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PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE PER IL TRASFERIMENTO  
DI INFORMAZIONI DI SICUREZZA (ALLARMI) 

Parte 2: Livello applicativo 

1 Oggetto e s c opo 

1.1 Oggetto 

La presente Norma sperimentale si applica ai sistemi di sicurezza centralizzati (quali ad 
esempio, antieffrazione, antintrusione, antifurto, antirapina, antiaggressione, rivelazione 
incendio, controllo accessi, videosorveglianza, etc.), ove è necessaria la trasmissione di 
allarmi, comandi ed informazioni tra un Centro di Supervisione e Controllo (ARC) e una o più 
Centrali di Allarme (CIE) attraverso un Sistema di Trasmissione Allarmi (ATS). 

1.2 S c opo 

Lo scopo della presente Norma è la definizione del livello applicativo del protocollo di 
comunicazione per lo scambio bidirezionale di comandi e informazioni di sicurezza tra CIE di 
costruttori diversi ed uno o più ARC.  

L’architettura ed i criteri di funzionamento delle CIE, degli ATS e degli ARC, esulano dagli scopi 
della presente Norma.  

La Norma definisce la struttura delle trame di livello applicativo, mentre si rimanda alla Norma 
CEI 79-5/3 per l’elenco, il significato e la codifica dei dati che possono essere scambiati tra CIE 
ed ARC.  

L’obiettivo della Norma è di definire un protocollo in grado di gestire sia dati di tipo “sintetico”, 
contenenti informazioni di immediata interpretazione, sia dati di “dettaglio”, per il cui utilizzo è 
necessaria la presenza di una base dati presso ARC. 

2 Definizioni e Abbreviazioni 

Per le definizioni e il significato dei termini e delle abbreviazioni utilizzati in questo documento 
fare riferimento al Capitolo 2 “Definizioni e Abbreviazioni” nella Norma CEI 79-5/3. 
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3 R equis iti e pres tazioni 

3.1 C onfigurazione del livello applic ativo 

Il pacchetto di dati applicativi è composto da due byte di TESTATA, di cui il primo identifica la 
struttura dei dati ed il secondo definisce il processo applicativo a cui i dati stessi sono associati. 
I dati che seguono sono organizzati in uno o più BLOCCHI, ciascuno composto da un 
identificativo, denominato tipo informazioni, e dai relativi byte con l’informazione applicativa. 
Tutti i blocchi contenuti in un pacchetto devono appartenere allo stesso tipo di processo. 

msb       lsb   

 Formato   Versione    TESTATA - BYTE 1 

0 0 0 EPT  Processo    TESTATA - BYTE 2 

 Tipo di informazioni     

 …  

 … Dati applicativi    

 …  

 Tipo di informazioni     

 …  

 … Dati applicativi   

 …  

 Tipo di informazioni    

 …  

 … Dati applicativi   

 …  

TESTATA 
BYTE 1 I cinque bit più significativi identificano il Formato dei dati applicativi e quindi la 

struttura dei dati che seguono: 
0 = non valido (questo valore non può essere utilizzato); 
1 = formato tipo 1 (ABI): si applica a questa revisione della Norma ed alle 

precedenti; 
2…31 = non utilizzabili: riservati per future espansioni. 

 I tre bit meno significativi identificano successive Versioni dello stesso formato 

0 oppure 1 = CEI 79-6 Febbraio 1993 (prima edizione) 
2           = CEI 79-6 Luglio 1998 (seconda edizione) 
3  = CEI 79-5/2 79-5/3 2008 (prima edizione) 
4  = si applica alla revisione della presente Norma 

NOTA Si prevede che il campo “formato” cambi se varia la struttura dei dati o se si aggiunge un 
processo nuovo, altrimenti revisioni successive della Norma prevedono l’aggiornamento solo del 
campo “versione”. 

BLOCCO 1 

BLOCCO 2 

BLOCCO 3 
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BYTE 2… I tre bit più significativi non sono utilizzati e sono da porre a zero. 
 Il bit seguente, denominato EPT, ovvero Estensione di Protocollo Transitoria, se 

posto al valore 1 indica che i blocchi del pacchetto contengono dati di tipo 
proprietario che per questo non sono conformi alla Norma (si veda di seguito il 
paragrafo dedicato alle EPT). 

BYTE 2 I quattro bit meno significativi identificano il tipo di Processo applicativo cui 
appartengono i blocchi dati. Il loro significato è: 
0  = non valido (questo valore non può essere utilizzato); 
1 = supervisione e controllo; 
2 = trasferimento stati per allineamento CIE/ARC; 
3  = trasferimento parametri di gestione impianto; 
4 = trasferimento parametri di configurazione; 
5...15 = riservati al CEI. 

BLOCCO Contiene un blocco dati applicativi, il primo byte identifica il tipo di informazioni che 
seguono. Il significato dipende dal tipo di processo cui appartengono. 

3.2 E s tens ioni di P rotoc ollo T rans itorie (E P T ) 

Al fine di promuovere l’interoperabilità tra CIE e ARC di costruttori diversi, è consentita la 
definizione di una o più EPT (Estensione di Protocollo Transitoria), da intendersi come 
soluzione temporanea, da sottoporre al vaglio del CEI e destinata a decadere non appena 
venga recepito quanto richiesto, anche se non necessariamente nelle forme proposte nella EPT 
stessa.  

La richiesta di recepimento di una o più EPT deve essere presentata congiuntamente dalle parti 
interessate al loro utilizzo che hanno concordato il significato ed il formato dei blocchi 
proprietari; questi devono essere documentati nel Profilo di Centrale interoperabile nonché 
comunicati sul sito del CEI, formulando un nuovo quesito nell’apposita Area “Quesiti Tecnici” e 
ponendo in evidenza nel testo del quesito stesso che si tratta di una proposta di trama EPT del 
protocollo. 

Il CEI provvede ad analizzare e valutare, nel rispetto dei principi guida sotto elencati, quali tra 
le EPT pervenute è opportuno recepire, e provvede ad aggiornare di conseguenza la Norma 
CEI 79-5/3. 

1) Una EPT è presa in esame, solo se opportunamente documentata nel Profilo di Centrale 
Interoperabile sia con le apposite tabelle di valorizzazione dei vari campi messi a 
disposizione dal protocollo sia spiegando il contesto e la sequenza con cui le varie trame si 
generano. 

2) Una EPT è ammessa se e solo se la gamma di opzioni incluse nella Norma non copre una 
specifica applicazione; in tal caso è possibile prevedere estensioni dell’intervallo numerico 
utilizzato in ognuno dei campi che seguono: Tipo di informazioni e campi dei Blocchi 
applicativi. 

3) Non è mai permesso riutilizzare i codici descritti nella Norma con un significato diverso. 
4) La problematica sottoposta come contenuto dell’EPT deve avere caratteristiche di 

applicabilità generale, non dipendenti da specifiche caratteristiche di un prodotto o sistema 
di supervisione e controllo. 

5) Nel caso in cui la problematica sottoposta sia comune a più EPT pervenute al CEI, seppure 
riferite a diverse implementazioni, l’integrazione nella Norma dovrà tenere conto degli 
aspetti comuni e fornire una soluzione armonizzata. 

6) La problematica sottoposta deve risolvere una carenza evidente della Norma. 
7) Le EPT, ovunque sia possibile, devono essere previste all’interno del più consono livello 

strutturale già previsto dalla Norma (Tipo di informazioni, Blocco); ad esempio non è 
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ammesso aggiungere un nuovo Tipo di informazione laddove l’estensione riguarda un nuovo 
Blocco di un Tipo di informazioni già esistente. 

8) Affinché le EPT possano essere integrate in una successiva edizione della Norma, esse 
devono seguirne i principi generali; quindi, ovunque possibile, la struttura delle informazioni 
(lunghezza, formati) deve rimanere quella prescritta. 

9) Una EPT che definisce un nuovo codice evento deve avere un significato univoco, non 
dipendente dall’area applicativa. 

10) Le EPT possono essere utilizzate per rappresentare anche eventi di tipo istantaneo. 
11) Le EPT possono essere utilizzate per definire, nelle matrici di applicabilità, delle correlazioni 

[tipo evento – classe elemento] o [codice comando – classe elemento] che nella revisione 
corrente della Norma CEI 79-5/3 sono definite non applicabili. 

3.3 S upervis ione e c ontrollo 

Le tipologie di blocco previste per il processo di supervisione e controllo (contenuti in pacchetti 
applicativi con Processo=1) sono: 

tipo informazioni = 0: non valido (questo valore non può essere utilizzato); 
tipo informazioni = 1: Allarmi e stati (da CIE ad ARC); 
tipo informazioni = 2: Allarmi e stati con valori analogici (da CIE ad ARC); 
tipo informazioni = 3: Telecomandi (da ARC a CIE); 
tipo informazioni = 4: Risposta a telecomandi (da CIE ad ARC); 
tipo informazioni = 5: Segnalazione comandi locali (da CIE ad ARC); 
tipo informazioni = 6: Telecomandi con valori analogici (da ARC a CIE). 

3.3.1 Allarmi e s tati (da C IE  ad AR C ).  

Questo tipo di informazioni rappresenta un evento rilevato e quindi trasmesso dalla centrale. 

Come già anticipato nello scopo della Norma, è prevista una distinzione tra DATI di SINTESI e 
DATI di DETTAGLIO, relativamente alla codifica degli eventi. 

Mentre i DATI di SINTESI sono normalmente destinati ad un centro di monitoraggio che 
prescinda dalla specifica configurazione dell’impianto periferico, essendo i dati della trama 
direttamente autoesplicativi, i DATI di DETTAGLIO sono destinati ad un centro di supervisione 
che impieghi una base dati residente. L’interpretazione dei DATI di DETTAGLIO non deve 
dipendere anche da quella dei DATI di SINTESI.
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msb       lsb   

---- ---- ---- ---- Tipo di informazioni   

 Numero messaggio    

  MSB 

Tempo di accadimento    

    

   LSB 

Transizione ---- ---- Tipo evento (msb)   

Tipo evento (lsb)   

    

Area applicativa Tipo rilevatore  DATI DI 

Cat. Area di provenienza  SINTESI 

    

Classe elemento   

Numero elemento (msb)  DATI DI 

Numero elemento (lsb)  DETTAGLIO 

Tipo di informazioni 1 
Numero messaggio è il numero progressivo dei pacchetti dati generati da un 

processo. Evolve da 0 a 255 ad ogni pacchetto trasmesso 
nell’ambito dello stesso processo gestito da CIE o ARC.  Si 
precisa che un ARC gestisce indipendentemente i processi 
dello stesso tipo con ciascuna CIE con cui dialoga e una CIE 
numera i messaggi all’interno di un certo processo 
indipendentemente da come ARC, nel dialogare con lei, 
numera i messaggi appartenenti allo stesso processo.  

Tempo di accadimento è la data e ora in vigore nell’istante dell’accadimento 
espressa in secondi a partire dal 01/01/1990, codificato in 
binario su 4 byte. 

Transizione stato associato ad un evento; sono previste transizioni di 
inizio e fine evento, nonché una conferma di persistenza 
evento. Ad ogni inizio evento deve corrispondere una fine 
evento, salvo che per quegli eventi contrassegnati con (*) 
che prevedono sempre solo l’inizio. 

 Fare riferimento alla Tabella 1 della Norma CEI 79-5/3 per 
la descrizione dei possibili valori che può assumere il 
campo. 

