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PROGRAMMAZIONE AVANZATA

Come procedere all’installazione del vostro modulo comunicatore
Il vostro modulo comunicatore è FACILE e RAPIDO DA INSTALLARE.
Per effettuare l’installazione nel modo migliore:
1. per prima cosa leggete i capitoli “Presentazione” e “Funzionamento”, per selezionare più
facilmente le opzioni in fase di programmazione,

2. seguite l’ordine cronologico del presente manuale, che descrive le operazioni da effettuare
successivamente: potete installare rapidamente il modulo consultando solo la parte
“INSTALLAZIONE”.
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Avete scelto DIAGRAL e vi ringraziamo per la vostra fiducia.
Qualunque sia la vostra qualifica o competenza nel campo dell’elettronica, dell’elettricità e della radio, si
raccomanda di leggere attentamente il manuale e di attenersi alle indicazioni in esso contenute, redatte da
specialisti della sicurezza. Il presente manuale tratta l’installazione del modulo comunicatore telefonico GSM/
GPRS. L’utilizzo è descritto nel “Manuale d’uso del modulo comunicatore telefonico GSM / GPRS”.

Premessa

NOTA INFORMATIVA
Esclusione di responsabilità e reti di comunicazione (indisponibilità):
Diagral non potrà essere ritenuta responsabile di un uso del presente materiale non conforme all’oggetto
contrattuale.
Diagral rammenta all’utente che i suoi sistemi funzionano grazie alle reti di telecomunicazione, quali le reti
telefoniche commutate pubbliche, le reti radio, GSM, IP, GPRS, WIFI, ecc.
Poiché Diagral non garantisce la gestione di queste reti di telecomunicazione, non ne ha alcun controllo e
ricorda che la loro disponibilità non può essere garantita dal loro operatore.
Diagral fa quindi presente all’utente che un’eventuale indisponibilità delle reti potrebbe avere come
conseguenza l’indisponibilità dei propri sistemi.
In tale situazione, indipendente dalla sua volontà, Diagral informa l’utente che le conseguenze pregiudizievoli
generate dalla predetta situazione, non saranno imputabili né alla sua responsabilità né a quella del fabbricante.

AVVERTENZA
La centrale-comunicatore può utilizzare, a secondo del modello, un’interfaccia di tipo GSM/GPRS a
trasmissione d’immagini o di filmati d’allarme che può trasmettere le sue chiamate mediante le reti
cellulari GSM dual band (1).
Lo standard GPRS (General Packet Radio System) è un’evoluzione dello standard GSM, che permette 
di accelerare il trasferimento dei dati e la trasmissione delle immagini e dei filmati provenienti dai rivelatori
di movimento con trasmissione d’immagine. 
Di conseguenza, prima di installare la centrale-comunicatore si consiglia di tenere presente che DIAGRAL
non potrà essere ritenuta responsabile delle conseguenze dirette e indirette risultanti dagli eventuali
problemi di funzionamento della rete GSM, e di scegliere la rete cellulare più appropriata in funzione della
localizzazione geografica. Se viene utilizzata una scheda prepagata si consiglia di attivare la funzione
“verifica credito” per garantire il funzionamento del comunicatore. Al momento dell’acquisto della scheda,
viene comunicato un codice PIN (3) collegato alla scheda SIM (2), che permette di accedere alla rete.
Durante le programmazioni, in caso d’errore di composizione del codice PIN (3 volte), la scheda SIM del
comunicatore telefonico GSM si blocca. Sarà possibile sbloccarla mediante il codice PUK (4).

(1) GSM dual-band: Global System for Mobile communications, standard di trasmissione delle
telecomunicazioni 900/1800 MHz.

(2) SIM: Subscriber Identification Module, smart card contenente le informazioni correlate al contratto
d’abbonamento.

(3) PIN: Personal Identification Number, codice personale che autorizza l’utilizzo della scheda SIM (3).
(4) PUK: Personal Unlocking Key, fornito dall’operatore in caso di bisogno.

✍Questo simbolo, presente in tutto il manuale, indica che dovete registrare l’opzione scelta sul riepilogo
dei parametri o il promemoria.
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AVVERTENZA

GSM dual-band: Global System for Mobile communications, standard di trasmissione delle
telecomunicazioni 900/1800 MHz.

• AVVERTENZA: l’apparecchiatura deve essere collegata a un impianto elettrico conforme alla
normativa vigente nel paese. L’apparecchiatura deve essere dotata di protezioni contro le
sovracorrenti, le sovratensioni, i difetti di messa a terra.

• AVVERTENZA: non installate l’apparecchiatura vicino a una fonte di calore o di umidità.

• ATTENZIONE: la presa d’alimentazione serve da dispositivo di sezionamento, quindi dovrà
essere facilmente accessibile.

• AVVERTENZA: utilizzate esclusivamente l’alimentatore enG (modello 3A055WtO5) fornito 
con la centrale.

• AVVERTENZA: l’utilizzo di una batteria al Litio Polimero può presentare un elevato rischio
d’incendio capace di causare seri danni ai beni e alle persone; di conseguenza l’utente
s’impegna ad accettarne i rischi e le responsabilità. Il fabbricante e il distributore non
possono controllare il corretto utilizzo della batteria (carica, scarica, stoccaggio, ecc.), 
quindi non potranno essere ritenuti responsabili dei danni causati alle persone e ai beni.

• AVVERTENZA: per la vostra sicurezza, prima di qualsiasi intervento tecnico,
l’apparecchiatura dovrà tassativamente essere fuori tensione e scollegata dalla rete elettrica.

Qualunque uso dell’apparecchiatura non indicato dal manuale può risultare pericoloso.

Precauzioni da prendere
Le parti interne dell’apparecchiatura, al di fuori di quelle descritte nel presente manuale, non devono essere toccate;
il mancato rispetto di questa disposizione invalida la garanzia e qualsiasi altra forma di responsabilità. Tali contatti
possono infatti danneggiare le parti e/o i componenti elettronici. Questi prodotti sono stati progettati in modo tale da
evitare ogni accesso durante la messa in funzione e durante le operazioni di manutenzione del  prodotto.
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È possibile integrare la scheda comunicatore telefonico nella centrale per trasformarla in centrale-
comunicatore.
Nelle pagine del presente manuale la centrale verrà denominata comunicatore.

Il modulo comunicatore permette, mediante la rete di comunicazione GSM/GPRS:
1. l’invio di allarme a distanza ai corrispondenti e/o a una società di telesorveglianza in caso di intrusione 
o di altro evento accaduto nei locali protetti,

2. l’accesso da remoto ai locali protetti grazie al comando telefonico a distanza del sistema d’allarme.

1. Presentazione

Alloggiamento scheda SIM

Connettore 
per antenna esterna

GSM

Impugnatura per installazione (o rimozione) 
del modulo comunicatore nel suo alloggiamento

Connettore “2 punti”
per batteria ricaricabile

Scanalatura per 
Antenna esterna GSM

• Adattatore di rete RXU13X
(100-240 VAC 50-60 Hz
0,3 A / 5 VDC - 1 A)

• Guida/serracavi• Batteria ricaricabile Li-Ion
RXU03X (3,7 V - 1,3 Ah)

Accessori
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2. Funzionamento

Chiamata in
telesorveglianza a un
centro di telesorveglianza,
protocollo:
• Contact ID (GSM)
• ViewCom IP (GPRS)

Chiamata di un
corrispondente privato 
a voi stessi o ai
corrispondenti, 
protocollo:
• vocale e/o SMS (GSM)
• MMS (GPRS)

) ) ) )
) ) ) )
)

) ) ) ) ) ) ) ) )

Rivelatori 
d’intrusione 
e rivelatori
tecnici

Rivelatori
di movimento
a trasmissione
d’immagini

) ) ) ) ) )

) ) ) ) ) )

) ) )
) ) )

Ripetitore
GSM/GPRS

ALLARME RADIO TRASMISSIONE

Comunicatore

Il comunicatore utilizza la rete di comunicazione GSM/GPRS.

Il comunicatore avvisa i corrispondenti, corrispondenti privati o una società di telesorveglianza, che un evento
si è verificato al vostro domicilio; per esempio:
• rilevazione di intrusione da parte di un rivelatore del sistema d’allarme,
• autoprotezione (apertura o distacco) di un elemento del sistema,
• allarme silenzioso da un telecomando,
• rilevazione incendio da un rivelatore di fumo,
• rilevazione di allarmi tecnici (interruzione rete elettrica, guasto congelatore, allagamento),
• anomalia di un elemento del sistema (pile scariche, autoprotezione...).

Tipi di trasmissione

Il comunicatore permette due tipi di trasmissione:
1. Trasmissioni vocali a uno o più corrispondenti privati (telefono fisso o cellulare) e/o trasmissioni mediante
SMS: a voi stessi (sul posto di lavoro, sul vostro cellulare ...) o ai corrispondenti (familiari, vicini o amici) 
che avete scelto. (v. “INSTALLAZIONE”, capitolo “Programmazione di una chiamata a un corrispondente
privato”).

2. Trasmissioni digitali a un centro di telesorveglianza: il comunicatore invia un messaggio digitale codificato 
ai professionisti della sicurezza che agiscono allora conformemente alle istruzioni contenute nel contratto
d’abbonamento (v. “PROGRAMMAZIONE AVANZATA”, capitolo “Programmazione di una chiamata in
telesorveglianza”).
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Svolgimento del ciclo di chiamata del comunicatore

Il comunicatore possiede 3 cicli di chiamate indipendenti. Per ognuno dei 3 cicli, è possibile scegliere:
• il tipo di trasmissione: trasmissione (vocale e/o SMS) a un corrispondente privato o trasmissione digitale
(Contact ID o ViewCom IP) a un centro di telesorveglianza,

• da 2 a 3 numeri,
• il tipo di evento trasmesso (intrusione, incendio, anomalia...), (v. “PROGRAMMAZIONE  AVANZATA”,
capitolo “Programmazione del tipo di eventi trasmessi”).

Il comunicatore tratta le chiamate secondo la priorità dei messaggi trasmessi, dal più urgente al meno
urgente: allarme incendio, allarme intrusione, allarme tecnico, anomalia...

Se il primo corrispondente non risponde, è occupato o non ha confermato correttamente il ciclo di
chiamata, il comunicatore telefonico chiama il numero successivo registrato:
• se nessuno dei corrispondenti conferma il ciclo di chiamata, se tutti sono occupati o non rispondono, la
sequenza di chiamata viene effettuata completamente.
• i numeri programmati in SMS non possono confermare il ciclo di chiamata in corso. Se il ciclo di chiamata
contiene solo destinatari di tipo “SMS” allora viene inviato un SMS ad ogni destinatario e poi il ciclo si
interrompe.

Ciclo di chiamata 1

(incendio, intrusione,
allarme tecnico, 
anomalia)

SvolgimentoCiclo / N° Telefono

Ciclo di chiamata 2

(nessuno(*))

Ciclo di chiamata 3

(anomalia)

N° 1

N° 2

N° 3

N° 4

N° 5

N° 6

N° 7

N° 8

6°

7°

8°

6°

7°

8°

6°

7°

8°

6°

7°

8°

6°

7°

8°

4°

5°

4°

5°

4°

5°

4°

5°

4°

5°

1°

2°

3°

1°

2°

3°

1°

2°

3°

1°

2°

3°

1°

2°

3°

Esempio di programmazione di fabbrica di 3 cicli con 3 tipi di eventi diversi:

Numero di sistema (opzionale)
Un 9° numero specifico chiamato “numero di sistema” permette di ricevere:
• le immagini dei rivelatori di movimento a trasmissione d’immagini appresi al comunicatore (se sono stati
inseriti i parametri MMS),

• i messaggi SMS per la funzione “verifica credito” (se funzione attivata),
• la sintesi degli SMS (effettuata ogni 3 giorni se il numero di sistema è stato programmato),
• la data di fine di validità della scheda SIM (se attivata).

