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È possibile integrare il modulo comunicatore nella centrale per trasformarla in centrale-comunicatore.
Nelle pagine del presente manuale la centrale verrà denominata comunicatore.

Il comunicatore trasmette le chiamate utilizzando le seguenti reti di comunicazione GSM/GPRS:
• a un corrispondente privato (messaggio vocale, SMS e MMS),
• a un centro di telesorveglianza (messaggio codificato secondo il protocollo Contact ID oppure ViewCom IP).

Programmazione
Il comunicatore si programma localmente mediante la tastiera integrata (v. MANUALE D’INSTALLAZIONE RAPIDA DEL
MODULO COMUNICATORE GSM/GPRS).

Descrizione
Il comunicatore è dotato, sul lato anteriore, di una tastiera che comprende:
• 12 pulsanti di programmazione (pulsanti numerici da 0 a 9, pulsanti * e #) che permettono di effettuare la messa in opera,
ossia: - l’apprendimento di determinati elementi del sistema,

- la programmazione e la verifica dei vari parametri,
- il test di chiamata dei corrispondenti o della società di telesorveglianza.

1. Presentazione

Vista frontale

Foro di fissaggio

Altoparlante 
di sintesi vocale

Sirena integrata

Spia di segnalazione

Microfono

Foro di fissaggio

Tastiera per il codice d’accesso principale,
l’apprendimento e la programmazione

Fessure di fissaggio
del coperchio

Pulsante di bloccaggio
del coperchio

(1) Quando il sistema è in modo uso e spento

Spie Colori Stato della spia Significato

Spia
tricolore

rosso fisso pressione di un pulsante

lampeggiamenti rapidi continui         
(3 minuti maxi.) blocco all’alimentazione (V. § Cosa fare se..?)

lampeggi rapidi12 s maxi test connessione, data e referenza

1 lampeggiamento ogni 5 s segnalazione permanente del modo prova

2 lampeggiamenti ogni 10 s segnalazione permanente del modo installazione

3 lampeggiamenti rapidi errore

verde fisso per 10 s codice d’accesso valido

fisso registrazione del messaggio vocale max 10 s

arancio lampeggi rapidi trasferimento di zona memoria

1 lampeggiamento ogni 20 s (1) anomalia sistema (anomalia tensione, anomalia rete trasmissiva o perdita di collegamento
radio di una delle apparecchiature) in modo uso e allo spegnimento

Segnalazione delle spie
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1.1 Funzionamento in caso di chiamata uscente

Tramite la rete GSM/GPRS, il comunicatore consente la trasmissione d’allarme a distanza in caso di intrusione o di
altri eventi accaduti nei locali protetti.

• Il comunicatore avverte i corrispondenti e/o una società di telesorveglianza in caso di:
- intrusione,
- allarme tecnico,
- allarme incendio,
- allarme autoprotezione,
- anomalia di uno degli elementi del sistema.

• Il comunicatore permette, in caso di intrusione, di procedere a distanza a:
- un ascolto / interrogazione,
- una verifica visiva, mediante trasmissione d’immagini provenienti dai rivelatori a trasmissione di immagini installati nei
locali protetti.

Trasmissione degli eventi:
• permette la trasmissione dell’allarme a un CORRISPONDENTE PRIVATO in vocale e SMS attraverso la rete GSM,
• permette la trasmissione dell’allarme a un centro di TELESORVEGLIANZA attraverso la rete GSM o GPRS.

Trasmissione delle immagini:
• permette la trasmissione di immagini dei rivelatori di movimento a trasmissione di immagini a un CORRISPONDENTE
PRIVATO (verso il numero di sistema specifico n°9),

• permette la trasmissione dei filmati di allarme dei rivelatori di movimento a trasmissione di immagini a un centro di
TELESORVEGLIANZA attraverso la rete GPRS.

1.2 Funzionamento in caso di chiamata entrante

• La funzione di comando telefonico vocale a distanza (fisso o cellulare), con un comunicatore alimentato da rete
elettrica, permette di: 
- comandare a distanza il sistema di allarme (acceso, spento, ...),
- attivare una sessione di ascolto (prolungabile) per ascoltare a distanza i rumori ambientali,
- comunicare con una persona presente nei locali in cui è avvenuto l’allarme grazie all’attivazione dell’altoparlante a distanza,
- modificare i numeri di telefono dei corrispondenti (in caso di una chiamata a un corrispondente privato).
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Il comunicatore consente la trasmissione d’allarme a distanza in caso di intrusione o di altri eventi accaduti nei locali protetti.