Tipo evento Specificazione dell’evento rilevato. 
 Fare riferimento alla Tabella 2 della Norma CEI 79-5/3 per 

la descrizione dei possibili valori che può assumere il 
campo. 
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DATI DI SINTESI 
Area applicativa: Fare riferimento alla Tabella 3 della Norma CEI 79-5/3 per 

la descrizione dei possibili valori che può assumere il 
campo. 

Tipo rivelatore: Fare riferimento alla Tabella 4 della Norma CEI 79-5/3 per 
la descrizione dei possibili valori che può assumere il 
campo. 

Cat. (categoria di gestione): 0 = informazioni che richiedono azioni da parte di ARC. 
Può ad esempio essere utilizzato da una CIE per 
richiedere esplicitamente ad ARC di segnalare la 
presa visione evento. 

 1 = informazioni che non richiedono azioni da parte di 
ARC. 

Area di provenienza:  Fare riferimento alla Tabella 5 della Norma CEI 79-5/3 per 
la descrizione dei possibili valori che può assumere il 
campo. 

DATI DI DETTAGLIO 
Classe elemento:  Fare riferimento alla Tabella 6 della Norma CEI 79-5/3 per 

la descrizione dei possibili valori che può assumere il 
campo. 

Numero elemento:  0 = Può essere utilizzato solo nei casi di inizio e 
fine allineamento o per indicare l’indisponibilità 
dei dati di dettaglio. 

 1....65535 = numero progressivo dell’elemento all’interno 
della propria classe. 
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3.3.2 Allarmi e s tati c on valori analogic i (da C IE  ad AR C ) 

msb       lsb   

---- ---- ---- ---- Tipo di informazioni   

 Numero messaggio    

   MSB 

Tempo di accadimento    

    

    LSB 

Transizione ---- ---- Tipo evento (msb)   

Tipo evento (lsb)   

    

Area applicativa Tipo rilevatore  DATI DI 

Cat. Area di provenienza  SINTESI 

    

Classe elemento   

Numero elemento (msb)  DATI DI 

Numero elemento (lsb)  DETTAGLIO 

   

   

  

  

  

Tipo di informazioni 2 
I dati riportati nei campi: numero messaggio, tempo di accadimento, transizione, tipo evento, 
dati di sintesi e dati di dettaglio, sono gli stessi del pacchetto con Tipo di informazioni =1.  

I campi Valore/i analogico/i contengono i valori analogici codificati secondo uno dei seguenti 
formati: 

1) un valore intero a 32 bit (senza segno); 
2) due valori, ognuno composto da 15 bit più un bit di segno; 
3) due valori, ognuno composto da 16 bit (senza segno); 
4) un valore floating point singola precisione (32 bit) codificato secondo lo standard IEEE. Questo 

campo rappresenta un valore analogico in virgola mobile, organizzato su 4 bytes. Il bit più 
significativo del primo byte indica il segno (1=negativo) ed è seguito da 8 bit di esponente (7 bit 
del primo byte ed uno, il più significativo, del secondo) e da 23 bit di mantissa. 

Valore/i 
analogico/i 
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Il valore reale è dato da: (-1)s * 1.M * 2 (E-127) 
Esempi:        0 = 00 00 00 00 hex 
        1 = 3F 80 00 00 hex 
 –2.35 = C0 16 66 66 hex 

Il tipo di codifica utilizzato, per ogni classe di elemento, è definito nel profilo di centrale. Ove 
non sia definito si utilizza la codifica 2 (due valori, ognuno composto da 15 bit più un bit di 
segno). 

3.3.3 T elec omandi (da AR C  a C IE ) 

msb       lsb   

---- ---- ---- ---- Tipo di informazioni   

Numero messaggio   

Codice comando   

Classe elemento   

Numero elemento (msb)   

Numero elemento (lsb)   

Tipo di informazioni 3 
Numero messaggio è il numero progressivo dei pacchetti dati generati da un 

processo. Evolve da 0 a 255 ad ogni pacchetto trasmesso 
nell’ambito dello stesso processo gestito da CIE o ARC. Si 
precisa che un ARC gestisce indipendentemente i processi 
dello stesso tipo con ciascuna CIE con cui dialoga e una CIE 
numera i messaggi all’interno di un certo processo 
indipendentemente da come ARC, nel dialogare con lei, 
numera i messaggi appartenenti allo stesso processo. 

Codice comando specificazione del comando. Fare riferimento alla Tabella 7 
della Norma CEI 79-5/3 per la descrizione dei possibili valori 
che può assumere il campo. 

Classe elemento Fare riferimento alla Tabella 6 della Norma CEI 79-5/3 per la 
descrizione dei possibili valori che può assumere il campo. 

Numero elemento 0 =  Il comando è riferito a tutti gli elementi della 
stessa classe. 

 1......65535 = numero progressivo dell’elemento 
all’interno della propria classe. 
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3.3.4 R is pos ta al telec omando (da C IE  ad AR C ) 

Questo pacchetto è la risposta formale a un comando da ARC. 

Viene utilizzato per rispondere a telecomandi e telecomandi con valori analogici (Tipo di 
Informazioni 3 e 6). 

Lo svolgimento del comando potrà generare l’invio da CIE ad ARC di altre trame con Tipo di 
Informazioni 1. 

msb       lsb   

---- ---- ---- ---- Tipo di informazioni   

 Numero messaggio    

  MSB 

Tempo di accadimento    

    

  LSB 

   

Esito   

Numero messaggio d’origine   

Tipo di informazioni 4 
Numero messaggio è il numero progressivo dei pacchetti dati generati da un 

processo. Evolve da 0 a 255 ad ogni pacchetto trasmesso 
nell’ambito dello stesso processo gestito da CIE o ARC. Si 
precisa che un ARC gestisce indipendentemente i processi 
dello stesso tipo con ciascuna CIE con cui dialoga e una CIE 
numera i messaggi all’interno di un certo processo 
indipendentemente da come ARC, nel dialogare con lei, 
numera i messaggi appartenenti allo stesso processo. 

Tempo di accadimento è la data e ora in vigore nell’istante dell’accadimento espressa 
in secondi a partire dal 01/01/1990, codificato in binario su 4 
byte. 

Esito 0 = non valido 
 1 = comando non abilitato 
 2 = comando accettato 
 3 = comando non eseguibile 
 4 = comando con parametri errati 
 5 = comando non disponibile 
 6….130 = riservati al CEI 
 131..255 = disponibili per EPT 
Numero messaggio d’origine numero del pacchetto d’origine a cui si fa riferimento 
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3.3.5 S egnalazione c omandi loc ali (da C IE  ad AR C ) 

msb       lsb   

Codice sorgente Tipo di informazioni   

Numero messaggio    

   MSB 

Tempo di accadimento    

    

    LSB 

   

Codice comando  Comando 

Esito   

Classe elemento   

Numero elemento (msb)   

Numero elemento (lsb)   

Tipo di informazioni 5 
Codice sorgente 0 = provenienza non significativa 
 1 = scadenzario CIE 
 2 = interfaccia utente CIE 
 3 = concentratore 
 4 = ARC 
 5…10 = riservati al CEI 
 11..15 = disponibili per EPT 
Tempo di accadimento come per strutture tipo 1 
Codice comando Fare riferimento alla Tabella 7 della Norma CEI 79-5/3 per la 

descrizione dei possibili valori che può assumere il campo 
Esito 0 = non valido 
 1 = comando non abilitato 
 2 = comando accettato 
 3 = comando non eseguibile 
 4 = comando con parametri errati 
 5 = comando non disponibile 
 6…130 = riservati al CEI 
 131..255 = disponibili per EPT 
Classe elemento Fare riferimento alla Tabella 6 della Norma CEI 79-5/3 per la 

descrizione dei possibili valori che può assumere il campo 
Numero elemento 0  = Il comando è riferito a tutti gli elementi della 

stessa classe. 
 1…65535 = numero progressivo dell’elemento 

all’interno della propria classe 

Pr
og

et
to

 in
 in

ch
ies

ta
 p

ub
bli

ca



Si richiama l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente 
sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali 
 
 

12 
Progetto 
C. 1291:2021-11 – Scad. 01-02-2022 
 
 

3.3.6 T elec omando c on valori analogic i (da AR C  a C IE ) 

msb       lsb   

---- ---- ---- ---- Tipo di informazioni   

Numero messaggio    

Codice  comando   

Classe elemento   

Numero elemento (msb)   

Numero elemento (lsb)   

   

   

  

  

  

Tipo di informazioni 6 
Numero messaggio è il numero progressivo dei pacchetti dati generati da un 

processo. Evolve da 0 a 255 ad ogni pacchetto trasmesso 
nell’ambito dello stesso processo gestito da CIE o ARC. Si 
precisa che un ARC gestisce indipendentemente i processi 
dello stesso tipo con ciascuna CIE con cui dialoga e una CIE 
numera i messaggi all’interno di un certo processo 
indipendentemente da come ARC, nel dialogare con lei, 
numera i messaggi appartenenti allo stesso processo. 

Codice comando Fare riferimento alla Tabella 7 della Norma CEI 79-5/3 per 
la descrizione dei possibili valori che può assumere il 
campo. 

Classe elemento Fare riferimento alla Tabella 6 della Norma CEI 79-5/3 per 
la descrizione dei possibili valori che può assumere il 
campo 

Numero elemento 0  = Il comando è riferito a tutti gli elementi della 
stessa classe. 

 1…65535 = numero progressivo dell’elemento 
all’interno della propria classe 

Per la codifica dei valori analogici vedi par. 3.3.2 

Valore/i 
analogico/i 
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3.4 T ras ferimento s tati per allineamento C IE /AR C  

Le tipologie di trama previste per il processo di allineamento (contenuti in pacchetti applicativi 
con Processo = 2) sono: 
Tipo informazioni 0 = non valido (questo valore non può essere utilizzato) 
Tipo informazioni 1 = richiesta di allineamento (da ARC a CIE) 
Tipo informazioni 2 = stati (da CIE ad ARC) 
Tipo informazioni 3 = stati con associati valori analogici (da CIE ad ARC) 

Si trasferiscono da CIE ad ARC almeno tutti i dati degli elementi richiesti che non sono a riposo, 
ovvero che hanno dato luogo a una segnalazione di un evento di allarme o manomissione o 
guasto o altra anomalia o di cambio di stato funzionale. 
Allo scopo di assicurare un effettivo allineamento degli stati correnti tra CIE e ARC si 
raccomanda che la CIE invii lo stato attuale di tutti gli elementi richiesti, anche per quelli che 
sono a riposo o che non hanno cambiato stato funzionale. Per gli elementi che sono a riposo 
(senza condizioni di allarme, manomissione o guasto o altre anomalie in corso) si adotta la 
convenzione di riportare come risposta da parte della CIE lo stato di “Fine Allarme”. 
Si precisa che devono essere inviati gli stati dei soli elementi effettivamente presenti e 
configurati. In caso di richiesta di stato di un singolo elemento, se questo non risulta presente 
e configurato la risposta conterrà solo i blocchi “Inizio stato” e “Fine stato” (vedi successivo 
paragrafo 3.4.2).
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3.4.1 R ic hies ta allineamento 

msb       lsb   

---- ---- ---- ---- Tipo di informazioni   

Numero messaggio    

Codice comando   

Classe elemento   

Numero elemento (msb)   

Numero elemento (lsb)   

Tipo di informazioni 1 
Numero messaggio è il numero progressivo dei pacchetti dati generati da un 

processo. Evolve da 0 a 255 ad ogni pacchetto trasmesso 
nell’ambito dello stesso processo gestito da CIE o ARC. Si 
precisa che un ARC gestisce indipendentemente i processi 
dello stesso tipo con ciascuna CIE con cui dialoga e una CIE 
numera i messaggi all’interno di un certo processo 
indipendentemente da come ARC, nel dialogare con lei, 
numera i messaggi appartenenti allo stesso processo. 

