questo numero viene annunciato 
all'utente finale quando si verificano determinate condizioni di stato. Ad esempio 
quando la batteria sta per esaurirsi il pulsante Stato diventa rosso. Quando viene 
premuto il pulsante Stato, verrà annunciata la condizione, seguita da questo numero di 
telefono. Aggiungere il proprio numero di telefono in Avanzata\Sistema\Opzioni servizio 
e test. 
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Diritti di accesso e menu disponibili 
Il set di menu accessibili dipende dai diritti di accesso dell'utente che ha eseguito l'accesso 
al sistema. 

Menu principale: codice installatore 

 

La schermata sopra riportata mostra il menu ZeroWire una volta eseguito l'accesso tramite 
il codice installatore predefinito, quando il codice installatore NON è impostato con autorità 
utente principale. In particolare, all'installatore non sono disponibili impostazioni utente. 
Ecco come si presenta la visualizzazione predefinita per il primo accesso Installatore. 

Menu principale: codice installatore con autorità utente principale 
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La schermata sopra riportata mostra il menu completo di una volta eseguito l'accesso 
tramite un codice installatore modificato per consentire l'accesso utente principale. 

Nota: il tipo installatore principale può essere impostato solo con il software DLX900. 

Menu principale: utente con codice principale 

 

Quando l'accesso viene eseguito da un utente con codice utente principale, il menu 
Installatore avanzato viene nascosto. Ecco come si presenta la visualizzazione predefinita 
per il primo accesso "User 1". 

Menu principale: codice utente standard 

 

Quando l'accesso viene eseguito da utenti standard, risulteranno nascosti tutti i menu per 
la modifica delle impostazioni di sistema e delle impostazioni per gli altri utenti. 
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Abilitazione dell'accesso all'applicazione UltraSync+ 
Per ragioni di sicurezza l'applicazione UltraSync + è disabilitata per impostazione 
predefinita. Per abilitarla procedere come segue: 

1.    
Selezionare il menu principale - Opzione 9, 
Configurazione di sistema avanzata 

2. Immettere il codice installatore 

3.   Modificare il passcode di accesso Web 

4. 
 

Immettere un nuovo passcode di accesso Web 

5. 
( ( IL CODICE LAMPEGGIA SULLA 

TASTIERA ) ) 
Il passcode lampeggerà sulla tastiera per conferma 

6.    
Consente di uscire dal menu di configurazione di 
sistema avanzata 

 

In alternativa è possibile utilizzare il server Web: 

1. Accedere al server Web ZeroWire sul dispositivo mobile utilizzando l'account 
installatore. 

2. Fare clic su Impostazioni. 

3. Fare clic su Rete. 

4. Immettere un passcode di accesso Web: 

MENU MENU 

ENTER 

CODICE A 8 CIFRE 

9 

ENTER 

CODICE INSTALLATORE DA 4 A 8 CIFRE

9 MENU
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3. Immettere un nome: 

 

Installazione dell'applicazione UltraSync+ 
UltraSync+ è un'applicazione che consente di controllare il sistema ZeroWire da un 
dispositivo Apple® iPhone/iPad o Google Android. Innanzitutto, configurare il server Web 
ZeroWire, quindi scaricare questa applicazione. Il gestore telefonico potrebbe applicare un 
costo al servizio ed è necessario disporre di un account Apple iTunes o Google. 
 

1. Nel proprio smartphone, andare a Apple® App StoreTM o Google PlayTM Store. 

   

2. Cercare UltraSync. 

3. Installare l'applicazione. 

4. Fare clic sull'icona Smart Home sul dispositivo per avviarla. 

5. Fare clic su + nella parte superiore destra per aggiungere un nuovo sito oppure 
sull'icona (i) per modificare un sito esistente. 



 

Manuale di installazione di ZeroWire 53 

6. Immettere i dettagli del sistema di sicurezza. 
 
Il numero di serie è stampato sul retro dell'unità ZeroWire. In alternativa, eseguire 
l'accesso al server Web di ZeroWire, quindi selezionare lmpostazioni - Dettagli per 
visualizzare la pagina corrispondente. 
 
Il passcode di accesso Web predefinito 00000000 consente di disabilitare l'accesso 
remoto. Per modificarlo, accedere al server Web ZeroWire, quindi selezionare 
Impostazioni - Rete. 
 
Il nome utente e il codice PIN predefiniti sono "installer" 9713 (per un installatore) e 
"User 1" 1234 (per un utente). Si noti che c'è uno spazio tra "User" e "1". È anche 
possibile utilizzare un qualsiasi altro account utente valido. Verranno visualizzati solo i 
menu a cui un utente ha accesso. 

7. Per salvare le impostazioni, fare clic sul pulsante Fine, quindi selezionare Siti per 
tornare indietro. 

8. Fare clic sul nome del sito; l'applicazione si connetterà al modulo ZeroWire.  

             

Risoluzione dei problemi 

• Verificare che il numero di serie, il passcode di accesso Web, il nome utente e i codici 
PIN corrispondano a quelli del sistema ZeroWire. 

• Il passcode di accesso Web non deve essere 00000000. 

• È necessario immettere il nome utente con uno spazio tra il nome e il cognome, 
nonché con l'uso corretto delle lettere maiuscole. 

• Se la connessione è stabilita tramite LAN cablata, verificare che il cavo sia collegato e 
che la connessione sia attiva. 

• Se la connessione è stabilita tramite LAN WiFi, verificare che la connessione sia attiva. 

• In caso di passaggio tra le modalità WiFi ed Ethernet, eseguire il logout dalla pagina 
Web, dalla programmazione della tastiera e dall'applicazione per terminare la sessione 
corrente. Ciò consentirà alla centrale di connettersi nella nuova modalità. 
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• Verificare che le opzioni Impostazioni – Rete – Abilita UltraSync siano selezionate. 

• Verificare che il dispositivo mobile in uso abbia accesso a Internet (ad es., aprire un 
browser Web). 

• Una volta configurato il sistema ZeroWire, provare a disabilitare la funzione WiFi sul 
dispositivo in uso, utilizzando la connessione dati 3G/4G del dispositivo con 
l'applicazione UltraSync+. 

• Verificare che i server UltraSync siano corretti in Avanzata – UltraSync: 

a. Server Ethernet 1: zw1.ultraconnect.com:443 

b. Server Ethernet 2: zw1.zerowire.com:443 

c. Server wireless 1: zw1w.ultraconnect.com:8081 

d. Server wireless 2: zw1w.zerowire.com:8081 

• Riavviare l'apparecchiatura, inclusa l'unità ZeroWire, e i router forniti al cliente. 

Uso dell'applicazione UltraSync + 
La prima schermata che verrà visualizzata una volta connessi è la schermata Panoramica. 
In essa viene visualizzato lo stato del sistema ed è possibile inserire o disinserire aree 
toccando Inserimento modalità totale, Inserimento modalità parziale o Disinserimento. La 
schermata consente inoltre di attivare inquadrature di automazione programmate. 

          



 

Manuale di installazione di ZeroWire 55 

         

 

La barra dei menu è posizionata nella parte inferiore dell'applicazione. Toccare l'icona 
Zone (l'ultima icona con il simbolo del wireless) per visualizzare lo stato delle zone.  

 Toccare Esclusione per ignorare una zona o toccarla di nuovo per ripristinare il 
normale funzionamento. 

 Toccare Gong per aggiungere o rimuovere una zona dalla funzione Gong. 

 Toccare Notifica per ricevere notifiche push quando è presente attività nella zona 
interessata. 
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Toccare l'icona telecamera per visualizzare le telecamere collegate al sistema.  

 Verranno visualizzate istantanee live da ciascuna telecamera. Toccare l'istantanea 
per aprire il flusso live a schermo intero. Per ingrandire l'immagine ruotare il 
dispositivo. Toccare la schermata, quindi Indietro per tornare alla schermata delle 
telecamere. 

 Toccare il pulsante di riproduzione sotto ciascuna telecamera per visualizzare 
l'ultimo filmato registrato da quella telecamera. Toccare il pulsante di condivisione 
per salvare o inoltrare il filmato. 

 Toccare il pulsante di registrazione per richiedere alla telecamera la registrazione di 
un breve filmato che può essere recuperato successivamente. 

     

 

È possibile accedere ai filmati video anche dalla schermata Cronologia. Toccare Menu , 
CRONOLOGIA, quindi modificare gli eventi selezionati in video. Toccare "Premere per 
riprodurre il video" per recuperare il filmato dalla telecamera. Una volta scaricato, è 
possibile salvare o inoltrare il filmato. 
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Nella schermata Cronologia viene visualizzato il registro eventi di ZeroWire, che registra 
eventi importanti e offre agli utenti autorizzati la possibilità di verificare il sistema. La 
modifica degli eventi selezionati in allarmi attiverà la visualizzazione del Registro degli 
eventi obbligatori filtrato.  

Gli eventi seguiti da un * non sono ancora stati segnalati a una sala di controllo o la loro 
segnalazione ha avuto esito negativo. Gli eventi contrassegnati da ** sono eventi che non 
devono essere segnalati a una sala di controllo. 

Se sono installati dispositivi Z-Wave, toccare l'icona della lampadina o del blocco per 
visualizzarli e controllarli. 

     

 

Gli utenti principali hanno accesso al menu Utenti completo per la creazione e la gestione 
degli utenti. Toccare Menu , CODOCI UTENTE. Modificare il Tipo utente in 
Personalizzato per visualizzare opzioni aggiuntive. 
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Quando si esegue l'accesso con l'account installatore, si dispone dell'accesso ai menu 
AVANZATA per la configurazione e la programmazione del sistema ZeroWire. Per ulteriori 
istruzioni sulla schermata Avanzata, consultare la Guida di riferimento di ZeroWire. 
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Installazione tramite tastiera 

Installazione di base 
È possibile eseguire rapidamente l'installazione e testare zone utilizzando solo la tastiera 
dell'unità ZeroWire. La guida vocale descriverà tutte le opzioni che richiedono la 
programmazione. 

È possibile accedere a impostazioni zona aggiuntive tramite il server Web ZeroWire, 
l'applicazione UltraSync+ o il software DLX900. 

Salvaschermo tastiera 
Se non viene usata per un periodo di tempo impostato, la tastiera verrà bloccata in 
modalità Salvaschermo. Per sbloccare ZeroWire e accedere al sistema sarà necessario 
un PIN valido. Gli utenti possono impostare un codice PIN che può includere da 4 a 8 
cifre. 

Si noti che per la convalida del codice, questo deve essere inserito due volte. 

Blocco della tastiera 
Quando viene inserito un codice errato per 3 volte in 60 secondi, la tastiera verrà bloccata 
per 90 secondi e la guida vocale pronuncerà il messaggio "Accesso rifiutato". In questo 
lasso di tempo la tastiera non funzionerà e i codici PIN non potranno essere inseriti. 

Disimballaggio di rilevatori 
Le istruzioni riportate di seguito sono esclusivamente a scopo informativo generale. Per 
ulteriori informazioni, consultare il manuale incluso con ciascun rilevatore. 

1. Rimuovere il rilevatore dall'imballo. 

2. Rimuovere il coperchio della batteria del rilevatore. 

3. Installare le batterie prestando attenzione a inserirle correttamente. Batterie inserite 
con polarità inversa potrebbero danneggiare il rilevatore. 

Suggerimenti per l'installazione 
• I rilevatori wireless sono dotati di una trasmissione a bassa potenza che consente di 

ottimizzare la durata della batteria. Ciò significa che è necessario posizionare l'unità 
ZeroWire centralmente e installare i rilevatori il più vicino possibile a quest'ultima. 

• Se i segnali provenienti da ciascun rilevatore devono attraversare diversi materiali da 
costruzione costituiti da mattoni e cemento, la relativa potenza si riduce poiché tali 
materiali assorbono maggiormente il segnale. 

• Mantenere i rilevatori lontani da elettrodomestici e superfici metalliche (ad es., 
frigorifero, TV, lavatrice, porta del garage). Le superfici metalliche riflettono via il 
segnale. 
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• Se si dispone di un immobile a due piani, si consiglia di installare l'unità ZeroWire nel 
livello più elevato per ottenere la massima potenza del segnale. 

• Se si installa l'unità ZeroWire sotto il livello del suolo (ad es., nel seminterrato), 
l'intervallo di potenza potrebbe ridursi. 

• Per controllare l'area che si desidera proteggere, è necessario installare rilevatori di 
movimento a infrarossi passivi (PIR). Si consiglia di installare i rilevatori PIR in modo 
che il percorso di un eventuale intruso passi davanti a essi. La sensibilità dei rilevatori 
PIR si riduce se il percorso dell'intruso è in direzione degli stessi. Evitare di puntare i 
rilevatori PIR verso finestre o fonti di calore. Ciò può causare il funzionamento non 
corretto dei rilevatori. 

• Installare contatti magnetici su porte/finestre in luoghi in cui due superfici si aprono e si 
chiudono. Posizionare il rilevatore sulla cornice e il magnete sulla porta/finestra. 
Prestare attenzione a chiudere la porta/finestra e rilevare un eventuale spazio vuoto tra 
il magnete e il rilevatore. Se lo spazio vuoto è ampio, il rilevatore risulta sempre in uno 
stato aperto impedendo l'inserimento o il disinserimento del sistema. Per garantire la 
chiusura corretta del contatto magnetico, è possibile utilizzare un distanziatore in 
plastica. 

Apprendimento di rilevatori nel sistema ZeroWire 
Esempio: aggiungere un rilevatore di movimento PIR al sistema ZeroWire e assegnarlo 
come zona 1.  
 

1. Selezionare Configurazione rilevatore. 

2. Immettere il proprio codice installatore. 

3. Selezionare 1 per aggiungere il rilevatore. 

4.  

Attivare la sequenza di apprendimento del rilevatore (per 
istruzioni, consultare il manuale specifico del rilevatore 
wireless). 

Il sistema ZeroWire annuncerà che il rilevatore o il 
radiocomando è stato rilevato. 

5.    

Assegnare al rilevatore il numero zona 1 oppure 
premere semplicemente ENTER per assegnargli un 
numero automaticamente. Premere 1-6 per il gruppo di 
zone. 

6.       Uscire dal menu. 

Guida alle zone 
Una zona (talvolta denominata rilevatore o ingresso) nel sistema ZeroWire corrisponde a 
una singola connessione fisica cablata o a una connessione wireless. È possibile 
configurare le zone in base ai diversi tipi di zona che consentono di aumentare 

MENUMENU MENU 

ENTER 1 

PREMERE IL PULSANTE DISPOSITIVO

1

ENTER 

CODICE INSTALLATORE 

5 MENU
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notevolmente la funzionalità del sistema ZeroWire. È inoltre possibile utilizzare le zone nel 
sistema ZeroWire come ingressi logici all'interno di azioni.  