2. Chiamata uscente

2.1 Svolgimento del ciclo di chiamata del comunicatore

Se il primo corrispondente non risponde, è occupato oppure non ha confermato correttamente il ciclo di chiamata:
• il comunicatore telefonico chiama il numero successivo registrato in memoria,
• se nessuno dei corrispondenti interrompe il ciclo di chiamata, oppure sono occupati o non rispondono, si svolge la
sequenza di chiamata completa.

Esempio, ciclo di chiamata con 3 cicli di tipo diverso (intrusione, incendio, anomalia):

Svolgimento Risposta

Per ogni ciclo, se le prime chiamate non sono
confermate la trasmissione prosegue 
verso i numeri successivi dello stesso ciclo.
Non appena una delle chiamate del ciclo 
è confermata, la trasmissione si interrompe.

Ciclo 1: n° 1

n° 2

n° 3

Ciclo 3: n° 6

n° 7

n° 8

6°

7°

8°

6°

7°

8°

6°

7°

8°

6°

7°

8°

6°

7°

8°

Ciclo 2: n° 4

n° 5

4°

5°

4°

5°

4°

5°

4°

5°

4°

5°

ATTENZIONE
Nel corso del ciclo, un comando “spento” provoca il seguente funzionamento:
- chiamata a corrispondente privato: il comunicatore comunica vocalmente “spento centrale” e interrompe immediatamente la
comunicazione,
- chiamata di telesorveglianza: il comunicatore conclude la chiamata in corso e trasmette il comando “spento” se la chiamata
ha esito positivo.

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

e

• in caso di utilizzo di una scheda SIM diversa da quella fornita con il modulo comunicatore:
- i messaggi SMS per la funzione “verifica credito” (se la funzione è stata attivata),
- l’inoltro 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).

1°

2°

3°

1°

2°

3°

1°

2°

3°

1°

2°

3°

1°

2°

3°
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2.2 Svolgimento di una chiamata telefonica vocale a un privato GSM GSM

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

Elenco degli eventi che permettono un periodo di ascolto:
• Intrusione
• Intrusione confermata
• Autoprotezione
• Emergenza
• Allarme silenzioso
• Chiamata di test

2.3 Elenco dei comandi possibili durante l’ascolto

A secondo dell’allarme trasmesso e della programmazione effettuata sul comunicatore, può essere attivato un periodo
d’ascolto e interrogazione. Durante questo periodo, è possibile inviare comandi mediante i pulsanti di un telefono.

Descrizione del comando                                                                                                           N° del comando

Riavvio della sessione d’ascolto per 60 s (4 volte maxi.)                                                                          #
Fine dell’ascolto e riaggancio del comunicatore                                                                                       

Comando dell’altoparlante in interrogazione                                                                                             7

Comando del microfono per ascolto                                                                                                         8

Interrogazione e ascolto                                                                                                                             9

spento relè 1                                                                                         11

spento relè 2                                                                                         12

spento relè 3                                                                                         13

spento relè 4                                                                                         14

acceso relè 1                                                                                         21

acceso relè 2                                                                                         22

acceso relè 3                                                                                         23

acceso relè 4                                                                                         24

Disattivazione sirena                                                                                                                                  30

Attivazione sirena                                                                                                                                       31

Comando possibile 
di ricevitori esterni
DIAG62ARX/DIAG63ARX
o di prese telecomandate
DIAG60ARX {

1) Per la trasmissione vocale, è possibile sostituire questo messaggio identificativo con un messaggio vocale (v. MANUALE D’INSTALLAZIONE
RAPIDA DEL MODULO COMUNICATORE GSM /GPRS / Registrazione del messaggio di benvenuto personalizzato).

(2) La trasmissione telefonica può essere seguita da un periodo d’ascolto durante il quale il corrispondente può ascoltare ciò che succede nei locali
protetti per verificare l’allarme e inviare 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).