Codice comando 0 = non valido 
 1 = richiesta allineamento 
 2 = richiesta allineamento con valori analogici 
 3…..128 = riservati al CEI 
 129..255 = disponibili per EPT 
Classe elemento 0 = la richiesta è riferita a tutte le classi. 
 Per gli altri valori possibili fare riferimento alla Tabella 6 

della Norma CEI 79-5/3. 
Numero elemento 0  = la richiesta è riferita a tutti gli elementi 

della stessa classe. 
 1.. 65535 = numero progressivo dell’elemento 

nell’ambito della propria classe (solo per 
richieste con classe diversa da 0).  
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3.4.2 T ras mis s ione s tati per allineamento 

msb       lsb   

---- ---- ---- ---- Tipo di informazioni   

Numero messaggio    

  MSB 

Tempo di accadimento   

   

   LSB 

   

Transizione ---- ---- Tipo evento (msb)   

Tipo evento (lsb)   

Classe elemento  Stato 1 

Numero elemento (msb)   

Numero elemento (lsb)   

……………   

Transizione ---- ---- Tipo evento (msb)   

Tipo evento (lsb)   

Classe elemento  Stato n 

Numero elemento (msb)   

Numero elemento (lsb)   

Tipo di informazioni  2 
La risposta della CIE è costituita da una serie di informazioni di stato contenute su uno o più 
trame. 

Il primo stato (inizio aggiornamento) contiene i seguenti dati: 

classe  = 0 
numero elemento = 0 
transizione  = 1 
tipo evento = 0 

L’ultimo stato (fine aggiornamento) contiene i seguenti dati: 
classe = 0 
numero elemento = 0 
transizione  = 0 
tipo evento = 0 

Se le informazioni di stato sono contenute su più trame, il primo stato (inizio aggiornamento) 
aprirà solo la prima trama, l’ultimo stato (fine aggiornamento) chiuderà solo l’ultima trama. Le 
eventuali trame intermedie conterranno solo la serie di stati effettivi. La codifica di classe, 
numero elemento, transizione e tipo evento, è la stessa utilizzata nel processo “Allarmi e stati”. 
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3.4.3 T ras mis s ione s tati c on valori analogic i per allineamento 

msb       lsb   

---- ---- ---- ---- Tipo di informazioni   

 Numero messaggio    

   MSB 

Tempo di accadimento    

    

    LSB 

    

Transizione ---- ---- Tipo evento (msb)   

Tipo evento (lsb)   

Classe elemento  DATI DI 

Numero elemento (msb)  DETTAGLIO STATO 1 

Numero elemento (lsb)   

    

    

  

  

  

………   

Transizione ---- ---- Tipo evento (msb)   

Tipo evento (lsb)   

Classe elemento  DATI DI 

Numero elemento (msb)  DETTAGLIO STATO n 

Numero elemento (lsb)   

   

   

  

  

  

Valore/i 
analogico/i 

Valore/i 
analogico/i 
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Tipo di informazioni 3 
La CIE risponde come descritto in “Trasmissione stati per allineamento” aggiungendo a ogni 
pacchetto di stato il valore associato. 
Il primo stato (inizio aggiornamento) contiene i seguenti dati: 

classe  = 0 
numero elemento = 0 
transizione  = 1 
tipo evento = 0 
valore analogico = 0 

L’ultimo stato (fine aggiornamento) contiene i seguenti dati: 
classe = 0 
numero elemento = 0 
transizione  = 0 
tipo evento = 0 
valore analogico = 0 

La codifica di classe, numero elemento, transizione e tipo evento, è la stessa utilizzata nel 
processo “Allarmi e stati con valori analogici”. 
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3.5 T ras ferimento parametri di ges tione impianto 

Le tipologie di trama previste per la gestione dell’impianto (contenuti in pacchetti applicativi con 
Processo = 3) sono: 

tipo di informazioni 0 = non valido (questo valore non può essere utilizzato) 
tipo di informazioni 1 = trasmissione data e ora 
tipo di informazioni 2 = trasmissione transizione ora legale/solare 
tipo di informazioni 3 = trasmissione festività fisse 
tipo di informazioni 4 = trasmissione festività variabili 
tipo di informazioni 5 = trasmissione festività variabili per blocchi 
tipo di informazioni 6 = trasmissione orario di inizio/fine festività variabili per blocchi 
tipo di informazioni 7 = trasmissione condizione collegamenti CIE-ARC 

tipo di informazioni 8÷10 = riservati per il CEI 

tipo di informazioni 11÷13 = disponibile per EPT 
tipo di informazioni 14 = variazione parametri di gestione 
tipo di informazioni 15 = richiesta parametri di gestione 

3.5.1 T ras mis s ione data e ora 

Il pacchetto serve per allineare l’ora della CIE, o per comunicare al centro l’ora attuale della CIE. 

msb       lsb   

---- ---- ---- --- Tipo di informazioni   

Numero messaggio    

  MSB 

Tempo    

    

   LSB 

Tipo di informazioni 1 
Numero messaggio è il numero progressivo dei pacchetti dati generati da un 

processo. Evolve da 0 a 255 ad ogni pacchetto trasmesso 
nell’ambito dello stesso processo gestito da CIE o ARC.  Si 
precisa che un ARC gestisce indipendentemente i processi 
dello stesso tipo con ciascuna CIE con cui dialoga e una 
CIE numera i messaggi all’interno di un certo processo 
indipendentemente da come ARC, nel dialogare con lei, 
numera i messaggi appartenenti allo stesso processo. 

Tempo è la data e ora espressa in secondi a partire dal 01/01/1990, 
codificato in binario su 4 bytes. 
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3.5.2 T ras mis s ione trans izione ora legale/s olare 

Il pacchetto serve per inviare le date di inizio e fine dell’ora legale. I tempi sono codificati in secondi 
a partire dal 01/01/1990. 

msb       lsb   

---- ---- ---- --- Tipo di informazioni   

Numero messaggio    

  MSB 

Tempo di inizio ora legale    

    

   LSB 

  MSB 

Tempo di fine ora legale    

    

   LSB 

Tipo di informazioni 2 
Numero messaggio è il numero progressivo dei pacchetti dati generati da un 

processo. Evolve da 0 a 255 ad ogni pacchetto trasmesso 
nell’ambito dello stesso processo gestito da CIE o ARC.  Si 
precisa che un ARC gestisce indipendentemente i processi 
dello stesso tipo con ciascuna CIE con cui dialoga e una 
CIE numera i messaggi all’interno di un certo processo 
indipendentemente da come ARC, nel dialogare con lei, 
numera i messaggi appartenenti allo stesso processo. 

Tempo di inizio/fine ora legale è la data e ora espressa in secondi a partire dal 01/01/1990, 
codificato in binario su 4 byte. 
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3.5.3 T ras mis s ione fes tività fis s e 

Questa trama consente di inviare le date di 16 festività fisse. Quelle non utilizzate devono 
essere poste a 0. 

msb       lsb   

---- ---- ---- --- Tipo di informazioni   

Numero messaggio    

Tipo festività 1 Mese 1   

---- ---- Giorno 1   

……..   

Tipo festività 16 Mese 16   

---- ---- Giorno 16   

Tipo di informazioni 3 
Numero messaggio è il numero progressivo dei pacchetti dati generati da un 

processo. Evolve da 0 a 255 ad ogni pacchetto trasmesso 
nell’ambito dello stesso processo gestito da CIE o ARC. Si 
precisa che un ARC gestisce indipendentemente i processi 
dello stesso tipo con ciascuna CIE con cui dialoga e una CIE 
numera i messaggi all’interno di un certo processo 
indipendentemente da come ARC, nel dialogare con lei, 
numera i messaggi appartenenti allo stesso processo. 

I successivi 32 byte sono organizzati in 16 blocchi di 2 byte; ogni blocco è così strutturato: 
Tipo festività n 0 = non valido 
 1 = tutto il giorno 
 2 = festività pomeridiana 
 3 = festività antimeridiana 
 4…9 = riservati al CEI 
 10...15 = disponibili per EPT 
Mese n numero del mese (1...12) espresso in binario 
Giorno n numero del giorno (1...31) espresso in binario 
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3.5.4 T ras mis s ione fes tività variabili 

Questa trama consente di inviare le date di 16 festività variabili. Quelle non utilizzate devono 
essere poste a 0. 

msb       lsb   

---- ---- ---- --- Tipo di informazioni   

Numero messaggio    

Tipo festività 1 Mese 1   

---- ---- Giorno 1   

……….    

Tipo festività 16 Mese 16   

---- ---- Giorno 16   

Tipo di informazioni  4 
Numero messaggio è il numero progressivo dei pacchetti dati generati da un 

processo. Evolve da 0 a 255 ad ogni pacchetto trasmesso 
nell’ambito dello stesso processo gestito da CIE o ARC. Si 
precisa che un ARC gestisce indipendentemente i processi 
dello stesso tipo con ciascuna CIE con cui dialoga e una CIE 
numera i messaggi all’interno di un certo processo 
indipendentemente da come ARC, nel dialogare con lei, 
numera i messaggi appartenenti allo stesso processo. 

I successivi 32 byte sono organizzati in 16 blocchi di 2 byte; ogni blocco è così strutturato: 
Tipo festività 0 = non valido 
 1 = tutto il giorno 
 2 = festività pomeridiana 
 3 = festività antimeridiana 
 4…9 = riservati al CEI 
 10...15 = disponibili per EPT 
Mese n numero del mese (1…12) espresso in binario 
Giorno n numero del giorno (1…31) espresso in binario 
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3.5.5 T ras mis s ione periodi di fes tività variabili 

Questa trama consente l’invio di periodi di festività variabili. Quelle non utilizzate devono essere 
poste a 0. 

msb       lsb   

---- ---- ---- --- Tipo di informazioni   

Numero messaggio    

Tipo festività periodo 1 Mese inizio periodo 1   

---- ---- Giorno inizio periodo 1   

--- Mese fine periodo 1   

---- ---- Giorno fine periodo 1   

……….    

Tipo festività periodo 32 Mese inizio periodo 32   

---- ---- Giorno inizio periodo 32   

--- Mese fine periodo 32   

---- ---- Giorno fine periodo 32   

Tipo di informazioni 5 
Numero messaggio è il numero progressivo dei pacchetti dati generati da un 

processo. Evolve da 0 a 255 ad ogni pacchetto trasmesso 
nell’ambito dello stesso processo gestito da CIE o ARC. Si 
precisa che un ARC gestisce indipendentemente i processi 
dello stesso tipo con ciascuna CIE con cui dialoga e una CIE 
numera i messaggi all’interno di un certo processo 
indipendentemente da come ARC, nel dialogare con lei, 
numera i messaggi appartenenti allo stesso processo. 

I successivi 128 byte sono organizzati in 32 blocchi di 4 byte; ogni blocco è così strutturato: 
Tipo festività blocco n 0 = non valido 
 1 = tutto il giorno 
 2 = festività pomeridiana 
 3 = festività antimeridiana 
 4…9 = riservati al CEI 
 10...15 = disponibili per EPT 
Mese n numero del mese (1...12) espresso in binario 
Giorno n numero del giorno (1...31) espresso in binario 
Nel caso di inizio e fine coincidenti, si considera quel giorno come festivo.
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3.5.6 T ras mis s ione orario di inizio/fine periodi di fes tività variabili 

Questa trama consente di specificare uno o più periodi di festività variabile indicando data e ora di 
inizio e fine di ciascun periodo. Tutti i giorni intermedi sono da considerarsi giorni di festività intera.  

msb       lsb   

---- ---- ---- --- Tipo di informazioni   

Numero messaggio   

  MSB 

Tempo assoluto di inizio festività periodo 1   

   

  LSB 

  MSB 

Tempo assoluto di fine festività periodo 1   

   

  LSB 

……….   

  MSB 

Tempo assoluto di inizio festività periodo 16   

   

  LSB 

  MSB 

Tempo assoluto di fine festività periodo 16   

   

   LSB 

Tipo di informazioni 6 
Numero messaggio è il numero progressivo dei pacchetti dati 

generati da un processo. Evolve da 0 a 255 ad 
ogni pacchetto trasmesso nell’ambito dello 
stesso processo gestito da CIE o ARC. Si 
precisa che un ARC gestisce 
indipendentemente i processi dello stesso tipo 
con ciascuna CIE con cui dialoga e una CIE 
numera i messaggi all’interno di un certo 
processo indipendentemente da come ARC, 
nel dialogare con lei, numera i messaggi 
appartenenti allo stesso processo. 

I successivi 128 byte sono organizzati in 16 blocchi di 8 byte; ogni blocco è così strutturato: 
Tempo assoluto di inizio festività blocco n specifica data e ora di inizio della festività 

espressa in secondi a partire dal 1/1/1990, 
codificata in binario su 4 byte. 

Tempo assoluto di fine festività blocco n specifica data e ora di fine della festività 
espressa in secondi a partire dal 1/1/1990, 
codificata in binario su 4 byte.
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3.5.7 T ras mis s ione c ondizione c ollegamenti c on AR C  

Questa trama consente alla centrale di inviare ad uno o più Centri la situazione delle  
connessioni verso gli ARC gestite. 

msb       lsb   

---- ---- ---- --- Tipo di informazioni   

Numero messaggio    

Livello di protezione Stato Id ARC   

...................................   

Livello di protezione Stato Id ARC   

Tipo di informazioni 7 
Numero messaggio è il numero progressivo dei pacchetti dati generati da un 

processo. Evolve da 0 a 255 ad ogni pacchetto trasmesso 
nell’ambito dello stesso processo gestito da CIE o ARC. Si 
precisa che un ARC gestisce indipendentemente i processi dello 
stesso tipo con ciascuna CIE con cui dialoga e una CIE numera 
i messaggi all’interno di un certo processo indipendentemente da 
come ARC, nel dialogare con lei, numera i messaggi 
appartenenti allo stesso processo. 

Id ARC è il numero identificativo della connessione con ARC tra quelle 
gestite dalla centrale e corrisponde al numero con cui essa è 
elencata tra i parametri HostCEI della centrale nel file anagrafico 
di configurazione (Allegato A). 
Se si tratta di una connessione su linea di backup modem e non 
è possibile indicare di quale ARC si tratta, il valore di questo 
campo è 0. 

Stato riporta lo stato attuale della connessione: 
1 = connesso 
0 = non connesso 

Livello di protezione indica il livello di protezione dei dati utilizzato in quel momento 
(0, 1, 2 o 3), che può non coincidere con quello configurato, 
riportato nei due bit del campo “Flag” del livello di trasporto (CEI 
79-5/1). Se ad esempio il livello di protezione configurato è 2 ma 
in quel momento la centrale colloquia in degradato con quel dato 
ARC, questo campo deve valere 0. 
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3.5.8 Variazione parametri di ges tione 

Attraverso questa trama la CIE può avvisare ARC della variazione di un parametro di gestione. 

msb       lsb   

Codice Sorgente Tipo di informazioni   

Numero messaggio    

   MSB 

Tempo di accadimento    

    

   LSB 

----- Tipo informazione variata   

Tipo informazioni 14 
Codice sorgente 0 = provenienza non significativa 
 1 = scadenzario 
 2 = interfaccia utente CIE 
 3 = concentratore 
 4 = ARC 
 5…10 = riservati al CEI 
 11...15 = disponibili per EPT 
Numero messaggio è il numero progressivo dei pacchetti dati generati da un 

processo. Evolve da 0 a 255 ad ogni pacchetto trasmesso 
nell’ambito dello stesso processo gestito da CIE o ARC.  Si 
precisa che un ARC gestisce indipendentemente i processi 
dello stesso tipo con ciascuna CIE con cui dialoga e una 
CIE numera i messaggi all’interno di un certo processo 
indipendentemente da come ARC, nel dialogare con lei, 
numera i messaggi appartenenti allo stesso processo. 

Tipo informazione variata 0 = non valido 
 1 = modificata data e ora 
 2 = modificata transizione ora legale/solare 
 3 = modificata festività fissa 
 4 o 5 o 6 = modificata festività variabile 
 7 = variazione collegamenti con ARC 
 8...10 = Riservati al CEI 
 11...15 = disponibili per EPT 

NOTA Nel caso della definizione di una nuova EPT, la valorizzazione del campo “Tipo informazione variata” deve 
essere consistente con la valorizzazione del campo “Tipo di informazioni”. 
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3.5.9 R ic hies ta parametri di ges tione 

Attraverso questa trama, sia CIE che ARC, possono richiedere all’interlocutore l’invio di un 
parametro di gestione. 

msb       lsb 

---- ---- ---- --- Tipo di informazioni 

Numero messaggio 

----- Tipo informazione richiesta 

Tipo di informazioni 15 
Numero messaggio è il numero progressivo dei pacchetti dati generati da un 

processo. Evolve da 0 a 255 ad ogni pacchetto trasmesso 
nell’ambito dello stesso processo gestito da CIE o ARC.  Si 
precisa che un ARC gestisce indipendentemente i processi 
dello stesso tipo con ciascuna CIE con cui dialoga e una 
CIE numera i messaggi all’interno di un certo processo 
indipendentemente da come ARC, nel dialogare con lei, 
numera i messaggi appartenenti allo stesso processo. 

Tipo informazione richiesta  0 = non valido 
 1 = richiesta data e ora 
 2 = richiesta transizione ora legale/solare 
 3 = richiesta festività fisse 
 4 o 5 o 6 = richiesta festività variabile 
 7 = richiesta collegamenti con ARC 
 8...10 = Riservati al CEI 
 11...15 = disponibili per EPT 

NOTA Nel caso della definizione di una nuova EPT, la valorizzazione del campo “Tipo informazione variata” deve 
essere consistente con la valorizzazione del campo “Tipo di informazioni”. 
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3.6 T ras ferimento parametri di c onfigurazione 

Le tipologie di trama previste per il processo trasferimento parametri di configurazione 
(contenuti in pacchetti applicativi con Processo = 4) sono: 

tipo di informazioni 0 = non valido (questo valore non può essere utilizzato); 
tipo di informazioni 1 = richiesta parametri di configurazione (da ARC a CIE); 
tipo di informazioni 2 = invio parametri di configurazione (da CIE ad ARC); 
tipo di informazioni 3 = caricamento parametri di configurazione (da ARC a CIE). 

I pacchetti dati relativi a questo tipo di processo contengono il tipo dati, il numero del messaggio 
ed una area dati il cui contenuto deve essere concordato tra il costruttore del ARC ed il 
costruttore della CIE e comunicato per iscritto al CEI con la stessa procedura descritta in 3.1 
per la Estensione di Protocollo Transitoria, in modo che il CEI possa eventualmente diffondere 
pubblicamente queste informazioni a chi lo richiede. 

La struttura generica di riferimento è la seguente: 

msb       lsb   

---- ---- ---- ---- Tipo di informazioni   

Numero messaggio   

   

……………………………..   

……………………………..   

……………………………..   

   

Opzionalmente il costruttore di ARC e di CIE possono concordare il trasferimento dei parametri 
di configurazione in modalità blocco dati utilizzando le trame di seguito riportate. 

Tipo di informazioni 4 = richiesta configurazione in modalità blocco dati (da ARC a CIE) 
Tipo di informazioni 5 = invio blocco dati di configurazione (da CIE ad ARC o da ARC a CIE) 
Tipo di informazioni 6 = trasmissione configurazione in modalità blocco dati (da ARC a CIE) 

Una CIE può trasferire ad un ARC, su sua richiesta, i dati di configurazione del I&HAS di cui fa parte, 
utili per il caricamento nei Data Base del Sistema Informatico del ARC, delle informazioni descrittive 
dei vari elementi gestiti da mettere a disposizione degli operatori preposti alla sorveglianza. 

I dati di configurazione sono trasferiti da CIE ad ARC con le trame di seguito riportate    

Tipo di informazioni 7 = richiesta dati anagrafici configurazione (da ARC a CIE) 
Tipo di informazioni 8 = invio blocco dati anagrafici configurazione (da CIE ad ARC) 
Tipo di informazioni 9 = trasmissione dati anagrafici configurazione (da CIE ad ARC) 

Indirizzi e dimensioni dei blocchi di dati, indicati nei paragrafi successivi, saranno concordati 
tra il costruttore di ARC ed il costruttore di CIE. 
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3.6.1 R ic hies ta c onfigurazione in modalità bloc c o dati 

Viene utilizzato da ARC per chiedere alla CIE di inviargli la propria configurazione in modalità 
blocco dati a partire da un certo indirizzo (o offset) di partenza. Si osservi che in generale ARC 
non è tenuto a conoscere le dimensioni del blocco dati di configurazione che sta richiedendo. 

msb       lsb   

---- ---- ---- ---- Tipo di informazioni   

Numero messaggio    

Indirizzo di partenza (msb)   

Indirizzo di partenza (lsb)   

Tipo di informazioni 4 
Numero messaggio è il numero progressivo dei pacchetti dati generati da un 

processo. Evolve da 0 a 255 ad ogni pacchetto trasmesso 
nell’ambito dello stesso processo gestito da CIE o ARC.  Si 
precisa che un ARC gestisce indipendentemente i processi 
dello stesso tipo con ciascuna CIE con cui dialoga e una 
CIE numera i messaggi all’interno di un certo processo 
indipendentemente da come ARC, nel dialogare con lei, 
numera i messaggi appartenenti allo stesso processo. 

Indirizzo di partenza 0...65535 = Indirizzo (o offset) dei dati di configurazione 
richiesti da ARC. 
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3.6.2 Invio bloc c o dati di c onfigurazione (C IEAR C  o AR CC IE ) 

Viene utilizzato da ARC per inviare la configurazione ad una CIE, mentre viene utilizzato da 
CIE per inviare ad ARC i dati richiesti con Tipo di informazioni 4.  

La prima trama di questo tipo deve essere sempre preceduta dall’invio della trama con Tipo di 
Informazioni 6. 

In ogni caso vengono inviati un numero di messaggi dato dalla divisione tra Dimensione totale 
e Dimensione blocco dati, arrotondato per eccesso. 

msb       lsb   

---- ---- ---- ---- Tipo di informazioni   

Numero messaggio   

Indice blocco dati   

Byte 1 blocco dati   

……………………………..   

Byte n blocco dati   

Tipo di informazioni 5 
Numero messaggio è il numero progressivo dei pacchetti dati generati da un 

processo. Evolve da 0 a 255 ad ogni pacchetto trasmesso 
nell’ambito dello stesso processo gestito da CIE o ARC.  Si 
precisa che un ARC gestisce indipendentemente i processi 
dello stesso tipo con ciascuna CIE con cui dialoga e una 
CIE numera i messaggi all’interno di un certo processo 
indipendentemente da come ARC, nel dialogare con lei, 
numera i messaggi appartenenti allo stesso processo. 

Indice blocco dati 0...255 = Indice del blocco dati inviato dalla CIE 
Blocco dati Blocco dati di n byte, con n > 0. 
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3.6.3 T ras mis s ione c onfigurazione in modalità bloc c o dati (C IEAR C  o AR CC IE ) 

Viene utilizzato dal mittente per segnalare al destinatario che procederà ad inviare blocchi dati 
di dimensione pari a “Dimensione blocco dati” per un numero complessivo di byte pari al valore 
contenuto nel campo “Dimensione totale” con cui il destinatario dovrà aggiornare la propria 
configurazione a partire dall’indirizzo indicato nel campo “Indirizzo di partenza”. 

Tale trama è anche utilizzata dalla CIE come prima trama in risposta alla richiesta di 
configurazione (tipo di informazioni = 4) per iniziare la trasmissione della configurazione. 

msb       lsb   

---- ---- ---- ---- Tipo di informazioni   

Numero messaggio    

Indirizzo di partenza (msb)   

Indirizzo di partenza (lsb)   

Dimensione totale (msb)   

Dimensione totale (lsb)   

Dimensione blocco dati   

Tipo di informazioni 6 
Numero messaggio è il numero progressivo dei pacchetti dati generati da un 

processo. Evolve da 0 a 255 ad ogni pacchetto trasmesso 
nell’ambito dello stesso processo gestito da CIE o ARC. Si 
precisa che un ARC gestisce indipendentemente i processi 
dello stesso tipo con ciascuna CIE con cui dialoga e una 
CIE numera i messaggi all’interno di un certo processo 
indipendentemente da come ARC, nel dialogare con lei, 
numera i messaggi appartenenti allo stesso processo. 

Indirizzo di partenza 0...65535 = Indirizzo (o offset) dei dati di configurazione 
che saranno inviati dal mittente 

Dimensione totale 1...65535 = Dimensione totale in byte dei dati di 
configurazione che saranno inviati dal 
mittente 

Dimensione blocco dati 0...255 = Dimensione massima in byte del singolo 
blocco dati. Il valore 0 può essere utilizzato 
solo dalla CIE per segnalare che non ha dati 
da inviare ad ARC, altrimenti questo valore 
deve essere maggiore di zero. 
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Esempi di utilizzo dei comandi di trasferimento configurazione in modalità blocco 
dati 

Esempio 1) Lettura di una configurazione di 0x2A0 bytes a partire dall’offset 0x3000 con 
blocchi della dimensione di 0x80 bytes: 

ARC richiede la configurazione in modalità blocco dati: 

---- ---- ---- ---- Tipo di informazioni  0x04 

Numero messaggio    

Indirizzo di partenza (msb)  0x30 

Indirizzo di partenza (lsb)  0x00 

La CIE risponde con una prima trama con Tipo Informazioni 6 per iniziare la trasmissione della 
configurazione e dichiarare cosa verrà trasferito 

---- ---- ---- ---- Tipo di informazioni  0x06 

Numero messaggio    

Indirizzo di partenza (msb)  0x30 

Indirizzo di partenza (lsb)  0x00 

Dimensione totale (msb)  0x02 

Dimensione totale (lsb)  0xA0 

Dimensione blocco dati  0x80 

Quindi la CIE invia 6 pacchetti: 

---- ---- ---- ---- Tipo di informazioni  0x05 

Numero messaggio    

Indice blocco dati   

Byte 1 blocco dati   

……………………………..   

Byte n  blocco dati   

i primi cinque con indice blocco dati da 0x00 a 0x04 contenenti blocchi da 0x80 bytes, mentre 
il sesto con indice 0x05 contiene il blocco finale di 0x20 bytes. 
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Esempio 2) Scrittura di una configurazione di 0x1080 bytes a partire dall’offset 0x8000 con 
blocchi della dimensione di 0x80 bytes: 

ARC segnala il caricamento della configurazione in modalità blocco dati 

---- ---- ---- ---- Tipo di informazioni  0x06 

Numero messaggio    

Indirizzo di partenza (msb)  0x80 

Indirizzo di partenza (lsb)  0x00 

Dimensione totale (msb)  0x10 

Dimensione totale (lsb)  0x80 

Dimensione blocco dati  0x80 

Poi prosegue inviando 33 pacchetti 

---- ---- ---- ---- Tipo di informazioni  0x05 

Numero messaggio    

Indice blocco dati   

Byte 1blocco dati   

……………………………..   

Byte n blocco dati   

con indice da 0x00 a 0x20 contenenti blocchi da 0x80 bytes. 
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3.6.4 R ic hies ta dati anagrafic i c onfigurazione (da AR C  a C IE ) 

Viene utilizzato da ARC per chiedere alla CIE di inviare il file in formato JSON, di cui l’Allegato 
A descrive organizzazione e contenuto, con le informazioni di tipo anagrafico riguardanti la 
configurazione dell’impianto. Si osservi che in generale ARC non è tenuto a conoscere le 
dimensioni del file e il numero e la dimensione dei blocchi dei dati con cui il file verrà trasmesso. 

msb       lsb   

---- ---- ---- ---- Tipo di informazioni   

Numero messaggio    

Tipo di informazioni 7 
Numero messaggio è il numero progressivo dei pacchetti dati generati da un 

processo. Evolve da 0 a 255 ad ogni pacchetto trasmesso 
nell’ambito dello stesso processo gestito da CIE o ARC.  Si 
precisa che un ARC gestisce indipendentemente i processi 
dello stesso tipo con ciascuna CIE con cui dialoga e una 
CIE numera i messaggi all’interno di un certo processo 
indipendentemente da come ARC, nel dialogare con lei, 
numera i messaggi appartenenti allo stesso processo. 

3.6.5 Invio bloc c o dati anagrafic i c onfigurazione (da C IE  ad AR C ) 

Viene utilizzato dalla CIE per inviare ad ARC i dati richiesti con Tipo di informazioni 7. La prima 
trama di questo tipo deve essere sempre preceduta dall’invio della trama con Tipo di 
Informazioni 9. In ogni caso vengono inviati un numero di messaggi dato dalla divisione tra 
Dimensione totale e Dimensione blocco dati, arrotondato per eccesso. 

msb       lsb   

---- ---- ---- ---- Tipo di informazioni   

Numero messaggio   

Indice blocco dati (msb)   

Indice blocco dati (lsb)   

Byte 1 blocco dati   

…..   

Byte n blocco dati   
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Tipo di informazioni 8 
Numero messaggio è il numero progressivo dei pacchetti dati generati da un 

processo. Evolve da 0 a 255 ad ogni pacchetto trasmesso 
nell’ambito dello stesso processo gestito da CIE o ARC.  Si 
precisa che un ARC gestisce indipendentemente i processi 
dello stesso tipo con ciascuna CIE con cui dialoga e una 
CIE numera i messaggi all’interno di un certo processo 
indipendentemente da come ARC, nel dialogare con lei, 
numera i messaggi appartenenti allo stesso processo. 

Indice blocco dati 0...255 = Indice del blocco dati inviato dalla CIE 
Blocco dati Blocco dati di n byte, con n > 0 specificato nella trama con 

Tipo Informazioni 9. 
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3.6.6 T ras mis s ione dati anagrafic i c onfigurazione (da C IE  a AR C ) 

È utilizzata dalla CIE come prima trama in risposta alla richiesta dati anagrafici di 
configurazione (tipo di informazioni = 7) per iniziare la trasmissione del file. 

msb       lsb   

---- ---- ---- ---- Tipo di informazioni   

Numero messaggio    

Dimensione totale (msb)   

Dimensione totale (lsb)   

Dimensione blocco dati (msb)   

Dimensione blocco dati (lsb)   

Tipo di informazioni 9 
Numero messaggio è il numero progressivo dei pacchetti dati generati da un 

processo. Evolve da 0 a 255 ad ogni pacchetto trasmesso 
nell’ambito dello stesso processo gestito da CIE o ARC.  Si 
precisa che un ARC gestisce indipendentemente i processi 
dello stesso tipo con ciascuna CIE con cui dialoga e una 
CIE numera i messaggi all’interno di un certo processo 
indipendentemente da come ARC, nel dialogare con lei, 
numera i messaggi appartenenti allo stesso processo. 

Dimensione totale 1...65535 = Dimensione totale in byte del file contenete i 
dati anagrafici di configurazione, nel formato 
specificato nell’allegato A, che sarà inviato 
ad ARC 

Dimensione blocco dati 0...255 = Dimensione massima in byte del singolo 
blocco dati. Questo valore deve essere 
maggiore di zero. 
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ALLEGATO A 
 

Organizzazione e contenuto del file 
per il trasferimento dei dati anagrafici di configurazione impianto. 

 Oggetto 

Questo allegato normativo descrive la struttura ed il contenuto del file con cui una CIE può 
trasferire ad un ARC, su sua richiesta, i dati di configurazione del I&HAS di cui fa parte, utili 
per il caricamento nei Data Base del Sistema Informatico dell’ARC delle informazioni descrittive 
dei vari elementi gestiti da mettere a disposizione degli operatori preposti alla sorveglianza. 

Questo file è richiesto da ARC e trasferito da CIE ad ARC con le trame del Tipo Processo = 4 
(Trasferimento parametri di configurazione), con Tipo Informazioni = 7, 8 e 9.    

 F ile per tras ferimento dati anagrafic i di c onfigurazione 

Il file è in formato JSON, formato largamente diffuso e condiviso per la descrizione di strutture 
gerarchiche di dati. Il numero e la codifica dei vari TAG e Parametri sono stati definiti cercando 
di rispondere alle esigenze di leggibilità del contenuto anche da parte umana e di contenimento 
delle dimensioni.  

Sono previste due sezioni. 

A.2.1 S ezione Dati S tandard 

Nella prima, la Sezione dati standard, è definita l’organizzazione e la codifica dei dati minimali 
per consentire ad un ARC di ottenere le informazioni essenziali di tipo descrittivo e anagrafico 
degli elementi di un I&HAS gestito da una CIE, senza bisogno di altra documentazione 
esplicativa. 

Questa parte è destinata a dichiarare e descrivere le Classi di elemento gestite da una CIE e 
per ognuna di esse sono elencati gli elementi configurati, ciascuno con il suo numero elemento, 
la sua descrizione e tutti i parametri ritenuti utili per fornire informazioni sufficientemente 
esaustive per gli operatori che interagiscono con le postazioni di sorveglianza dell’ARC. 

Nell’elenco delle Classi devono essere comprese tutte quelle gestite dalla CIE. 

Se di una classe esiste la dichiarazione esplicita ma l’elenco dei suoi elementi è vuoto significa 
che in quell’impianto non sono stati configurati elementi appartenenti a tale classe, comunque 
gestibile dalla CIE. 

Per questa sezione l’Allegato stabilisce il formato dei dati per le Classi di elemento che 
necessitano per sé o per i propri elementi di informazioni descrittive o che in linea di massima 
sono presenti in ogni configurazione di impianto; in particolare le Classi 1 (Unità Centrale), 2 
(Unità Satellite), 3 (Organo di Comando), 9 (Zona), 10 (Sensore), 12 (Uscite) e 15 (Operatore). 

Per le altre Classi si dovrà utilizzare lo schema descrittivo base, come quello previsto ad 
esempio per le Classi 3, 12 e 15. 

Per ciascun elemento della classe “Zone” il parametro “On” descrive la modalità di inserimento 
(M=Manuale, A=Automatico, MS=Manuale con inserimento automatico di sicurezza), il 
parametro “Off” la modalità di disinserimento (M=Manuale, A=Automatico, MC=Manuale in 
fascia oraria consentita). 
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Per gli elementi della classe “Sensore” sono stati codificati, oltre al numero elemento ed alla 
descrizione, i seguenti parametri: 

• la/le Zona/e di appartenenza (“Zone”), l’Unità Satellite (“Sat”) su cui è collegato (valore 0 
per i sensori collegati direttamente in centrale) e, opzionalmente, eventuali Aggregazioni 
(“Aggreg.”), Raggruppamenti Per Test (“TestGroup”) e Loop (“Loop”) di appartenenza; 

• il parametro opzionale “Analog” da inserire per i sensori analogici riportando come valore 
il formato di rappresentazione del valore analogico, come specificato nella presente Norma 
e in 79-5/3; 

• il parametro opzionale “Tecno” per i sensori di tipo tecnologico. 

Per gli elementi della classe “Operatore” è stato codificato il parametro “AccessLev” per 
specificare i livelli di accesso al sistema abilitati per ciascun operatore, come definito in 
CEI EN 50131-1. 

In generale se un parametro presente non è valorizzato ne viene indicato comunque il TAG, ma 
non ne viene inserito il valore (Es. “Mode”:””). La notazione “1/…/n” indica che per il Parametro 
può essere indicato un valore tra più alternative mentre la notazione “1, 2, …, n” indica un 
elenco (array) di valori. 

A.2.2 S ezione Dati Opzionali 
La sezione Dati opzionali è destinata a contenere eventuali altre informazioni di configurazione 
di una centrale ritenute significative dal costruttore, che non sono immediatamente utilizzabili 
dall’interlocutore senza una guida sul significato dei parametri contenuti, preparata a cura del 
costruttore della CIE, ferma restando la struttura che deve seguire quella della parte standard 
e l’uso per quanto possibile dei TAG già definiti (es. Num, Descr, Params, Elems, etc). 

NOTE Se per un elemento di una classe è disponibile un parametro non codificato in questo Allegato, è possibile 
inserirlo direttamente nella parte Standard, aggiungendolo all’elenco dei parametri già codificati per l’elemento. In 
questo caso il suo significato dovrà essere specificato nella guida di cui sopra, mentre nella sezione Parametri 
Opzionali potranno essere inserite se necessario le descrizioni dei possibili valori assunti da questo parametro (vedi 
esempio). 

Nelle pagine seguenti sono illustrate la struttura del file e successivamente il contenuto di un 
file di esempio. 
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A.2.3 L a s truttura del file 

ALLEGATO AANNOTAZIONI STRUTTURA E CONTENUTO DEL FILE 
In grassetto TAG e valori codificati, in corsivo parametri da valorizzare 

Inizio file { 
Inizio Sezione dati standard "STANDARD CONFIGURATION DATA": 

{ 
Ultima modifica (sec. da 01/01/90) "LASTMODIFIED":"ssssssssss",  

CRC16 dell’intero contenuto del file “CHECKSUM”:”xxxx”, 
Inizio elenco classi gestite "CLASSES":[ 

C
LA

SS
E 

1 
U

N
IT

À 
C

EN
TR

AL
E 

 
Descrizione Classe 1 
Inizio elementi configurati in Classe 1  

{ 
"Num":"1", "Descr":"Unità Centrale", 
"Elems":[ 

{ 
Inizio descrizione elemento 1  

 
Inizio lista parametri  

"Num":"1", "Descr":"Marca/Modello Centrale", 
"Params":[ 

{ 
"Firmware":"x.y.z", 
"UUID":"Identificatore Univoco Universale", 

Porte LAN disponibili per elemento 1 "Network":[ 
{      

 "Num":"1", “Status”:”Enabled/Disabled”, 
 ”MAC”:”xx:xx:xx:xx:xx:xx”, 

 "IP":"aaa.bbb.ccc.ddd", 
 "Mask":"aaa.bbb.ccc.ddd", 

 "Gw":"aaa.bbb.ccc.ddd" 
  }, 

……………… 
 { 

"Num":"n", “Status”:”Enabled/Disabled”, 
 ”MAC”:”xx:xx:xx:xx:xx:xx”, 

 "IP":"aaa.bbb.ccc.ddd", 
 "Mask":"aaa.bbb.ccc.ddd", 

 "Gw":"aaa.bbb.ccc.ddd" 
} 

Fine Porte LAN disponibili elemento 1 ],     
Connessioni con ARC gestite da elemento 1 "HostCEI":[ 

{     
 "Num":"1", 
 

“NIC”=Network Interface Card  indica una 
delle porte elencate in “Network” 

 
 

“Lev 2” e “Lev 4” = indirizzi di livello 2 e 4 del 
protocollo 

“Available Encryption”= livelli di protezione 
disponibili 

 

“Status”:”Enabled/Disabled”, 
“NIC”:”1/…/n”, 
“Mode”:”Client/Server”, 
"ARC IP ":"aaa.bbb.ccc.ddd", 
“TCP Port”:”ppppp”, 
”Lev 2":"nnnn", "Lev 4":"nnnn”, 
“Available Encryption”:”0,1,2,3” 

}, 
……………… 

{ 
"Num":"n", 
“Status”:”Enabled/Disabled”, 
“NIC”:”1/…/n”, 
“Mode”:”Client/Server”, 
"ARC IP ":"aaa.bbb.ccc.ddd", 
“TCP Port”:”ppppp”, 
”Lev 2":"nnnn", "Lev 4":"nnnn”, 
“Available Encryption”:”0,1,2,3” 

 
Fine Connessioni con ARC elemento 1 

} 
] 

Fine parametri elemento 1 }] 
Fine descrizione elemento 1 } 

] 
}, 

Fine elementi configurati in Classe 1  
Fine descrizione Classe 1 

Pr
og

et
to

 in
 in

ch
ies

ta
 p

ub
bli

ca



Si richiama l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente 
sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali 
 
 

39 
Progetto 
C. 1291:2021-04 – Scad. 25-01-2022 
 
 

C
LA

SS
E 

2 
U

N
IT

À 
SA

TE
LL

IT
E 

 

 
Descrizione Classe 2 
Inizio elementi configurati in Classe 2 

{ 
“Num”:”2”, “Descr”:”Unità satellite”, 
“Elems”:[ 

{ 
Inizio descrizione satellite 1 

Inizio parametri satellite 1 
 
 

Fine parametri satellite 1 
Fine descrizione satellite 1 

"Num":"1", "Descr":"Id satellite 1", 
"Params":[ 

{ 
"Firmware":"x.y.z" 
}] 

}, 

 
Inizio descrizione satellite 2 

Inizio parametri satellite 2 
 
 

Fine parametri satellite 2 
Fine descrizione satellite 2 

{ 
"Num":"2", "Descr":"Id satellite 2", 
"Params":[ 

{ 
"Firmware":"x.y.z" 
}] 

}, 

 ……………… 
 

Inizio descrizione satellite N 
Inizio parametri satellite N 

 
 

Fine parametri satellite N 
Fine descrizione satellite N 

{ 
"Num":"n", "Descr":"Id satellite n", 
"Params":[ 

{ 
"Firmware":"x.y.z" 
}] 

} 
Fine elementi configurati in Classe 2 
Fine descrizione Classe 2 ] 

}, 

C
LA

SS
E 

3 
O

R
G

AN
O

 D
I C

O
M

AN
D

O
 

 
Descrizione Classe 3 
Inizio elementi configurati in Classe 3 

{ 
“Num”:”3”, “Descr”:”Organo di comando”, 
“Elems”:[ 

{ 
Descrizione organo di comando 1 

Fine descrizione organo di comando 1 
"Num":"1", "Descr":"Descrizione Organo di Comando 1" 
}, 

 
Descrizione organo di comando 2 

Fine descrizione organo di comando 2 

{ 
"Num":"2", "Descr":"Descrizione Organo di Comando 2" 
}, 

 ……………… 
 

Descrizione organo di comando n 
Fine descrizione organo di comando n  

{ 
"Num":"n", "Descr":"Descrizione Organo di Comando n" 
} 

Fine elementi configurati in Classe 3 
Fine descrizione Classe 3 

] 
}, 

 
Descrizione Classi da 4 a 8 se gestite 
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LA
SS

E 
9 

ZO
N

A 

 
Descrizione Classe 9 
Inizio elementi configurati in Classe 9 

{ 
“Num”:”9”, “Descr”:”Zona”, 
“Elems”:[ 

 
Inizio descrizione zona 1 

Inizio parametri zona 1 
 
 
 

Fine parametri zona 1 
Fine descrizione zona 1 

{ 
"Num":"1", "Descr":"Descrizione Zona 1", 
"Params":[ 

{ 
“On”:”M,A,MS”, 
“Off”:”M,A,MC” 
}] 

}, 
 

Inizio descrizione zona 2 
Inizio parametri zona 2 

 
 
 

Fine parametri zona 2 
Fine descrizione zona 2 

{ 
"Num":"2", "Descr":"Descrizione Zona 2", 
 "Params":[ 

{ 
“On”:”M,A,MS”, 
“Off”:”M,A,MC” 
}] 

}, 
 ……………… 
 

Inizio descrizione zona N 
Inizio parametri zona N 

 
 
 

Fine parametri zona N 
Fine descrizione zona N 

{ 
"Num":"n", "Descr":"Descrizione Zona n", 
"Params":[ 

{ 
“On”:”M,A,MS”, 
“Off”:”M,A,MC” 
}] 

} 
Fine elementi configurati in Classe 9 
Fine descrizione Classe 9 

] 
}, 
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C
LA

SS
E 

10
 S

EN
SO

R
E 

 
Descrizione Classe 10 
Inizio elementi configurati in Classe 10 

{ 
“Num”:”10”, “Descr”:”Sensore”, 
“Elems”:[ 

 
Inizio descrizione sensore 1 

Inizio parametri sensore 1 
 

Collegato su centrale (0) / satellite (1-n)  
Zona/e appartenenza 

Aggregazione/i appartenenza (Opzion.) 
Gruppo/i test appartenenza (Opzion.) 

Loop appartenenza (Opzion.) 
Tipo sensore analogico (Opzion.) 

Sensore tecnologico (Opzion.) 
Fine parametri sensore 1 

Fine descrizione sensore 1 

{ 
"Num":"1", "Descr":"Descrizione Sensore 1", 
"Params":[ 

{ 
“Sat”:”0/1/…/n”, 
“Zone”:”n, .. ,m”, 
“Aggreg”:”n, .. ,m”, 
“TestGroup”:”n, .., m”, 
“Loop”:”n”, 
“Analog”:”1/2/3/4”, 
“Tecno”:”Y” 
}] 

}, 
 

Inizio descrizione sensore 2 
Inizio parametri sensore 2 

 
Collegato su centrale (0) / satellite (1-n)  

Zona/e appartenenza 
Aggregazione/i appartenenza (Opzion.) 

Gruppo/i test appartenenza (Opzion.) 
Loop appartenenza (Opzion.) 

Tipo sensore analogico (Opzion.) 
Sensore tecnologico (Opzion.)  