Numero zona  

Il sistema ZeroWire è in grado di supportare un totale di 64 zone. Ciascuna zona è 
identificata da un numero zona univoco, che non può essere modificato e rimane come 
riferimento principale per ciascuna zona. 

Tipo di zona 

È possibile impostare il tipo di zona mediante la tastiera dell'unità ZeroWire su uno dei 
valori predefiniti riportati di seguito. Se si richiede un'ulteriore personalizzazione, utilizzare 
il server Web ZeroWire, l'applicazione UltraSync+ o il software DLX900 per accedere a 
impostazioni più avanzate. 
 

Opzione Comando vocale Tipo di zona Opzioni zona 

1 Tipo di zona Ritardo 
3 Ritardo 
entrata/uscita 1 

1 Esclusione 

2 
Tipo zona Ritardo con esclusione in modalità di 
inserimento parziale 

5 Seguente 
2 Inserimento 
parziale con 
esclusione 

3 Nessun tipo zona Ritardo 6 Immediato 1 Esclusione 

4 
Nessun tipo zona Ritardo con esclusione in 
modalità di inserimento parziale 

6 Immediato 
2 Inserimento 
parziale con 
esclusione 

5 Tipo zona 24 ore 2 Udibile 24 ore 6 Panico 

6 Tipo zona Silenzioso 24 ore 7 Silenzioso 24 ore 
7 Panico 
silenzioso 

Zone fumo Zona fumo 8 Allarme incendio 5 Incendio 

Configurazione di nomi zona 
È possibile denominare tutte le zone utilizzando le parole della libreria a pagina 123. Ciò 
consente di semplificare l'identificazione del rilevatore corretto qualora si verifichi una 
condizione. È possibile immettere fino a otto parole per ottenere la descrizione desiderata. 

Esempio: configurare il nome della zona 1 come "zona stanza pranzo". 
 

1.    
Selezionare il menu principale - Opzione 8, 
Configurazione di base del sistema. 

2. 

 

Immettere il proprio codice installatore. 

3.   Selezionare la registrazione del nome zona. 

4.     Selezionare la zona 1. 

5.         Selezionare la parola "zona" nella libreria delle parole. 

        
Selezionare la parola "stanza" nella libreria delle 
parole. ENTER8 1 1 

ENTER2 2 1 

ENTER 1 

4 

ENTER 

CODICE INSTALLATORE 

8 MENU
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Selezionare la parola "pranzo" nella libreria delle 
parole. 

6.       Uscire dal menu. 

 

Se non sono richieste tutte e otto le parole, una volta immesso l'ultimo numero parola, è 
sufficiente premere MENU come indicato nel passaggio 6. 

Registrazione di nomi zona (opzionale) 
È inoltre possibile registrare i nomi delle prime 64 zone mediante comandi vocali.  

Esempio: registrare il nome utente per la zona 1. 
 

1.    
Selezionare il menu principale - Opzione 8, 
Configurazione di base del sistema. 

2.   Immettere il proprio codice installatore. 

3. Selezionare la registrazione del nome zona. 

4. Selezionare la zona 1. 

5. Attivare la modalità di registrazione. 

6.  
Registrare il comando vocale (massimo 2 
secondi) 

7. Arrestare la modalità di registrazione. 

8.       Uscire dal menu. 

 

Test del livello di segnale delle zone 
Al termine dell'installazione verificare il livello di segnale di ogni zona. 
 

1.     
Selezionare il menu principale - Opzione 4 – Test del 
sistema. 

2. Immettere il proprio codice installatore. 

3. Selezionare il test di movimento zona 

6.  
Attivare ciascuna zona e ascoltare il feedback vocale 
sulla centrale. 

8.       Uscire dal menu. 

 

Se il segnale è basso, spostare la zona in un'altra posizione. In alternativa, spostare l'unità 
ZeroWire in una posizione più centrale. 

MENUMENU MENU 

ATTIVARE IL RILEVATORE 

4 

ENTER 

CODICE INSTALLATORE 

4 MENU

MENUMENU MENU 

RILASCIARE IL PULSANTE 

( ( PRONUNCIARE IL NOME ) 

TENERE PREMUTO IL PULSANTE CRONOLOGIA.

ENTER 1

4 

ENTER 

CODICE INSTALLATORE

8 MENU 

MENUMENU MENU 

ENTER 35 
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Rimozione di una zona 
Esempio: rimuovere la zona 8. 
 

1. Selezionare Configurazione rilevatore. 

2. Immettere il proprio codice installatore. 

3.  
Selezionare 2 per rimuovere un rilevatore (zona) o un 
radiocomando. 

4.   Selezionare 2 per rimuovere un rilevatore (zona). 

5.    
Selezionare il numero della zona che necessita di 
essere rimossa. 

6.       Uscire dal menu Configurazione avanzata del sistema. 

 

Aggiunta di un utente/radiocomando 
Il sistema ZeroWire consente di aggiungere fino a 40 utenti. A ciascun utente viene 
assegnato un codice PIN e un numero utente compreso tra 1 e 1000. Ciò consente agli 
utenti di interagire con il sistema. Le impostazioni utente avanzate sono accessibili solo 
tramite il server Web ZeroWire, l'applicazione UltraSync+ o il software DLX900. 

Nota: i codici devono essere unici all'interno del sistema; due utenti non possono avere lo 
stesso codice PIN. 

I codici PIN possono includere da 4 a 8 cifre. 

Il nome utente deve essere assegnato per poter consentire a quell'utente di accedere 
all'applicazione UtraSync + o al server Web ZeroWire. 

L'account installatore predefinito è User 256, con il nome utente "installer" e il codice 9713, 
con tipo di utente Tecnico. Questi dettagli sono usati per avere accesso alle pagine web 
del server Web ZeroWire e all'applicazione UtraSync +. 

L'account principale è "User 1" e il codice 1234, con uno spazio tra "User" e "1". 

L'account standard predefinito è "User 2" e il codice 5678, con uno spazio tra "User" e "2". 

Esempio: aggiungere un nuovo utente al sistema ZeroWire e assegnargli il codice PIN 
2580. Aggiungere tale utente come utente 4. 
 

1. Selezionare il menu Configurazione utente. 

2. 
Nota: l'account installatore NON dispone dell'accesso alla 
configurazione utenti, è necessario utilizzare un codice 
master. 

3. Selezionare 1 per configurare il PIN dell'utente. 

4. Selezionare l'utente 4. 

5.         Impostare il codice PIN dell'utente 4 su 2580. 0 8 5 2 

ENTER 4 

1

ENTER 

CODICE MASTER DA 4 A 8 CIFRE

3 MENU 

MENUMENU MENU 

ENTER 8 

2 

2 

ENTER 

CODICE INSTALLATORE 

5 MENU
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6.       Uscire dal menu Configurazione avanzata del sistema. 

 

Modifica del tipo di utente (opzionale) 
Il tipo di utente determina le operazioni che l'utente può effettuare: 

• Gli utenti Master possono inserire e disinserire aree. Possono inoltre creare, eliminare 
o modificare codici utente, nonché modificare impostazioni di sistema.  

• Gli utenti Standard possono inserire e disinserire aree. Tuttavia, non possono creare 
utenti né visualizzare la cronologia eventi. 

• Gli utenti Solo inserimento possono solo attivare il sistema di sicurezza. Non possono 
disinserire o ignorare alcuna condizione del sistema. 

Esempio: impostare l'utente 6 come utente Master e consentirgli di aggiungere/rimuovere 
altri utenti. 
 

1. Selezionare il menu Configurazione utente. 

2. Immettere il proprio codice MASTER. 

3. Selezionare 2 per configurare il tipo di utente. 

4. Selezionare il numero utente. 

5.  

Selezionare 2 per il tipo di utente Installatore (le 
opzioni disponibili sono: 1−Standard, 2−Master, 
3−Solo inserimento). 

6.       Uscire dal menu. 

 

Registrazione di nomi utente (opzionale) 
È inoltre possibile registrare i nomi dei primi 40 utenti mediante comandi vocali.  

Esempio: registrare il nome utente 1. 
 

1.    
Selezionare il menu principale - Opzione 6, 
Registrazione messaggio vocale. 

2.   Immettere il proprio codice Master. 

3. Selezionare la registrazione del nome utente. 

4. Selezionare l'utente 1. 

5. Attivare la modalità di registrazione. 

6.  
Registrare il comando vocale (massimo 2 
secondi) 

( ( PRONUNCIARE IL NOME ) 

TENERE PREMUTO IL PULSANTE CRONOLOGIA.

ENTER 1

3 

ENTER 

CODICE MASTER 

6 MENU 

MENUMENU MENU 

2 

ENTER 6 

2 

ENTER 

CODICE MASTER DA 4 A 8 CIFRE

3 MENU

MENU MENU MENU 

ENTER 
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7. Arrestare la modalità di registrazione. 

8.       Uscire dal menu. 

 

Rimozione di un utente 
Esempio: rimuovere l'utente 4 dal sistema. 
 

1. Selezionare il menu Configurazione utente. 

2. Immettere il proprio codice Master. 

3. Selezionare 1 per configurare il PIN dell'utente. 

4. Selezionare l'utente 4. 

5.  
Premere Esclusione per disabilitare il codice PIN 
dell'utente selezionato. 

6.       Uscire dal menu. 

 

Aggiunta di un radiocomando 
Esempio: aggiungere un nuovo radiocomando e assegnargli il numero utente 65. 
 

1. Selezionare Configurazione rilevatore. 

2. Immettere il proprio codice Master. 

3. Selezionare 1 per aggiungere un radiocomando. 

4.  

Attivare la sequenza di apprendimento del radiocomando 
(per istruzioni, consultare il manuale specifico del 
radiocomando wireless). 

Il sistema ZeroWire annuncerà che il radiocomando è stato 
rilevato. 

5.    

Selezionare il numero da assegnare al radiocomando, 
quindi premere ENTER. Premere ENTER per passare al 
radiocomando successivo. 

6.       Uscire dal menu. 

Nota: il radiocomando non fa parte dell'ambito di certificazione EN per il sistema 
ZeroWire. 

MENU MENU MENU 

ENTER 65 

PREMERE IL PULSANTE DISPOSITIVO

1

ENTER 

CODICE MASTER 

5 MENU 

MENUMENU MENU 

BYPASS 

ENTER 4 

1 

ENTER 

CODICE MASTER 

3 MENU

MENUMENU MENU 
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Rimozione di un radiocomando 
Esempio: rimuovere l'utente 4 dal sistema. 
 

1.     Selezionare il menu Configurazione utente. 

2. Immettere il proprio codice Master. 

3.  
Selezionare 2 per rimuovere una zona o un 
radiocomando. 

4.   Selezionare 2 per rimuovere un radiocomando. 

5. Selezionare il numero radiocomando. 

6.       Uscire dal menu. 

 

MENUMENU MENU 

ENTER 65 

2 

2 

ENTER 

CODICE MASTER 

3 MENU
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Installazione mediante il server Web 

Installazione avanzata 
Le impostazioni avanzate sono accessibili solo tramite il server Web ZeroWire, 
l'applicazione UltraSync+ o il software DLX900. 

Le istruzioni riportate di seguito descrivono la procedura per installare zone e aggiungere 
utenti una volta eseguito l'accesso al server Web ZeroWire. 

In alternativa, è possibile utilizzare l'applicazione UltraSync+ per eseguire la 
programmazione. La programmazione può essere eseguita in remoto anche quando non 
si è in loco. Vedere "Abilitazione" a pagina 50. 

Nota: Account installatore disabilitato con inserimento 
Se un account non tecnico inserisce il sistema in un qualsiasi momento, gli account tecnici 
non saranno in grado di eseguire l'accesso, qualsiasi modalità di programmazione 
corrente terminerà e tutto verrà registrato nel registro eventi. Chiedere all'utente finale di 
disinserire la centrale e lasciarla disinserita in modo da poter eseguire l'accesso per 
programmarla. 

Nota: l'accesso remoto può richiedere un'autorizzazione utente 
di livello 2 
Se le opzioni "Attiva programma Web" o "Consenti sempre DLX900" sono state 
disabilitate, non è possibile effettuare la programmazione remota fino a che un utente 
principale autorizzato (livello 2) non immette il suo codice PIN sulla tastiera. 

In questo scenario chiedere a un utente principale di premere Menu, immettere il suo 
codice PIN sulla tastiera, quindi premere 5, 8 o 9 per impostare la centrale in modalità di 
programmazione. 

È quindi possibile utilizzare un utente tecnico (livello 3), ad esempio un "installatore", per 
effettuare la programmazione tramite la pagina Web, l'applicazione o DLX900. 

Disimballaggio di rilevatori 
Le istruzioni riportate di seguito sono esclusivamente a scopo informativo generale. Per 
ulteriori informazioni, consultare il manuale incluso con ciascun rilevatore. 

1. Rimuovere il rilevatore dall'imballo. 

2. Rimuovere il coperchio della batteria del rilevatore. 

3. Installare le batterie prestando attenzione a inserirle correttamente. Batterie inserite 
con polarità inversa potrebbero danneggiare il rilevatore. 
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Suggerimenti per l'installazione 
• I rilevatori wireless sono dotati di una trasmissione a bassa potenza che consente di 

ottimizzare la durata della batteria. Ciò significa che è necessario posizionare l'unità 
ZeroWire centralmente e installare i rilevatori il più vicino possibile a quest'ultima. 

• Se i segnali provenienti da ciascun rilevatore devono attraversare diversi materiali da 
costruzione costituiti da mattoni e cemento, la relativa potenza si riduce poiché tali 
materiali assorbono maggiormente il segnale. 

• Mantenere i rilevatori lontani da elettrodomestici e superfici metalliche (ad es., 
frigorifero, TV, lavatrice, porta del garage). Le superfici metalliche riflettono via il 
segnale. 

• Se si dispone di un immobile a due piani, si consiglia di installare l'unità ZeroWire nel 
livello più elevato per ottenere la massima potenza del segnale. 

• Se si installa l'unità ZeroWire sotto il livello del suolo (ad es., nel seminterrato), 
l'intervallo di potenza potrebbe ridursi. 

• Per controllare l'area che si desidera proteggere, è necessario installare rilevatori di 
movimento a infrarossi passivi (PIR). Si consiglia di installare i rilevatori PIR in modo 
che il percorso di un eventuale intruso passi davanti a essi. La sensibilità dei rilevatori 
PIR si riduce se il percorso dell'intruso è in direzione degli stessi. Evitare di puntare i 
rilevatori PIR verso finestre o fonti di calore. Ciò può causare il funzionamento non 
corretto dei rilevatori. 

• Installare contatti magnetici su porte/finestre in luoghi in cui due superfici si aprono e si 
chiudono. Posizionare il rilevatore sulla cornice e il magnete sulla porta/finestra. 
Prestare attenzione a chiudere la porta/finestra e rilevare un eventuale spazio vuoto tra 
il magnete e il rilevatore. Se lo spazio vuoto è ampio, il rilevatore risulta sempre in uno 
stato aperto impedendo l'inserimento o il disinserimento del sistema. Per garantire la 
chiusura corretta del contatto magnetico, è possibile utilizzare un distanziatore in 
plastica. 

