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Caratteristiche Principali
I dispositivi CALL 4 M e Telesoccorso sono dei combinatori bidirezionali integrati con tastiera.
Programmabili da tastiera, tramite software da PC e tramite SMS.
Le principali Caratteristiche sono:
Ingressi

4 Ingressi (NO,NC)

Uscite

4 uscite di cui 3 Uscite O.C. ed 1 Uscita Relè. Ogni uscita può essere gestita da SMS,
Timer, Ingressi, telecomandi e da Menu Vocale. Le uscite possono essere di tipo
Impulsivo ,Bistabile, Bistabile con ritorno a riposo , Cronotermostato.

Messaggi Vocali

4 Messaggi vocali personalizzabili in modo indipendente per ogni ingresso
1 Messaggio Generale di impianto personalizzabile. I messaggi vocali possono essere
registrati tramite telefono o software di programmazione tramite TTS(Text-To-Speech)

Gestione Menu Vocale

Gestione guidata da cellulare tramite menu vocale

Scadenza SIM

Segnalazione della scadenza SIM ad un numero telefonico programmabile

Credito Residuo

Segnalazione del Credito Residuo ad un numero telefonico programmabile

Programmazione

Programmazione guidata tramite tastiera, tramite SMS oppure tramite software su
connessione USB

Multilingua

Italiano

Utenti

9 Numeri telefonici indipendenti, liberamente associabili alla ricezione di chiamate ed
SMS in funzione degli ingressi. Gestione delle Uscite tramite SMS e menu vocale.
Ricezione di segnalazioni di panico

Utenti CLIP

256 numeri telefonici che possono attivare delle uscite tramite la funzione CLIP (a costo
zero). Ad esempio funzione Apricancello

Timer

12 timer settimanali con programmazione giornaliera che consentono di attivare e
disattivare le uscite

Log

2000 log con data ed ora consultabili tramite tastiera, tramite software

Tamper

Tamper Antiapertura

Diagnostica

Segnalazioni di diagnostica programmabili tramite chiamata vocale, tramite SMS oppure
associabili ad una uscita

Dimensione

140 x 102 x 25 (mm)

Alimentazione

12 V

Assorbimento

150 mA con picchi da 2A (con il GSM in trasmissione)

www.microvideo.eu
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Avvertenze
Richiesta Credito Residuo
La rilevazione dell'esaurimento del credito residuo si basa sui servizi offerti dall'operatore. La
variazione o sospensione di tali servizi è a completa discrezione del Gestore pertanto si sconsiglia
di fare completo affidamento su questa funzione la cui operatività può variare senza preavviso.
N.B. Per il corretto funzionamento della richiesta credito è NECESSARIA la configurazione rispetto
all'operatore di appartenenza della SIM → Ved Cap. “Descrizione Completa del Menu da Tastiera”
→ “PARAMETRI GSM” → “StrRqst” / “TipoRqstCredito” / “NumOperatore” / “Tipo SIM”
Di seguito la configurazione per richiedere il credito in maniera corretta per ogni operatore
Operatore

StrRqst

TIM

credito

SMS

40916

Ricaricabile

WIND

*123#

Codice USSD

---

Ricaricabile

---

Chiamata

404

Ricaricabile

Vodafone

TipoRqstCredito NumOperatore

Tipo SIM

L'affidabilità delle comunicazioni digitali su rete GSM è fortemente influenzata da fattori esterni al
dispositivo come qualità del segnale GSM, struttura stessa della rete GSM e altre possibili fonti
esterne di disturbo. L'incidenza di tali fattori dipende dalle specifiche caratteristiche del sito di
installazione e può variare nel tempo.
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Operazioni preliminari
Aprire con attenzione il dispositivo

Fig. 1: Apertura del dispositivo

Scegliere il punto di installazione in cui il segnale GSM dell'operatore della SIM alloggiata ne
Combintore è più alto.
Fissare il fondo utilizzando almeno due, delle sei possibili, asole.

Fig 2: Asole di Fissaggio a parete
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A) Perno di appoggio del tamper antiapertura
B) Fissaggio per la vite di chiusura del
dispositivo
C) Copertura di protezione del connettore USB
D) Foro passacavi rimovibile
E) Fessure per l'aggancio del modulo frontale
del dispositivo

Collegare l'antenna GSM data in dotazione tramite l'apposito connettore posto sulla parte
superiore del combinatore:

Fig. 3: Collegamento Antenna
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Fig. 4: Connettori
Descrizione
A) Connettore delle USCITE
B) Connettore degli INGRESSI
C) Selettore Jumper per la configurazione di GND o +12V sul pin “comune” del relè
D) Connettore USB per la programmazione da PC
E) Altoparlante
F) CONNETTORE ALIMENTAZIONE (+12v/2A, alimentatore NON compreso)
G) Tamper Antiapertura
H) Bypass Tamper Antiapertura (Aperto: Tamper Funzionante – Chiuso Tamper sempre a riposo)
I) Connettore Porta SIM (N.B. Per utilizzate MicroSIM e NanoSim è necessario utilizzare un
adattatore, non fornito)
L) Jumper U12: Jumper di procedura Reset ai valori di Fabbrica (ved. Cap. “Procedura di Reset del
Combinatore” del manuale)
Durante la chiusura del dispositivo verificare sempre il corretto posizionamento della leva del
tamper, dei cavi di connessione degli ingressi e delle uscite.
ATTENZIONE
Eseguire l'inserimento della tessera SIM e tutti i cablaggi in ASSENZA di ALIMENTAZIONE
Si consiglia di disabilitare l'eventuale PIN presente nella scheda SIM.
Se è presente il blocco PIN nella scheda SIM e non è stato programmato correttamente nel
combinatore, all'avvio comparirà la scritta “NO PIN” nel display.
N.B. Nel caso in cui sia NECESSARIO lasciare il controllo PIN attivo ved. Cap. “Descrizione completa
del menù da tastiera” → “Parametri GSM” → “PIN SIM”
Al primo avvio del Combinatore sarà necessario impostare la Data e l'ora, in quanto viene
visualizzato nel Display un orario di default del Combinatore: ved. Cap. “Descrizione completa del
menù da tastiera” → “DATA ORA” → “Conf. Data-Ora-Giorno”.
www.microvideo.eu
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Configurazione Ingressi
Esempio di collegamento degli Ingressi
Il combinatore è dotato di 4 morsetti di ingresso contrassegnati dalle etichette A1, A2, A3, A4, è
possibile collegare contatti di tipo normalmente aperto o normalmente chiuso riferiti al comune
negativo (GND). In base alla programmazione è possibile usare un qualsiasi ingresso per la
funzione ferma telefonate.
Nella fig. seguente è possibile vedere un esempio di connessione di 4 contatti normalmente aperti

Fig. 5: Esempio Ingressi
N.B. Nei parametri di fabbrica i 4 Ingressi sono configurati come N.O. (Normalmente Aperto)

www.microvideo.eu

11

Manuale Combinatori CALL4M - Telesoccorso

Configurazione Uscite
Configurazione e descrizione dell'Uscita NA (Relè)
Il combinatore è dotato di 4 uscite programmabili, 3 Uscite a collettore aperto (che chiudono a
GND) ed una uscita NA di un relè, il cui comune è programmabile tramite il jumper jp2
Le uscite O.C. Possono fornire al max una corrente di 100mA
Nella figura seguente è possibile vedere in quali morsetti sono accessibili i pin del relè:

Nel jumper JP2 ,ponticello i pin contrassegnati con le
etichette GND e COM , quando l'uscita N.A. viene attivata,
fornisce un riferimento a GND

Nel jumper JP2 ,ponticellando i pin contrassegnati con le
etichette +12V e COM , quando l'uscita N.A. viene attivata,
fornisce un riferimento a +12V

Esempio di collegamento di un relè esterno ad una uscita OC
E' possibile collegare alle uscite denominate Out2,Out2Out4 un relè esterno seguendo l'esempio
suggerito

Fig. 6: Esempio Ingresso con relè
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Esempio di collegamento di un carico esterno
Le uscite out2, out3, out4, quando si attivano espongono un riferimento a GND.
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Casi d'Uso
Il combinatore telefonico è un dispositivo che può risultare utile in in molti casi.
Tramite l'attivazione di un ingresso è possibile generare
delle segnalazioni telefoniche e/o inviare dei messaggi
SMS

Terminare una eventuale chiamata in corso ed eliminare
tutta la coda delle segnalazioni(SMS e/o chiamate)in
funzione dell'attivazione di un ingresso

E' possibile commutare un' uscita tramite:
• una chiamata telefonica guidati dal menu
vocale
• una chiamata telefonica (a costo zero)
attraverso il riconoscimento del numero
telefonico
• l'invio di un SMS
• un tasto del telecomando (opzionale, NON
incluso, disponibile solo per il modello
Telesoccorso)
• l'attivazione di un ingresso
• timer settimanale
Tramite il telecomando (opzionale, NON incluso,
disponibile solo per il modello Telesoccorso) è possibile:
Attivare una segnalazione di panico
Commutare un'uscita
Terminare una eventuale chiamata in corso ed eliminare
tutta la coda delle segnalazioni(SMS e/o chiamate)

www.microvideo.eu
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Descrizione del Display in Stand-by
Di seguito la descrizione del Display all'avvio o quando non viene eseguita nessuna operazione
(condizione di stand-by):
A ) Indica la DATA nel formato GG/MM
B ) Indica l'ORA nel formato HH:MM
C ) Indica la TEMPERATURA ambientale con precisione di circa 2°C
D ) Indica lo stato degli INGRESSI in tempo reale (R=Riposo- A=Attivo)
E ) Indica lo stato delle USCITE in tempo reale (R=Riposo - A=Attivo)
F ) Indica la POTENZA del segnale GSM in RSSI (1-33)