Durante il ciclo, un comando 
di “spento”, inviato alla centrale
d’allarme produce il seguente
funzionamento:
• chiamata vocale a un
corrispondente privato: 
il comunicatore annuncia
vocalmente “spento centrale”
e chiude la comunicazione, 
• chiamata di telesorveglianza:
il comunicatore termina la
chiamata in corso e trasmette
il comando “spento” se la
chiamata ha esito positivo.

cicli tipi di eventi trasmessi (*) numeri di chiamata

(*) V. “PROGRAMMAZIONE AVANZATA”, capitolo “Programmazione del tipo di eventi trasmessi”.

Nell’esempio seguente:
• i corrispondenti del ciclo 1 saranno contattati per gli eventi di tipo allarme incendio, intrusione, allarme
tecnico, anomalie,

• i corrispondenti del ciclo 2 non saranno contattati (*),
• i corrispondenti del ciclo 3 saranno contattati per gli eventi di tipo anomalie.
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Svolgimento di una chiamata vocale a un corrispondente privato attraverso la rete GSM

“bip, comunicatore
n° d’identificazione (1),
intrusione rivelatore n°,
gruppo n°, premere 0

per confermare”

bip 
lungo

Il corrispondente
ascolta il
messaggio

d’allarme emesso
5 volte dal

comunicatore 
(se non è

confermato)

Il comunicatore
accetta la
conferma
del ciclo

Fine 
della chiamata, 

bip lungo 
e riaggancio 

del comunicatore

60 s 60 s
composizione
numero

Suoneria
60 s max

Attivazione
di un evento

Il corrispondente
ascolta i rumori
nell’abitazione, 
e pone fine
all’ascolto

digitando 
o riagganciando 

(2)

“bip lungo,
ascolto
sistema”

1
2

34
5

67
8

9

0
*





riii
ing

riii
ing

PRESSO IL
CORRISPONDENTE

COMUNICATORE

NEI LOCALI
PROTETTI

RIPETITORE
GSM/GPRS

) ) )) ) )

: la pressione del pulsante del telefono durante l’ascolto permette di concludere l’ascolto e porre
fine alla chiamata.

(1) Per la trasmissione vocale, è possibile sostituire questo messaggio identificativo con un messaggio vocale (v. parte
“INSTALLAZIONE”/capitolo “Programmazione di una chiamata di corrispondente privato/Registrazione del messaggio di
benvenuto personalizzato”).

(2) La trasmissione telefonica potrà essere seguita da una sessione d’ascolto durante la quale il corrispondente, può udire ciò
che accade nei locali protetti al fine di confermare l’allarme ed effettuare i comandi telefonici.

NB: chiamata a un corrispondente privato in SMS e MMS:
• ogni corrispondente (numeri da 1 a 8) può ricevere chiamate d’allarme in SMS attraverso la rete GSM. I
numeri programmati in SMS non possono confermare (e quindi interrompere) il ciclo di chiamata in corso;

• il numero di sistema specifico (n° 9) può ricevere le immagini dei rivelatori di movimento a trasmissione di
immagini appresi al comunicatore (se sono stati inseriti i parametri MMS).

risposta
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3. Preparazione

3.1 Garanzia

Staccate l’etichetta di garanzia e incollatela sulla cartolina
di richiesta di estensione della garanzia fornita con la
centrale (se state integrando un sistema esistente,
utilizzate la richiesta di estensione della garanzia fornita
con questo prodotto).

DIAG55AAX

9142A04787912A

DIAG55AAX Coller sur certif

9142A04787912A

INSTALLAZIONE

3.3 Installazione della scheda SIM

Nel modulo comunicatore, inserite la scheda SIM
nel suo alloggiamento rispettando il senso
d’inserimento indicato sotto il modulo.

ATTENZIONE: il modulo comunicatore accetta
solo le schede Mini SIM.

3.2 Apertura della centrale

Rimuovete lo sportello d’accesso alle pile.
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3.4 Installazione del modulo comunicatore

Collegate il modulo comunicatore nel suo
alloggiamento.

L’installazione del modulo comunicatore 
deve essere effettuata fuori tensione. 
In seguito a un’interruzione di corrente 
è necessario riprogrammare la data e l’ora
(questa programmazione si trova nel 
Manuale d’installazione e d’uso del sistema
d’allarme Diagral, capitolo “Programmazione
della centrale / Modifica della data 
e dell’ora”).

3.5 Alimentazione della centrale-comunicatore

Riepilogo delle possibilità di comando secondo il tipo d’alimentazione:

• Le 3 pile LR20 (fornite con la centrale) o l’adattatore di rete RXU13X, servono come alimentazione
principale alla centrale-comunicatore e permettono la carica della batteria ricaricabile Li-ion RXU03X che
serve da l’alimentazione secondaria.

• Qualunque sia l’alimentazione principale, la batteria ricaricabile Li-ion RXU03X è indispensabile per garantire
il corretto funzionamento del modulo comunicatore GSM/GPRS.

• Se la centrale-comunicatore è alimentata da rete elettrica:
- è possibile l’utilizzo del comando telefonico a distanza tramite rete GSM,
- la batteria ricaricabile serve da alimentazione tampone in caso di interruzione della rete.

Alimentazione della centrale-comunicatore
Posso utilizzare il comando
telefonico a distanza (1)?

3 pile alcaline LR20 - 1,5 V (fornite con la centrale)
+ batteria ricaricabile (obbligatoria)

no

Adattatore per rete elettrica + batteria ricaricabile (obbligatori) sì
O

(1) Funzione accesso da remoto ai locali protetti: il comando telefonico a distanza
Il comunicatore, alimentato da rete elettrica e collegato alla rete GSM, è accessibile grazie al comando
telefonico vocale a distanza di cui è dotato il sistema.
Con un telefono cellulare potete chiamare il comunicatore per:
• consultare o modificare lo stato del sistema,
• modificare un numero di telefono vocale o SMS di un corrispondente (solo trasmissione vocale o SMS),
• comandare il sistema,
• ascoltare e comunicare.

Al ricevimento della chiamata, il comunicatore risponde, voi digitate il codice d’accesso principale 
e accedete alle varie funzioni proposte tramite menu vocale (v. capitolo “Chiamata entrante” nel Manuale
d’uso del modulo comunicatore telefonico GSM / GPRS).
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1. Collegate la batteria ricaricabile al connettore 
“2 punti” del modulo comunicatore
precedentemente installato.

2. Posizionate fili della pila sotto al serracavi, 
poi inserite la batteria ricaricabile nel suo
alloggiamento.

Connettore “2 punti” del modulo comunicatore
Serracavi

ATTENZIONE: a questo punto è necessario scegliere l’alimentazione principale del comunicatore (pile
alcaline o adattatore per rete elettrica).

3 pile 1,5 V (tipo LR20)

• installate le pile alcaline (fornite con la centrale).

3. Installate l’alimentazione principale:

oppure
Connettore
mini USB

• Utilizzate l’adattatore per rete elettrica
(necessario per utilizzare la funzione di
comando telefonico a distanza).
- Collegate il connettore mini USB
dell’adattatore sul lato comunicatore.
Verificate che il connettore sia correttamente
inserito.
- Collegate l’adattatore a una presa di rete
elettrica 230 V-50 Hz (16 A) protetta e
sezionabile. 
Accertatevi che questa presa sia facilmente
accessibile e vicina al comunicatore.

Adattatore per rete elettrica RXU13X: 100-240 VAC
50-60 Hz 0,3 A / 5 VDC - 1 A

Rischio di
scarica elettrica



12

4. • circa 10 secondi dopo l’inserimento dell’ultima pila o il collegamento dell’adattatore di rete, la
centrale-comunicatore conferma il corretto funzionamento mediante il messaggio vocale: “bip,
modo installazione”.

All’alimentazione la centrale-comunicatore si trova automaticamente in modo installazione.

• Se la centrale è alimentata da rete elettrica e se la rete di trasmissione GSM è disponibile, 
la centrale trasmetterà il messaggio “presenza rete” 5 minuti dopo il passaggio in modo uso.

• Se la centrale-comunicatore non reagisce come previsto:
- scollegate l’alimentazione principale e poi la batteria ricaricabile,
- attendete 2 minuti,
- collegate di nuovo la batteria ricaricabile poi l’alimentazione principale,
- verificate che il messaggio venga comunicato correttamente.

• Dopo l’alimentazione della centrale-comunicatore, la batteria ricaricabile Li-Ion viene automaticamente
messa sotto carica, e deve restarci 30 minuti prima che sia operativa. Se la batteria ricaricabile 
non è sufficientemente carica non potrà avviarsi, e l’apparecchiatura sarà disalimentata.

“bip, modo
installazione”

3.6 Programmazione del codice PIN e PUK

• È indispensabile digitare il codice PIN e il codice PUK forniti dall’operatore:
- codice PIN: 4 cifre,
- codice PUK: 8 cifre.

• Il codice PUK si utilizza in caso di bloccaggio della scheda SIM (esempio: 3 codici PIN errati).

• Il comando  lancia una procedura di sblocco della scheda SIM 
con il codice PUK programmato.

• Se non conoscete il codice PUK, contattate l’operatore telefonico (in caso di problema digitate 0 almeno
8 volte: 00000000).

# 6 5 9 # #

Durante la prima programmazione, annotate il codice PIN sul contratto d’abbonamento.

Per programmare il codice PIN, digitate:

… …

Configurazione di fabbrica: codice PIN: 0000
codice PUK: 00000000

La centrale-comunicatore emette 1 bip se la programmazione è corretta; in caso d’errore emette invece 3 bip
brevi.

 6 4 3    

codice PIN
(4 cifre)

codice PUK 
(8 cifre o 00000000)

“Bip”
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4. Programmazione di una chiamata 
a corrispondente privato

MODO

INSTALLAZ
IONE

➞ GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA DEI LOCALI PROTETTI: per ricevere gli allarmi tramite una
chiamata telefonica.

I numeri di telefono dei corrispondenti del ciclo di chiamata 1 sono rispettivamente registrati nelle memorie
da 621 a 623.
Per ogni numero di telefono, è possibile selezionare il tipo di trasmissione:
• Protocollo da utilizzare. Il corrispondente privato potrà ricevere:
- i messaggi vocali su apparecchi fissi o cellulari
e/o
- i messaggi SMS,
• N° identificativo: permette al o ai corrispondenti di identificare il comunicatore all’origine della chiamata
grazie a un numero a scelta attribuito alla centrale,
• Ascolto: la trasmissione telefonica può essere seguita da una sessione d’ascolto durante la quale il
corrispondente può udire ciò che accade nei locali protetti al fine di confermare l’allarme ed effettuare i
comandi telefonici.

4.1 Programmazione dei numeri di chiamata e del tipo di trasmissione (ciclo di chiamata 1)

Per programmare i numeri dei corrispondenti privati, digitate sulla tastiera della centrale:

 6 2   ...   ...  

Esempio: programmazione n° 04 76 45 32 32 per il 1° corrispondente in trasmissione vocale avente per n°
identificativo 5 6 7 8 con ascolto inattivo. Digitate:

 6 2 1  0  8  0   0 4 7 6 4 5 3 2 3 2765

Altri due cicli di chiamata (2 e 3) sono disponibili e permettono di registrare altri numeri di corrispondenti 
(v. “PROGRAMMAZIONE AVANZATA ”, capitolo “Programmazione avanzata di una chiamata di
corrispondente privato/Programmazione dei numeri di chiamata e del tipo di trasmissione (ciclo di chiamata
2 e 3)”).