Apprendimento di zone nel sistema ZeroWire 
1. Connettersi al server Web ZeroWire tramite le modalità Individuazione WiFi, LAN WiFi, 

LAN Ethernet o l'applicazione UltraSync+.  
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2. Immettere il proprio nome utente e la password, per impostazione predefinita "installer" 
e "9713", quindi fare clic su Registrati. 

3. Viene quindi visualizzata una schermata simile a quella mostrata di seguito. 

 

4. Fare clic su Impostazioni. 

5. Fare clic su Zone. 
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6. Fare clic su Apprendim.: 

 

7. Attivare la zona. Per le istruzioni, consultare il manuale del rilevatore. In genere, questa 
operazione viene eseguita aprendo il contenitore del rilevatore. Ciò causa l'invio di un 
segnale di manomissione al sistema ZeroWire. 

8. Nella schermata viene indicato che il dispositivo è stato appreso e verrà visualizzato un 
numero di serie. 

9. Se richiesto, personalizzare le impostazioni zona consultando la Guida alle zone, la 
Guida ai tipi di profilo zona e la Guida alle opzioni zona nelle pagine riportate di 
seguito. 
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Tabella dei tipi di zona 
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  Inserito 

1 Zona giorno  Immediato Guaito S N N N N 

2 Udibile 24 ore Immediato Guaito S N N N N 

3 Ritardo entrata/uscita 1 Entrata 1 Guaito S N N N N 

4 Ritardo entrata/uscita 2 Entrata 2 Guaito S N N N N 

5 Seguente Trasferimento Guaito S N N N N 

6 Immediato Immediato Guaito S N N N N 

7 Silenzioso 24 ore Immediato 
Silenzio-
so 

N N N N N 

8 Allarme incendio Incendio Fisso S N N N N 

9 
Ritardo entrata/uscita 1, 
esclusione automatica 

Entrata 1 Guaito S N N N S 

10 
Ritardo entrata/uscita 2, 
esclusione automatica 

Entrata 2 Guaito S N N N S 

11 
Esclusione automatica 
immediata 

Immediato 
Immedia-
to 

S N N N S 

12 Solo evento Solo evento 
Silenzio-
so 

N N S N N 

13 
Interruttore a chiave 
momentaneo 

Interruttore a 
chiave 

Silenzio-
so 

N N N S N 

14 
Interruttore a chiave con 
blocco 

Interruttore a 
chiave 

Silenzio-
so 

N N N N N 

15 Rilevatore di CO Immediato 
Lampe-
ggiante 

S N N N N 

16 Termine uscita Entrata 1 
Tono 
continuo 

Y N N N N 

 

  Disinserito 

1 Zona giorno  Immediato Guaito S N N N N 

2 Udibile 24 ore Immediato Guaito S N N N N 

3 Ritardo entrata/uscita 1 Entrata 1 Guaito S N N N N 

4 Ritardo entrata/uscita 2 Entrata 2 Guaito S N N N N 
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5 Seguente Trasferimento Guaito S N N N N 

6 Immediato Immediato Guaito S N N N N 

7 Silenzioso 24 ore Immediato 
Silenzio-
so 

N N N N N 

8 Allarme incendio Incendio Fisso S N N N N 

9 
Ritardo entrata/uscita 1, 
esclusione automatica 

Entrata 1 Guaito S N N N S 

10 
Ritardo entrata/uscita 2, 
esclusione automatica 

Entrata 2 Guaito S N N N S 

11 
Esclusione automatica 
immediata 

Immediato 
Immedia-
to 

S N N N S 

12 Solo evento Solo evento 
Silenzio-
so 

N N S N N 

13 
Interruttore a chiave 
momentaneo 

Interruttore a 
chiave 

Silenzio-
so 

N N N S N 

14 
Interruttore a chiave con 
blocco 

Interruttore a 
chiave 

Silenzio-
so 

N N N N N 

15 Rilevatore di CO Immediato 
Lampe-
ggiante 

S N N N N 

16 Termine uscita Solo evento 
Modalità 
silenziosa

Y N N N N 

 

Tabella delle opzioni zona 
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1 Esclusione   x  x    x x x x x   134:BA 

2 
Inserimento parziale 
con esclusione 

x  x  x    x x x x x   130:BA 

3 
Esclusione – 
Inserimento forzato 

 x x  x    x x x x x   134:BA 

4 
Esclusione – Zona 
incrociata 

  x x x    x x x x x   134:BA 

5 Incendio  x   x    x x x x x   110:FA 

6 Panico  x   x    x x x x x   120:PA 

7 Panico silenzioso     x    x x x x x   122:HA 
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8 
Normalmente aperto, 
nessun EOL 

  x      x x x x x x  130:BA 

9 
Normalmente chiuso, 
nessun EOL 

  x      x x x x x   130:BA 

10 Gas rilevato     x    x x x x x   151:GA 

11 Temperatura elevata     x    x x x x x   158:KA 

12 Perdita d'acqua     x    x x x x x   154:WA 

13 Temperatura bassa     x    x x x x x   159:ZA 

14 Temperatura elevata     x    x x x x x   158:KH 

15 
Postazioni di 
segnalazione incendi 

    x    x x x x x   110:FA 

16 Modalità notte x  x  x    x x x x x   130:BA 

17 Porta finale  x x  x    x x x x x   130:BA 

18 Campo vuoto  x x  x    x x x x x   130:BA 

19 Campo vuoto  x x  x    x x x x x   130:BA 

20 Campo vuoto  x x  x    x x x x x   130:BA 

21 Campo vuoto  x x  x    x x x x x   130:BA 

22 Campo vuoto  x x  x    x x x x x   130:BA 

23 Campo vuoto  x x  x    x x x x x   130:BA 

24 Campo vuoto  x x  x    x x x x x   130:BA 

25 Campo vuoto  x x  x    x x x x x   130:BA 

26 Campo vuoto  x x  x    x x x x x   130:BA 

27 Campo vuoto  x x  x    x x x x x   130:BA 

28 Campo vuoto  x x  x    x x x x x   130:BA 

29 Campo vuoto  x x  x    x x x x x   130:BA 

30 Campo vuoto  x x  x    x x x x x   130:BA 

31 Campo vuoto  x x  x    x x x x x   130:BA 

32 Campo vuoto  x x  x    x x x x x   130:BA 

 

Test di copertura della zona avanzato 
Verificare il livello di segnale di ciascuna zona una volta terminata l'installazione fisica 
nella posizione corretta. 

1. Fare clic su Impostazioni. 

2. Fare clic su Test di copertura. 
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3. Seguire le istruzioni riportate sulla pagina Web: 

 

4. ZeroWire invierà impulsi alla sirena integrata ogni volta che viene attivato un sensore; 
nessun allarme verrà segnalato durante il test di copertura. 

5. Al termine fare clic su Termina test di copertura e verificare i livelli del segnale: 

 

6. Se il segnale è basso, spostare il rilevatore in un'altra posizione. In alternativa spostare 
ZeroWire in una posizione più centrale se più zone presentano livelli di segnale scarso. 

Aggiunta di un utente/radiocomando 
Il sistema ZeroWire consente di aggiungere fino a 40 utenti. A ciascun utente viene 
assegnato un codice PIN e un numero utente. Ciò consente agli utenti di interagire con il 
sistema. 

1. Connettersi al server Web ZeroWire tramite le modalità Individuazione WiFi, LAN WiFi, 
LAN Ethernet o l'applicazione UltraSync+. 

2. Immettere il proprio nome utente e la password. Per aggiungere utenti è richiesto un 
codice principale; i valori predefiniti sono "User 1" (con uno spazio tra "User" e "1") e 
"1234". Fare quindi clic su Registrati. 
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3. Viene visualizzata una schermata simile a quella mostrata di seguito: 

 

4. Fare clic su Codici Utente. 
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5. Immettere un codice PIN univoco da 4 a 8 cifre. 

6. Immettere un nome e/o un cognome. 

7. Selezionare un tipo di utente: 

• Gli utenti Master possono inserire e disinserire aree. Possono inoltre creare, 
eliminare o modificare codici utente, nonché modificare impostazioni di sistema.  

• Gli utenti Standard possono inserire e disinserire aree. Tuttavia, non possono 
creare utenti né visualizzare la cronologia eventi. 

• Gli utenti Solo inserimento possono solo attivare il sistema di sicurezza. Non 
possono disinserire o ignorare alcuna condizione del sistema. 

• Gli utenti Costrizione inviano un evento di costrizione quando vengono utilizzati 
per inserire o disinserire il sistema. 

• Gli utenti personalizzati possono disporre di autorizzazioni e impostazioni 
aggiuntive configurate. 

8. Fare clic su Salva. 

Modifica di opzioni di radiocomandi 
1. Accedere al server Web ZeroWire o all'applicazione UltraSync+. 

2. Fare clic su Impostazioni. 

3. Fare clic su Radiocomandi. 

 

4. Selezionare il numero radiocomando. 

5. Selezionare il numero utente a cui collegare il radiocomando. 

6. Fare clic su Salva. 
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Programmazione avanzata del radiocomando 
 

Determinati modelli di radiocomandi a 4 pulsanti dispongono di opzioni di programmazione 
avanzata e le funzionalità comprendono: 

• Il pulsante di inserimento consente di inserire tutte le partizioni allocate dall’utente al 
radiocomando, se nessun utente è collegato al radiocomando, la centrale cercherà di 
inserire solo la Partizione 1 in modalità totale. 

• Il pulsante di disinserimento consente di disinserire tutte le partizioni allocate 
dall’utente al radiocomando, se nessun utente è collegato al radiocomando, la centrale 
cercherà di disinserire solo la Partizione 1. 

• Pulsanti Inser + Disins rapina per inviare un Evento panico polizia, analogo alla 
pressione del terzo pulsante SOS nella centrale ZeroWire (icona scudo polizia), 
disabilitato per impostazione predefinita. 

• Il pulsante Inquadratura (2) esegue un’inquadratura preprogrammata, per impostazione 
predefinita a questo pulsante non è assegnata alcuna inquadratura. 

• Il pulsante di inserimento parziale (1) consente di inserire tutte le partizioni allocate 
dall’utente al radiocomando in modalità parziale, se nessun utente è collegato al 
radiocomando, la centrale cercherà di inserire solo la Partizione 1 in modalità parziale. 

• Premere i pulsanti 1 + 2 insieme per inviare un Evento medico/allarme ausiliario, 
analogo alla pressione del secondo pulsante SOS nella centrale ZeroWire (icona croce 
rossa), disabilitato per impostazione predefinita. 

• I radiocomandi sono collegabili a utenti programmati su ZeroWire, per impostazione 
predefinita i radiocomandi hanno accesso solo alla Partizione 1, se assegnati a un 
utente vengono applicate le autorizzazioni personalizzate. 

Aggiunta di un radiocomando mediante il server Web ZeroWire o UltraSync+ app: 

1. Accesso al server Web ZeroWire o UltraSync+ app. 

2. Fare clic su Impostazioni. 

3. Fare clic su Radiocomandi. 

4. Selezionare il numero di radiocomando da aggiungere al sistema. I numeri di 
radiocomando validi sono compresi tra 65 e 84. 

5. Fare clic su Apprendim. 

6. Premere Inserimento + 2 insieme per 2 secondi, lo schermo mostra “Nuovo dispositivo 
rilevato. Fare clic su Salva per memorizzare il nuovo dispositivo” 

7. Fare clic su Salva. 

8. Tre livelli di accesso: 

• A questo punto il radiocomando viene assegnato a un solo numero di 
radiocomando, avrà accesso solo alla Partizione 1 e ZeroWire segnalerà il numero 
di radiocomando (da 65 a 84) alla Stazione di monitoraggio centrale quando viene 
utilizzato il radiocomando. Il primo numero di radiocomando disponibile è 65. 
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• È possibile scegliere di assegnare al radiocomando un numero Utente. Il 
radiocomando eredita partizioni e autorizzazioni di tale utente. Gli account utente 
Principale e Standard hanno accesso a TUTTE le partizioni. Questo numero utente 
viene segnalato alla Stazione di monitoraggio centrale quando viene utilizzato il 
radiocomando. Se si crea l’User 65, per impostazione predefinita il primo 
radiocomando ha accesso automaticamente a TUTTE le partizioni. 

• Se si desidera limitare l’accesso per un radiocomando particolare (ad esempio, 
Radiocomando 65): 

a. Andare in Avanzate – Autorizzazioni – Gruppi di controllo e selezionare le 
partizioni e le funzioni che l’utente eseguirà quando si premono i pulsanti del 
radiocomando. 

b. Andare in Utenti e fare clic su Aggiungi, immettere il numero utente 65, 
selezionare Tipo di utente: Personalizzato, quindi selezionare le autorizzazioni 
create sopra. 

c. Andare in Impostazioni – Radiocomando e Seleziona utente: 65. 

d. Il radiocomando è ora stato assegnato a User 65 e vengono applicate le 
autorizzazioni personalizzate create. 

Opzioni radiocomando: 

9. Selezionare l’opzione Polizia per consentire di inviare allarmi panico polizia alla 
Stazione di monitoraggio centrale quando si premono contemporaneamente i pulsanti 
Inser + Disins. Inoltre, ZeroWire visualizza il pulsante di stato rosso ed emette 
avvertimenti sonori. Consultare la Stazione di monitoraggio centrale per le azioni da 
intraprendere. 

10. Selezionare “Sirena polizia non attivata” per Antirapina silenzioso, quando attivato, 
ZeroWire non ha alcuna indicazione dell’attivazione dell’allarme, l’evento allarme 
panico polizia viene inviato alla Stazione di monitoraggio centrale. Consultare la 
Stazione di monitoraggio centrale per le azioni da intraprendere. 

11. Selezionare Medico per consentire al radiocomando di inviare un allarme 
ausiliario/medico quando si premono insieme i pulsanti 1 + 2. Consultare la Stazione di 
monitoraggio centrale per le azioni da intraprendere. 

12. Selezionare un’inquadratura preprogrammata dal menu a discesa. Quando si preme il 
pulsante Inquadratura (2) su quel radiocomando specifico, ZeroWire “esegue” questa 
inquadratura. 

Nota: Quando si programma l’inquadratura in Impostazioni – Inquadrature, l’“Attivazione 
inquadratura” diventa opzionale. Selezionare le azioni che si desidera vengano eseguite 
quando l’inquadratura viene “eseguita” dal radiocomando. 
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Configurazione delle segnalazioni 

Configurazione della segnalazione via e-mail 
1. Accedere al server Web ZeroWire o all'applicazione UltraSync+. Utilizzare un account 

utente installatore o master. 

