
Trasmet tere

FUNZIONI

Il modulo comunicatore GSM/GPRS DIAG55AAX può essere installato come complemento 
di un sistema d’allarme della gamma DIAGRAL WAVE direttamente a bordo della 
centrale DIAG91AGT, in quanto rafforza la protezione contro le intrusioni, consentendo 
segnalazioni a distanza.

Permette di avvertire le persone trasmettendo le immagini a distanza tramite MMS.

L’invio della chiamata telefonica avviene grazie alla scheda SIM inserita al suo interno (non 
in dotazione).

Il modulo comunicatore GSM/GPRS DIAG55AAX consente segnalazioni a distanza quali: 

• La protezione da eventuali anomalie tecniche (con le sonde tecniche Diagral)

• La protezione delle persone grazie ai mezzi di comando e al medaglione per chiamata  
   di soccorso Diagral.

• La trasmissione dei messaggi d’intrusione avviene tramite voce e SMS (rete GSM).

Il modulo comunicatore GSM/GPRS, utilizzando la rete telefonica GSM, permette di trasmettere in 
modalità vocale ai corrispondenti (cellulare, telefono fisso, amici, vicini di casa, ecc) o in modalità 
digitale verso un centro di telesorveglianza, tutti gli eventi che accadono nel sito protetto:

• Autoprotezione (apertura o rimozione) di uno degli elementi del sistema

• Intrusione confermata (rilevazione di due diversi rivelatori in meno di 90 secondi)

• Intrusione semplice (un solo rivelatore attivato)

• Emergenza o allarme silenzioso premendo un pulsante del telecomando Diagral Wave 
   (protezione delle persone)

• Rilevazione incendio tramite il rivelatore di fumo senza fili Diagral Wave

• Rilevazione di anomalie tecniche (anomalia congelatore, allagamento, ecc) tramite rivelatori 

   tecnici Diagral Wave

• Anomalie (pile scariche, radio, autoprotezione) di uno degli elementi del sistema

• comandare da remoto il sistema d’allarme usando i pulsanti di un telefono fisso o di un 
   telefono cellulare.

• Comandare da remoto il sistema d’allarme tramite telefono (stato del sistema, 
   attivazione / disattivazione del sistema d’allarme a distanza)

• Comandare a distanza una o più apparecchiature elettriche a 230V tramite una presa 
   telecomandata o un ricevitore esterno

• Possibilità di ascolto a distanza dei rumori nell’ambiente protetto utilizzando il microfono 
   integrato nel combinatore

• Consultare e modificare a distanza gli 8 numeri programmati per la trasmissione in 
   modalità vocale/SMS degli eventi

PUNTI DI FORZA

Programmazione

• La programmazione e la manutenzione sono protette da un codice d’accesso
• Possibilità di scegliere la lingua del combinatore telefonico (fra italiano, inglese, 
   francese, tedesco, spagnolo e olandese)
• Possibilità di scegliere se inviare le chiamate ai corrispondenti (modalità vocale o 
   SMS) e/o a un centro di telesorveglianza (modalità digitale)
• 3 cicli di chiamata diversi ad utilizzatori relativi ad uno o più tipi di eventi da trasmettere

Per chiamate agli utilizzatori

• 8 numeri telefonici programmabili (fino a 20 cifre per numero)
• 1 numero di sistema per la gestione del credito telefonico
• Ciclo di chiamata: fino a 5 tentativi per numero
• Abilitato alla chiamata verso cellulare e telefono fisso
• Chiamata ciclica programmabile per un periodo da 6 ore a 31 giorni (SMS)
• Trasmissione SMS in occasione di comandi Acceso / Spento del sistema
• Ascolto a distanza dei suoni dell’ambiente protetto attraverso il microfono integrato 
   al combinatore
• Personalizzazione del messaggio di identificazione del combinatore (10 secondi)
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Rilevare

• Personalizzazione dei messaggi abbinati ai 3 gruppi d’intrusione (3 secondi)
• Messaggi preregistrati per ogni tipologia di allarme
• Messaggio di supporto alla conferma che consente all’utente di chiudere la chiamata

Per chiamate verso un centro di telesorveglianza

• Trasmissione digitale verso un centro di telesorveglianza, attrezzato per ricevere 
   chiamate usando il protocollo di trasmissione CONTACT ID
• Chiamata ciclica programmabile per un periodo da 6 ore a 31 giorni
• Possibilità di trasmettere accensioni / spegnimenti del sistema d’allarme

Funzioni di comando a distanza (solo con alimentatore fornito)

• Comando a distanza tramite cellulare o telefono fisso
• Menu vocale di aiuto all’utilizzatore
• Consultazione dello stato del sistema e segnalazione di eventuali anomalie
• Modifica dello stato del sistema (utilizzando i comandi di Acceso/Spento)
• Consultazione e modifica dei numeri di chiamata dei singoli corrispondenti
• Controllo di apparecchiature elettriche (se collegate ad un ricevitore esterno)

CARATTERISTICHE

• Alimentazione della centrale-comunicatore con scheda comunicatore:

  3 pile alcaline LR20 - 1,5 V (4,5 V – 14 Ah) e batteria ricaricabile Li-Ion RXU03X     

  o adattatore di rete RXU13X e RXU03X (3,7 V 1,3 Ah). 36 ore  d’autonomia 

  secondo le funzioni utilizzate

• 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 a 2 o 3 numeri di telefono o ad indirizzi IP

• fino a 5 tentativi di chiamata per numero in assenza di conferma

• fino a 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   

• Trasmissione fino a 5 immagini JPEG tramite MMS al numero di sistema

• 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

• Autonomia: 4 anni circa in normali condizioni d’uso

• Temperatura di funzionamento: da -10 °C a +55 °C

• Uso interno

• Peso: 45 g (alimentazione esclusa) 

• Dimensioni del prodotto: 111 x 44 x 25 mm