(1) Chiamata vocale a un corrispondente privato con ascolto automatico se è stato programmato.

(2) Se nessun numero è programmato per ricevere SMS, non verranno effettuate la trasmissione di Acceso/Spento e la
chiamata ciclica.

(3) L’identificativo permette al o ai corrispondenti di identificare il comunicatore all’origine della chiamata grazie a un
numero a scelta attributo alla centrale (nell’esempio successivo: 5 6 7 8). Questo identificativo è utile durante la
trasmissione dei messaggi SMS. Durante la trasmissione dei messaggi vocali, questo identificativo può essere
sostituito da un messaggio di benvenuto personalizzato registrato (v. “INSTALLAZIONE”, capitolo “Programmazione
di una chiamata di corrispondente privato / Registrazione del messaggio di benvenuto personalizzato”).

(4) Valido solo per il protocollo vocale. Il periodo d’ascolto iniziale è di 60 s. Durante il periodo d’ascolto, una pressione del
pulsante # prolunga l’ascolto per ulteriori 60 s. Questo prolungamento è possibile 5 volte.

CENTRALE-
COMUNICATORE

“bip+
programmazione 

effettuata”

N° di telefono
(20 cifre maxi.)

N° identificativo

da 1 a 8 cifre se
vocale o SMS (3)

Ascolto

• 0 = funzione
ascolto inattiva

• 1 = funzione
ascolto attiva
(4)

Protocollo

• 0 = vocale (1)
• 2 = SMS (2)

Ciclo 1:
1: 1° numero
2: 2° numero
3: 3° numero

✍ Annotate le programmazioni effettuate sul riepilogo dei parametri alla fine del manuale.
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✍ Annotate le programmazioni effettuate sul riepilogo dei parametri alla fine del manuale.

CENTRALE-
COMUNICATORE

CENTRALE-
COMUNICATORE

Per rileggere i numeri di telefono e le relative programmazioni per chiamate vocali, digitate sulla tastiera della
centrale:

 6 2  #  

1: 1° numero
2: 2° numero
3: 3° numero

“bip + programmazione
effettuata”

Per cancellare i numeri di telefono e le relative programmazioni, digitate sulla tastiera della centrale-comunicatore:

 6 2   0  

1: 1° numero
2: 2° numero
3: 3° numero

“biiiiip”

x

4.2 Registrazione del messaggio di benvenuto personalizzato

Tramite la tastiera è possibile registrare il messaggio vocale di benvenuto 
per le chiamate vocali (durata massima: 10 s). Questo messaggio permette ai corrispondenti di identificare 
il comunicatore telefonico all’origine della chiamata.

Per registrare il messaggio, digitate:

Esempio di messaggio vocale personalizzato
• Digitate:

• Per verificare il messaggio vocale personalizzato, digitate:

 6 7 # “registrazione del messaggio” # “comunicazione del messaggio” 

 6 7 # “siete collegati al comunicatore
del Signor Dupont”

# “siete collegati al comunicatore
del Signor Dupont” 

 6 7  #  

parlate davanti
al microfono

spia verde accesa: 
inizio della registrazione

4.3 Programmazione del numero di sistema (n° 9)

Un 9° numero specifico chiamato “numero di sistema” permette di ricevere:
• le immagini dei rivelatori di movimento a trasmissione d’immagini appresi al comunicatore (se i parametri
MMS sono programmati come indicato nel paragrafo seguente),

• i messaggi SMS per la funzione “verifica credito” (se la funzione è attivata),
• la sintesi degli SMS (effettuata ogni 3 giorni se il numero di sistema è stato programmato),
• la data di fine di validità della scheda SIM (se attivata).

SE L’OPZIONE

VISUALIZZAZIO
NE

IMMAGINI O VERIFICA

CREDITO È ATTIVA

PROGRAMMAZIONE

OPZIONALE
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✍ Annotate le programmazioni effettuate sul riepilogo dei parametri alla fine del manuale.

CENTRALE-COMUNICATORE CENTRALE-COMUNICATORE

• Per programmare il numero specifico di sistema (n° 9), digitate:

 6 2 9  ...  ...  

• Per rileggere il numero di sistema programmato,
digitate:

• Per cancellare il numero di sistema, 
digitate:

 6 2 9  #    6 2 9   0  

N° di telefono 
(20 cifre maxi.)

N° identificativo 
da 1 a 8 cifre

“bip +
comunicazione
della scelta”

“biiiiip”

4.4 Programmazione MMS relativa ai rivelatori 
di movimento a trasmissione d’immagini

Il numero d’immagini trasmesse verso il numero di sistema (n° 9) dipende dal servizio offerto da ogni paese.

Per trasmettere le immagini, è tassativo programmare:
• il numero specifico di sistema (n° 9) che sarà il solo numero capace di ricevere le immagini trasmesse dal
comunicatore (v. capitolo precedente),

• i parametri MMS come descritto di seguito.

• La scheda comunicatore che utilizza la rete di trasmissione GSM-GPRS associata ai rivelatori di
movimento a trasmissione d’immagini, richiede una scheda SIM compatibile con l’invio di MMS.

• Diagral non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile degli eventuali problemi di funzionamento
risultanti da modifiche tecniche o da incompatibilità (totale o parziale) legate al tipo d’operatore, 
contratto o telefono scelti dal cliente.

• La consultazione della memoria eventi del comunicatore permette di verificare solo la conferma 
del messaggio MMS presso il server dell’operatore.

• Diagral non può agire sul tempo di trasmissione fra il server dell’operatore e il corrispondente.

IMPORTANTE: la programmazione dei parametri MMS può essere effettuata automaticamente mediante 
il comando # 662 ## digitato sulla tastiera della centrale-comunicatore (v. sopra). In caso di errore,
programmate i parametri MMS mediante l’invio di un SMS al comunicatore con un telefono cellulare, 
come descritto in “PROGRAMMAZIONE AVANZATA”, capitolo “Programmazione avanzata della scheda
SIM”.

SE L’OPZIONE

VISUALIZZAZIO
NE

IMMAGINI È ATTIVA

Programmazione automatica dei parametri MMS mediante la tastiera del comunicatore

1. La centrale-comunicatore dovrà essere in modo installazione.

2. Digitate: # 6 6 2 # #

CENTRALE-
COMUNICATORE

“biiiiip”

IMPORTANTE: la centrale-comunicatore emette un primo bip lungo poi, dopo alcuni secondi, 
se la programmazione dei parametri MMS è corretta, un secondo bip lungo; in caso d’errore emetterà
invece 3 bip brevi.
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5. Installazione MODO

INSTALLAZ
IONE

• Accertatevi di avere attivato e inserito la scheda SIM.
• Accertatevi di avere programmato il codice PIN e PUK.

Il livello di ricezione dipende dall’operatore GSM in funzione dell’ubicazione del comunicatore:
1. Posizionate la centrale-comunicatore nella posizione in cui si desidera installarlo.
2. Verificate il livello di ricezione GSM:
- il test dura 1 minuto. Viene effettuata una misurazione ogni 2 s,
- la centrale-comunicatore emette un bip seguito dal livello di ricezione (esempio: “BIP, 16”) ad ogni
misurazione.

Per avviare il test, digitate:

poi attendete circa 30 s, l’inizio del test.

È possibile interrompere il test in qualsiasi momento digitando una seconda volta il comando
precedentemente descritto.

# 6 6 0 # #

Livello Ricezione GSM Commenti

Da 0 a 2 nessuna
Nelle prime tre situazioni (livello del segnale inferiore o uguale a 14)
si consiglia di spostare la centrale-comunicatore altrove per
ottenere una migliore ricezione GSM.

Da 3 a 6 debole

Da 7 a 14 media

Da 15 a 16 corretta

Da 17 a 19 buona

Da 20 e più ottima

La centrale-comunicatore, che utilizza la rete di trasmissione GSM/GPRS, deve essere installata:
• in una posizione in cui il test di ricezione GSM sia soddisfacente (v. paragrafo seguente “Test del livello di
ricezione GSM”),

• vicino a una presa di corrente in caso di utilizzo dell’adattatore di rete (esempio: per comando telefonico a
distanza).

ATTENZIONE: rispettate una distanza di almeno 2 metri fra ogni prodotto, tranne fra 2 rivelatori.

5.1 Scelta del luogo d’installazione

5.2 Test del livello di ricezione GSM

ATTENZIONE: se i test non sono soddisfacenti, è possibile collegare un’antenna esterna. Quest’ultima è
necessaria se la ricezione è troppo debole e se occorre spostare il punto di ricezione a distanza della
centrale (v. paragrafo seguente “Scelta dell’antenna”).
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• Scelta dell’antenna interna o esterna

Il comunicatore GSM è dotato di un’antenna interna
per la trasmissione dei dati verso la rete GSM. Il test
del livello di ricezione è fondamentale per scegliere
l’ubicazione della centrale-comunicatore. Se i test
non sono soddisfacenti, è possibile collegare
un’antenna esterna.

Per programmare la scelta dell’antenna, digitate:

Configurazione di fabbrica: 0, antenna interna

 6 4 1   

• Tipo d’antenna esterna disponibile: 
- antenna esterna GSM (codice: RXA07X),
- antenna autoadesiva per un fissaggio su una superficie piana.

5.3 Scelta dell’antenna

0: interna
1: esterna

Connettore per antenna esterna GSM
Per scollegare l’antenna esterna GSM,
ruotate il connettore in senso antiorario

ATTENZIONE
• L’antenna esterna deve essere installata tassativamente 
su una superficie non metallica.

• Il tipo di fissaggio dell’antenna dipende dal modello dell’antenna; 
è fornita nelle versioni:
- da incollare e/o da avvitare (viti non fornite)
oppure

- solo da incollare.
Nel caso in cui l’antenna sia fissata tramite viti, non ingrandite gli appositi fori di fissaggio, per evitare il
rischio di danneggiare l’antenna stessa.

PROGRAMMAZIONE

OPZIONALE
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I collegamenti devono essere eseguiti con l’apparecchiatura disalimentata.

In questo paragrafo sono mostrati alcuni esempi su come fare passare il o i cavi utilizzati.

6. Collegamento del comunicatore

Parte pretagliata
per il passaggio
dei cavi

Base di fissaggio della centrale-comunicatore

MODO

INSTALLAZ
IONE

ATTENZIONE: se si utilizza l’alimentazione da rete elettrica e/o l’antenna GSM, rimuovete la parte
pretagliata predisposta per il passaggio dei cavi nella base di fissaggio della centrale-comunicatore.

Scanalatura per
Antenna esterna GSM

Adattatore 
per rete elettrica

A

B

C
Serracavi

Esempio 1: uscita dei cavi dalla parte inferiore della centrale-comunicatore
1. Allentate le viti A e B facendo attenzione a non perderle.
2. Posizionate il serracavi C (fornito) senza avvitarlo, 
3. Fate passare i cavi come indicato più avanti: inseriteli sotto l’estremità del serracavi da entrambi i lati
del foro della vite A, poi sotto la lunghezza della guida del serracavi.

4. Stringete le viti A e B affinché i cavi siano sufficientemente stretti e non si muovano durante una
trazione.

Antenna esterna GSM
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Esempio 2: uscita dei cavi dal lato destro della centrale-comunicatore
1. Allentate la vite A facendo attenzione a non perderla.
2. Tagliate l’estremità del serracavi C (fornito).
3. Posizionate l’estremità del serracavi senza avvitarla.
4. Fate passare i cavi come indicato più avanti: inseriteli sotto l’estremità del serracavi da entrambi i lati
del foro della vite A.

5. Stringete la vite A affinché i cavi siano sufficientemente stretti e non si muovano durante una trazione.

A

Scanalatura per
Antenna esterna GSM

Adattatore 
per rete elettrica 

C
Estremità del serracavi

Antenna esterna GSM

7. Verifica dell’installazione

7.1 Verifica della trasmissione telefonica

Chiamata test dei numeri di chiamata programmati
È possibile effettuare un test separatamente per ognuno dei numeri programmati
• Per una chiamata vocale e SMS, il messaggio trasmesso è “comunicatore n° identificativo, chiamata test”.
• Per una chiamata a un centro di telesorveglianza, il messaggio trasmesso è codificato secondo il
protocollo programmato.

1. Per attivare una chiamata di test, digitate:

2. Verificate la trasmissione telefonica dell’allarme ai corrispondenti programmati.

# 5 8 # #

1: 1° numero del ciclo 1
2: 2° numero del ciclo 1
3: 3° numero del ciclo 1

4: 1° numero del ciclo 2
5: 2° numero del ciclo 2

6: 1° numero del ciclo 3
7: 2° numero del ciclo 3
8: 3° numero del ciclo 3

9: numero di sistema

MODO

INSTALLAZ
IONE

CENTRALE-
COMUNICATORE

“bip”

IMPORTANTE: se la chiamata test è svolta correttamente la centrale-comunicatore emette 1 bip; in caso
d’errore emette invece 3 bip brevi.
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• Il numero di attivazioni simultanee dovrà essere inferiore a 8.
• a seconda dell’ambiente e delle limitazioni derivanti dalle reti di comunicazione, i tempi di trasmissione
possono prolungarsi fino a 5 minuti.

Prima di passare in modo uso è raccomandato, per ogni rivelatore a trasmissione d’immagini, verificare la
trasmissione delle immagini via GPRS, procedendo come segue:

7.2 Test della trasmissione d’immagine (in caso di utilizzo degli appositi rivelatori)

1. La centrale-
comunicatore deve
trovarsi in modo
installazione.

2. Premete brevemente
il pulsante test del
rivelatore per due
volte.

3. Muovetevi
nell’area di
rilevazione
del rivelatore.

4.

o

COMUNICATORE

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )) ) ) ) ) )

Ripetitore 
GSM/GPRS

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

Ripetitore 
GSM/GPRS

) ) ) ) ) )

• TELESORVEGLIANZA: verificate la trasmissione del filmato verso il centro di telesorveglianza.

COMUNICATORE

Internet

• CORRISPONDENTE PRIVATO: verificate la trasmissione delle immagini verso il numero di
sistema programmato (n° 9)

Il comando telefonico a distanza per l’utente è possibile solo quando il sistema è in modo uso.
Utilizzando la rete GSM per la comunicazione, la centrale-comunicatore deve essere alimentata da rete
elettrica.
1. Chiamate il comunicatore.
2. Al ricevimento della chiamata, il comunicatore risponde.
3. Digitate il codice d’accesso principale.
4. Seguite il menu vocale del comunicatore (v. capitolo “Chiamata entrante/comando telefonico vocale 
a distanza attraverso la rete GSM” nel Manuale d’uso del comunicatore telefonico GSM / GPRS).

7.3 Prova del comando a distanza per l’utente
(solo in caso di alimentazione da rete elettrica)

MODO USO
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8. Prova reale

Questa prova è descritta nel Manuale d’installazione e d’uso del sistema d’allarme Diagral / capitolo
“Prova reale”.

ORA IL VOSTRO SISTEMA D’ALLARME È OPERATIVO.
LE FUNZIONI AVANZATE SONO DISPONIBILI 

NELLA PARTE “PROGRAMMAZIONE AVANZATA”.

Il comunicatore sorveglia la presenza della rete di comunicazione GSM/GPRS. Se la scheda SIM 
del comunicatore non è installata o non attivata, è necessario disabilitare tale sorveglianza della rete 
di comunicazione GSM/GPRS per non generare messaggi d’anomalie della centrale in modo uso 
(v. “PROGRAMMAZIONE AVANZATA”, capitolo “Programmazione generale avanzata / Disattivazione 
della sorveglianza della rete di comunicazione GSM/GPRS”).
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✍ Annotate le programmazioni effettuate sul riepilogo dei parametri alla fine del manuale.

COMUNICATORE

9.2 Programmazione del tipo di eventi trasmessi

Il comunicatore gestisce 3 cicli di chiamata (1, 2, 3) per la trasmissione degli eventi dei gruppi d’allarme (o tipi
d’eventi). V. seguente tabella: Gruppo d’allarme. 
Ogni gruppo d’allarme corrisponde a uno o più eventi da trasmettere. 
È possibile assegnare uno o più gruppi d’allarme ad ogni ciclo di chiamata. In questo caso, l’esito di una
chiamata trasmette tutti gli eventi assegnati a questo ciclo di chiamata.

• Per selezionare gli eventi trasmessi per i numeri di chiamata di ogni ciclo, digitate:

 6 3  ...  

Corrispondenza n° di chiamata/ciclo di chiamata

    Cicli            N° di telefono associati

   Ciclo 1                   

   Ciclo 2                       

   Ciclo 3                   

1 2 3

6 7 8

4 5

1: 1° ciclo
2: 2° ciclo
3: 3° ciclo

Configurazione di fabbrica:
• ciclo 1 = gruppi d’allarme (2, 3, 4, 5)
• ciclo 2 = nessuno
• ciclo 3 = gruppo d’allarme (5)

Gruppo d’allarme Tipo d’evento Priorità Eventi
2 Protezione Incendio 2 Allarmi incendio

3 Protezione Intrusione 3

Utilizzo del sistema: trasmissione dei messaggi
Acceso/Spento, Chiamata test 

(e chiamata ciclica in telesorveglianza o con SMS)
Spento sotto minaccia

Allarmi panico
Allarmi intrusione
Autoprotezione

Inibizione comandi: Inibizione/esclusione
apparecchiatura (in telesorveglianza)

4 Protezione tecnica 4 Allarmi tecnici (gelo, allagamento...)
5 Anomalie 5 Anomalie radio, tensione, accecamento...
6 Preallarme 6 Preallarme
7 Dissuasione 7 Dissuasione

PROGRAMMAZIONE AVANZATA

9. Programmazione generale avanzata MODO

INSTALLAZ
IONE

Il comunicatore sorveglia l’interruzione e la presenza del mezzo di trasmissione GSM/GPRS. Qualora la scheda
SIM del modulo comunicatore non fosse installata o non attivata, sarà necessario sopprimere la sorveglianza
del mezzo di trasmissione GSM/GPRS per non generare messaggi d’anomalie della centrale in modo uso.

Per sopprimere la sorveglianza del mezzo di trasmissione GSM/GPRS, digitate:

 6 1 5   

0: inattivo
1: attivo (di fabbrica: rete di comunicazione GSM/GPRS sorvegliata)

9.1 Disattivazione della sorveglianza del mezzo di trasmissione GSM/GPRS

“bip + messaggio
delle scelte”
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✍ Annotate le programmazioni effettuate sul riepilogo dei parametri alla fine del manuale.

Esempi: scelta dei gruppi d’allarme (o tipi d’eventi) trasmessi:
• “Protezione Intrusione” e “Protezione tecnica” per il ciclo 1, digitate:

 6 3 1  3 4  

• “Protezione Incendio” per il ciclo 2, digitate:

 6 3 2  2  

Priorità di trattamento dei messaggi ricevuti
Durante il ciclo di chiamata, quando il comunicatore riceve nuovi messaggi (fra due chiamate o fra due serie
di chiamate), tratta le chiamate secondo la priorità dei messaggi ricevuti. L’evento del gruppo d’allarme 2 ha la
priorità più alta e l’evento del gruppo d’allarme 7 ha la priorità più bassa (v. tabella pagina precedente).

Assegnazione del gruppo d’allarme, 3 (protezione
intrusione) e 4 (protezione tecnica), al ciclo di chiamata 1:
i corrispondenti del ciclo 1 saranno quindi contattati per
gli eventi di tipo allarme intrusione e allarme tecnico.

➞

Assegnazione del gruppo d’allarme 2 (protezione incendio)
al ciclo di chiamata 2: i corrispondenti del ciclo 2 saranno
quindi sollecitati per gli eventi di tipo allarme incendio.

➞

• Per ritornare alla programmazione di fabbrica dei gruppi d’allarme (o tipi d’eventi) associati ad ogni ciclo,
digitate:

 6 3 0   

1: 1° ciclo
2: 2° ciclo
3: 3° ciclo

9.3 Programmazione del numero di squilli prima della risposta del comando telefonico 
a distanza

Il comando telefonico a distanza tramite rete GSM è possibile in modo uso, solo se la centrale-
comunicatore è alimentato da rete elettrica (v. capitolo “Chiamata entrante /comando telefonico vocale a
distanza mediante la rete GSM” nel Manuale d’uso del modulo comunicatore telefonico GSM / GPRS).

Numero di squilli prima della risposta 

È possibile selezionare il numero di squilli prima della risposta del comando a distanza del comunicatore. 
Per modificare il numero di squilli, digitate:

Configurazione di fabbrica: 3 squilli

 6 4 2   

0: disattiva il comando telefonico a distanza del comunicatore mediante GSM
da 1 a 5: numero di squilli che il comunicatore GSM attende prima di rispondere
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• Per programmare la periodicità della chiamata ciclica in Giorni, Ore o Minuti, digitate:

Configurazione di fabbrica: 1 volta / giorno,
Tipo = 0,
Numero = 01

 6 0 4    

Tipo:
0: giorni
1: ore
2: minuti

Numero:
01 a 59

✍ Annotate le programmazioni effettuate sul riepilogo dei parametri alla fine del manuale.

9.4 Programmazione della chiamata ciclica

La chiamata ciclica permette al corrispondente di ricevere una chiamata per avere conferma che la centrale-
comunicatore sia funzionante. In caso di chiamata a corrispondente privato, solo i numeri di telefono
programmati per chiamata SMS ricevono la chiamata ciclica, e solo se il gruppo d’allarme intrusione è
associato al loro ciclo di chiamata (v. “INSTALLAZIONE”, capitolo “Programmazione di una chiamata di
corrispondente privato / Programmazione dei numeri di chiamata e del tipo di trasmissione”).

Se la chiamata ciclica è attiva, questa è operativa in modo uso.

ATTENZIONE: le chiamate cicliche “consumano” il credito della scheda SIM (SMS...) e influiscono
sull’autonomia del prodotto (se non alimentato da rete elettrica).

• Per programmare la trasmissione delle chiamate cicliche, digitate:

Configurazione di fabbrica: 0, inattivo (nessuna chiamata ciclica)

 6 0 2   

0 = inattivo
1 = attivo

• Per programmare l’ora alla quale la prima chiamata ciclica va trasmessa, digitate:

Configurazione di fabbrica: Ora = 12, Minuti = 00

 6 0 3    

Ora: 
da 00 a 23

Minuti: 
da 00 a 59

Esempi: la chiamata ciclica avviene ogni
“Numero” “Tipo”
- per una chiamata mensile,
digitate: Tipo = 0 e Numero = 30,
- per una chiamata settimanale,
digitate: Tipo = 0 e Numero = 07,
- per una chiamata ogni 12 ore,
digitate: Tipo = 1 e Numero = 12.
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✍ Annotate le programmazioni effettuate sul riepilogo dei parametri alla fine del manuale.