2. Fare clic su Impostazioni. 

3. Selezionare Canali nel menu a discesa. 

4. Se il formato è già impostato su E-mail, fare clic su Seleziona canale da configurare.  

 

5. Immettere un indirizzo e-mail nel campo Destinazione. 

6. Selezionare un elenco di eventi. 

7. Immettere un nome canale per riferimento futuro. 

8. Fare clic su Salva. 

I tipi di utente Installatore e Tecnico possono personalizzare l'elenco di eventi per la 
segnalazione selettiva. 
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Personalizzazione di ZeroWire 

Livello del volume 
Esempio: impostare il livello del volume su 6. 
 

1.    
Selezionare il menu principale - Opzione 1, Livello 
volume. 

2. Impostare il livello del volume su 6. 

3.     Uscire dal menu. 

 

Annunciazione vocale 
Esempio: attivare/disattivare i messaggi vocali durante le operazioni di inserimento e 
disinserimento. 
 

1.    
Selezionare il menu principale - Opzione 8, 
Configurazione di base del sistema. 

2. Immettere il proprio codice installatore. 

3.  

Premendo [4] è possibile attivare/disattivare 
l'annunciazione vocale. 

Premendo [5] è possibile attivare/disattivare 
l'annunciazione vocale dell'intero menu. 

4.     Uscire dal menu. 

 

Annunciazione vocale dell'intero menu 
L'attivazione di questa funzionalità consente di ottenere descrizioni complete di tutte le 
opzioni incluse nel menu principale. La disattivazione di questa funzionalità comporta 
l'abbreviazione delle descrizioni. 
 

1.    
Selezionare il menu principale - Opzione 8, 
Configurazione di base del sistema. 

2. Immettere il proprio codice installatore. 

3.  

Premendo [4] è possibile attivare/disattivare 
l'annunciazione vocale. 

Premendo [5] è possibile attivare/disattivare 
l'annunciazione vocale dell'intero menu. 

4.     Uscire dal menu. 

 

MENU MENU 

5 

ENTER 

CODICE INSTALLATORE 

8 MENU

MENU MENU 

4 

ENTER 

CODICE INSTALLATORE 

8 MENU

MENU MENU 

6 

1 MENU
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Livello di retroilluminazione 
Esempio: impostare il livello di luminosità della modalità di esecuzione su 8. 
 

1.    
Selezionare il menu principale - Opzione 2, Livello 
retroilluminazione. 

2.  
[1] Livello retroilluminazione modalità di esecuzione 

[2] Livello retroilluminazione modalità inattiva 

3. Impostare il livello di luminosità su 8. 

4.     Uscire dal menu. 

 

La modalità inattiva viene impostata quando il sistema ZeroWire non è in uso. La luce 
sullo schermo viene attenuata per un maggior comfort durante la notte. Tutte le funzioni di 
sicurezza funzionano normalmente. Premendo qualsiasi pulsante viene ripristinato il 
funzionamento normale dei LED. 

Esempio: impostare il livello di luminosità della modalità inattiva su 1. (L'impostazione 
predefinita è zero, pertanto, in genere non viene acceso alcun LED dopo la scadenza del 
timer di illuminazione della tastiera). 
 

1.    
Selezionare il menu principale - Opzione 2, Livello 
retroilluminazione. 

2.  
[1] Livello retroilluminazione modalità di esecuzione. 

[2] Livello retroilluminazione modalità inattiva 

3. Impostare il livello di luminosità su 1. 

4.     Uscire dal menu. 

 

Modifica di ora e data 
L'ora e la data in genere vengono aggiornate automaticamente con un server di 
riferimento orario Internet. 

Esempio: impostare l'ora su 9:30 am e la data su 19/06/2017. 
 

1.    
Selezionare il menu principale - Opzione 8, 
Configurazione di base del sistema. 

2. Immettere il proprio codice installatore. 

3. Selezionare la configurazione di ora e data. 

4.  
[1] Consente di configurare l'ora e la data. 

[2] Consente di configurare la data. 

5. Immettere il valore delle ore. 

6. Immettere il valore dei minuti. ENTER 30 

ENTER 9 

1 

1 

ENTER 

CODICE INSTALLATORE 

8 MENU

MENU MENU 

1 

2 

2 MENU

MENU MENU 

8 

1 

2 MENU
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7.  
Premere 1 per AM. 

Premere 2 per PM. 

8. Immettere il giorno. 

9. Immettere il mese. 

10.           Immettere l'anno (4 cifre). 

11.       Uscire dal menu. 

 

Regolazione dei tempi di entrata o uscita dell'area 
Esempio: impostare il tempo di entrata su 90 secondi. 
 

1.    
Selezionare il menu principale - Opzione 8, 
Configurazione di base del sistema. 

2. Immettere il proprio codice installatore. 

3.  

[2] Consente di selezionare il tempo di entrata 
dell'area. 
[3] Consente di selezionare il tempo di uscita dell'area. 

4. Immettere il nuovo tempo di entrata/uscita. 

5.       Uscire dal menu. 

 

MENUMENU MENU 

ENTER 09 

2 

ENTER 

CODICE MASTER DA 4 A 8 CIFRE

8 MENU

MENUMENU MENU 

ENTER7 10 2 

ENTER 6 

ENTER 19 

1 
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Test del sistema 

Test del sistema 
Il sistema di sicurezza è efficace quanto ciascuno dei componenti. I componenti includono 
le sirene, il trasmettitore, la batteria di riserva e i dispositivi di rilevamento.  

È necessario testare ciascuno di questi componenti almeno una volta a settimana e 
mantenerli in buone condizioni per fornire il livello più elevato di sicurezza. La mancata 
esecuzione regolare dei test può comportare guasti del sistema in condizioni di estrema 
necessità.  

I test del sistema da eseguire sono descritti di seguito. 

Esecuzione di un test di movimento 
Si tratta di un test importante da utilizzare regolarmente per verificare che ciascun 
rilevatore funzioni correttamente. 

Esempio: come eseguire un test di movimento zona. 
 

1.    
Selezionare il menu principale - Opzione 4, Test del 
sistema. 

2. Immettere il proprio codice installatore. 

3. Selezionare il test di movimento zona 

4. 
Camminare davanti a ciascun rilevatore 
di movimento, quindi aprire e chiudere 

porte e finestre con sensori. 

Il sistema ZeroWire attiverà la sirena e annuncerà il 
nome zona e il livello di segnale di ciascun sensore 
attivato. 

5. Ascoltare lo stato di ciascuna zona testata. 

6.       Uscire dal test del sistema. 

 

MENUMENU MENU 

STATUS 

4 

ENTER 

CODICE INSTALLATORE 

4 MENU
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Nota: il test di movimento è disponibile anche dalla pagina Web e dall'applicazione 
UltraSync +: 

 

Esecuzione di un test delle sirene 
Le sirene vengono utilizzate come deterrenti acustici in caso di attivazione del sistema di 
sicurezza. Poiché questo test causa l'attivazione di tutti i dispositivi acustici collegati al 
sistema di sicurezza, si consiglia di avvertire i vicini e altre persone all'interno dell'edificio 
prima di effettuarlo. È inoltre consigliato l'uso di una protezione acustica. 

Esempio: come eseguire un test delle sirene. 
 

1.     
Selezionare il menu principale - Opzione 4, Test del 
sistema. 

2. Immettere il proprio codice installatore. 

3. Selezionare il test delle sirene. 

4.  
Premere Menu per arrestare le sirene (entro 30 
secondi). 

5.         Uscire dal menu. 

 

MENUMENU MENU 

MENU 

1 

ENTER 

CODICE INSTALLATORE 

4 MENU
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Esecuzione di un test della batteria 
La batteria di riserva si trova nella parte posteriore dell'unità ZeroWire dietro un coperchio. 
Fornisce alimentazione temporanea al sistema ZeroWire quando l'alimentazione di rete 
non è disponibile. Ciò può verificarsi durante un'interruzione di corrente o quando un 
intruso taglia l'alimentazione all'interno di un immobile.  

Il sistema ZeroWire esegue un test automatico della batteria quotidianamente. Se la 
batteria non funziona, il sistema non è più in grado di proteggere l'immobile in caso di 
interruzione di corrente. Questo è il motivo per cui la sostituzione quando necessario è 
molto importante.  

La batteria è un componente consumabile del sistema e deve essere sostituita ogni 5 anni 
o quando il relativo test non viene superato (a seconda della condizione che si verifica per 
prima). Per la sostituzione di componenti, contattare il proprio fornitore di servizi. 

La cancellazione di un messaggio di stato sulla batteria scarica o su un guasto di rete può 
richiedere fino a 5 minuti a seguito di un evento di guasto dell'alimentazione di rete. 

Esempio: come eseguire un test della batteria. 
 

1.    
Selezionare il menu principale - Opzione 4, Test del 
sistema. 

2.  

3. Selezionare il test della batteria. 

4.       Uscire dal menu. 

 

Esecuzione di un test del trasmettitore 
Il trasmettitore è un componente del sistema ZeroWire responsabile dell'invio di messaggi 
di allarme. Il relativo test è disponibile solo se il sistema di sicurezza è stato configurato 
per la segnalazione a una stazione di monitoraggio centrale. Il funzionamento corretto di 
questo componente è molto importante per la segnalazione degli allarmi. 

Durante il test del trasmettitore non viene attivata alcuna sirena e viene inviato un 
messaggio di testo alla stazione di monitoraggio centrale. 

Esempio: eseguire un test del trasmettitore. 
 

1. 
Chiamare la stazione di monitoraggio 

centrale e comunicare che si sta 
eseguendo un test del trasmettitore. 

 

2.    
Selezionare il menu principale - Opzione 4, Test del 
sistema. 

3.  

4. Selezionare il test del trasmettitore. 2 

ENTER 

CODICE INSTALLATORE 

4 MENU

MENUMENU MENU 

3 

ENTER 

CODICE INSTALLATORE 

4 MENU
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5. 
La stazione di monitoraggio centrale 

confermerà la ricezione del messaggio 
di testo. 

 

6.       Uscire dal menu. 

7. 
Se il test del trasmettitore non viene 

superato, informare il proprio fornitore di 
servizi a riguardo. 

 

 

Cronologia eventi 
Il menu Cronologia eventi viene utilizzato per ascoltare gli eventi che si sono verificati nel 
sistema di sicurezza. Questi eventi includono inserimento, disinserimento, guasti del 
sistema e zone in stato di allarme. Assicurarsi che l'orologio sia impostato correttamente 
poiché tutti gli eventi sono contrassegnati con un indicatore di data e ora.  

La "Memoria allarmi" annuncia le ultime zone che hanno causato la condizione di allarme 
nel sistema di sicurezza. 
 

1.   
HISTORY 

Selezionare il menu Cronologia. 

2.  

 

 

3.  
 

Ascoltare l'ultimo evento della Memoria allarmi. 

4.    Uscire dal menu Cronologia. 

 

Si consiglia di registrare nomi utente, nomi zona e nomi uscita nel menu 8 "Registrazioni". 
Ciò consente di semplificare la verifica di qualsiasi evento poiché il sistema ZeroWire 
annuncia il nome registrato. 

È inoltre possibile verificare tutti gli eventi registrati dal sistema di sicurezza: 
 

1.   
HISTORY 

Selezionare il menu Cronologia. 

2.  

 

 

3.  
 

Ascoltare gli eventi della cronologia. 

4.   
Toccare INVIO per passare all'evento successivo. 

Toccare 0 per tornare all'evento precedente. 

5.    Uscire dal menu Cronologia. MENU 

2 

ENTER 

CODICE MASTER DA 4 A 8 CIFRE

MENU 

1 

ENTER 

CODICE MASTER DA 4 A 8 CIFRE

MENUMENU MENU 
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Installazione avanzata 

Componenti di base di ZeroWire 
In basso è riportato lo schema del sistema in cui vengono mostrate tutte le funzioni chiave 
utilizzate per programmare un sistema. I blocchi più piccoli indicano le funzionalità 
utilizzate dai blocchi più grandi e devono essere programmati per primi. Il numero nella 
parte inferiore destra di ciascun componente indica la capacità del sistema (soggetta al 
modello). 

 
 

  

Aree 
 a) Opzioni area 
 b) Timer area  
 c) Segnalazione area 

Tipi di zona  
 - Area inserita 
 - Area disinserita 

Opzioni zona 

Elenchi di eventi 

Gruppi di aree 

Canali Gruppi di canali 

Pianificazione 
Gruppi di canali  

Gruppi di canali 

Festività Pianificazioni Autorizzazioni 
  a) Gruppi 
  b) Opzioni/timer

Utente        
   a) Principale               
   b) Avanzato      

Autorizzazioni  
Pianificazioni       

Menu 
Gruppi di aree 
Gruppi di canali 
Gruppi di azioni 

Menu          
   a) Configurazione  
   b) Sicurezza... 
   c) Cronologia... 
   d) Comunicazioni 
   e) Tempi... 

Telecamere 

Azioni 

Festività 

32 

32 32

16

16 16

4 16 16 40

64

4 

Tipo di zona       
Opzioni zona 
Gruppo di aree 
Pianificazione 
Utente 

Trasmettitore 
  a) Opzioni generali 
  b) Test automatico 
  c) Configurazione IP 
  d) Radio 
  e) Accesso remoto 
  f) Segnalazione eventi di 
sistema 
 

Sistema 
  a) Orologio del sistema 
  b) Sistema e sirena 
  c) Timer 
  d) Manutenzione e test 

Zone  
 a) Profilo 1 
 b) Profilo 2 

16

Inserimento/ 
disinserimento 

Utente 
Pianificazione 8 

Scene 

16

Token di 
riconoscimento vocale

 UltraSync 

Trasmettitore 
Elenchi di eventi 

64

16

 Azioni 
 Pianificazioni      

Canali

Aree 

Dispositivi 

16
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Struttura dei menu di ZeroWire 
La struttura dei menu come visualizzata nel menu Avanzate del server Web di ZeroWire. 