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

bip 
lungo

Il corrispondente
ascolta il messaggio
di allarme emesso 
dal comunicatore 
fino a 5 volte 

(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 
del numero

risposta

Suoneria
60 s maxi

Attivazione 
di un evento

Il corrispondente
ascolta i rumori
nell’abitazione e
conclude l’ascolto
digitando 

oppure 
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

) ) )) ) )
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Formato dei messaggi trasmessi: comunicatore, identificativo, “messaggio”; con:
• identificativo:
- per i messaggi di tipo vocale: corrisponde all’identificativo del numero programmato in vocale o al messaggio di
benvenuto personalizzato registrato solo per le trasmissioni vocali,
- per i messaggi di tipo SMS: corrisponde all’identificativo del numero programmato in SMS.
• “messaggio”:
- PER: corrisponde al tipo della periferica (centrale, centrale-comunicatore, rivelatore, comando, sirena, comunicatore,
apparecchiatura, apparecchiatura allarme, ripetitore),
- N°: numero della periferica, del gruppo...

Eventi “messaggio”
Tipo di trasmissione

vocale SMS

Intrusione “intrusione rivelatore N° gruppo N°” x x

Intrusione confermata “intrusione confermata rivelatore N° gruppo N°” x x

Allarme incendio “allarme incendio PER N°” x x

Preallarme “preallarme rivelatore N° gruppo N°” x x

Preallarme confermato “preallarme confermato rivelatore N° gruppo N°” x x

Dissuasione “dissuasione rivelatore N° gruppo N°” x x

Dissuasione confermata “dissuasione confermata rivelatore N° gruppo N°” x x

Autoprotezione “autoprotezione PER N°” x x

Anomalia tensione principale “anomalia tensione pila PER N°” x x

Anomalia tensione secondaria “anomalia tensione batteria PER N°” x x

Anomalia collegamento radio “anomalia collegamento radio PER N°” x x

Autoprotezione radio “autoprotezione radio PER N°” x x

Autoprotezione linea telefonica “autoprotezione linea telefonica N°” x x

Autoprotezione disturbo GSM “autoprotezione disturbo GSM” x x

Emergenza e allarme silenziosa “emergenza PER N°” x x

Chiamata test (1) “chiamata test” x x

Presenza rete elettrica “presenza rete elettrica PER N°” x x

Interruzione rete elettrica “interruzione rete elettrica PER N°” x x

Allarme tecnico generico “allarme tecnico PER N°” x x

Verifica credito SIM (2) “testo operatore x

Trasferimento MMS (GPRS) “allarme video” x

Chiamata ciclica “chiamata ciclica” x

Acceso totale “Acceso totale” x

Acceso gruppo “Acceso gruppo N°” x

Spento totale “Spento” x

Spento gruppo “Spento gruppo N°” x

2.4 Elenco dei messaggi vocali e SMS trasmessi secondo il tipo di evento (GSM)

2.5 Svolgimento di una chiamata a un centro di telesorveglianza

• Svolgimento di una chiamata a un centro di telesorveglianza mediante la rete GSM (protocollo Contact ID)
In seguito a un evento accaduto nei locali protetti, il comunicatore GSM invia un messaggio digitale (codificato secondo il
protocollo Contact ID ) al centro di telesorveglianza che reagisce secondo quanto previsto nel contratto d’abbonamento.

(1) La chiamata test vi permette di verificare il funzionamento del comunicatore GSM con i corrispondenti.
(2) In caso di utilizzo di una scheda SIM diversa da quella fornita con il modulo comunicatore.

La trasmissione telefonica può essere seguita da un periodo
d’ascolto durante il quale il centro di telesorveglianza 

può ascoltare ciò che succede nei locali protetti per verificare
l’allarme e inviare comandi telefonici.

composizione
del numero

suoneria

Risposta 
del terminale di
telesorveglianza

riaggancio
del comunicatore

Attivazione 
di un allarme

emissione 
di una frequenza
corrispondente 
al protocollo

risposta del 
terminale mediante
una frequenza

invio del messaggio DTMF

PRESSO 
IL CENTRO DI

TELESORVEGLIANZA

COMUNICATORE

NEI LOCALI
PROTETTI

RIPETITORE
GSM/GPRS

) ) ) )) ) ) )
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Il centro 
di telesorveglianza
riceve un messaggio

codificato

Il centro di telesorveglianza
decodifica il messaggio digitale

poi applica le istruzioni 
di telesorveglianza ai locali

protetti

Il centro di telesorveglianza interrompe
automaticamente Il ciclo di chiamata del comunicatoreAttivazione del

ciclo di chiamata
del comunicatore
di un evento

e procede a una verifica
visiva del filmato
d’allarme ricevuto (1).