9.5 Programmazione della trasmissione di Acceso/Spento

In caso di chiamata a corrispondente privato, solo i numeri di telefono programmati per chiamata SMS
ricevono la trasmissione dei comandi di Acceso/Spento del sistema, e solo se il gruppo d’allarme intrusione 
è assegnato al loro ciclo di chiamata (v. “INSTALLAZIONE”, capitolo “Programmazione di una chiamata 
di corrispondente privato/Programmazione dei numeri di chiamata e del tipo di trasmissione”).
Se la trasmissione di Acceso/Spento è attiva, essa avviene solo in modo uso.

ATTENZIONE: le trasmissioni di Acceso/Spento “consumano” il credito della scheda SIM (SMS...) e
influiscono sull’autonomia del prodotto (se non alimentato da rete elettrica).

• Per programmare la trasmissione di Acceso/Spento, digitate:

Configurazione di fabbrica: 0, inattiva (nessuna trasmissione di Acceso/Spento)

 6 0 7   

0 = inattivo
1 = attivo

9.6 Posticipo della trasmissione delle anomalie tensione

Quando la funzione “posticipo” è attiva, se un’anomalia di tensione avviene di notte fra le ore 22 e le ore 8, la
trasmissione dell’informazione avverrà solo il mattino successivo fra le ore 8 e le ore 8,30. In tutte le altre
fasce orarie l’anomalia tensione è trasmessa nel momento in cui si presenta.

Per programmare il posticipo della trasmissione delle anomalie di tensione, digitate:

Configurazione di fabbrica: 1 attivo

 6 0 0   

0 = inattivo
1 = attivo

9.7 Posticipo della trasmissione dell’interruzione rete elettrica

In caso di interruzione della rete elettrica, l’informazione viene trasmessa solo dopo il periodo programmato, 
e solo se durante questo periodo la rete elettrica non è ritornata disponibile.

Per programmare il posticipo della trasmissione dell’interruzione della rete elettrica, digitate:

Configurazione di fabbrica: 0 minuti

 7 1 0   

da 0 a 60 minuti
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✍ Annotate le programmazioni effettuate sul riepilogo dei parametri alla fine del manuale.

10. Programmazione avanzata della scheda SIM

10.1 Programmazione della funzione “verifica credito” (utilizzo di scheda prepagata)

MODO

INSTALLAZ
IONE

Questa funzione, prevista in caso di utilizzo di una scheda SIM prepagata, permette di conoscere il credito
residuo dopo ogni chiamata (o dopo l’invio di 3 SMS), oppure quando si avvicina la data di scadenza della
scheda prepagata.
Per conoscere il credito residuo, esistono 3 metodi che differiscono a seconda degli operatori. Il tipo di
chiamata permette di selezionare in che modo verrà comunicato il credito residuo dall’operatore al
comunicatore, ossia, mediante SMS, messaggio vocale o USSD. In ogni caso la risposta indicante il credito
residuo dal comunicatore al numero di sistema (n° 9), avviene mediante SMS.
Il testo e il numero dell’operatore da digitare dipendono dall’operatore e dal paese.

TAPPA 1: ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO “VERIFICA CREDITO”

Per programmare la “verifica credito”, digitate:

Configurazione di fabbrica: 0, nessuna verifica credito

 6 4 9   

0: inattivo
1: attivo

TAPPA 2: CONFIGURAZIONE PER LA “VERIFICA CREDITO”

La configurazione per la “verifica credito” è possibile solo mediante l’invio di un SMS al comunicatore
utilizzando un telefono cellulare.

Per programmare la “verifica credito” mediante l’invio di un SMS:

1. La centrale-comunicatore deve trovarsi in modo installazione.

2. Avviate il modulo GSM/GPRS digitando sulla tastiera della centrale-comunicatore:

# 6 5 6 # # La centrale-comunicatore emette un primo bip lungo poi, 
dopo alcuni secondi, se la procedura è corretta, un secondo bip
lungo; in caso d’errore emetterà invece 3 bip brevi.

3. Programmazione:
Mediante un telefono cellulare inviate al comunicatore un SMS contenente il seguente messaggio:

• se il tipo di chiamata del comunicatore è SMS, digitate:

codice d’accesso principale  *  650  *  Tipo di chiamata  *  N° operatore  *  Digitate testo se SMS  **

• altrimenti, digitate: 

codice d’accesso principale  *  650  *  Tipo di chiamata  *  N° operatore  **

4. Spegnete il modulo GSM/GPRS digitando sulla tastiera del comunicatore:

# 6 5 6 # #

• 0: SMS
• 1: Vocale
• 2: USSD

1 a 20 cifre
• Orange: 551
• SFR: 950

Esempio: per
SFR digitate
“saldo”
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✍ Annotate le programmazioni effettuate sul riepilogo dei parametri alla fine del manuale.

TAPPA 3: ATTIVAZIONE DELLA FUNZIONE “VERIFICA DI VALIDITÀ DELLA SCHEDA SIM”

Per programmare la funzione di “verifica di validità della scheda SIM”, digitate:

Configurazione di fabbrica: 0, nessuna verifica sulla validità della scheda SIM

 6 5 1   

0: inattivo
1: attivo

TAPPA 4: DATA DI SCADENZA DELLA SCHEDA SIM

Per programmare la data di scadenza della scheda SIM, digitate:

Configurazione di fabbrica: giorno = 01, mese = 01, ora = 12

 6 5 2     

giorno:
da 01 a 31

mese:
da 01 a 12

ora:
da 00 a 23

L’attivazione della funzione 
e l’immissione della data 
di scadenza permettono di
informare l’utente il giorno
della data programmata,
che la validità della scheda
prepagata sta per scadere. 
Il messaggio SMS, inviato
alle ore 12, è “Scadenza
SIM”.

VERIFICA DELLA FUNZIONE “VERIFICA CREDITO”

1. La centrale-comunicatore deve trovarsi in modo installazione.

2. Avviate il modulo GSM/GPRS digitando sulla tastiera della centrale-comunicatore:

3. Dopo il secondo bip lungo, avviate il test “verifica credito” digitando sulla tastiera della centrale-
comunicatore:

4. Spegnete il modulo GSM GSM/GPRS digitando sulla tastiera della centrale-comunicatore:

# 6 5 6 # #

# 6 5 8 # #

# 6 5 6 # #
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✍ Annotate le programmazioni effettuate sul riepilogo dei parametri alla fine del manuale.

1. La centrale-comunicatore deve trovarsi in modo installazione.

2. Avviate il modulo GSM/GPRS digitando sulla tastiera della centrale-comunicatore:

# 6 5 6 # #

IMPORTANTE: la centrale-comunicatore emette un primo bip lungo poi, dopo alcuni secondi, 
se la procedura è corretta, un secondo bip lungo; in caso d’errore emetterà invece 3 bip brevi. 
In questo caso, verificate:
• la presenza della scheda SIM,
• il codice PIN (o codice PIN bloccato),
• il livello di ricezione GSM.

CENTRALE-
COMUNICATORE

“biiiiip”

3.Mediante un telefono cellulare inviate al comunicatore un SMS formulato come segue:

- configurazione APN MMS e MMS URL:
codice d’accesso principale * 645 * APN MMS * Identificativo * Password *** 647 * MMS URL **

O, in assenza di identificativo e di password:
codice d’accesso principale * 645 * APN MMS *** 647 * MMS URL **

- configurazione MMS Server di connessione (possibile tramite la tastiera della centrale-comunicatore):

codice d’accesso principale* 646 * indirizzo **

- Configurazione MMS Porta di connessione (possibile tramite la tastiera della centrale-comunicatore):
codice d’accesso principale * 648 * Porta ** (già configurata in fabbrica: Porta 8080)

4. Spegnete il modulo GSM GSM/GPRS digitando sulla tastiera della centrale-comunicatore:

# 6 5 6 # #

ATTENZIONE: sia utilizzando la tastiera che un SMS, è necessario digitare tutte le 12 cifre
dell’“indirizzo” MMS Server di connessione senza il “.” di separazione. Se un campo è inferiore 
a 100 (tre cifre), aggiungete tanti “0” quanti necessari per portare a tre le cifre (esempio: per .10.
digitate 010, quindi per 10.151.00.001 digitate 010151000001).

• Il comunicatore risponde con un SMS di conferma della configurazione contenente i valori
programmati, al numero che ha inviato l’SMS di configurazione.

• È possibile richiedere una rilettura dei valori programmati con risposta SMS (APN MMS, MMS Server
(12 cifre), MMS URL, MMS Porta).
A questo scopo, mediante un telefono cellulare inviate al comunicatore un SMS formulato come 
segue: codice d’accesso principale * 645 * # **.

I parametri MMS sono specifici per ogni diverso operatore telefonico; questi parametri possono pertanto
subire modifiche in qualsiasi momento all’insaputa di Diagral. Verificate con il vostro operatore tutti i parametri
corrispondenti al vostro abbonamento.

In caso di fallimento della programmazione automatica dei parametri MMS con il comando # 662 # #,
effettuate la seguente programmazione.

10.2 Programmazione dei parametri MMS a distanza mediante invio di un SMS
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✍ Annotate le programmazioni effettuate sul riepilogo dei parametri alla fine del manuale.

1. La centrale-comunicatore deve trovarsi in modo installazione.

2. Avviate il modulo GSM/GPRS digitando sulla tastiera della centrale-comunicatore:

6 5 6 # ##

Per poter trasmettere tramite la rete GPRS, occorre programmare vari parametri che sono specifici per ogni
diverso operatore GPRS; questi parametri possono pertanto subire modifiche in qualsiasi momento
all’insaputa di Diagral. Verificate con il vostro operatore tutti i parametri corrispondenti al vostro abbonamento.

IMPORTANTE: la centrale-comunicatore emette un primo bip lungo poi, dopo alcuni secondi, 
se la procedura è corretta, un secondo bip lungo; in caso d’errore emetterà invece 3 bip brevi. 
In questo caso, verificate:
• la presenza della scheda SIM,
• il codice PIN (o codice PIN bloccato),
• il livello di ricezione GSM.

CENTRALE-
COMUNICATORE
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In caso di fallimento della programmazione automatica dei parametri GPRS con il comando # 661 # #,
effettuate la seguente programmazione.

10.3 Programmazione dei parametri GPRS a distanza mediante invio di un SMS

3.mediante un telefono cellulare inviate al comunicatore un SMS formulato come segue:
codice d’accesso principale * 644 * APN GPRS * Identificativo * Password **

O, in assenza di identificativo e di password:
codice d’accesso principale * 644 * APN GPRS **

4. Spegnete il modulo GSM GSM/GPRS digitando sulla tastiera della centrale-comunicatore:

# 6 5 6 # #

• Il comunicatore risponde con un SMS di conferma della configurazione contenente i valori
programmati, al numero che ha inviato l’SMS di configurazione.

• È possibile richiedere una rilettura del valore programmato con risposta SMS.
mediante un telefono cellulare inviate al comunicatore un SMS formulato come segue: 
codice d’accesso principale * 644 * # **.
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11. Programmazione avanzata di una chiamata
a un corrispondente privato

MODO

INSTALLAZ
IONE

➞ GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA DEI LOCALI PROTETTI: per ricevere gli allarmi tramite una
chiamata telefonica o un SMS.

• Sono disponibili due ulteriori cicli di chiamata (2 e 3) che permettono di registrare (nelle memorie 624 a
628) altri numeri di corrispondenti privati oltre a quelli descritti nella sezione “INSTALLAZIONE”, capitolo
“Programmazione di una chiamata a corrispondente privato/Programmazione dei numeri di chiamata e del
tipo di trasmissione (ciclo di chiamata 1)”.

• Per quanto concerne il tipo di eventi trasmessi, è importante ricordare che:
- in configurazione di fabbrica, i numeri di telefono del ciclo di chiamata 2 non riceveranno eventi
e i numeri di telefono del ciclo di chiamata 3 riceveranno solo gli eventi di tipo “anomalia”,
- il tipo di eventi trasmessi per un ciclo di chiamata (intrusione, incendio, anomalie...) è programmabile 
(v. “PROGRAMMAZIONE AVANZATA della scheda comunicatore”, capitolo “Programmazione del tipo di
eventi trasmessi”).

11.1 Programmazione dei numeri di chiamata e del tipo di trasmissione 
(ciclo di chiamata 2 e 3)

ATTENZIONE
• Non programmate numeri di chiamata verso un corrispondente privato e numeri di chiamata verso un
servizio di telesorveglianza nello stesso ciclo di chiamata; nel caso in cui un corrispondente privato
confermi il ciclo fermerà le chiamate verso il servizio di telesorveglianza.

• Programmate sempre i numeri di telefono di un ciclo cominciando dal 1°numero di questo ciclo.

Per programmare i numeri dei corrispondenti privati, digitate sulla tastiera della centrale-comunicatore:

 6 2   ...   ...  

Esempio: programmazione n° 04 76 45 32 32 per il 1° corrispondente in trasmissione vocale avente per n°
identificativo 5 6 7 8 con ascolto inattivo. Digitate:

 6 2 1  0  8  0   0 4 7 6 4 5 3 2 3 2765

(1) Chiamata vocale a un corrispondente privato con ascolto automatico se è stato programmato.

(2) Se nessun numero è programmato per ricevere SMS, non verranno effettuate la trasmissione di Acceso/Spento e la
chiamata ciclica.

(3) L’identificativo permette al o ai corrispondenti di identificare il comunicatore all’origine della chiamata grazie a un
numero a scelta attributo alla centrale (nell’esempio successivo: 5 6 7 8). Questo identificativo è utile durante la
trasmissione dei messaggi SMS. Durante la trasmissione dei messaggi vocali, questo identificativo può essere
sostituito da un messaggio di benvenuto personalizzato registrato (v. “INSTALLAZIONE”, capitolo “Programmazione
di una chiamata di corrispondente privato / Registrazione del messaggio di benvenuto personalizzato”).

(4) Valido solo per il protocollo vocale. Il periodo d’ascolto iniziale è di 60 s. Durante il periodo d’ascolto, una pressione del
pulsante # prolunga l’ascolto per ulteriori 60 s. Questo prolungamento è possibile 5 volte.

N° di telefono 
(20 cifre maxi.)

N° identificativo

da 1 a 8 cifre se
vocale o SMS (3)

Ascolto

• 0 = funzione ascolto
inattiva

• 1 = funzione ascolto
attiva (4)

Protocollo

• 0: vocale (1)
• 2: SMS (2)

Ciclo 2:
4: 4° numero
5: 5° numero
Ciclo 3:
6: 6° numero
7: 7° numero
8: 8° numero

CENTRALE-
COMUNICATORE

“bip 
+ messaggio 
delle scelte”
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Per rileggere i numeri di telefono e le relative programmazioni per chiamate vocali, digitate sulla tastiera della
centrale:

 6 2  #  

4: 4° numero
5: 5° numero
6: 6° numero
7: 7° numero
8: 8° numero

4: 4° numero
5: 5° numero
6: 6° numero
7: 7° numero
8: 8° numero

Per cancellare i numeri di telefono e le relative programmazioni, digitate sulla tastiera della centrale-
comunicatore:

 6 2   0  

CENTRALE-
COMUNICATORE

CENTRALE-
COMUNICATORE

“bip + programmazione
effettuata”

“biiiiip”
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12. Programmazione di una chiamata in telesorveglianza MODO

INSTALLAZ
IONE

CENTRALE-
COMUNICATORE

NEI LOCALI
PROTETTI

Il centro di
telesorveglianza

riceve un
messaggio
codificato

Il centro di telesorveglianza
decodifica il messaggio digitale 

e poi applica le istruzioni 
di telesorveglianza al sito protetto

Il centro di telesorveglianza interrompe 
il ciclo di chiamata del comunicatore

Attivazione 
di un evento

e procede ad una verifica
visiva utilizzando il filmato
d’allarme ricevuto (1).

• Svolgimento di una chiamata verso un centro di telesorveglianza mediante la rete GPRS 
(protocollo digitale ViewCom IP)

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

(1) Soltanto in protocollo ViewCom IP.

RIPETITORE GSM/GPRS

Internet

PRESSO IL CENTRO DI
TELESORVEGLIANZA

12.1 Svolgimento di una chiamata verso un centro di telesorveglianza

• Svolgimento di una chiamata verso un centro di telesorveglianza attraverso la rete GSM 
(protocollo Contact ID)

In seguito ad un evento verificatosi nei locali protetti,  il comunicatore invia un messaggio digitale (codificato
secondo il protocollo Contact ID) ai professionisti della sicurezza, che agiscono allora conformemente alle
istruzioni contenute nel contratto d’abbonamento.

La trasmissione telefonica può essere seguita da una
sessione d’ascolto durante la quale il centro di

telesorveglianza può ascoltare ciò che accade nei
locali protetti al fine di confermare l’allarme e

effettuare i comandi telefonici.

composizione
del numero

suoneria

Emissione 
di una frequenza
corrispondente 
al protocollo

risposta del
terminale mediante
una frequenza

invio del messaggio DTMF

PRESSO IL CENTRO
DI TELESORVEGLIANZA

CENTRALE-
COMUNICATORE

NEI LOCALI
PROTETTI

RIPETITORE
GSM/GPRS

) ) ) )) ) ) )

attivazione 
di un allarme

risposta del
terminale di

telesorveglianza

riaggancio
del

comunicatore

➞ DELEGO LA SORVEGLIANZA DELLA MIA ABITAZIONE AD UN CENTRO DI TELESORVEGLIANZA
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✍ Annotate le programmazioni effettuate sul riepilogo dei parametri alla fine del manuale.

ATTENZIONE
• Non programmate numeri di chiamata verso un corrispondente privato e numeri di chiamata verso un
servizio di telesorveglianza nello stesso ciclo di chiamata; nel caso in cui un corrispondente privato
confermi il ciclo fermerà le chiamate verso il servizio di telesorveglianza.

• Programmate sempre i numeri di telefono di un ciclo cominciando dal 1° numero di questo ciclo.

I numeri di corrispondenti dei cicli di chiamata 1, 2 e 3 sono rispettivamente registrati nelle memorie da 621
a 628. Questi numeri possono essere numeri di telefono oppure indirizzi IP.
Per ogni numero è possibile selezionare il tipo di trasmissione:
• Protocollo da utilizzare. Il centro di telesorveglianza potrà ricevere gli allarmi con:
- il protocollo Contact ID (GSM), 
- il protocollo ViewCom IP (GPRS) (scelta obbligatoria se si desidera trasmettere una serie d’immagini verso
un centro di telesorveglianza).

• N° identificativo: permette al o ai corrispondenti di identificare il comunicatore all’origine della chiamata
grazie a un numero indicato dal centro di telesorveglianza,
• Ascolto: la trasmissione telefonica può essere seguita da un periodo d’ascolto durante il quale il
corrispondente può ascoltare ciò che accade nei locali protetti al fine di confermare l’allarme ed effettuare 
i comandi telefonici.

12.2 Programmazione dei numeri di chiamata e del tipo di trasmissione

Per programmare i numeri di chiamata in telesorveglianza, digitate:

 6 2   ...   ...  

(1) Rete di trasmissione GSM. Occorre il N° di telefono comunicato dal centro di telesorveglianza (esempio: 04 76 45 32 32).
(2) Rete di trasmissione GPRS solo. Scelta obbligatoria si desidera trasmettere una serie d’immagini verso un centro di

telesorveglianza. Occorre l’indirizzo IP comunicato dal centro di telesorveglianza (esempio: 217.14.1.12).
(3) A seconda del protocollo scelto, il numero identificativo deve contenere il numero di cifre indicato dal centro di

telesorveglianza.
(4) Tranne che per rete GPRS, il periodo d’ascolto iniziale è di 60 s. Durante il periodo d’ascolto, una pressione sul pulsante #

riavvia l’ascolto per un ulteriore periodo di 60 s. Questa riattivazione è possibile al massimo 5 volte.
(5) Scelta obbligatoria se viene utilizzato il protocollo ViewCom IP.

• N° de telefono 
(20 cifre maxi.)

o
• indirizzo IP
(12 cifre) (5)

N° identificativo (3)

• 4 cifre se digitale
Contact ID

• da 4 a 8 cifre se
ViewCom IP

Ascolto

• 0 = funzione
ascolto
inattiva

• 1 = funzione
ascolto
attiva (4)

Protocollo

• 4: analogico
Contact ID (1)

• 5: digitale 
ViewCom IP
(2)

Ciclo 1:
1: 1° numero
2: 2° numero
3: 3° numero
Ciclo 2:
4: 4° numero
5: 5° numero
Ciclo 3:
6: 6° numero
7: 7° numero
8: 8° numero

Esempio: programmazione dell’indirizzo IP comunicato dal centro di telesorveglianza (esempio: 217.14.1.12)
per il 1° corrispondente avente per n° identificativo 5 6 7 8 con ascolto inattivo. Digitate:

 6 2 1  5  5 6 7 8  0  2 1 7 0 1 4 0

1 0 1 2  0

ATTENZIONE: sia utilizzando la tastiera che un SMS, è necessario inserire tutte le 12 cifre dell’“indirizzo”
MMS Server di connessione senza il “.” di separazione. Se un campo è inferiore a 100 (tre cifre), devono
essere aggiunti tanti “0” quanti necessari per portare a tre le cifre di tale campo (esempio: per .10. digitate
010, quindi per 10.151.00.001 digitate 010151000001).

CENTRALE-
COMUNICATORE

“bip 
+ messaggio 
delle scelte”
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L’accesso alla rete GPRS è possibile solo se la scheda SIM inserita nella scheda comunicatore utilizza un
contratto comprendente l’uso della rete GPRS.

12.3 Programmazione rete GPRS (protocollo ViewCom IP)

IMPORTANTE: la programmazione dei parametri GPRS può essere effettuata automaticamente mediante 
il comando # 662 ## digitato sulla tastiera della centrale-comunicatore (v. sopra). In caso di errore,
programmate i parametri GPRS mediante l’invio di un SMS al comunicatore con un telefono cellulare, 
come descritto in “PROGRAMMAZIONE AVANZATA”, capitolo “Programmazione avanzata della scheda
SIM”.

IMPORTANTE: la centrale-comunicatore emette un primo bip lungo poi, dopo alcuni secondi, 
se la programmazione dei parametri GPRS è corretta, un secondo bip lungo; in caso d’errore emetterà
invece 3 bip brevi. 

Programmazione automatica dei parametri GPRS mediante la tastiera del comunicatore:

1. il comunicatore dovrà essere in modo installazione,

2. digitate: # 6 6 1 # #

CENTRALE-
COMUNICATORE
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12.4 Verifica dell’installazione

V. “INSTALLAZIONE”, capitolo “Verifica dell’installazione”.

CENTRALE-
COMUNICATORE

Per cancellare i numeri di telefono e le relative programmazioni, digitate:

 6 2   0  

1: 1° numero
2: 2° numero

3: 3° numero
4: 4° numero

5: 5° numero
6: 6° numero

7: 7° numero
8: 8° numero

“biiiiip”
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✍ Annotate le programmazioni effettuate sul riepilogo dei parametri alla fine del manuale.