Utenti 
1. Sistema 

1. Orologio sistema 
2. Opzioni generali 
3. Timer di sistema 
4. Opzioni sirena 
5. Opzioni di test e manutenzione 
6. Stato 

2. Zone 
1. Numero zona 
2. Nome zona 
3. Primo profilo zona 
4. Secondo profilo zona 

3. Aree 
1. Numero area 
2. Nome area 
3. Tempi di entrata/uscita area 
4. Opzioni area 
5. Timer area 
6. Impostazioni tipo area 
7. Segnalazione eventi area 

4. Canali 
1. Numero canale 
2. Nome canale 
3. Numero account 
4. Formato 
5. Numero dispositivo 
6. Telefono o e-mail di 

destinazione 
7. Canale successivo 
8. Elenco eventi 
9. Tentativi 

5. Trasmettitore 
1. Opzioni generali 
2. Test automatico 
3. Configurazione IP 

1. Nome host IP 
2. Indirizzo IP 
3. Gateway 
4. Subnet 
5. DNS primario 
6. DNS secondario 
7. Porte 
8. Server orario 
9. Opzioni IP 

4. Configurazione radio 
5. Accesso remoto 

1. Numero dispositivo 
centrale 

2. Codice di accesso di 
download 

3. Server di richiamata 
4. Opzioni di download 

6. Segnalazione eventi di sistema 
1. Canale di sistema 
2. Tentativi 

 

6. Pianificazioni 
1. Numero pianificazione 
2. Nome pianificazione 
3. Numero azione successiva 
4. Ore e giorni 

7. Azioni 
1. Numero azione 
2. Nome azione 
3. Funzione 
4. Durata in minuti 
5. Durata in secondi 
6. Evento 1 
7. Evento 2 
8. Evento 3 
9. Evento 4 
10. Risultato 

8. Inserimento/disinserimento 
1. Numero inserimento/ 

disinserimento 
2. Nome 
3. Numero utente 
4. Numero pianificazione 

9. Dispositivi 
1. Dispositivi sistema 

1. Controllo 
2. Trasmettitori Interlogix 

1. Numero trasmettitore 
2. Numero di serie 
3. Utente 
4. Opzioni 
5. Scena 

3. Dispositivi Z-Wave 
1. Nome 
2. Tipo di base 
3. Tipo generico 
4. Tipo specifico 

10. Autorizzazioni 
1. Numero autorizzazione 
2. Nome autorizzazione 
3. Gruppi di controlli 
4. Opzioni di autorizzazione 
5. Opzioni timer utente 

11. Gruppi di aree 
1. Numero gruppo aree 
2. Nome gruppo aree 
3. Elenco aree 

12. Menu 
1. Numero menu 
2. Nome menu 
3. Selezioni menu 

13. Festività 
1. Numero festività 
2. Nome festività 
3. Intervallo date 

 

14. Tipi di zona 
1. Numero tipo zona 
2. Nome tipo zona 
3. Tipo zona inserito 
4. Tipo zona disinserito 

15. Opzioni zona 
1. Numero opzioni zona 
2. Nome opzioni zona 
3. Opzioni zona 
4. Segnalazione zona 
5. Opzioni contatto zona 
6. Evento segnalazione zona 

16. Elenchi di eventi 
1. Numero elenco eventi 
2. Nome elenco eventi 
3. Elenco eventi 

17. Gruppi di canali 
1. Numero gruppo canali 
2. Nome gruppo canali 
3. Elenco canali 

18. Scene 
1. Numero scena 
2. Nome scena 
3. Pianificazione attivazione 
4. Tipo evento attivazione 
5. Zona attivazione 
6. Azioni scena 

19. Token di riconoscimento vocale 
1. Token di zona 

20. Telecamere 
1. Numero telecamera 
2. Nome telecamera 
3. Indirizzo IP LAN 
4. Indirizzo MAC 

21. UltraSync 
1. Passcode di accesso Web 
2. Server Ethernet 1 
3. Server Ethernet 2 
4. Server Ethernet 3 
5. Server Ethernet 4 
6. Server wireless 1 
7. Server wireless 2) 
8. Server wireless 3) 
9. Server wireless 4) 
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Abilitazione della registrazione della telecamera 
 

Aggiunta della telecamera a UltraSync+ 

 

Assicurarsi che la centrale ZeroWire si trovi sulla stessa rete LAN delle telecamere.  

1.  Dal dispositivo iOS o Android, aprire l'applicazione UtraSync + e accedere al sito come 
responsabile dell'installazione. 

2.  Toccare Menu , quindi Impostazioni. 

3.  Selezionare Telecamere in Selettore impostazioni. 

4.  Fare clic su Scansione nuove telecamere. Sul pulsante verrà visualizzata la dicitura 
"Scansione in corso…"; attendere che il messaggio sparisca. 

5.  Assicurarsi che l'ID MAC inserito automaticamente nel campo dell'indirizzo MAC 
corrisponda all'indirizzo MAC stampato sul lato inferiore della telecamera. 

        

6.  Fare clic su Salva. 

Nota: potrebbero essere necessari fino a 3 minuti per il completamento dell'associazione 
tra la telecamera e ZeroWire e la visualizzazione della schermata telecamere 
dell'applicazione. 

7.  Congratulazioni, la telecamera è stata aggiunta al sistema ZeroWire. 

Programmazione di filmati della telecamera attivati dagli eventi 

È possibile programmare l'avvio della registrazione automatica sulle telecamere, al 
verificarsi di eventi selezionati, tramite la creazione di un'inquadratura.  

Nota: prima di continuare, assicurarsi che sia possibile visualizzare il flusso live dalla 
telecamera. 

MAC:   28:57:BE:36:BD:12 
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1.  Toccare Menu , quindi Impostazioni. 

2.  Selezionare Inquadrature in Selettore impostazioni. 

3.  Selezionare l'inquadratura da configurare e digitare un nome per l'inquadratura. 

4.  Facoltativo: deselezionare "Abilita pulsante applicazione" per nascondere 
l'inquadratura dalla schermata principale. Se questa opzione è abilitata, nella 
schermata principale verrà visualizzata una scelta rapida per attivare l'inquadratura. 

5.  Selezionare Attivazione inquadratura. 

6.  Selezionare Sistema di allarme in Dispositivo azione. 

7.  Selezionare Attiva filmato telecamera in Tipo di azione. 

8.  Selezionare le telecamere su cui verrà avviata la registrazione all'attivazione 
dell'inquadratura. 

9.  I filmati vengono registrati sulla scheda Micro SD installata nella telecamera e vengono 
collegati agli eventi nella CRONOLOGIA. 

Risoluzione dei problemi delle telecamere 

 La centrale e la telecamera devono trovarsi nella stessa subnet. Controllare l'indirizzo 
IP della centrale e della telecamera. Ad esempio, 192.168.33.xxx; le prime tre serie di 
numeri devono corrispondere su entrambi i dispositivi. 

 Controllare che il dispositivo comunichi sulla rete. Utilizzare un prompt dei comandi 
(cmd) in Windows per eseguire il ping della centrale e della telecamera. Se entrambi 
rispondono positivamente, il dispositivo è connesso correttamente in rete. In alternativa 
durante l'installazione possono essere utili applicazioni e strumenti per la scansione di 
rete di fornitori terzi. 

 Controllare la pagina Web Impostazioni – Stato della connessione. La stato di 
UltraSync deve indicarne la connessione. In caso contrario contattare per assistenza il 
proprio fornitore di servizi. La centrale deve essere sottoposta a provisioning e 
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aggiunta al portale Web per poter eseguire l'autenticazione ai server cloud a cui le 
telecamere si connetteranno. 

 Funzioneranno solo le telecamere specificate per l'uso con la propria centrale. Queste 
telecamere saranno dotate di sicurezza e crittografia extra per la protezione contro 
l'accesso non autorizzato di terzi. 

 I flussi video live possono essere visualizzati solo dall'applicazione. Provare a 
cambiare il proprio smartphone tra dati mobili e WiFi per provare una connessione 
diversa. 

Hub di automazione domestica Z-Wave di ZeroWire 
ZeroWire è un dispositivo abilitato per la sicurezza Z-Wave che consente il controllo dei 
dispositivi di automazione domestica Z-Wave. Per utilizzare appieno il prodotto è 
necessario un controller Z-Wave sicuro. ZeroWire può fungere da controller Z-Wave 
sicuro. 

I dispositivi conformi a Z-Wave, indipendentemente dal produttore, possono essere 
utilizzati nella stessa rete e i dispositivi sempre accesi possono fungere da ripetitori per 
estendere la portata dei dispositivi Z-Wave.  

I dispositivi Z-Wave di fornitori terzi supportati includono interruttori luci, dimmer, termostati 
e blocchi varco selezionati. I blocchi varco che supportano la crittografia sicura possono 
essere utilizzati; i blocchi non crittografati non possono essere aggiunti a ZeroWire. 

ZeroWire può supportare in modo nativo l'impostazione e il recupero di stati di 
attivazione/disattivazione, l'impostazione e il recupero di livelli di oscuramento e il 
blocco/sblocco. 
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Aggiunta di dispositivi Z-Wave 
1. Accedere al server Web ZeroWire o all'applicazione UltraSync+. 

2. Fare clic su Impostazioni, Stanze, quindi modificare i nomi delle stanze. 

3. Fare clic su Impostazioni, Aggiungi/rimuovi Z-Wave. 
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4. Fare clic su Aggiungi. 

 

5. Avviare la modalità COLLEGAMENTO o AGGIUNGI sul dispositivo Z-Wave. Per 
istruzioni, consultare il manuale del dispositivo Z-Wave. 

6. Nota: se è stato aggiunto un dispositivo Z-Wave in precedenza o in un altro sistema, 
innanzitutto è necessario rimuoverlo prima di aggiungerne un altro a questo sistema. 
Per effettuare questa operazione, fare clic su Rimuovi, quindi attivare la modalità 
COLLEGAMENTO o RIMUOVI nel dispositivo. 

7. Fare clic su Stanze. 

8. Verificare se è possibile visualizzare il dispositivo appena aggiunto. Fare clic su un 
pulsante, ad esempio ATTIVATO oppure DISATTIVATO, per verificare la possibilità di 
controllare il dispositivo. 

Nota: per programmare i dispositivi Z-Wave in ZeroWire è necessario un livello di 
accesso. 
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Programmazione della sirena di Z-Wave 
Alcune sirene Z-Wave vengono identificate da ZeroWire come vera e propria sirena, 
mentre altre vengono identificate come interruttori on/off binari. Per ciascuna esistono 
procedure di programmazione leggermente diverse. 

Se è stata aggiunta una sirena Z-Wave che viene identificata come interruttore on/off 
binario, è possibile programmarla in modo che si attivi quando si attiva la sirena ZeroWire: 

1. Accedere al server Web ZeroWire o all'applicazione UltraSync +. 

2. Fare clic su Avanzata\ Dispositivi\ Dispositivi Z-Wave\. 

3. Selezionare la sirena Z-Wave nell'elenco a discesa. 

4. Fare clic su Opzioni Z-Wave. 

5. Abilitare la modalità sirena. 

6. Fare clic su Salva. 

7. Inserire il sistema e attivare un sensore per provocare l'attivazione della sirena 
ZeroWire integrata. Verificare che si attivi anche la sirena Z-Wave. 

8. Disinserire il sistema. 

 

Alcune sirene Z-wave possono seguire ciascun segnale acustico di tastiera durante il 
ritardo di uscita e di entrata. Ciò può essere abilitato sotto: 

1. Accedere al server Web ZeroWire o all'applicazione UltraSync +. 

2. Fare clic su Avanzata\ Sistema\ Opzioni sirena\. 

3. Abilitare "Entrata e uscita segnale acustico sirena Z-Wave". 

4. Fare clic su Salva. 

Quando questa opzione è disattivata, solo la sirena ZeroWire integrata dovrebbe suonare 
durante il ritardo di entrata e uscita. 

Nota: alcune sirene di Z-wave integrano un timer di 30 secondi e ignorano le funzionalità 
avanzate. 
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Rimozione di dispositivi Z-Wave 
1. Accedere al server Web ZeroWire o all'applicazione UltraSync +. 

2. Fare clic su Impostazioni, Aggiungi/Rimuovi Z-Wave. 
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3. Fare clic su Rimuovi. 

 

4. Premere il pulsante Includi sul dispositivo Z-Wave da rimuovere. Per istruzioni, 
consultare il manuale del dispositivo Z-Wave. 

5. Il dispositivo non verrà più visualizzato nei menu di ZeroWire. 

Aggiunta di ZeroWire alla rete Z-Wave esistente come 
controller secondario 
1. Accedere al server Web ZeroWire o all'applicazione UltraSync +. 

2. Fare clic su Impostazioni, Aggiungi/Rimuovi Z-Wave. 

3. Avviare il processo di aggiunta sul controller primario della rete esistente. 

4. Premere il pulsante Includi su Zerowire (il dispositivo secondario). 

5. Sul controller primario verrà aggiunto ZeroWire. 

6. Lo stato di ZeroWire verrà aggiornato in modo da indicare che è stato aggiunto come 
controller secondario. 

7. Salvare le impostazioni sul controller primario. 
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Rimozione di ZeroWire dalla rete Z-Wave esistente come 
controller secondario 
1. Accedere al server Web ZeroWire o all'applicazione UltraSync +. 

2. Fare clic su Impostazioni, Aggiungi/Rimuovi Z-Wave. 

3. Avviare il processo di rimozione sul controller primario della rete esistente. 

4. Premere il pulsante Escludere su Zerowire (il dispositivo secondario). 

  

5. ZeroWire verrà rimosso dal controller primario. 

6. Lo stato di ZeroWire verrà aggiornato in modo da indicare che è stato rimosso come 
controller secondario. 

7. Salvare le impostazioni sul controller primario. 
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Aggiunta di ZeroWire alla rete Z-Wave esistente come 
controller primario 
1. Accedere al server Web ZeroWire o all'applicazione UltraSync +. 

2. Fare clic su Impostazioni, Aggiungi/Rimuovi Z-Wave. 

3. Avviare il processo di spostamento del controllo sul controller primario della rete 
esistente. Ciò comporterà generalmente la pressione di un tasto "MAIUSC". 

4. Premere il pulsante Includi su Zerowire (il dispositivo secondario). 

5. Su ZeroWire verrà visualizzato il messaggio "Allarme è il controller primario" a indicare 
che lo spostamento ha avuto successo. 

6. ZeroWire sarà adesso il controller Z-Wave primario, mentre l'altra rete sarà il controller 
Z-Wave secondario. 

Cessione del controllo primario di ZeroWire a un altro 
controller 
1. Accedere al server Web ZeroWire o all'applicazione UltraSync +. 

2. Fare clic su Impostazioni, Aggiungi/Rimuovi Z-Wave. 

3. Verificare che ZeroWire sia il controller primario e che un controller secondario sia già 
stato appreso in ZeroWire. In modalità di controller primario ZeroWire dispone dei 
pulsanti Aggiungi, Rimuovi, Annulla Spostamento e Includi. 

4. Premere il pulsante Spostamento su Zerowire (il controller primario): 

5. Premere il pulsante Escludere sul controller secondario. 

6. Il controller primario ZeroWire cede il controllo e diventa controller secondario.  
Solo il pulsante Esclusione è visibile a indicare che ZeroWire è il controller secondario. 

 

7. Il controller secondario diventa il controller primario. 
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Sostituzione di un nodo non riuscito 
1. Fare clic su Impostazioni – Manutenzione Z-Wave 

2. In Selettore dispositivo non riuscito, fare clic sul nodo da sostituire. 

3. Fare clic sul pulsante Sostituisce. 

 

4. Premere il pulsante Includi sul nuovo nodo. 

Rimozione di un nodo non riuscito 
1. Fare clic su Impostazioni – Manutenzione Z-Wave 

2. In Selettore dispositivo non riuscito, fare clic sul nodo da rimuovere. 

3. Fare clic sul pulsante Rimuovi. 
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4. In caso di successo lo stato verrà visualizzato come "Dispositivo rimosso". 

