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Introduzione:
Il progetto dei serramenti con sistema di rilevamento intrusione e con il collegamento
senza ﬁli (wireless) ad un unità di controllo centralizzato, gateway, ha come obiettivo le
seguenti caratteristiche.
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

Modulo di rilevamento a basso costo da inserire nel telaio delle ﬁnestre con un minimo ingombro.
Alimentazione a batteria con durata minima di due anni.
Trasmissione dati dai sensori tramite segnale radio 434MHz
Incorpora un sensore di vibrazioni a 3 assi (x,y,z)
Collegamenti a Webserver e GSM per la trasmissione d’allarme o stato del sistema.
Interfaccia utente tramite pagina web di semplice uso visualizzabile su PC, tablet e smartphone
anche senza SIM tramite il router WiFi di casa o uﬃcio.
7.) Sistema altamente scalabile ed espandibile.
8.) Minima manutenzione
9.) Certiﬁcato

Moduli:
I moduli da inserire nel telaio delle ﬁnestre, nello speciﬁco
nell’ante apribile, saranno basati su processori e chip trasmettitori
della Silicon Labs ed incorporano sia l'intelligenza che il modulo di
trasmissione su singola scheda.
Il rilevatore di eﬀrazioni vero e proprio è rappresentato da un
accelerometro a 3 assi capace di riconoscere vibrazioni, scosse,
aperture e variazioni dell’assetto di un qualsiasi inﬁsso, ﬁnestra
saracinesca o tapparella. L’allarme, una volta rilevato, viene
prontamente inviato via radio all’unità ricevente.
Il rivelatore di allarme è realizzato su circuito stampato alimentato
a batteria ed utilizza un moderno SOC (system on chip) composto
da CPU + Transceiver RF operante in FSK a frequenza sub GigaHertz.
La lunga autonomia della batteria (circa 3 anni ) è garantita
dal basso consumo a riposo della componentistica
adoperata nel progetto.

Modulo

L’unità ricevente
L‘unità ricevente opera in un range di almeno 100 metri in
portata ottica con antenna integrata. E’ equipaggiata con lo
stesso chip transceiver già utilizzato per il TX ed in più dispone
di un modulo Wi-Fi con funzione di web server. In tal modo la
conﬁgurazione/interrogazione e tacitazione degli allarmi può
essere eﬀettuata tramite il router di casa oppure tramite
l’accesso dalla rete internet.
Attraverso la ricevente è possibile conﬁgurare il sistema di
allarme secondo le proprie necessità, es.
attivazione/disattivazione delle zone, ritardo di intervento,
funzionamento dei sensori, intervalli di trasmissione , test
mode etc.
Modulo

L’unità ricevente dispone altresì di un modulo GSM per ricevere ed inviare messaggi di allarme e/o di conﬁgurazione tramite SMS in modo immediato da un telefono smartphone o
equivalente.
La alimentazione della centralina ricevente è prevista a 230V
tramite adattatore di rete , ma dispone di batteria tampone al
litio ricaricabile per il funzionamento in emergenza.
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Installazione tipica:

La centraline situata al centro dell'abitazione tiene sotto controllo tutti i
dispositivi nel raggio d'azione. I vari moduli per porte, ﬁnestre ed
anche ambienti si mettono in comunicazione con il tablet o
smartphone. Un semplice ed intuitivo interfaccia
utente nel browser monitora ogni sensore
nella rete e riporta lo stato di salute del
sistema nonché permettere il settaggio dei parametri dei sensori.

Modulo finestre
Modulo porte
Modulo porte-finestre

Come ogni sistema d'allarme che si rispetti,
quando si entra dalla porta d'entrata principale,
un segnale acustico avverte l'utente che bisogna
inserire il codice d’accesso entro un tempo
stabilito (per esempio 20, 40 ò 60 secondi) per
disattivarlo prima che venga inviato un messaggio
di avvenuto intrusione all'utente tramite SMS.
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Modulo

Il modulo viene inserito ed attivato solo dopo
l'installazione finale delle finestre stesse.

Prima dell'inserimento, vengono installate le due
batterie mini-stilo e poi il modulo fissato con due viti nella
struttura movibile (l'anta apribile).
Una volta completata l'installazione, si procede a stabilire la comunicazione con la centralina ed identificare la finestra. Possono essere
installati fino a 64 sensori per ogni gateway.

Si può assegnare un nome alla matricola (ogni modulo viene programmato con
un numero di serie unico) e si assicura che il rilevamento vibrazione funziona
dando un colpo con la mano alla finestra.
Il modulo trasmette lo stato della batteria e va in modalità stand-by (basso consumo) fino a
quando non viene rilevata una vibrazione sospetta.

Visualizzazione Sensori nel Browser:
Stato dei sensori

Possono essere assegnati dei nomi
ﬁno a 10 caratteri alfanumerici ad ogni sensore.
Salotto

Fino a 5 numeri dove inviare
il messaggio d’allarme con
l’informazione di quale
sensore lo ha attivato.

Finestre impostazioni:

Fine Presentazione

Note:

