Pubblicate sul sito UNI tre Progetti in inchiesta pubblica con scadenza il 1 febbraio 2022 afferenti le
comunicazioni dei segnali di allarme in Sistemi di Supervisione Centralizzati (quali ad esempio,
antieffrazione, antintrusione, antifurto, antirapina, antiaggressione, rivelazione incendio, controllo accessi,
videosorveglianza, ecc.), 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).
I tre progetti C. 1290-1291-1292 di Norma Sperimentale, una volta approvati, faranno parte dell’insieme di
Norme CEI 79-5 Protocollo di comunicazione per il trasferimento di informazioni di sicurezza (allarmi).
Riportiamo per sintesi alcuni passaggi significativi.

PREMESSA
La presente Norma Sperimentale fa parte dell’insieme di Norme CEI 79-5 che definisce il “Protocollo di
comunicazione per il trasferimento di informazioni di sicurezza” in Sistemi di Supervisione Centralizzati per la
gestione di segnalazioni di allarme.
Questo insieme di norme è stato definito e strutturato tenendo come riferimento il modello ISO/OSI con i
relativi livelli ed è così organizzato:
Norma Sperimentale CEI 79-5/1: tratta dei livelli data-link, rete e trasporto e sostituisce la prima edizione
della Norma CEI 79-5/1 “Protocollo di comunicazione per il trasferimento di informazioni di sicurezza
(allarmi) – Parte 1: Livello di Trasporto”;
Norma Sperimentale CEI 79-5/2: tratta del livello applicativo e annulla e sostituisce la prima edizione della
Norma CEI 79-5/2 “Protocollo di comunicazione per il trasferimento di informazioni di sicurezza (allarmi) –
Parte 2: Livello applicativo”.
Norma Sperimentale CEI 79-5/3: contiene le definizioni dei termini utilizzati nelle altre due Norme, le tabelle
di valorizzazione dei campi contenuti nelle trame applicative descritte nella Norma CEI 79-5/2 e le
prescrizioni inerenti la compilazione dei profili di interoperabilità; sostituisce la prima edizione della Norma
79-5/3 “Protocollo di comunicazione per il trasferimento di informazioni di sicurezza (allarmi). Parte 3:
Glossario e Tabelle di valorizzazione dei campi utilizzati nelle trame di livello applicativo”

1 Oggetto e scopo
…
1.2 Scopo
Lo scopo della presente Norma, è di definire (con riferimento al modello ISO/OSI) i livelli Data-Link, Rete e
Trasporto del protocollo di comunicazione per lo scambio bidirezionale di comandi e informazioni di
sicurezza tra Centrali di Allarme (CIE) di costruttori diversi, ed uno o più Centri di Supervisione e Controllo
remoti (ARC). Il livello applicativo è descritto nelle parti 2 e 3 (Norme CEI 79-5/2 e CEI 79-5/3).

1 Oggetto e scopo
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)
…
A cui per completezza si aggiunge il Progetto C.1292

NORME CEI 79
•

CEI 79 Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione - Norme particolari per le
apparecchiature - Fogli di interpretazione da F..1 a F.8.

•

CEI 79 Impianti antieffrazione, antintrusione, antirapina e antiaggressione - Norme particolari per gli
impianti antieffrazione e antiintrusione - Fogli di interpretazione da F..1 a F.19.

•

CEI 79- 2 Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione - Norme particolari per le
apparecchiature.

•

CEI 79- 3 Impianti antieffrazione, antintrusione, antirapina e antiaggressione - Norme particolari per
gli impianti antieffrazione e antiintrusione.

•

CEI 79- 4 Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione - Norme particolari per il
controllo degli accessi.

•

CEI 79- 5 Protocollo di comunicazione per il trasferimento di informazioni di sicurezza (allarmi) Parte 1: Livello di trasporto.

•

CEI 79- 6 Protocollo di comunicazione per il trasferimento di informazioni di sicurezza (allarmi) Parte 2: Livello applicativo.

•

CEI 79- 7 Protocollo CEI 79-5. Guida all'applicazione.

•

CEI EN 50130-4 (CEI 79- 8) Sistemi d'allarme Parte 4: Compatibilità elettromagnetica Norma per
famiglia di prodotto: Requisiti di immunità per componenti di sistemi antincendio, antintrusione e di
allarme personale.

•

CEI EN 50130-4/A1 (CEI 79-8;V1) Sistemi di allarme Parte 4: Compatibilità elettromagnetica Norma
per famiglia di prodotto: Requisiti di immunità per componenti di sistemi antincendio, antintrusione e
di allarme personale.

•

CEI 79- 9 Sistemi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore. Norme
particolari per i sistemi di protezione contro il furto degli autoveicoli.

•

CEI 79-9;V1 Sistemi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore. Norme
particolari per i sistemi di protezione contro il furto degli autoveicoli.

•

CEI EN 50132-7 (CEI 79- 10) Impianti di allarme. Impianti di sorveglianza CCTV da utilizzare nelle
applicazioni di sicurezza. Parte 7: Guide di applicazione.

•

CEI 79- 11 Centralizzazione delle informazioni di sicurezza. Requisiti di sistema.

•

CEI R079-001 (CEI 79- 12) Guida per conseguire la conformità alle direttive della CE per i sistemi di
allarme.

•

CEI 79 – 13 Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione - Norme particolari per
le apparecchiature. Linee guida per l'installazione di sistemi di controllo accessi.

•

CEI EN 50133-1 (79 - 14) Sistemi di allarme - Sistemi di controllo d'accesso per l'impiego in
applicazioni di sicurezza. Parte 1: Requisiti dei sistemi.

•

CEI EN 50131-1 (CEI 79- 15) Sistemi di allarme - Sistemi di allarme intrusione - Parte 1: Prescrizioni
generali.

•

CEI 79- 16 V1 Requisiti per apparecchiature e sistemi di rilevazione e segnalazione di allarme
intrusione, antifurto e antiaggressione "senza fili" che utilizzano collegamenti in radiofrequenza.

•

CEI 79-17 Sistemi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore. Norme
particolari per i sistemi di protezione contro il furto dei mezzi adibiti al trasporto di merci su strada.

•

CEI EN 50136-1-1 (CEI 79-18) Sistemi di allarme - Sistemi ed apparati di trasmissione allarmi Parte
1-1: Requisiti generali per sistemi di trasmissione allarmi.

•

CEI EN 50136-1-2 (CEI 79-19) Sistemi di allarme - Sistemi ed apparati di trasmissione allarmi Parte
1-2: Requisiti per sistemi che usano collegamenti dedicati.

•

CEI EN 50136-1-3 (CEI 79-20) Sistemi di allarme - Sistemi ed apparati di trasmissione allarmi Parte
1-3: Requisiti per sistemi con dispositivi di comunicazione digitale che usano la rete telefonica
pubblica commutata.

•

CEI EN 50136-1-4 (CEI 79-21) Sistemi di allarme - Sistemi ed apparati di trasmissione allarmi Parte
1-4: Requisiti per sistemi con dispositivi di comunicazione vocale che usano la rete telefonica
pubblica commutata.

•

CEI EN 50136-2-1 (CEI 79-22) Sistemi di allarme - Impianti ed apparati di trasmissione allarmi Parte
2-1: Requisiti generali per gli apparati di trasmissione allarmi.

•

CEI EN 50136-2-2 (CEI 79-23) Sistemi di allarme - Sistemi ed apparati di trasmissione allarmi Parte
2-2: Requisiti per gli apparati utilizzati in sistemi che usano collegamenti dedicati.

•

CEI EN 50136-2-3 (CEI 79-24) Sistemi di allarme - Impianti ed apparati di trasmissione allarmi Parte
2-3: Requisiti per gli apparati utilizzati in sistemi con dispositivi di comunicazione digitale che usano
la rete telefonica pubblica.

•

CEI EN 50136-2-4 (CEI 79-25) Sistemi di allarme - Sistemi ed apparati di trasmissione allarmi. Parte
2-4: Requisiti per gli apparati utilizzati in sistemi con dispositivi di comunicazione vocale che usano
la rete telefonica pubblica.

•

CEI EN 50132-2-1 (CEI 79-26) Sistemi di allarme - Impianti di sorveglianza CCTV da utilizzare nelle
applicazioni di sicurezza Parte 2-1: Telecamere in bianco e nero.

•

CEI EN 50131-6 (CEI 79-27) Sistemi di allarme - Sistemi di allarme intrusione Parte 6: Alimentatori.

•

CEI 79-28 Sistemi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore Norme
particolari per i sistemi di protezione contro la rapina degli autoveicoli e per l'integrazione dei sistemi
di protezione contro il furto.

•

CEI EN 50130-5 (CEI 79-29) Sistemi di allarme - Parte 5: Metodi per le prove ambientali.

•

CEI EN 50133-7 (CEI 79-30) Sistemi di allarme - Sistemi di controllo d'accesso per l'impiego in
applicazioni di sicurezza.

•

CEI EN 50134-2 (CEI 79-31) Sistemi di allarme - Sistemi di allarme sociale Parte 2: Dispositivi di
attivazione.

•

CEI EN 50134-2 (CEI 79-32) Sistemi di allarme - Impianti di allarme sociale Parte 7: Guida
all'applicazione.