Fine parametri sensore 2 
Fine descrizione sensore 2 

{ 
"Num":"2", "Descr":"Descrizione Sensore 2", 
"Params":[ 

{ 
“Sat”:”0/1/…/n”, 
“Zone”:”n, .. ,m”, 
“Aggreg”:”n, .. ,m”, 
“TestGroup”:”n, .., m”,  
“Loop”:”n”, 
“Analog”:”1/2/3/4”, 
“Tecno”:”Y” 
}] 

}, 
 ……………… 
 

Inizio descrizione sensore N 
Inizio parametri sensore N 

 
Collegato su centrale (0) / satellite (1-n)  

Zona/e appartenenza 
Aggregazione/i appartenenza (Opzion.) 

Gruppo/i test appartenenza (Opzion.) 
Loop appartenenza (Opzion.) 

Tipo sensore analogico (Opzion.) 
Sensore tecnologico (Opzion.)  

Fine parametri sensore N 
Fine descrizione sensore N 

{ 
"Num":"n", "Descr":"Descrizione Sensore n", 
"Params":[ 

{ 
“Sat”:”0/1/…/n”, 
“Zone”:”n, .. ,m”, 
“Aggreg”:”n, .. ,m”, 
“TestGroup”:”n, .., m”, 
“Loop”:”n”, 
“Analog”:”1/2/3/4”, 
“Tecno”:”Y” 
}] 

} 
Fine elementi configurati in Classe 10 
Fine descrizione Classe 10 

] 
}, 
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Descrizione Classe 11 se gestita 
 

 
C

LA
SS

E 
12

 U
SC

IT
E 

 
Descrizione Classe 12 
Inizio elementi configurati in Classe 12 

{ 
“Num”:”12”, “Descr”:”Uscite”, 
“Elems”:[ 

 
Descrizione uscita 1 

Fine descrizione uscita 1 

{ 
"Num":"1", "Descr":"Descrizione Uscita 1" 
}, 

 
Descrizione uscita 2 

Fine descrizione uscita 2 

{ 
"Num":"2", "Descr":"Descrizione Uscita 2" 
}, 

 ……………… 
 

Descrizione uscita N 
Fine descrizione uscita N 

{ 
"Num":"n", "Descr":"Descrizione Uscita n" 
} 

Fine elementi configurati in Classe 12 
Fine descrizione Classe 12 

] 
}, 

 
Descrizione Classi 13 e 14  se gestite 

 

  

C
LA

SS
E 

15
 O

PE
R

AT
O

R
E 

 
Descrizione Classe 15 
Inizio elementi configurati in Classe 15 

{ 
“Num”:”15”, “Descr”:”Operatore”, 
“Elems”:[ 

Descrizione e parametri operatore 1 { 
"Num":"1", "Descr":"Descrizione Operatore 1", 
"Params":[ 

{ 
“AccessLev”:”2,3,4” 
}] 
}, 

Descrizione e parametri operatore 2 { 
"Num":"2", "Descr":"Descrizione Operatore 2" 
 "Params":[ 

{ 
“AccessLev”:”2,3,4” 
}] 
}, 

 ……………… 
Descrizione e parametri operatore N { 

"Num":"n", "Descr":"Descrizione Operatore n" 
"Params":[ 

{ 
“AccessLev”:”2,3,4” 
}] 

} 
Fine elementi configurati in Classe 15 
Fine descrizione Classe 15 

] 
}, 

   

 Descrizione altre Classi se gestite  

   

Fine elenco classi gestite ] 
Fine Sezione dati standard 

Inizio Sezione dati opzionali 
 
 

Fine  Sezione dati opzionali 
Fine File 

}, 
    "OPTIONAL DATA" :  

{ 
……………………………………. 
} 

} 
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 E s empio di file 

Di seguito è riportato il contenuto del file con i dati anagrafici di configurazione di una centrale 
equipaggiata con 2 interfacce LAN delle quali una utilizzata per il dialogo in protocollo CEI/ABI 
per la connessione con 2 ARC, con la seguente configurazione: 

Satelliti: 1 Modulo Bancomat 

Organi di Comando: 1 Tastiera Ingresso, 2 Tastiera Caveau 

Zone:1 Caveau, 2 Bancomat, 4 Volumetrici, 6 Rapina, 10 Perimetrale, 15 24 Ore 

Sensori:  da 1 a 12 appartenenti a Zona Caveau  

 13 e 14 appartenenti a Zona Rapina 

 da 15 a 18 appartenenti a Zona Volumetrici 

 19 Sensore analogico di temperatura (formato 1 - valore intero) 

 da 20 a 22 appartenenti a Zona Volumetrici 

 23 appartenente a Zona Rapina 

 da 25 a 30 appartenenti a Zona 24 Ore 

 da 33 a 35 appartenenti a Zona Perimetrale 

 da 36 a 39 appartenenti alla Zona Bancomat (su Satellite)  

Aggregazioni: 1 Microfoni, 2 Volumetrici 

Uscite: 1 Furto, 2 Rapina, 3 Manomissione, 4 Guasto, 8 Allarme Malore    

Raggruppamenti per Test: 1 Microfoni Caveau, 2 Microfoni Bancomat, 4 Volumetrici  

Operatori: 1 e 2 Manutentori, 10 Responsabile, 11 e 12 Utenti 

Modem di backup nessun elemento configurato 

Come esempio dell’uso di parametri opzionali, si ipotizza che nella configurazione, per ciascun 
sensore, possa essere indicato anche il tipo di rivelatore (volumetrico, microfono, inerziale, 
rivelatore di fumo, pulsante rapina, etc.). 

Si introduce pertanto per ciascun sensore il parametro “TipoRiv” (evidenziato in corsivo), non 
definito in questo Allegato e pertanto da documentare a cura del costruttore della centrale, e 
nella Sezione Dati Opzionali viene introdotta la descrizione dei valori che questo parametro può 
assumere.    

NOTA Mentre nella precedente presentazione del contenuto del file le varie righe sono state indentate per 
rappresentare anche visivamente la struttura gerarchica delle informazioni, l’esempio che segue rispecchia l’effettivo 
contenuto di un file di questo tipo, in cui ogni riga è priva di qualsiasi carattere di tabulazione o riempimento, ma 
deve terminare necessariamente con la coppia di caratteri CR LF (ASCII13 ASCII10).  
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ANNOTAZIONI  DATI NEL FILE 
 { 
 "STANDARD CONFIGURATION DATA": 
 { 
 "LASTMODIFIED":"1602049762", 
 ”CHECKSUM”:”852C”, 
Inizio elenco classi gestite "CLASSES":[ 
 
Classe 1 Unità centrale  

{ 
"Num":"1", "Descr":"Unità Centrale", 
"Elems":[ 

Elemento 1 
Inizio Parametri elemento 1 

{"Num":"1", "Descr":"CENTRALE SM5000", 
"Params":[ 

 { 
"Firmware":"5.5", 

 "UUID" : "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000", 
Porte LAN disponibili "Network" :[ 

 { 
"Num":"1", “Status”:”Enabled”, 

 “MAC”:”0A:03:42:06:51:33”, 
 "IP":"10.10.10.19", 

"Mask":"255.255.255.128", 
 "Gw":"10.10.10.1" 

}, 
{ 

 "Num":"2", “Status” : “Disabled”, 
 “MAC” : “00:00:00:00:00:00”, 
 “IP” : “0.0.0.0”,  “Mask” : "0.0.0.0.", 
 "Gw" : "0.0.0.0" 

 
Fine porte LAN disponibili 

} 
], 

Connessioni con ARC gestite "HostCEI" :[ 
 { 

"Num":"1", 
 “Status”:”Enabled”, 

“Nic”:”1”, 
 “Mode”:”Server”, 

"ARC IP ":"0.0.0.0", 
 “TCP Port”:”4500”, 

”Lev 2":"34", "Lev 4":"34”, 
 “Available Encryption”:”0,2” 

}, 
{ 

 "Num":"2", 
 “Status”:”Enabled”, 

“Nic”:”1”, 
 “Mode”:”Server”, 

"ARC IP ":"0.0.0.0", 
 “TCP Port”:”5700”, 

”Lev 2":"56", "Lev 4":"56”, 
 “Available Encryption”:”0,2” 

 }  
Fine connessioni con ARC gestite 
Fine parametri elemento 1 
Fine elemento 1 

] 
}] 
} 

Fine elementi configurati in Classe 1 
Fine descrizione Classe 1 

] 
},  

 
Classe 2 Unità Satellite 
Inizio elementi configurati in Classe 2 

{ 
"Num":"2", "Descr":"Unità Satellite", 
"Elems":[ 
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Elemento 1 
Inizio parametri elemento 1 
 
 
Fine parametri elemento 1 

{ 
"Num":"1", "Descr":"MODULO BANCOMAT", 
"Params":[ 
{ 
"Firmware":"2.7" 
}] 

Fine descrizione elemento 1 
Fine elementi configurati in Classe 2 
Fine descrizione Classe 2 

} 
] 
}, 

 
Classe 3 Organo di Comando 
Inizio elementi configurati in Classe 3 

{ 
"Num":"3", "Descr":"Organo di Comando", 
"Elems":[ 

Elemento 1 {"Num":"1", "Descr":"TASTIERA INGRESSO"}, 
Elemento 2 {“Num":"2", "Descr":"TASTIERA CAVEAU"} 
Fine elementi configurati in Classe 3 
Fine descrizione Classe 3 

] 
},  

 
Classe 9 Zona  
Inizio elementi configurati in Classe 9 

{ 
"Num":"9", "Descr":"Zona", 
"Elems":[ 

 
Elemento 1 
Inizio parametri elemento 1 
 

{ 
"Num":"1", "Descr":"CAVEAU", 
"Params":[ 
{ 

 
Fine parametri elemento 1 
Fine descrizione elemento 1 

"On":"MS", “Off”:”M” 
}] 
}, 

 
Elemento 2 
Inizio parametri elemento 2 
 

{ 
"Num":"2", "Descr":"BANCOMAT", 
"Params":[ 
{ 

 
Fine parametri elemento 2 
Fine descrizione elemento 2 

"On":"MS", “Off”:”MC” 
}] 
}, 

 
Elemento 4 
Inizio parametri elemento 4 
 

{ 
"Num":"4", "Descr":"VOLUMETRICI", 
"Params":[ 
{ 

 
Fine parametri elemento 4 
Fine descrizione elemento 4 

"On":"A", “Off”:”MC,A” 
}] 
}, 

 
Elemento 6 
Inizio parametri elemento 6 

{ 
"Num":"6", "Descr":"RAPINA", 
"Params":[ 

 
 
Fine parametri elemento 6 
Fine descrizione elemento 6 

{ 
"On":"A", “Off”:”A” 
}] 
}, 

 
Elemento 10 
Inizio parametri elemento 10 

{ 
"Num":"10", "Descr":"PERIMETRALE", 
"Params":[ 

 
 
Fine parametri elemento 10 
Fine descrizione elemento 10 

{ 
"On":"A", “Off”:”M” 
}] 
}, 

 
Elemento 15 
Inizio parametri elemento 15 

{ 
"Num":"15", "Descr":"24 ORE", 
"Params":[ 
{ 

 "On":"", “Off”:”” 
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Fine parametri elemento 15 
Fine descrizione elemento 15 
Fine elementi configurati in Classe 9 
Fine descrizione Classe 9 

}] 
} 
] 
},  

 
Classe 10 Sensore 
Inizio elementi configurati in Classe 10  

{ 
"Num":"10", "Descr":"Sensore", 
"Elems":[ 

 
Elemento 1 
Inizio parametri elemento 1 

{ 
"Num":"1", "Descr":"VOLUMETRICO CAVEAU", 
"Params":[ 

 
 
Fine parametri elemento 1 
Fine descrizione elemento 1 

{ 
“Sat”:”0”, “Zone”:”1”, “Aggreg”:”2”, “TestGroup”:”4”,”TipoRiv”:”1” 
}] 
}, 

 
Elemento 2 
Inizio parametri elemento 2 

{ 
"Num":"2", "Descr":" MF INIZIO PARETE SX CAVEAU ", 
"Params":[ 
{ 

 
Fine parametri elemento 2 
Fine descrizione elemento 2 

“Sat”:”0”, “Zone”:”1”, “Aggreg”:”1”, “TestGroup”:”1”,”TipoRiv”:”2” 
}] 
}, 

……………………………….. ……………………………….. 
 
Elemento 11 
Inizio parametri elemento 11 

{ 
"Num":"11", "Descr":"MF PORTAFORTE CAVEAU", 
"Params":[ 
{ 

 
Fine parametri elemento 11 
Fine descrizione elemento 11 

“Sat”:”0”, “Zone”:”1”, “Aggreg”:”1”, “TestGroup”:”1”,”TipoRiv”:”2” 
}] 
}, 

 
Elemento 12 
Inizio parametri elemento 12 

{ 
"Num":"12", "Descr":"CM PORTAFORTE CAVEAU", 
"Params":[ 

 
 
Fine parametri elemento 12 

Fine descrizione elemento 12 

{ 
“Sat”:”0”, “Zone”:”1” ,”TipoRiv”:”3” 
}] 
}, 

 
Elemento 13 
Inizio parametri elemento 13 

{ 
"Num":"13", "Descr":"PULSANTE RAPINA  CASSA 1", 
"Params":[ 
{ 

 
Fine parametri elemento 13 
Fine descrizione elemento 13 

“Sat”:”0”, “Zone”:”6” ,”TipoRiv”:”4” 
}] 
}, 

 
Elemento 14 
Inizio parametri elemento 14 

{ 
"Num":"14", "Descr":"PULSANTE RAPINA  DIREZIONE", 
"Params":[ 

 
 
Fine parametri elemento 14 
Fine descrizione elemento 14 

{ 
“Sat”:”0”, “Zone”:”6” ,”TipoRiv”:”4” 
}] 
}, 

 
Elemento 15 
Inizio parametri elemento 15 

{ 
"Num":"15", "Descr":"VOLUMETRICO CASSA 1", 
"Params":[ 

 
 
Fine parametri elemento 15 
Fine descrizione elemento 15 

{ 
“Sat”:”0”, “Zone”:”4”, “Aggreg”:”2” ,”TipoRiv”:”1” 
}] 
}, 

……………………………….. ……………………………….. 
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Elemento 18 
Inizio parametri elemento 18 

{ 
"Num":"18", "Descr":"VOLUMETRICO INGRESSO", 
"Params":[ 

 
 
Fine parametri elemento 18 
Fine descrizione elemento 18 

{ 
“Sat”:”0”, “Zone”:”4”, “Aggreg”:”2” ,”TipoRiv”:”1” 
}] 
}, 

 
Elemento 19 
Inizio parametri elemento 19 

{ 
"Num":"19", "Descr":"TEMPERATURA  LOCALE SERVER", 
"Params":[ 
{ 

 
Fine parametri elemento 19 
Fine descrizione elemento 19 

“Sat”:”0”, “Zone”:”15”, “Analog”:”1”, “Tecno”:”Y” ,”TipoRiv”:”16” 
}] 
}, 

 
Elemento 20 
Inizio parametri elemento 20 

{ 
"Num":"20", "Descr":"VOLUMETRICO BANCOMAT", 
"Params":[ 
{ 

 
Fine parametri elemento 20 
Fine descrizione elemento 20 

“Sat”:”1”, “Zone”:”2”, “Aggreg”:”2” ,”TipoRiv”:”1” 
}] 
}, 

……………………………….. ……………………………….. 
 
Elemento 22 
Inizio parametri elemento 22 

{ 
"Num":"22", "Descr":"VOLUMETRICO DIREZIONE", 
"Params":[ 

 
 
Fine parametri elemento 22 
Fine descrizione elemento 22 
 
Elemento 23 
Inizio parametri elemento 23 
 
 
Fine parametri elemento 23 
Fine descrizione elemento 23 

{ 
“Sat”:”1”, “Zone”:”2”, “Aggreg”:”2” ,”TipoRiv”:”1” 
}] 
}, 
{ 
"Num":"23", "Descr":"ANTISEGREGAZIONE CAVEAU", 
"Params":[ 
{ 
“Sat”:”0”, “Zone”:”6” ,”TipoRiv”:”4” 
}] 
}, 

 
Elemento 25 
Inizio parametri elemento 25 

 

{ 
"Num":"25", "Descr":"INERZIALE PORTA CONDOMINIO", 
"Params":[ 
{ 

Fine parametri elemento 25 
Fine descrizione elemento 25 

“Sat”:”0”, “Zone”:”15” ,”TipoRiv”:”5” 
}] 
}, 

……………………………….. ……………………………….. 
 

Elemento 30 
Inizio parametri elemento 30 

{ 
"Num":"30", "Descr":"CM PORTA CONDOMINIO", 
"Params":[ 

 
 
Fine parametri elemento 30 
Fine descrizione elemento 30 

{ 
“Sat”:”0”, “Zone”:”15” ,”TipoRiv”:”3” 
}] 
}, 

 
Elemento 33 
Inizio parametri elemento 33 

{ 
"Num":"33", "Descr":"CM FINESTRA  ARCHIVIO", 
"Params":[ 
{ 

 
Fine parametri elemento 33 
Fine descrizione elemento 33 

“Sat”:”0”, “Zone”:”10” ,”TipoRiv”:”3” 
}] 
}, 

……………………………….. ……………………………….. 
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Elemento 35 
Inizio parametri elemento 35 

{ 
"Num":"35", "Descr":"PORTA  BALCONE PIANO 1", 
"Params":[ 

 
 
Fine parametri elemento 35 
Fine descrizione elemento 35 

{ 
“Sat”:”0”, “Zone”:”10” ,”TipoRiv”:”3” 
}] 
}, 

 
Elemento 36 
Inizio parametri elemento 36 

{ 
"Num":"36", "Descr":"MF ANTA BANCOMAT A.SELF", 
"Params":[ 
{ 

 
Fine parametri elemento 36 
Fine descrizione elemento 36 

“Sat”:”1”, “Zone”:”2”, “Aggreg”:”1”, “TestGroup”:”2” ,”TipoRiv”:”2” 
}] 
}, 

……………………………….. ……………………………….. 
 
Elemento 39 
Inizio parametri elemento 39 

{ 
"Num":"39", "Descr":"MF FUSTO CASSA VELOCE", 
"Params":[ 

 
 
Fine parametri elemento 39 
Fine descrizione elemento 39 

{ 
“Sat”:”1”, “Zone”:”2”, “Aggreg”:”1”, “TestGroup”:”2” ,”TipoRiv”:”2” 
}] 
} 

Fine elementi configurati in Classe 10 
Fine descrizione Classe 10 

] 
}, 

Classe 11 Aggregazioni 
Inizio elementi configurati in Classe 11 

{"Num":"11", "Descr":"Aggregazioni", 
"Elems":[ 

Elemento 1 {"Num":"1", "Descr":"MICROFONI"}, 
Elemento 2 {"Num":"2", "Descr":"VOLUMETRICI"} 
Fine elementi configurati in Classe 11 
Fine descrizione Classe 11 

] 
}, 

Classe 12 Uscite 
Inizio elementi configurati in Classe 12 

{"Num":"12", "Descr":"Uscite", 
"Elems":[ 

Elemento 1 {"Num":"1", "Descr":"FURTO"}, 
Elemento 2 
Elemento 3 

{"Num":"2", "Descr":"RAPINA"}, 
{"Num":"3", "Descr":"MANOMISSIONE"}, 

Elemento 4 
Elemento 8 

{"Num":"4", "Descr":"GUASTO"}, 
{"Num":"8", "Descr":"ALLARME MALORE"} 

Fine elementi configurati in Classe 12 
Fine descrizione Classe 12 

] 
}, 

Classe 13 Raggruppamento Test 
Inizio elementi configurati in Classe 13 

{"Num":"13", "Descr":"Raggruppamento sensori per test", 
"Elems":[ 

Elemento 1 {"Num":"1", "Descr":"MICROFONI CAVEAU"}, 
Elemento 2 {"Num":"2", "Descr":"MICROFONI BANCOMAT"}, 
Elemento 4 {"Num":"4", "Descr":"VOLUMETRICI"} 
Fine elementi configurati in Classe 13  
Fine descrizione Classe 13 

] 
}, 

Classe 15 Operatore  
Inizio elementi configurati in Classe 15 

{"Num":"15", "Descr":"Operatore", 
"Elems":[ 

Elemento 1 
 
Inizio parametri elemento 1 
 
 
Fine parametri elemento 1 
Fine descrizione elemento 1 

{ 
"Num":"1", "Descr":"MANUTENTORE 1", 
"Params":[ 
{ 
“AccessLev”:”3,4” 
}] 
}, 

Elemento 2 
 
Inizio parametri elemento 2 
 
 
Fine parametri elemento 2 
Fine descrizione elemento 2 

{ 
"Num":"2", "Descr":"MANUTENTORE 2", 
"Params":[ 
{ 
“AccessLev”:”3” 
}] 
}, 

Pr
og

et
to

 in
 in

ch
ies

ta
 p

ub
bli

ca



Si richiama l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente 
sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali 
 
 

49 
Progetto 
C. 1291:2021-11 – Scad. 01-02-2022 
 
 

Elemento 10 
 
Inizio parametri elemento 10 
 
 
Fine parametri elemento 10 
Fine descrizione elemento 10 

{ 
"Num":"10", "Descr":"RESPONSABILE", 
"Params":[ 
{ 
“AccessLev”:”2,3” 
}] 
}, 

Elemento 11 
 
Inizio parametri elemento 11 
 
 
Fine parametri elemento 11 
Fine descrizione elemento 11 

{ 
"Num":"11", "Descr":"UTENTE 1", 
"Params":[ 
{ 
“AccessLev”:”2” 
}] 
}, 

Elemento 12 
 
Inizio parametri elemento 12 
 
 
Fine parametri elemento 12 
Fine descrizione elemento 12 

{ 
"Num":"12", "Descr":"UTENTE 2", 
"Params":[ 
{ 
“AccessLev”:”2” 
}] 
} 

Fine elementi configurati in Classe 15 
Fine descrizione Classe 15 

] 
}, 

Classe 17 Dispositivo di backup  
{"Num":"17", "Descr":"Modem linea backup", "Elems":[]} 

Nessun elemento configurato 
Fine elenco classi gestite ] 
Fine Sezione dati standard }, 
 "OPTIONAL DATA": 
Inizio Sezione dati opzionali { 

"DESCRIZIONI TIPO SENSORI":[ 
{"TipoRiv":"1", "Descr":"VOLUMETRICO"}, 
{"TipoRiv":"2", "Descr":"MICROFONO"}, 
{"TipoRiv":"3", "Descr":"CONTATTO"}, 
{"TipoRiv":"4", "Descr":"PULSANTE RAPINA"}, 
{"TipoRiv":"5", "Descr":"INERZIALE"}, 
{"TipoRiv":"16", "Descr":"SENSORE DI TEMPERATURA"} 
] 

Fine  Sezione dati opzionali } 
Fine File } 

___________________ 
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