ALLEGATI

CENTRALE-
COMUNICATORE

13. Segnalazione delle anomalie

“Bip, anomalia
programmazione

scheda
comunicatore”

Spia rossa Messaggio vocale Significato

Lampeggiamenti
rapidi continui

“Anomalia comando”
problema sulla tastiera della centrale-
comunicatore

“Anomalia ora sistema”
problema su un componente interno del
comunicatore

“Anomalia radio” problema di comunicazione radio

“Anomalia alimentazione scheda
comunicatore incompatibilità”

incompatibilità fra le reti di trasmissione 
della scheda comunicatore e l’alimentazione
della centrale-comunicatore (esempio: pile
presenti ma assenza della batteria ricaricabile)

“Anomalia scheda comunicatore” assenza della scheda comunicatore

“Anomalia tensione pila centrale” problema dell’alimentazione principale

“Anomalia tensione batteria centrale”
alimentazione su rete elettrica presente, 
ma batteria ricaricabile scarica 
o insufficientemente carica

MODO

INSTALLAZ
IONE

Segnalazione dell’anomalia programmazione

• Quando passa in modo uso, se la programmazione del comunicatore non coincide 
con il tipo di trasmissioni possibili in funzione del tipo di alimentazione, la 
centrale-comunicatore segnala “bip, anomalia programmazione scheda comunicatore”: 
verificate la configurazione e la presenza dell’alimentazione necessaria 
(v. capitolo preparazione/ Alimentazione).

• Nessun corrispondente è programmato, tranne il numero di sistema (n° 9).
• Corrispondente o corrispondenti programmati in protocollo vocale ma nessuna rete 
di comunicazione vocale disponibile: nessuna rete di comunicazione o disturbo GSM.

• Corrispondente o corrispondenti programmati in protocollo SMS ma nessuna rete 
di comunicazione o disturbo GSM.

• Corrispondente o corrispondenti programmati in protocollo ViewCom IP ma nessuna 
rete di comunicazione ViewCom IP disponibile: nessuna connessione o disturbo GPRS 
o APN / GPRS non configurato. In questo caso il comunicatore non può comunicare con il centro di
telesorveglianza.

• Rete di trasmissione GSM/GPRS presente senza disturbo e programmazione dei parametri MMS 
(almeno il parametro APN/MMS) corretta, ma assenza del numero di sistema (n°9): impossibilità di inviare 
un messaggio MMS.

• Rete di trasmissione GSM presente senza disturbo e programmazione della “verifica credito” e/o validità
della scheda SIM corrette, ma numero di sistema assente (n° 9).

Segnalazione delle anomalie al momento dell’alimentazione
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Messaggio vocale Soluzione

Nessun messaggio
vocale “bip, modo
installazione” 10 s
circa dopo il
collegamento

dell’alimentazione

Verificate che:
• il connettore mini USB dell’adattatore per rete elettrica lato comunicatore sia
correttamente inserito,

oppure
• le pile alcaline siano inserite nel senso giusto.

Segnalazione 
di un’anomalia 

al momento

dell’alimentazione

V. capitolo precedente “Segnalazione delle anomalie / Segnalazione delle anomalie 
al momento dell’alimentazione”.

“Bip, anomalia
programmazione

scheda
comunicatore”

Se la scheda SIM della scheda comunicatore non è installata o non attivata, 
è necessario dichiararlo (v. “PROGRAMMAZIONE AVANZATA”, capitolo
“Programmazione generale avanzata / Disattivazione della sorveglianza della rete 
di comunicazione GSM/GPRS”).
• Quando passa in modo uso, se la programmazione del comunicatore non coincide
con il tipo di trasmissioni possibili in funzione del tipo di alimentazione, la centrale-
comunicatore segnala “bip, anomalia programmazione scheda comunicatore”:
verificate la configurazione e la presenza dell’alimentazione necessaria (v. capitolo
preparazione/ Alimentazione).

• Nessun corrispondente è programmato, tranne il numero di sistema (n° 9).
• Corrispondente o corrispondenti programmati in protocollo vocale ma nessuna rete
di comunicazione vocale disponibile: nessuna rete di comunicazione o disturbo GSM.

• Corrispondente o corrispondenti programmati in protocollo SMS ma nessuna rete 
di comunicazione o disturbo GSM.

• Corrispondente o corrispondenti programmati in protocollo ViewCom IP ma nessuna
rete di comunicazione ViewCom IP disponibile: nessuna connessione o disturbo
GPRS o APN / GPRS non configurato. In questo caso il comunicatore non può
comunicare con il centro di telesorveglianza.

• Rete di trasmissione GSM/GPRS presente senza disturbo e programmazione 
dei parametri MMS (almeno il parametro APN/MMS) corretta, ma assenza del numero
di sistema (n°9): impossibilità di inviare un messaggio MMS.

• Rete di trasmissione GSM presente senza disturbo e programmazione della “verifica
credito” e/o validità della scheda SIM corrette, ma numero di sistema assente (n° 9).

“3 BIP d’errore” 
In seguito 

a chiamata test
di un n°

programmato

• Problema GSM: impossibile effettuare la chiamata (v. “INSTALLAZIONE”, capitolo
“Installazione/Test del livello di ricezione della rete GSM e scelta dell’antenna”).

• SIM assente: verificate lo stato della scheda SIM (scheda deformata, contatti
ossidati).

• SIM bloccata: Verificate lo stato della scheda SIM. Ciò può essere dovuto 
- alla mancata attivazione della scheda SIM
oppure
- alla mancata programmazione del codice PIN e PUK.
Se il codice PUK è programmato, il comando:

avvia una procedura di sblocco della scheda SIM con il codice PUK programmato.
In caso contrario, o se i 3 BIP d’errore persistono, rivolgetevi all’operatore telefonico.
Per sbloccare la scheda SIM (codice PIN), è anche possibile inserirla in un telefono
cellulare (compatibile con l’operatore) e applicare la procedura indicata dall’operatore.

• Tramite GPRS: programmazione rete GPRS, APN GPRS operatore non valido.

# 6 5 9 # #

14. Che cosa fare se?

codice d’accesso principale
(configurazione di fabbrica: 0000)
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15. Riepilogo dei parametri e dei comandi della trasmissione telefonica

Riepilogo dei parametri

Descrizione 
del parametro

Sequenza 
di programmazione Parametri fabbrica Valori possibili Pagina Parametri

selezionati

Messaggio di
benvenuto
personalizzato per le
trasmissioni vocali

“messaggio”
“comunicazione
messaggio”

 6 7 #

#



nessun messaggio
preregistrato

durata massima: 10 s 14

Posticipo della
trasmissione delle
anomalie tensione
verificatesi fra le 
ore 22 e le 8

? 6 0 0  



1: attivo 0: inattivo
1: attivo (trasmissione posticipata
fra le ore 8 e le 8,30 )

25

Effettuazione delle
chiamate cicliche

? 6 0 2  



0: nessuna
chiamata ciclica

0: nessuna chiamata ciclica
1: chiamate cicliche autorizzate

24

Ora della 1a chiamata
ciclica

HH

MM 

 6 0 3 

  

HH = 12
MM = 00

HH = ora: da 00 alle 23
MM = minuto: da 00 a 59

24

Periodicità della 1a
chiamata ciclica (in
giorni, ore o in minuti

T 

NN 

 6 0 4 

  

T = 0: giorno
NN: 01
Tutti i “Numeri” 
“Tipo” = 1 volta al

giorno

T = Tipo: 0: giorno
1: ora
2: minuto

NN = numero: 01 a 59

24

Trasmissione 
dei messaggi
Acceso/Spento

? 6 0 7  



0: inattiva 0: inattiva
1: attiva (1)

25

Disattivazione della
sorveglianza della rete
di comunicazione
GSM/GPRS

? 6 1 5  



1: attivo (rete di
comunicazione
GSM/GPRS
sorvegliata)

0: inattiva
1: attiva

22

N° di chiamata 
del ciclo 1

P

I E n°

P

I E n°

P

I E n°

 6 2 1  

   

 6 2 2  

   

 6 2 3  

   

nessuno P = protocollo
• 0: vocale
• 2: SMS
• 4: digital Contact ID
• 5: ViewCom IP

(obbligatorio se indirizzo IP)
I = identificazione
• 1 a 8 cifre se vocale o SMS
• 4 cifre se Contact ID
• 4 a 8 cifre se ViewCom IP
E = ascolto / interrogazione (2) 
• 0: inattiva
• 1: ascolto / interrogazione attiva
n° = numero di tel. a 20 cifre maxi
o indirizzo IP a 12 cifre
obbligatoriamente

13
14
33
34

N° di chiamata 
del ciclo 2

P

I E n°

P

I E n°

 6 2 4  

   

 6 2 5  

   

30
31
33
34

N° di chiamata 
del ciclo 3

P

I E n°

P

I E n°

P

I E n°

 6 2 6 

 



 

 6 2 7  

   

 6 2 8  

   

Numero di sistema I

n°

 6 2 9  

 

nessuno I = identificazione da 1 a 8 cifre
n° = n° telefonico 

(massimo 20 cifre)

15

(1) È importante ricordare all’utente finale che accensione totale o spegnimento del sistema, il comunicatore telefonico
effettua una chiamata in telesorveglianza e ai numeri SMS programmati per un corrispondente privato.

(2) Solo per i protocolli vocale e digitale Contact ID.
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Riepilogo dei parametri (seguito)

Descrizione 
del parametro

Sequenza 
di programmazione Parametri fabbrica Valori possibili Pagina Parametri

selezionati

Tipo d’evento
trasmesso per il ciclo 1

n°  6 3 1  



protezione incendio,
protezione intrusione,
protezione tecnica,
anomalie

n° = gruppi d’allarme da 2 a 7
2: protezione incendio
3: protezione intrusione
4: protezione tecnica
5: anomalie
6: preallarme
7: dissuasione

22
23

Tipo d’evento
trasmesso per il ciclo 2

n°  6 3 2  



nessuno n° = gruppi d’allarme da 2 a 7
2: protezione incendio
3: protezione intrusione
4: protezione tecnica
5: anomalie
6: preallarme
7: dissuasione

22
23

Tipo d’evento
trasmesso per il ciclo 3

n°  6 3 3  



anomalie n° = gruppi d’allarme da 2 a 7
2: protezione incendio
3: protezione intrusione
4: protezione tecnica
5: anomalie
6: preallarme
7: dissuasione

22
23

Scelta dell’antenna
GSM, interna 
o esterna

?  6 4 1  



0: antenna interna 0: antenna interna
1: antenna esterna

17

Numero di squilli prima
della risposta
(chiamata entrante
GSM vocale)

?  6 4 2  



3 squilli 0: inattiva (nessuna risposta )
Da 1 a 5 squilli: attiva

23

Codice PIN e PUK NNNN

PPPPPPPP

 6 4 3 

  

PIN: 0000
PUK: 00000000

NNNN: nuovo codice PIN 4 cifre
PPPPPPPP: codice PUK (8 cifre
altrimenti digitate 00000000)

26

Configurazione GPRS I I I I * 644 * APN GPRS *
identificativo * Password **

invio di un SMS 

dopo tentativo 

di configurazion
e

automatica GPR
S

TELESORVEGLIANZA

nessuno I I I I = codice d’accesso principale
APN, Identificativo e Password: da
richiedere all’operatore telefonico.

29

Configurazione MMS
(trasmissione
d’immagini verso 
il numero di sistema
(n° 9)

I I I I * 645 * APN MMS *
identificativo * Password **

invio di un SMS 

dopo tentativo 

di configurazion
e

automatica MM
S

nessuno I I I I = codice d’accesso principale
APN, Identificativo e Password: da
richiedere all’operatore telefonico.

28

MMS Server 
Server di connessione
MMS (trasmissione
d’immagini verso n° 9)

I I I I 
indirizzo

dopo tentativo

di configurazion
e

automatica MM
S

 6 4 6 

 

indirizzo:
000000000000 
(12 cifre senza “.”
di separazione,
esempio:
010151000001)

I I I I = codice d’accesso principale
indirizzo = indirizzo MMS server
dell’operatore GSM

28
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Riepilogo dei parametri (seguito)

Descrizione 
del parametro

Sequenza 
di programmazione Parametri fabbrica Valori possibili Pagina Parametri

selezionati

MMS URL
(trasmissione
d’immagini verso n° 9)

I I I I * 647 * URL **
invio di un SMS

dopo tentativo

di configurazion
e

automatica MM
S

nessuno I I I I = codice d’accesso principale
URL = testo alfanumerico dell’URL
dell’operatore GSM

28

MMS Porta 
Porta MMS di
connessione
(trasmissione
d’immagini verso n° 9)

I I I I
Porta

 6 4 8 

 

dopo tentativo

di configurazion
e

automatica MM
S

Porta: 8080 I I I I = codice d’accesso principale
Porta = da 1025 a 65535
Per molti operatori: 8080

28

Attivazione del servizio
di “verifica credito”

? 6 4 9  



0: inattivo 0: inattivo
1: attivo

26

Configurazione della
“verifica credito” * 650 * Tipo Chiamata *

N° operatore * digitate il
testo se SMS **

invio di un SMS

nessuno Tipo Chiamata:
• 0: SMS
• 1: Vocale
• 2: USSD
n° operatore: n° di telefono 

da 1 a 20 cifre
Digitate il testo se SMS: contenuto
dell’SMS da inviare se il tipo di
chiamata è SMS 

26

Attivazione della
funzione di “verifica
della validità della
scheda SIM”

? 6 5 1  



0: inattivo 0: inattivo
1: attivo

27

Data di scadenza
scheda SIM

GG

MM HH 

 6 5 2 

  

GG: 01
MM: 01
HH: 12

GG = giorno: da 01 a 31
MM = mese: da 01 a 12
HH = ora: da 00 a 23

27

Posticipo della
trasmissione
dell’interruzione 
di corrente

MM 7 1 0 

 

MM = 00 MM = minuto: da 00 a 60 25
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Descrizione del comando da tastiera Sequenza di programmazione Modi mediante
tastiera Pagina

Interrogazione stato sistema # 4 # # tutti -

Chiamata test di un numero X
(X = n ° di telefono da 1 a 8)
# 5 8 # # installazione 

o prova
19

Chiamata test del numero di sistema (n ° di telefono 9) # 5 8 9 # # installazione 
o prova

19

Avvio/spegnimento del modem GSM # 6 5 6 # # installazione 
o prova

26, 27, 
28, 29

Test della “verifica credito” # 6 5 8 # # installazione 
o prova

27

Sblocco della scheda SIM con il codice PUK
programmato

# 6 5 9 # # installazione 
o prova

26

Test di ricezione GSM # 6 6 0 # # installazione 
o prova

26

Tentativo di configurazione automatica 
dei parametri GPRS

# 6 6 1 # # installazione 
o prova

29, 34

Tentativo di configurazione automatica 
dei parametri MMS

# 6 6 2 # # installazione 
o prova

15, 28

Riepilogo dei comandi

codice d’accesso principale
(configurazione di fabbrica: 0000)

Per consultare o modificare i parametri, utilizzate la tabella riassuntiva dei parametri della
trasmissione telefonica:

1. 1Aprite il coperchio della centrale-comunicatore e passate il sistema in modo installazione digitando sulla
tastiera della centrale-comunicatore:

# 3 # #

ATTENZIONE: per ragioni di sicurezza, la centrale-comunicatore passa
automaticamente in modo uso se non riceve comandi per oltre 4 ore.

2. Per:
• consultare un parametro, digitate sulla tastiera della centrale-comunicatore:

• programmare un parametro, digitate la “sequenza di programmazione” illustrata nei diversi capitoli di
programmazione:

  #  

   

IMPORTANTE: se il parametro non è consultabile
il comunicatore emette 3 BIP.

3. Terminata la programmazione, portate il sistema in modo uso digitando sulla tastiera della centrale-
comunicatore:

# 1 # #

“bip, modo installazione”

“bip, spento”

numero del
parametro

valore del
parametro

numero del
parametro

codice d’accesso
principale

codice d’accesso principale
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(1) Solo se il comunicatore è alimentato da rete elettrica.

16. Caratteristiche tecniche

Specifiche tecniche Modulo comunicatore DIAG55AAX

Alimentazione della centrale-
comunicatore con scheda
comunicatore

• 3 pile alcaline LR20 - 1,5 V - tipo C - soglia tensione bassa 3,7 V 
e batteria ricaricabile Li-Ion RXU03X (3,7 V - 1,3 Ah)

oppure
• adattatore di rete RXU13X (100-240 Vca 50-60 Hz 0,3 A / 5 Vcc - 1 A)
alimentato da batteria ricaricabile Li-Ion RXU03X (3,7 V 1,3 Ah) - tempo
di ricarica 72 ore - 36 ore d’autonomia secondo le funzioni utilizzate -
durata di vita: 5 anni

Autonomia 4 anni circa in normali condizioni d’uso, escludendo trasmissione di
Acceso/Spento e chiamate cicliche

Dati generali programmazione tramite la tastiera della centrale-comunicatore

personalizzazione del messaggio di benvenuto (in questo caso il
messaggio sostituisce il messaggio identificativo)

funzione “verifica credito residuo” con scheda prepagata

comando telefonico a distanza (1)

Modo di trasmissione • rete GSM: protocollo, vocale e/o SMS verso un privato / contact ID
verso un centro di telesorveglianza

• rete GPRS: protocollo ViewCom IP che permette l’invio dell’allarme 
e del filmato d’allarme verso un centro di telesorveglianza

Trasmissioni • 3 cicli di chiamata da 2 o 3 numeri di telefono o d’indirizzi IP fino a 5
tentativi di chiamata per numero in assenza di riscontro (max 20 cifre
per ogni n°)

• 8 numeri di telefono o indirizzi IP programmabili in caso d’allarme

1 numero telefonico di sistema

trasmissione dei filmati d’allarme (provenienti dai rivelatori a trasmissione
d’immagini collegati al comunicatore) in chiamata di telesorveglianza
ViewCom IP

trasmissione d’immagini in chiamata di corrispondente privato

chiamata ciclica programmabile (inizio e periodo da 1 minuto a 31 giorni)

trasmissione digitale dei comandi Acceso/Spento verso un centro di
telesorveglianza (e verso un corrispondente privato in SMS se GSM)

numero identificativo da 1 a 8 cifre per una chiamata a corrispondente
privato

numero identificativo da 4 a 8 cifre per una chiamata di telesorveglianza

Temperatura di funzionamento da 0 a +35 °C

Supervisione supervisione dello stato dell’alimentazione e invio di un messaggio se
anomalia

Dimensioni del prodotto 
(L x H x P)

111 x 44 x 25 mm

Dimensioni dell’imballaggio 
(L x H x P)

222 x 86 x 156 mm

Peso (alimentazione esclusa) 45 g
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16.1 Autonomia della centrale con modulo comunicatore

Se alimentazione con 3 pile alcaline LR20 - 1,5 V (4,5 V - 14 Ah) e batteria ricaricabile tampone Li-Ion
RXU03X (3,7 V 1,3 Ah):
• autonomia: 2 anni e mezzo in chiamata di corrispondente privato mediante GSM, con (1):
- 1 chiamata ciclica/giorno,
- 10 eventi/anno con ascolto/interrogazione;
• autonomia: 2 anni in chiamata di telesorveglianza mediante GPRS, con (1):
- 1 chiamata ciclica/giorno,
- 10 eventi/anno con invio d’immagini.

16.2 Descrizione dei simboli

(1) Il calcolo dell’autonomia è effettuato tenendo conto del consumo medio del prodotto. Il consumo è però funzione della
qualità della rete GSM (vicinanza ad un ripetitore GSM, traffico,…), e pertanto l’autonomia può essere diversa (superiore o
inferiore) a quella indicata.

Il prodotto è conforme agli obblighi fondamentali a livello di sicurezza, igiene e protezione
dell’ambiente.

Rischio di
scarica elettrica Rischio di scarica elettrica.

Classe d'isolamento 2: apparecchiatura completamente protetta da doppio isolamento 
o isolamento rinforzato.

Uso esclusivamente all’interno.

Tassativo: il manuale va consultato prima dell’installazione, dell’uso e della manutenzione
dell’apparecchiatura.

Cavo antenna esterna GSM

Simbolo corrente continua

Trattamento delle apparecchiature elettriche
ed elettroniche al termine del ciclo di vita
(applicabile nei paesi dell’Unione Europea e

negli altri paesi europei che dispongono di un sistema
di raccolta differenziata). Questo simbolo, apposto sul
prodotto o sul suo imballaggio, indica che il prodotto
non deve essere trattato come un rifiuto comune.
Deve essere riportato ad un punto di raccolta appro-
priato per il riciclaggio dei componenti elettrici ed
elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia
correttamente avviato al riciclaggio, contribuirete a
prevenire le conseguenze negative per l’ambiente e
per la salute delle persone. Per qualsiasi informazione
supplementare riguardo al riciclaggio di questo pro-
dotto, potete fare riferimento al vostro comune di resi-
denza, al centro di raccolta dei rifiuti o al distributore
presso cui è stato acquistato il prodotto.

Con la presente, Hager Security SAS dichiara che
l’apparecchiatura radioelettrica con codice
DIAG55AAX è conforme ai requisiti essenziali:
• della direttiva R&TTE 1999/5/EC 
fino al 12 giugno 2016,
• della direttiva RE-D 2014/53/EU 
a partire dal 13 giugno 2016
Il testo completo della dichiarazione UE di
conformità è disponibile all’indirizzo internet:
www.diagral.it.

Documento non contrattuale, soggetto a modifiche
senza preavviso.
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17. Tabella riassuntiva delle programmazioni effettuate (da compilare)

Scheda cliente

Nome e cognome:

Indirizzo:

                                                                                                         Tel.:

Nome dell’operatore:                                                                      Tel.:

La chiamata ciclica

Prima chiamata (giorno/mese/ora/minuti) Periodo (giorno/ora/minuti)

Scelta antenna GSM

q Antenna interna
q Antenna esterna

N° di telefono

(*) Numero specifico di sistema

/ / / / /

N° di tel. programmato/ indirizzo IP Tipo di chiamata Ascolto

Protocollo N° identificativo con senza

N° 1
N° 2
N° 3
N° 4
N° 5
N° 6
N° 7
N° 8
N° 9 (*) SMS/MMS - -

I messaggi vocali personalizzati

Descrizione       Messaggio vocale registrato

Benvenuto

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3

Gruppo 4

✂
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Noi apprezziamo i vostri suggerimenti

Se avete consigli o osservazioni che possono servire a migliorare i nostri manuali o i prodotti, 

non esitate a comunicarceli per iscritto o tramite e-mail (astec.diagral@atral.it), precisando sempre 

la data di acquisto del materiale. Vi ringraziamo in anticipo per il vostro aiuto.

Per avere consigli e chiarimenti durante l’installazione del sistema d’allarme o prima di rispedire

qualunque prodotto difettoso, contattate l’Assistenza Tecnica:

051 671 45 70
Un gruppo di tecnici competenti vi indicherà la procedura da seguire più adatta al vostro caso.

Troverete inoltre sul nostro sito www.diagral.it le risposte alle domande più frequenti e i principali

manuali tecnici...