Collegamento di ingressi 
L'unità ZeroWire dispone di due ingressi per uso generale situati nella parte posteriore 
dell'unità. È possibile collegare questi ingressi a un massimo di 4 dispositivi quando la 
funzione Raddoppio zona è abilitata. Utilizzare il cavo a pettine in dotazione. 
 

 
 

Per disabilitare gli ingressi: 

• Impostare Menu di sistema -> Opzioni generali -> Disabilita zone cablate = ATTIVATO 

Per abilitare 2 ingressi: 

• Impostare Menu di sistema -> Opzioni generali -> Disabilita zone cablate = 
DISATTIVATO 

• Impostare Menu di sistema -> Opzioni generali -> Raddoppio zona centrale = 
DISATTIVATO 

• Impostare Menu di sistema -> Opzioni generali -> EOL doppia =   ATTIVATO per 
monitoraggio manomissione, 
             oppure DISATTIVATO per nessuna manomissione 

Per abilitare 4 ingressi senza monitoraggio manomissione: 

• Impostare Menu di sistema -> Opzioni generali -> Disabilita zone cablate = 
DISATTIVATO 

• Impostare Menu di sistema -> Opzioni generali -> Raddoppio zona centrale = 
ATTIVATO 

• Impostare Menu di sistema -> Opzioni generali -> EOL doppia = DISATTIVATO 

Input/Output
Connector

1. Ground
2. Input 1
3. Input 2
4. Output 1
5. Output 2
6. 8.5V+

Pin Outs
Connettore di 

ingresso/uscita
Pin 

1. Terra 

2. Ingresso 1 

3. Ingresso 2 

4. Uscita 1 

5. Uscita 2 

6. 8,5 V+ 
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NOTE IMPORTANTI: 

• Il collegamento degli ingressi non fa parte dell'ambito di certificazione EN. 

• Gli ingressi cablati programmati come zona 1, 2, 3 e/o 4 acquisiscono la priorità sui 
rilevatori wireless. 

• L'impostazione EOL doppia acquisisce la priorità sull'impostazione EOL zona del 
sistema. Se la funzione EOL zona è DISATTIVATA e la funzione EOL doppia è 
ATTIVATA, il monitoraggio manomissione della EOL doppia è attivo. 

• In Opzioni zona -> Opzioni è possibile impostare lo stato Normalmente aperto o 
Normalmente chiuso. 

• È possibile utilizzare la funzione Raddoppio zona solo con dispositivi normalmente 
chiusi. 

Resistenze di fine linea per nessun raddoppio zona (2 ingressi): 

                                    
 

Resistenze di fine linea per raddoppio zona (4 ingressi): 
 

       
 

Diagramma delle resistenze: 

                         
 

Nota: la funzione del collegamento degli ingressi non fa parte dell'ambito della norma EN 
50131. 

3.3K
E.O.L.

ANY INPUT
TERMINAL

GROUND
TERMINAL

N.C. CONTACT
WITH EOL RESISTOR

ANY INPUT
TERMINAL

3.3K
E.O.L.

GROUND
TERMINAL

N.O. CONTACT
WITH EOL RESISTOR

3.3K
E.O.L.

ANY INPUT
TERMINAL

GROUND
TERMINAL

ONE N.O. CONTACT &
ONE N.C. CONTACT

WITH EOL RESISTOR

3.3K
E.O.L.

ANY ZONE
TERMINAL

ANY COM
TERMINAL

ZONE TAMPER
EOL RESISTOR

TAMPER
CONTACT

3.74K RESISTOR FOR
ZONES 1 - 2

6.98K RESISTOR FOR
ZONES 3 - 4

GROUND
TERMINAL

6.98K
E.O.L. (3 - 4)

ANY INPUT
TERMINAL

3.74K
E.O.L. (1 - 2)

3.74K
E.O.L.

ANY INPUT
TERMINAL

ANY GROUND
TERMINAL

ZONE DOUBLED
CONFIGURATION USED

AS A FIRE ZONE,
UPPER ZONE (3 - 4)

IS NOT USEABLE

SINGLE ZONE E.O.L.

GOLD
RED
ORANGE
ORANGE

3.3K
Ohm

ZONE DOUBLE E.O.L.
ZONES 1 - 2

ORANGE
VIOLET
YELLOW
BROWN 3.74K

Ohm

BROWN

ZONE DOUBLE E.O.L.
ZONES 3 - 4

BLUE
WHITE
GRAY
BROWN 6.98K

Ohm

BROWN
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Programmazione del modulo di ingresso/uscita in ZeroWire 
1. Connettersi al server Web ZeroWire tramite le modalità Individuazione WiFi, LAN WiFi, 

LAN Ethernet o l'applicazione UltraSync +. 

 

2. Immettere il proprio nome utente e la password, per impostazione predefinita "installer" 
e "9713", quindi fare clic su Registrati. 

3. Fare clic su Impostazioni. 

4. Fare clic su Zone. 

 

5. Il modulo I/O occuperà al massimo 4 numeri di zona. Fare clic su "Selezionare la zona 
da configurare" per impostare il primo numero di zona del modulo I/O.  
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6. Fare clic su Apprendim. 

7. Accendere il modulo I/O con l'interruttore antimanomissione aperto. 

8. Attendere che i LED del modulo lampeggino e quindi si spengano. 

9. Chiudere l'interruttore antimanomissione per 2 secondi, quindi riaprirlo entro 5 secondi. 

10. Nella schermata viene indicato che il modulo è stato appreso e verrà visualizzato un 
numero di serie. Fare clic sul Salva. Leggere i messaggi pop-up. 
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11. Abilitare la manomissione se necessario. La zona 3 viene utilizzata per segnalare le 
manomissioni del modulo I/O uscita 1. La zona 4 viene utilizzata per segnalare le 
manomissioni del modulo I/O uscita 2. 
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12. Selezionare Ingresso modulo 1 o 2. 

 



 

106  

13. Selezionare un'applicazione sensore: modulo I/O generico, sirena interna o sirena 
esterna. 

 

Se si seleziona l'applicazione modulo I/O generico, è possibile programmare l'uscita 1 e 2 
su Numero azione successiva se necessario. Le uscite si attiveranno quando si verifica 
l'azione selezionata. Per ulteriori informazioni sulle azioni vedere il manuale di 
installazione di ZeroWire. 

14. Al termine fare clic su Salva. 

15. Fare clic sul menu a discesa per "Selezionare la zona da configurare". 

16. Fare clic sul menu a discesa "Numero ingresso" per assegnarlo alla zona ZeroWire. 

17. Immettere un nome zona. 

18. Gli ingressi 1 e 2 del modulo I/O richiedono resistenze DEOL da 4,7 kΩ. 
Personalizzare le impostazioni della zona secondo necessità. Per i tipi di zona, vedere 
il Manuale di installazione di ZeroWire. 

19. Se lo si desidera, selezionare un'altra zona da programmare. 
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Collegamento di uscite 
L'unità ZeroWire dispone di due uscite per uso generale situate nella parte posteriore 
dell'unità. È possibile collegare queste uscite a un massimo di 2 dispositivi. Utilizzare il 
cavo a pettine in dotazione. 
 

 

Nota importante: se vengono aggiunte uscite, il sistema non sarà conforme alla norma 
EN 50131. 

Le uscite sono controllate da azioni nel sistema ZeroWire.  

Quando configurata con un'azione, l'uscita esegue il monitoraggio dello stato dell'azione: 

• Quando la logica dell'azione è true, l'uscita viene attivata 

• Quando la logica dell'azione è false, l'uscita viene disattivata 

Se non viene assegnata alcuna azione a un'uscita, il comportamento predefinito è il 
seguente: 

• Uscita 1 = sirena 

• Uscita 2 = dispositivo stroboscopico 

Per programmare uscite nel server Web ZeroWire: 

1. Fare clic su Avanzata – Azioni. 

2. Creare un'azione (per ulteriori istruzioni, consultare la Guida di riferimento di 
ZeroWire). 

3. Fare clic su Avanzata – Dispositivi – Dispositivi sistema – Controllo. 

4. Fare clic su "Controllo uscita 1" o "Controllo uscita 2". 

Input/Output
Connector

1. Ground
2. Input 1
3. Input 2
4. Output 1
5. Output 2
6. 8.5V+

Pin Outs
Connettore di 

ingresso/uscita
Pin 

1. Terra 

2. Ingresso 1 

3. Ingresso 2 

4. Uscita 1 

5. Uscita 2 

6. 8,5 V+ 
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5. Fare clic su Assegnazione azioni. 

 

6. Fare clic sul menu a discesa delle azioni, quindi selezionare l'azione con cui si 
desidera controllare l'uscita. 

 

7. L'uscita verrà quindi controllata dallo stato dell'azione selezionata. 

Nota: il collegamento delle uscite non fa parte dell'ambito di certificazione EN. 
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Personalizzazione dei codici di segnalazione 
La centrale ZeroWire è in grado di segnalare trasmissioni Ademco Contact ID. Ciascuna 
segnalazione in Contact ID include un codice evento e l'ID della zona che ha generato 
l'allarme. 
 

Codice 
evento 
programmato 

Contact ID Codice Codice evento SIA Descrizione 

0 Usa codice predefinito per tipo 
zona 

Usa codice predefinito per tipo 
zona 

 

1 110 FA Allarme incendio 

2 120 PA Allarme panico 

3 130 BA Allarme scasso 

4 131 BA Allarme perimetro 

5 132 BA Allarme interno 

6 133 UA 24 ore (sicuro) 

7 134 BA Allarme di entrata/uscita

8 135 BA Allarme giorno/notte 

9 150 UA 
Allarme non scasso 24 
ore su 24 

10 121 HA Allarme costrizione 

11 122 HA Panico silenzioso 

12 100 MA Allarme medico 

13 123 PA Allarme panico udibile 

14 137 TA Allarme manomissione 

15 602 RP Test periodico 

16 151 GA Gas rilevato 

17 158 KA Temperatura elevata 

18 154 WA Perdita d'acqua 

19 140 QA Allarme generale 

20 140 SA Allarme generale 

21 159 ZA Temperatura bassa 

22 158 KH Temperatura elevata 

23 115 FA 
Postazioni di 
segnalazione incendi 

 

Nota: gli eventi vengono elaborati nell'ordine in cui si verificano. La priorità di 
presentazione è determinata dal centro di monitoraggio CRA e dal software di 
automazione. 
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Personalizzare il codice segnalato mediante la seguente procedura: 

1. Accedere al server Web. 

2. Fare clic su Avanzata\Opzioni zona. 

3. Selezionare le opzioni zona che si desidera modificare. 

4. Fare clic su Evento segnalazione zona. 

5. Selezionare la coppia Contact ID\SIA codice evento desiderata nel menu a discesa. 

  

6. Fare clic su Salva. 

7. Fare clic su Impostazioni, quindi sulle zone da visualizzare. 

8. Assegnare le opzioni zona personalizzate a ciascuna zona. 

  

9. Fare clic su Salva. 
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Segnalazione OH 
 

In determinate applicazioni, è possibile configurare ZeroWire per il supporto della 
segnalazione Osborne-Hoffman senza provisioning, mediante l’inserimento di testo 
formattato in modo particolare in Canale – Destinazione. 

Impostazione delle segnalazioni OH 

1. Non si deve eseguire il provisioning della centrale nei server UltraConnect. 

2. Questa configurazione deve essere nel Canale 1 di segnalazione. Fare clic su 
Impostazioni – Canali per visualizzare il Canale 1. 

3. Selezionare una delle opzioni OH nel campo formato report canali.  Tra CID e SIA e tra 
Radio, IP e percorso doppio 

4. Nel campo Destinazione, immettere la Configurazione OH  nel formato 
indirizzo_ip:porta_ip:R:L: Interrogazione_periodo_intervallo:Porta_supervisione. Per i 
dettagli vedere più avanti. 

Configurazione OH 

Solo indirizzo_ip:porta_ip sono obbligatori per attivare questa funzionalità. Consultare la 
stazione centrale per i valori corretti. 

 

indirizzo_ip:porta_ip:R:L: 
Interrogazione_periodo_intervallo:Porta_supervisione 

Descrizioni campo: 

• indirizzo_ip: indirizzo IP pubblico del Ricevitore di rete OH. 

• porta_ip: porta IP del Ricevitore di rete OH. 

• R: numero ricevitore nel massaggio OH (opzionale), può essere uno o due caratteri 
esadecimali, l’impostazione predefinita è uno (1) se vuoto. 

• L: numero linea nel massaggio OH (opzionale), deve essere un singolo carattere 
esadecimale, l’impostazione predefinita è uno (1) se vuoto. 

• Interrogazione_periodo_intervallo: il numero di secondi tra i messaggi heartbeat OH 
(opzionale). Viene iniziato sul server per conto della centrale. Se specificato, impostare 
a 1800 o superiore. 

• Porta_supervisione: porta IP della porta di supervisione del ricevitore di rete OH 
(opzionale). I messaggi heartbeat OH vengono inviati a questa porta nel periodo di 
segnalazione specificato. 

Ogni campo è separato dai due punti “:”. 

Esempi 

Tutti i campi specificati 11.22.33.44:9999:20:1:1800:8799. 

Se si configura la Destinazione come "11.22.33.44:4099", il ricevitore OH riceve gli eventi 
di allarme e il “R&L” sarà 1:1. 
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Analogamente, se la Destinazione è impostata a "11.22.33.44:4099:2", “R&L" sarà 2:1. 

Software DLX900 
Il software DLX900 è uno strumento di gestione completo per sale di controllo e 
professionisti della sicurezza. Compatibile con Microsoft Windows 7, 8 e 10, è disponibile 
presso il fornitore di servizi ZeroWire. 

Connessione su LAN utilizzando un indirizzo IP noto 

Questo metodo di connessione consente di programmare ZeroWire sulla rete locale. Sarà 
necessario: 

• disporre dell'indirizzo IP del sistema ZeroWire (o utilizzare la funzionalità di 
individuazione per connessioni LAN); 

• conoscere il codice di telegestione (vedere la sezione Risoluzione dei problemi a 
pagina 113); 

• nessuna area deve essere inserita da un non tecnico; se sono presenti aree inserite, 
chiedere all'utente finale di disinserirle; 

• l'accesso remoto può richiedere un'autorizzazione utente di livello 2 se sono state 
disabilitate le opzioni "Attiva programma Web" o "Consenti sempre DLX900"; chiedere 
a un utente principale di accedere alla modalità di programmazione sulla tastiera 
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1. Installare e avviare il software DLX900. 