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

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

(1) Solamente in protocollo ViewCom IP

Il comunicatore può essere utilizzato per inviare comandi a distanza al sistema via telefono.

3. Chiamata entrante

3.1 Comando telefonico a distanza via rete GSM (opzionale, se alimentato da rete elettrica)

3.1.1 Tabella riassuntiva dei codici di comando telefonico a distanza

Le seguenti tabelle indicano i comandi che è possibile inviare in caso di chiamata vocale per comando telefonico a distanza.

Interrogazione stato sistema      

Spento                                         

Acceso                                        

Acceso Presenza                        

Spento luce (1)                            

Acceso luce (1)                           

Spento Relè 1 (1)                        

Acceso Relè 1 (1)                        

Spento Relè 2 (1)                        

Acceso Relè 2 (1)                        

Spento Relè 3 (1)                        

Acceso Relè 3 (1)                        

Spento Relè 4 (1)                        

Acceso Relè 4 (1)                        

Spento Gruppo 1                        

12

32

33

25

45

26

46

27

47

28

48

29

49

131

4

Comando inviato N° comando

Spento Gruppo 2                       

Spento Gruppo 1 2                     

Spento Gruppo 3                        

Spento Gruppo 1 3                     

Spento Gruppo 2 3                     

Spento Gruppo 1 2 3                  

Spento Gruppo 4                        

Spento Gruppo 1 4                     

Spento Gruppo 2 4                     

Spento Gruppo 1 2 4                  

Spento Gruppo 3 4                     

Spento Gruppo 1 3 4                  

Spento Gruppo 2 3 4                  

Spento Gruppo 1 2 3 4               

Acceso Gruppo 1                       

331

531

731

931

141

341

541

741

941

151

351

551

751

951

361

Comando inviato N° comando

Acceso Gruppo 2                       

Acceso Gruppo 1 2                    

Acceso Gruppo 3                       

Acceso Gruppo 1 3                    

Acceso Gruppo 2 3                    

Acceso Gruppo 1 2 3                 

Acceso Gruppo 4                       

Acceso Gruppo 1 4                    

Acceso Gruppo 2 4                    

Acceso Gruppo 1 2 4                 

Acceso Gruppo 3 4                    

Acceso Gruppo 1 3 4                 

Acceso Gruppo 2 3 4                 

Acceso Gruppo 1 2 3 4              

561

761

961

171

371

571

771

971

181

381

581

781

981

191

Comando inviato N° comando

1) Comando possibile per ricevitori esterni DIAG62ARX/DIAG63ARX o prese telecomandate DIAG60ARX.

COMUNICATORE

RIPETITORE GSM/GPRS

Internet

PRESSO IL CENTRO DI
TELESORVEGLIANZA

NEI LOCALI
PROTETTI
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3.1.2 Funzionamento del comando telefonico a distanza

1

2

34

5

67

8

9

0
*





Chiamate il comunicatore 
con un telefono fisso 

o un cellulare

Se il codice è corretto 
il comunicatore 

lo conferma con un bip
lungo seguito dallo stato
del sistema e da eventuali
anomalie e/o allarmi

codice d’accesso
principale (1)

“Premere *
poi codice
d’accesso”

“Biiiiiip, stato
del sistema”

Risultato dell’azione

Azione sulla tastiera telefonica
IMPORTANTE: per ogni menu vocale, 

occorre attendere la fine dei messaggi comunicati
dalla centrale prima di digitare il comando desiderato.

spento centraleá

comunicazione 
dello stato del sistemaá

“Per modificare stato
sistema premere ”1

“Per consultare 
lo stato del sistema
premere ”

“Per Spento premere ” (2)

“Per Acceso premere ” (2)1

“Per menu premere ” (2)

“Premere comando ”3

“Per modificare numero
chiamata premere ”2

“Menu vocale
proposto”

comando inviato 
(v. tabella riassuntiva 
dei codici di comando
vocale a distanza, 
pagina precedente)

á

n° di comando
“Premere comando”

ƒ

“Per ascoltare 
premere ”4

ritorno al menu principaleá“Per menu premere ”

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

comunicazione 
del n° registratoá

“Digitate n° poi ”

“Per consultare premere ”

comunicazione del 
nuovo numero registratoá“Per modificare premere ”1

ritorno al menu principaleá“Per menu premere ”

acceso centraleá

ritorno al menu principaleá

(1) Dopo l’inserimento di 5 codici d’accesso principali errati in meno di 5 minuti, il comunicatore riaggancia, il comando vocale a distanza è inattivo
per 5 minuti.