Potenza del segnale GSM espresso in RSSI
0–9

Segnale insufficiente

10 – 14

Segnale debole

15- 33

Segnale Buono

Descrizione LED Frontali
Il combinatore presenta 3 Led frontali che indicano lo Stato ed il funzionamento del combinatore
stesso:
LED Verde
(LED a sinistra)
LED Rosso
(LED centrale)
LED Blu
(LED a destra)

Acceso

Il Combinatore si è avviato correttamente, si è agganciato alla rete GSM ed è
pronto per l'utilizzo

Spento

Il Combinatore NON si è avviato correttamente, quindi non è pronto per l'utilizzo

Acceso

Sono in corso degli allarmi di Guasto, per verificare il tipo di guasto premere i
tasti "Fn+6" (ved. Cap "Menù Rapidi")

Spento

Il Combinatore funziona in maniera corretta

Acceso

Il combinatore sta Effettuando/Ricevendo una Chiamata Vocale o un SMS, per
avere informazioni aggiuntive delle operazioni in corso premere i tasti Fn+9 (ved.
Cap "Menù Rapidi")

Spento

Il Combinatore non sta effettuando nessun tipo di operazione sulla rete GSM

www.microvideo.eu
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Menu Rapidi
Dal menu principale è possibile accedere a diverse tipologie di menu, dal menu di programmazione
ai menu rapidi. Quando sul display è visibile il menu principale è possibile premere il tasto Fn ,
sul display, in basso a destra comparirà la lettera F. A questo punto premere il tasto “9”, “8”, “7”,
“6” o “5” in funzione del menu da attivare.
(Fn + 9) Monitor di STATO GSM
GSM Attivo
Credito N.D.

Tx Chiamata
Xxx xx xxx xx xx
Rx Chiamata
Xxx xx xxx xx xx
Tx SMS
Xxx xx xxx xx xx

Rx SMS
Xxx xx xxx xx xx

Indica che il GSM funziona correttamente e può effettuare e ricevere
comunicazioni
Nella seconda riga del menù viene visualizzato il Credito residuo se
disponibile, altrimenti viene indicato “Credito N.D.” → Credito Non
Disponibile
Indica che il combinatore sta effettuando una chiamata telefonica al
numero visualizzato nella seconda riga del display
Indica che il combinatore sta ricevendo una chiamata telefonica dal
numero visualizzato nella seconda riga del display
Indica che il combinatore sta inviando un SMS al numero visualizzato
nella seconda riga del display
Indica che il combinatore sta ricevendo un SMS dal numero
visualizzato nella seconda riga del display

(Fn + 8) Cancellazione chiamate in Corso
FermaTelefonate
1->SI 2->NO

Nel caso ci siano telefonate in corso, ed eventuali chiamate in coda,
premendo il tasto 1 verranno annullate tutte le segnalazioni
telefoniche cioè ogni segnalazione in corso e tutte le eventuali
chiamate in coda e l'invio degli SMS in coda.

(Fn + 7) Gestione da Tastiera delle uscite
Attiva Uscite
----

Sul display sono presenti 4 trattini che rappresentano le 4 uscite del
combinatore . Premendo i tasti 1 , 2 , 3 , 4 è possibile
selezionare quali uscite dovranno commutare il loro stato.
Premendo il tasto ESC NON verrà eseguita nessuna
commutazione, mentre premendo il tasto OK verranno
commutate le uscite che nel menu sono state selezionate
www.microvideo.eu
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Ad Esempio se si vuole attivare l'uscita 1 la sequenza dei tasti da
premere sarà: FN → 7 → 1 → OK