2. Eseguire l'accesso a DLX900 con utc 1234. Sarà necessario immetterlo due volte. 

3. Creare un nuovo cliente. 

4. Selezionare ZeroWire per la centrale. 

5. Immettere l'indirizzo TCP/IP di ZeroWire, porta 41796, quindi fare clic su Salva. 

6. Se si tratta di un sistema esistente: 

a) Andare a Combinatore – Accesso remoto. 

 

b) Immettere il codice di telegestione corrispondente a quello configurato nella 
centrale ZeroWire. 

7. Se si tratta di un sistema predefinito con PIN installatore 9713, il menu Combinatore 
potrebbe essere nascosto dalla pagina Web e il codice di telegestione non viene 
utilizzato per l'autenticazione. Procedere con il passaggio successivo. 

Nota: modificare il PIN dell'installatore in modo che il menu Combinatore sia visibile, 
quindi cambiare il codice di telegestione in modo da consentire l'accesso remoto o 
lasciare su 00000000 per impedire connessioni DLX900. 

8. Fare clic sul pulsante Connetti TCP/IP. 

Nota: perché sia conforme alla norma EN, è necessario spuntare la casella Blocca la 
programmazione in download. 

Connessione remota tramite UltraSync 

DLX900 può inoltre eseguire una connessione remota tramite Internet utilizzando il cloud 
UltraSync se si dispone di: 

• il numero di serie di ZeroWire; 

• il passcode di accesso Web programmato su un valore diverso da zero; 
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• nessuna area deve essere inserita da un non tecnico; se sono presenti aree inserite, 
chiedere all'utente finale di disinserirle; 

• l'accesso remoto può richiedere un'autorizzazione utente di livello 2 se sono state 
disabilitate le opzioni "Attiva programma Web" o "Consenti sempre DLX900"; chiedere 
a un utente principale di accedere alla modalità di programmazione sulla tastiera 

 

 

 

1. Installare e avviare il software DLX900. 

2. Eseguire l'accesso a DLX900 con utc 1234. Sarà necessario immetterlo due volte. 

3. Creare un nuovo cliente. 

4. Selezionare ZeroWire per la centrale. 

5. Selezionare "Remote Via UltraSync" (Remoto tramite UltraSync) per il metodo di 
connessione. 

6. Immettere la porta 41796, il numero di serie di ZeroWire, il passcode di accesso Web. 

7. Fare clic su Salva. 

8. Se si tratta di un sistema esistente: 
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 Andare a Combinatore – Accesso remoto. 

 

 Immettere il codice di telegestione corrispondente a quello configurato nella 
centrale ZeroWire. 

9. Se si tratta di un sistema predefinito con PIN installatore 9713, il menu Combinatore 
potrebbe essere nascosto dalla pagina Web e il codice di telegestione non viene 
utilizzato per l'autenticazione. Procedere con il passaggio successivo. 

Nota: modificare il PIN dell'installatore in modo che il menu Combinatore sia visibile, 
quindi cambiare il codice di telegestione in modo da consentire l'accesso remoto o 
lasciare su 00000000 per impedire connessioni DLX900. 

10. Fare clic sul pulsante Connect TCP/IP (Connetti TCP/IP). 

Risoluzione dei problemi 
 

Problema Soluzione 

Impossibile connettersi su 
TCP/IP 

Per impostazione predefinita il menu Combinatore sarà nascosto e sarà 
possibile accedere a ZeroWire su una LAN utilizzando DLX900 con il 
codice di telegestione disabilitato (00000000). Una volta modificato il PIN 
installatore da 9713, il menu Combinatore sarà accessibile e il codice di 
telegestione deve essere modificato per consentire l'accesso a DLX900. 

Verificare che sia possibile effettuare il ping del sistema ZeroWire. 

Verificare il codice di telegestione. 

Verificare che l'accesso remoto sia abilitato nel sistema ZeroWire. 

In genere, è necessario essere nella stessa rete per connettersi tramite 
TCP/IP. Se si è connessi a una rete separata, è necessario configurare il 
port forwarding sulla porta 41796 del router a cui è connesso il sistema 
ZeroWire. Per ricevere assistenza, consultare il manuale del router o il 
reparto IT. A causa delle differenze nelle reti e nelle apparecchiature dei 
clienti, il supporto tecnico non è in grado di prestare assistenza per la 
configurazione del port forwarding. 

Per la connessione tramite UltraSync la centrale ZeroWire deve essere 
sottoposta a provisioning. Verificare con il proprio distributore o la sala di 
controllo che l'unità sia in linea tramite il portale Web UltraSync. 
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Codice di telegestione 
sconosciuto 

Accedere al server Web ZeroWire, quindi selezionare Impostazioni - Rete. 
In genere, è necessario effettuare questa operazione in loco con un 
browser Internet.  

Per impostazione predefinita, il software DLX900 consente di stabilire 
automaticamente una connessione utilizzando il codice di programmazione 
Go To (Vai a) / codice installatore 9713, anche se il codice di telegestione è 
sconosciuto o impostato sul valore predefinito 00000000 (upload/download 
disabilitati). Si tratta di una funzionalità per installatori e sale di controllo 
molto utile alla prima installazione di un sistema. 

Questo è il motivo per cui è necessario modificare il codice installatore per 
proteggere il sistema da ulteriori modifiche. Una volta modificato il codice 
installatore, questa funzionalità non ha più effetto ed è necessario disporre 
del codice di telegestione corretto. 
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Aggiornamento firmware mediante il software DLX900 
È possibile eseguire l'aggiornamento del firmware in remoto mediante il software DLX900. 

1. Per scaricare il file del firmware più recente per il dispositivo in uso, consultare il 
proprio fornitore.  

2. Aprire DLX900. 

3. Connettersi al dispositivo. "Connect Using Known IP Address" (Connettiti utilizzando 
indirizzo IP noto) su Ethernet fornirà un accesso più rapido. 

4. Fare clic su Dispositivi – Device Info (Info dispositivo):  

 

5. Fare clic su Update Control (Aggiorna controllo). 

6. Selezionare il file del firmware. Dovrebbe trattarsi di un file MIF3. 

7. Fare clic su OK. 

8. Attendere il trasferimento dei file del firmware nel dispositivo. 
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Aggiornamento firmware mediante l'unità USBUP 
Se non è possibile la connessione con DLX900, lo strumento di aggiornamento USBUP 
fornisce un metodo alternativo per la realizzazione degli aggiornamenti firmware e vocali. 
Per le istruzioni più aggiornate fare riferimento al manuale utente fornito insieme all'unità 
USBUP. 

1. Per scaricare il file del firmware più recente per il dispositivo in uso, consultare il 
proprio fornitore. 

2. Creare una cartella nell'unità USBUP denominata "ZEROWIRE". 

3. Copiare i file del firmware in questa cartella. 

4. Sganciare l'unità ZeroWire dalla parete e rimuovere il coperchio del modem cellulare a 
destra.  

5. È possibile che il modem cellulare sia preinstallato. Estrarlo con cura dalla cavità, ma 
lasciarlo collegato. 

6. Il connettore a 5 pin dell'unità USBUP è all'interno della centrale ZeroWire: 
 

 

 

7. Collegare l'unità USBUP a questo connettore a pettine utilizzando il cavo fornito con 
l'unità USBUP.  

8. Tenere premuto il pulsante sull'unità USBUP finché la spia non inizia a lampeggiare 
rapidamente in verde. Rilasciare il pulsante per consentire all'unità USBUP di 
continuare il trasferimento del firmware. 

9. Quando la spia rimane accesa in arancione, l'aggiornamento del firmware è stato 
completato. Scollegare il cavo e riposizionare il modem USB e il coperchio. 

10. Se la spia lampeggia lentamente in rosso, si è verificato un problema durante 
l'esecuzione dell'aggiornamento. Verificare che i file siano corretti e all'interno delle 
cartelle corrette nell'unità USBUP, quindi riprovare. Per ulteriori informazioni di 
diagnostica, è inoltre possibile aprire il file di registro nell'unità USBUP. 

Nota: questa opzione non rientra nell'ambito della certificazione EN 50131. 
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Appendici 

Messaggi di stato del sistema 
Nella schermata Stato del server Web ZeroWire e dell'applicazione UltraSync+ è possibile 
visualizzare diversi messaggi. Quando si preme il pulsante Status, questi messaggi 
vengono annunciati vocalmente. 
 

Sistema 

• Guasto alimentazione CA: il sistema di sicurezza ha subito un guasto elettrico. La cancellazione 

può richiedere fino a 5 minuti una volta ripristinata l'alimentazione. 

• Batteria scarica: la batteria di riserva del sistema di sicurezza richiede la ricarica. La 

cancellazione può richiedere fino a 5 minuti una volta caricata la batteria. 

• Test batteria non superato: la batteria di riserva del sistema di sicurezza deve essere sostituita. 

Se dopo 48 ore il messaggio non si cancella, contattare il proprio fornitore di servizi per ordinare 

una nuova batteria. In caso di assenza di alimentazione il sistema non sarà operativo. 

• Manomissione contenitore: è stato attivato l'ingresso manomissione dell'armadio del sistema di 

sicurezza  

• Manomissione sirena: la sirena esterna del sistema di sicurezza ha un problema 

• Sovracorrente: il sistema di sicurezza assorbe troppa corrente 

• Perdita di ora e data: l'ora e la data del sistema di sicurezza devono essere ripristinate 

• Guasto comunicazioni: il sistema di sicurezza ha rilevato un problema con il percorso di 

comunicazione (interfaccia LAN o GSM) 

• Guasto 1 nel collegamento di monitoraggio: il collegamento tra l'interfaccia LAN e il server di 

segnalazione allarmi CRA è interrotto 

• Guasto 2 nel collegamento di monitoraggio: il collegamento tra l'interfaccia del cellulare e il 

server di segnalazione allarmi CRA è interrotto 

• Allarme incendio: è stato attivato un allarme incendio dall'unità ZeroWire 

• Allarme antirapina: è stato attivato un allarme antirapina dall'unità ZeroWire 

• Allarme medico: è stato attivato un allarme medico dall'unità ZeroWire 
 

Numero area. Nome area 

• Attiva in modalità di inserimento totale: questa area è inserita in modalità di inserimento totale 

• Attiva in modalità di inserimento parziale: questa area è inserita in modalità di inserimento 

parziale 

• Pronta: questa area è protetta e pronta per essere inserita 

• Non pronta: questa area NON è pronta per essere inserita poiché una zona non è protetta 

• Tutte le aree in modalità di inserimento totale: tutte le aree in questo sistema multiarea sono 

inserite in modalità di inserimento totale 

• Tutte le aree in modalità di inserimento parziale: tutte le aree in questo sistema multiarea sono 

inserite in modalità di inserimento parziale 

• Tutte le aree sono pronte: tutte le aree in questo sistema multiarea sono protette e pronte per 

essere inserite 
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Numero zona. Nome zona 

• In allarme: la zona ha attivato una condizione di allarme di sistema 

• Esclusa: la zona è isolata (disabilitata) e non attiva alcun allarme 

• Suoneria impostata: la zona fa parte del gruppo di zone con suoneria 

• Non protetta: la zona non è chiusa 

• Allarme incendio: la zona ha attivato un allarme incendio  

• Manomissione: la zona ha attivato un allarme manomissione 

• Guasto per problema: la zona presenta un circuito aperto 

• Perdita di controllo wireless: la zona è un dispositivo wireless e ha perso la connessione di 

comunicazione con la centrale. Per tutti i sensori del sistema ZeroWire viene inviato un segnale 

per 20 minuti affinché ne venga monitorata la presenza. Controllare il livello della batteria, del 

segnale e la presenza di eventuali interferenze. 

• Batteria scarica: la zona è un dispositivo wireless e la sua batteria deve essere ricaricata 
 

Messaggi di errore dell'applicazione UltraSync+ e del server 
Web 
Nel server Web ZeroWire e nell'applicazione UltraSync+ è possibile visualizzare diversi 
messaggi di errore. 
 

Menu di configurazione Avanzata/Impostazioni 

• "You must select a Menu before you can scroll" (Per scorrere è necessario selezionare un 

menu): è stato effettuato un tentativo di scorrimento verso l'alto o verso il basso nel menu di 

livello superiore. 

• "Select a submenu from the list or select back to access the main menu" (Per accedere al menu 

principale, selezionare un sottomenu nell'elenco o Indietro): è stato effettuato un tentativo di 

scorrimento verso l'alto o verso il basso in un sottomenu che non dispone di ulteriori livelli. 

• "Defaulting requires 2 levels" (L'impostazione predefinita richiede 2 livelli): è stato immesso un 

collegamento senza due livelli. 
 

Errori e risultati di lettura/scrittura 

• "Write Access Denied" (Accesso in scrittura negato) 

• "Nothing displayed can be Saved" (Nessun elemento visualizzato può essere salvato) 

• "Program Success!" (Programma riuscito) 

• "Name Saved" (Nome salvato) 
 

Pagina Zone 

• "No Zones Configured For Your Access" (Nessuna zona configurata per l'accesso): messaggio 

visualizzato nella pagina Zones (Zone) quando non è presente alcuna zona disponibile da 

visualizzare. 
 

WiFi 

• "Connection Was lost before a response was received" (Connessione persa prima di ricevere 

una risposta): messaggio inviato quando non viene ricevuta alcuna risposta a una modifica di 

rete WiFi. 
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Errori di formattazione di immissione dati 

• "Data must only contain the following characters" (I dati devono contenere solo i seguenti 

caratteri) 

• "Date must be of the form YYYY-MM-DD" (Il formato data deve essere DD–MM–YYYY) 

• "Day must be from 1 to 31" (Il giorno deve essere da 1 a 31) 

• "Data entry must only contain the numbers 0 - 9 and A-F" (L'immissione dati deve contenere 

solo i numeri 0–9 e le lettere A–F) 

• "Data entry must only contain the numbers 0 - 9" (L'immissione dati deve contenere solo i 

numeri 0–9) 

• "Data must be a number from X to Y" (I dati devono corrispondere a un numero da X a Y) 

• "Improper Time Value" (Valore temporale improprio) 

• "must be 4 to 8 digits" (deve includere da 4 a 8 cifre) 

• "You must enter a user Number between 1 and 1048575" (È necessario immettere un numero 

utente tra 1 e 1048575) 

• "PIN digits must be between 0 and 9" (Le cifre del PIN devono essere comprese tra 0 e 9) 

• "PIN Must be 4-8 digits from 0-9" (Il PIN deve includere 4–8 cifre da 0 a 9) 

• "Data must not contain the following characters []" (I dati non devono contenere i seguenti 

caratteri []) 
 

Messaggi Z-Wave 

• Non disponibile. Funzione dispositivo non riuscita in corso: è stato effettuato un tentativo di 

accesso alla modalità di aggiunta/rimozione mentre era attiva la modalità di funzione dispositivo 

non riuscita. 