(2) Se il comunicatore non risponde, verrà comunicato il messaggio “Bip, anomalia radio”.
(3) Attenzione: solo il numero vocale o SMS è modificabile a distanza, i protocolli (vocale, SMS) e le relative opzioni non lo sono.

Il comunicatore
risponde

l’ascolto è attivoá

• Per tutti i menu sopra citati, in assenza di azione dell’utente, il comunicatore ripete il menu ogni 5 s (5 volte maxi) prima di
riagganciare automaticamente.

• La pressione sul pulsante del vostro ricevitore telefonico permette di ritornare in qualsiasi momento al menu vocale di
partenza.

Possibilità di inviare
comandi durante

l’ascolto: permette
l’interrogazione

7

permette
l’ascolto

8

permette
di attivare
l’interfonia

9

interfonia spenta 
ritorno al menu
principale
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È possibile effettuare un test singolarmente per tutti i numeri programmati. La procedura del test è identica a prescindere
dalla rete di trasmissione. Per una chiamata vocale e SMS, il messaggio trasmesso è “comunicatore n° d’identificazione, test
di una chiamata”. Per una chiamata a un centro di telesorveglianza, il messaggio trasmesso è codificato secondo i protocolli
Contact ID e ViewCom IP.

4. Effettuazione di una chiamata test ai corrispondenti

1. Portate il comunicatore in modo prova:

2. Per attivare una chiamata di prova, digitate:

# 2 # #

# # #5 8

3. Attendete la fine della chiamata di prova e poi verificate la trasmissione telefonica dell’allarme ai corrispondenti
programmati.

4. Portate il comunicatore in modo uso: 

# 1 # #

• Per prima cosa avvertite i corrispondenti che state per effettuare una chiamata test.
• Si consiglia di effettuare sistematicamente il test dopo la registrazione di ogni nuovo numero.

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

4: 1° numero
5: 2° numero

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

9: numero specifico, chiamato “numero di sistema”

}Ciclo 1

}Ciclo 3
}Ciclo 2

“biiiip”

COMUNICATORE

codice d’accesso principale

codice d’accesso principale

codice d’accesso principale
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• Il corrispondente può confermare (interrompendo il ciclo) il comunicatore:  r sì       r no
Quando rispondete al telefono, udite:
fi un messaggio vocale ripetuto più volte, indicante l’evento che ha determinato la chiamata,
fi una richiesta di conferma dal comunicatore: “Premere 0 per confermare”.

5. Scheda istruzioni (da compilare e consegnare ai corrispondenti)

• Se non dovete confermare il ciclo di chiamata del comunicatore, riagganciate.
• Se dovete confermare interrompendo il ciclo di chiamata del comunicatore, premete il pulsante 0 del telefono: udirete 
un lungo bip di conferma.

• Il corrispondente può ascoltare ciò che accade sul luogo dell’allarme:  r sì       r no
I corrispondenti il cui numero di telefono è stato programmato con l’opzione di ascolto possono (una volta terminato il
messaggio) ascoltare ciò che succede sul luogo dell’allarme per 60 s. Questo periodo può essere riavviato fino a 4 volte
premendo il pulsante # del telefono.

• Generalità sul chiamante:

Nome/Cognome: _______________________________________________________________________________________________

Tel.: __________________________________________

Indirizzo:______________________________________________________________________________________________________

N° d’identificazione: ___________________________________________________________

Messaggio di benvenuto (se un messaggio è registrato, sostituisce il n° d’identificazione): 

_______________________________________________________________________________________________________________

• Istruzioni:
Annotate qui sotto le istruzioni da seguire in caso di chiamata proveniente dal comunicatore.

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Descrizione del comando                                                                                                           N° del comando

Riavvio della sessione d’ascolto per 60 s (4 volte maxi.)                                                                          #
Fine dell’ascolto e riaggancio del comunicatore                                                                                       

Comando dell’altoparlante in interrogazione                                                                                             7

Comando del microfono per ascolto                                                                                                         8

Interrogazione e ascolto                                                                                                                             9

spento relè 1                                                                                         11

spento relè 2                                                                                         12

spento relè 3                                                                                         13

spento relè 4                                                                                         14

acceso relè 1                                                                                         21

acceso relè 2                                                                                         22

acceso relè 3                                                                                         23

acceso relè 4                                                                                         24

Disattivazione sirena                                                                                                                                  30

Attivazione sirena                                                                                                                                       31

Comando possibile 
di ricevitori esterni
DIAG62ARX/DIAG63ARX
o di prese telecomandate
DIAG60ARX {



6
L

E
0

0
1

3
3

4
1

A
 I

n
d

. 
A

 -
 0

2
.2

0
1

6

• Significato dei messaggi ricevuti
Il comunicatore invia un messaggio relativo all’evento che ha provocato la chiamata. È necessario precisare ai
corrispondenti la procedura da seguire in funzione del messaggio ricevuto (intervento presso i locali protetti, contatto della
forza pubblica, ...).

ATTENZIONE: se viene registrato un messaggio di benvenuto, esso sostituisce il n°di identificazione.

Formato dei messaggi trasmessi: comunicatore, identificativo, “messaggio”; con:
• identificativo per i messaggi di tipo vocale: corrisponde all’identificativo del numero programmato in vocale 
o al messaggio di benvenuto personalizzato registrato solo per le trasmissioni vocali;

• “messaggio vocale”:
- PER: corrisponde al tipo della periferica (centrale, centrale-comunicatore, 
rivelatore, comando, sirena, comunicatore, apparecchiatura, 
apparecchiatura allarme, ripetitore),
- N°: numero della periferica, del gruppo...

Eventi “messaggio”
Riscontro

sì no

Intrusione “intrusione rivelatore N° gruppo N°”

Intrusione confermata “intrusione confermata rivelatore N° gruppo N°”

Allarme incendio “allarme incendio PER N°”

Preallarme “preallarme rivelatore N° gruppo N°”

Preallarme confermato “preallarme confermato rivelatore N° gruppo N°”

Dissuasione “dissuasione rivelatore N° gruppo N°”

Dissuasione confermata “dissuasione confermata rivelatore N° gruppo N°”

Autoprotezione “autoprotezione PER N°”

Anomalia tensione principale “anomalia tensione pila PER N°”

Anomalia tensione secondaria “anomalia tensione batteria PER N°”

Anomalia collegamento radio “anomalia collegamento radio PER N°”

Autoprotezione radio “autoprotezione radio PER N°”

Autoprotezione linea telefonica “autoprotezione linea telefonica N°”

Autoprotezione disturbo GSM “autoprotezione disturbo GSM”

Emergenza e allarme silenziosa “emergenza PER N°”

Chiamata test “chiamata test”

Presenza rete elettrica “presenza rete elettrica PER N°”

Interruzione rete elettrica “interruzione rete elettrica PER N°”

Allarme tecnico generico “allarme tecnico PER N°”

• Svolgimento di una chiamata telefonica

1) Per la trasmissione vocale, è possibile sostituire questo messaggio identificativo con un messaggio vocale (v. MANUALE D’INSTALLAZIONE
RAPIDA DEL MODULO COMUNICATORE GSM /GPRS / Registrazione del messaggio di benvenuto personalizzato).

(2) La trasmissione telefonica può essere seguita da un periodo d’ascolto durante il quale il corrispondente può ascoltare ciò che succede nei locali
protetti per verificare l’allarme e inviare comandi telefonici.

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

bip 
lungo

Il corrispondente
ascolta il messaggio
di allarme emesso 
dal comunicatore 
fino a 5 volte 

(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 
del numero

risposta

Suoneria
60 s maxi

Attivazione 
di un evento

Il corrispondente
ascolta i rumori
nell’abitazione e
conclude l’ascolto
digitando 

oppure 
riagganciando (2)

“bip lungo,
Ascolto
sistema”
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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).

PRESSO IL
CORRISPONDENTE

COMUNICATORE

NEI LOCALI
PROTETTI

RIPETITORE
GSM/GPRS

) ) )) ) )