• Non disponibile. Modalità di aggiunta attiva: è stato effettuato un tentativo di accesso alla 

modalità di aggiunta/rimozione mentre era attiva la modalità di aggiunta. 

• Non disponibile. Modalità di rimozione attiva: è stato effettuato un tentativo di accesso alla 

modalità di aggiunta/rimozione mentre era attiva la modalità di rimozione. 

• Non disponibile. Reimpostazione rete in corso: è stato effettuato un tentativo di accesso alla 

modalità di aggiunta/rimozione mentre era attiva la modalità di reimpostazione. 

• "Unavailable - Backing Up Network" (Non disponibile. Backup rete in corso): è stato effettuato 

un tentativo di accesso alla modalità di aggiunta/rimozione mentre era attiva la modalità di 

backup. 

• "Unavailable - Restoring Network" (Non disponibile. Ripristino rete in corso): è stato effettuato 

un tentativo di accesso alla modalità di aggiunta/rimozione mentre era attiva la modalità di 

ripristino. 

• "Busy, Try Again Momentarily" (Occupato. Riprovare più tardi): questo messaggio viene 

ricevuto quando il modulo Z-Wave tenta di eseguire un comando dopo l'invio di un nuovo 

comando. 

• "Not primary controller" (Non controller primario): è stato effettuato un tentativo di esecuzione di 

funzioni del dispositivo senza l'uso del controller primario. 

• "Device Not found in failed list" (Dispositivo non trovato nell'elenco di dispositivi non riusciti): è 

stato effettuato un tentativo di rimozione di un dispositivo non riuscito che adesso sta 

rispondendo. 

• "Remove Device failed - already in process" (Rimozione dispositivo non riuscito: già in corso): è 

stato effettuato un tentativo di accesso a una modalità di rimozione mentre era attiva la modalità 

di rimozione. 

• Sostituzione dispositivo non riuscito: già in corso: è stato effettuato un tentativo di accesso a 
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una modalità di sostituzione mentre era attiva la modalità di sostituzione. 

• "Remove Failed" (Rimozione non riuscita): è stato effettuato un tentativo non riuscito di 

rimozione di un dispositivo dalla rete. 

• "Replace Failed" (Sostituzione non riuscita): è stato effettuato un tentativo non riuscito di 

sostituzione di un dispositivo dalla rete. 

• "Function timed out or cancelled" (Funzione scaduta o annullata): la funzione di 

aggiunta/rimozione/sostituzione è scaduta. 

• Non disponibile. Riprovare più tardi: questo messaggio viene ricevuto quando il modulo Z-Wave 

è in fase di inizializzazione. 

• Comando non riuscito: comando Z-Wave non riuscito. 

• È necessario premere Seleziona per scegliere un set point: è stato effettuato un tentativo di 

modifica di un set point senza selezionare un set point da modificare. 

• Nessun dispositivo non riuscito: messaggio visualizzato nella finestra di dialogo dei dispositivi 

non riusciti quando non viene rilevato alcun dispositivo non riuscito. 
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Libreria vocale 
Per personalizzare i nomi zona nel menu 6-4, è possibile utilizzare le parole riportate di 
seguito. 
 
0 zero 

1 uno 

2 due 

3 tre 

4 quattro 

5 cinque 

6 sei 

7 sette 

8 otto 

9 nove 

10 dieci 

11 undici 

12 dodici 

13 tredici 

14 quattordici 

15 quindici 

16 sedici 

17 diciassette 

18 diciotto 

19 diciannove 

20 venti 

21 trenta 

22 quaranta 

23 cinquanta 

24 sessanta 

25 settanta 

26 ottanta 

27 novanta 

28 cento 

29 mille 

30 condizionatore 
d'aria 

31 area 

32 mansarda 

33 automatico 

34 ausiliario 

35 retro 

36 seminterrato 

37 bagno 

38 camera da letto 

39 barca 

40 armadio 

41 parcheggio 

42 soffitto 

43 cantina 

44 bambini 

45 allarme 

46 ripostiglio 

47 computer 

48 freddo 

49 tenda 

50 dati 

51 studio 

52 rilevatore 

53 pranzo 

54 porta 

55 piano inferiore 

56 vialetto di 
accesso 

57 costrizione 

58 est 

59 emergenza 

60 entrata 

61 famiglia 

62 ventola 

63 recinto 

64 incendio 

65 inserimento 
forzato 

66 atrio 

67 freezer 

68 anteriore 

69 giochi 

70 garage 

71 gas 

72 cancello 

73 vetro 

74 rottura vetro 

75 terra 

76 ospite 

77 pistola 

78 palestra 

79 sala 

80 corridoio 

81 caldo 

82 riscaldamento 

83 sospensione 

84 casa 

85 home theatre 

86 infrarossi 

87 interno 

88 immediato 

89 interno 

90 interruttore a 
chiave 

91 Portachiavi 

92 cucina 

93 salotto 

94 lavanderia 

95 ascensore 

96 luce 

97 soggiorno 

98 posizione 

99 master 

100 medicina 

101 riunione 

102 movimento 

103 notte 

104 nord 

105 nido 

106 ufficio 

107 uscita 

108 esterno 

109 panico 

110 dispensa 

111 parziale 

112 perimetro 

113 piscina 

114 posteriore 

115 reception 

116 remoto 

117 tetto 

118 stanza 

119 chiasso 

120 sicuro 

121 sicurezza 

122 zona 

123 capannone 

124 scossa 

125 negozio 

126 lato 

127 lucernario 

128 scorrevole 

129 piccolo 

130 fumo 

131 sud 

132 scala 

133 archiviazione 

134 studio 

135 temperatura 

136 pezzo di 
ricambio 

137 bagno 

138 formazione 

139 TV 

140 piano superiore 

141 utente 

142 utilità 

143 Volt 

144 veranda 

145 parete 

146 magazzino 

147 acqua 

148 ovest 

149 finestra 

150 finestre 

151 wireless 

152 cortile 
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Precauzioni di conformità alla norma EN 50131-1 
 

Installazione 

Per installare un sistema che sia conforme alla norma EN 50131-1 è necessario 
assicurarsi che tutti i componenti del sistema siano conformi alla norma EN 
50131-1.  

Programmazione 

Assicurarsi che tutte le impostazioni di sistema siano in linea con le linee guida 
relative alla conformità della norma. 

Marcatura 

Al sistema è consentito apporre solo l'etichetta EN 50131-1 Grado 2, ma ciò può 
avvenire solamente se i requisiti seguenti vengono soddisfatti: 

• Tutti i componenti del sistema sono conformi alla norma EN 50131-1. 

• Tutte le impostazioni sono state effettuate seguendo la "EN 50131-1 
Compliancy" a pagina 126. 

Se una delle due voci precedenti non viene rispettata, l'etichetta EN 50131-1 
Grado 2 deve essere rimossa dal sistema.  

Livello utenti/autorizzazione all'accesso 

Gli utenti con un codice utente non valido (utenti di livello 1) non vi potranno 
avere accesso, così come definito dalla norma EN 50131-3. Solo l'accesso del 
livello 3 deve essere consentito da autorizzazioni di livello 2.  

• L'accesso di livello 1 non deve mostrare informazioni di stato.  

• I guasti devono essere mostrati finché non vengono risolti con un accesso di 
livello 2. 

• La modalità di programmazione e il codice installatore sono bloccati durante 
l'impostazione delle aree. 

Memoria comunicazione/eventi 

Una volta stabilita una connessione su un percorso, questa viene monitorata da 
segnali periodici inviati al server UltraSync e alla stazione di monitoraggio.  

Inoltre, sempre tramite la stazione di monitoraggio, a partire dalla centrale, 
vengono inviati messaggi di prova periodici per effettuare verifiche end-to-end.  

Il percorso secondario viene monitorato con segnali periodici inviati su quel 
percorso. 

• Gli eventi obbligatori possono essere memorizzati per un massimo di 3 volte 
per ciclo di inserimento e disinserimento.  

• La memoria degli eventi obbligatori può essere consultata premendo il 
pulsante Cronologia sulla tastiera.  



 

Manuale di installazione di ZeroWire 125 

Sostituzione e sicurezza delle informazioni: 

• La lunghezza della chiave degli algoritmi simmetrici di crittografia utilizzati 
non è inferiore a 128 bit.  

• Nel caso in cui vengano utilizzate funzioni crittografiche, queste producono 
un'uscita minima di 128 bit.  

• La chiave viene modificata automaticamente e a scadenza regolare 
utilizzando chiavi casuali generate dal dispositivo. 

Inserimento/Disinserimento di ZeroWire 

Solo gli utenti con un codice utente autorizzato (utenti di livello 2) potranno 
utilizzare il sistema di allarme ZeroWire. 

L'inserimento viene impedito in concomitanza di uno dei seguenti guasti di 
sistema: 

• Guasti di supervisione wireless 

• Batteria scarica wireless 

• Manomissione 

• Problema 

• Guasto Ethernet 

• Interferenze wireless 

• Guasto per sovracorrente 

• Guasto di alimentazione 

• Batteria scarica 

L'annullamento non è supportato in ZeroWire. Nel caso la zona sia in guasto, la 
si potrà escludere manualmente prima dell'inserimento oppure verificare la zona 
e cancellare il guasto. 

Le zone antirapina non possono essere impostate per l'esclusione. 

Azioni della tastiera 

Se non viene usata per un periodo di tempo impostato, la tastiera verrà bloccata 
in modalità Salvaschermo. Per sbloccare ZeroWire e accedere al sistema sarà 
necessario un PIN valido. Gli utenti possono impostare un codice PIN che può 
includere da 4 a 8 cifre. 

Si noti che per la convalida del codice, questo deve essere inserito due volte. 

Quando viene inserito un codice errato per 3 volte, la tastiera viene bloccata per 
60 secondi e la guida vocale pronuncerà il messaggio "Accesso rifiutato". In 
questo lasso di tempo la tastiera non funzionerà e i codici PIN non potranno 
essere inseriti. 

Allo scadere dei 60 secondi, se il primo codice che viene inserito è errato, i 60 
secondi cominceranno di nuovo. Se invece il codice è valido, il contatore si 
reimposterà e potranno essere accettati altri 3 tentativi. 
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Conformità a EN 50131-1 
 

Impostazioni dell'installatore 

Allo scopo di essere conformi con le specifiche tecniche della norma EN 50131-3 
(Sistemi di allarme: attrezzature di controllo e indicazione), è necessario 
prendere in considerazione le seguenti linee guida: 

• Per la conformità alla norma EN, l'installatore deve verificare immediatamente 
alcune impostazioni, tra cui la modifica del codice installatore, che deve 
essere effettuata come ultimo passaggio.  

• Le opzioni "Consenti sempre DLX900" e "Attiva programma Web" devono 
essere eliminate. Accedere a Impostazioni – Opzioni di rete e disattivare 
queste 2 opzioni. 

• È necessario un codice di almeno 5 cifre per ottenere 10.000 combinazioni 
possibili per l'accesso locale a ZeroWire (tastiera).  

• È necessario un codice di almeno 6 cifre per ottenere 1.000.000 combinazioni 
possibili per l'accesso remoto ai moduli di trasmissione allarme (IP e GSM). 

• Il cicalino non deve mai essere silenzioso 

• Escludi deve essere impostato su No per tutte le zone di tipo 5. Rapina, 6 e 7. 
24 ore 

• Entrata, 45 s massimo 

• Allarmi entrata, istantanei 

Allo scopo di essere conformi con le specifiche tecniche della norma EN 50136-2 
(Sistemi e dispositivi di trasmissione di allarme, parte 2: requisiti per 
ricetrasmettitore in edifici supervisionati (SPT), è necessario prendere in 
considerazione le seguenti linee guida: 

• Durante la configurazione del percorso di trasmissione dell'allarme e dei 
dettagli di connessione remota, è necessario modificare utente 
predefinito/chiavi installatore. 

• IP e modulo radio 3G funzionano in modalità Pass-through. 

• Monitoraggio della rete di trasmissione: 

• LAN IP in modalità SP4: selezionare il grado del servizio "EU Grado 2 IP" 
nelle impostazioni del server UltraSync. 

• Modulo radio 3G in modalità SP3: selezionare il grado del servizio "EU 
Grado 2 Cellulare" nelle impostazioni del server UltraSync. 

Impostazioni da escludere dall'installazione certificata EN 50131 
 

Le seguenti opzioni/funzionalità non sono conformi alla norma EN 50131:  

• Installazione di un'antenna esterna ZW-ANT3M  

• Funzionalità di inserimento e disinserimento automatico  

• Collegamento di ingressi  
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• Aggiornamento del firmware usando USB UP, DLX900 e browser Web 

• Aggiunta di uscite  

• Configurazione di ZeroWire in modalità percorso doppio EN50136-2 (IP e 
modulo radio 3G) per la trasmissione dell'allarme 

Nota: la configurazione di ZeroWire in modalità percorso singolo multiplo 
EN50136-2 (IP e modulo radio 3G) è possibile/certificata. 

• Connessione di ZeroWire solo su una LAN wireless (il WiFi è escluso dalle 
funzioni certificate EB) 

• Le funzioni antirapina non possono essere usate o programmate. 

• Programmazione delle funzionalità usando l'applicazione UltraSync +, 
DLX900 e il browser Web. 
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Specifiche 
 

Caratteristiche generali  

Combinazioni di codici Da 10.000 (4 cifre) a 100.000.000 (8 cifre) 

Memoria non volatile  

Capacità cronologia 1024 

Conservazione dei dati 
(memoria, impostazioni 
programmi) 

30 giorni, memoria non volatile EEPROM 

Specifiche ambientali  

Temperatura di 
funzionamento 

Da 0 a +50 °C 

Umidità 93% senza condensa 

Classe e grado EN 50131 Grado 2, Classe II 

UltraSync ZeroWire è compatibile solo con il cloud UltraSync 

Classe di trasmissione 
allarme EN50136-2 

Funzionamento modalità Pass-through 

IP integrato SP4 

ZW-7000 SP3 

ACE Tipo A 

Tensione 9 V CC regolata – ZB-A090020U-J 

Frequenza 50/60 Hz 

Ingresso 100-240 VCA 

Corrente 
 max 
 senza voce 

 
210 mA 
165 mA 

Batteria di riserva Pacco batteria Ni-MH ricaricabile 7,2 amp 

ricaricata dell'80% in 72 ore 

Ingressi 2 ingressi zona fino a 6,6 V, bloccati con EOL da 3,3 k 

Bassa tensione della 
batteria 

+ 6,4 V 

Tipo PSU Tipo A, da installare esclusivamente in edifici supervisionati 

Uscite 2 uscite a collettore aperto a 100 mA e 30 V (max) 

Connettore dell'antenna MMCX 

Dimensioni (LxAxP) 190 mm x 140 mm x 32 mm 

Peso 1 kg 
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