(Fn + 6) Monitor Diagnostica
Diagnostica
Funzionamento OK

Monitor in tempo reale dei Guasti presenti nel combinatore.
Se non vi sono guasti presenti apparirà la scritta: “Funzionamento
OK”.
Altrimenti verrà visualizzato uno dei seguenti messaggi:
– Tamper Antiapertura (Il tamper è aperto)
– NO SIM (Non è presente la SIM nel Combinatore)
– NO NETWORK (Il combinatore NON riesce ad agganciarsi alla
rete GSM)
– Segnale GSM BASSO (se il segnale è inferiore a 3 RSSI)
– Credito Esaurito (Il credito è inferiore al limite impostato nella
programmazione – ved. Cap. “Descrizione Completa del Menù
Tastiera” → “Paragrafo 6”)
– Errore PIN (Il PIN configurato NON è corretto)
– Errore PUK (La SIM richiede il codice PUK)
– SIM Scaduta (Il Combinatore non riesce a collegarsi alla rete
GSM perché la SIM inserita è scaduta)
– Errore Generico GSM
N.B.
Il Monitor visualizza SEMPRE l'ultimo allarme in corso; quindi appena
risolto quello in corso passerà alla visualizzazione del successivo
allarme oppure mostrerà il messaggio che il Combinatore sta
funzionando correttamente

(Fn + 5) Richiesta Credito
RichiestaCredito
----

Menù rapido per richiedere il credito residuo all'operatore.
Premendo il tasto ESC viene annullata l'operazione, mentre
premendo il tasto OK il combinatore innesca una richiesta
all'operatore per avere informazioni sul Credito residuo della SIM:
durante la fase di richiesta viene visualizzata a display la scritta
“Attendere...”, questa fase può durare fino ad una massimo di 3 min.
Se la richiesta va a buon fine viene visualizzato a display il credito
residuo in “euro”, altrimenti apparirà la scritta: “Credito N.D.”

www.microvideo.eu

17

Manuale Combinatori CALL4M - Telesoccorso

Descrizione Completa del Menù da Tastiera
Per accedere al menu di programmazione inserire il codice (Default 1111) e premere il tasto OK
Premere i tasti freccia su e freccia giù per scorrere il menu è premere il tasto OK per accedere al
menu selezionato
24/12 00:00 22.4
RRRR RRRR 30

Inserire Codice
****

www.microvideo.eu
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1)UTENTI (max 9 utenti)
Premere
e
per selezionare l'utente da configurare,
premere il tasto Ok per confermare e passare al menu dell'utente
selezionato
Tutti i parametri successivi corrispondo a quelli dell'utente selezionato. E' possibile impostare una
configurazione indipendente per ogni Utente.
1)UTENTI
Utente 1

Numero Telefonico
Numero Telefonico
_
Max 18 caratteri

Configurazione del numero telefonico dell'Utente che riceverà le
segnalazioni (SMS/chiamate vocali). Inserire il numero telefonico
tramite i tasti da 0 a 9 e premere il tasto Ok per salvare e
passare al menu successivo.
Premere il tasto

per cancellare in caso di errore.

Chiamata Vocale
Chiamata Vocale
NNNN

Configurazione degli ingressi che attivano la chiamata vocale verso il
numero telefonico dell'Utente. Premere i tasti da 1 a 4 per
attivare l'ingresso da associare all'Utente. Per disattivare l'ingresso
premere di nuovo il relativo numero. Premere il tasto Ok per
salvare e passare al menu successivo.
N.B. Se un Ingresso è impostato come “Ferma Telefonate” NON sarà
possibile configurarlo per attivare una chiamata di Allarme: in questo
caso apparirà la lettera “F” (Fissa) in corrispondenza dell'ingresso
impostato come “Ferma Telefonate”.

Invio SMS
Invio SMS
NNNN

Configurazione degli ingressi che attivano l'invio di SMS verso il
numero dell'Utente. Premere i tasti da 1 a 4 per attivare
l'ingresso da associare all'Utente. Per disattivare l'ingresso premere
di nuovo il relativo numero. Premere il tasto Ok per salvare e
passare al menu successivo

Accesso Remoto
Accesso Remoto
Off <-

Abilitazione dell'Utente ad accedere al menu vocale tramite una
chiamata telefonica e SMS. Premere i tasti
e
per
selezionare l'opzione On/Off , premere il tasto Ok per salvare e
passare al menu successivo.

Attiva Uscite
Attiva Uscite
Off <-

Abilitazione alla gestione delle uscite tramite menu vocale e SMS da

www.microvideo.eu
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cellulare. Premere i tasti
e
per selezionare l'opzione
On/Off , premere il tasto Ok per salvare e passare al menu
successivo
SMS Panico
SMS Panico
Off <-

Abilitazione alla ricezione dei messaggio SMS PANICO. Premere i tasti
e
per selezionare l'opzione On/Off , premere il tasto
Ok per salvare e passare al menu successivo

Chiamata Panico
Chiamata Panico
Off <-

Abilitazione alla ricezione delle chiamate vocali panico. Premere i
tasti
e
per selezionare l'opzione On/Off , premere il
tasto Ok per salvare e passare al menu successivo

2)INGRESSI (4 N.O./N.C.)
Premere
e
per selezionare l'ingresso da configurare,
premere il tasto Ok per confermare e passare al menu
dell'ingresso selezionato
Tutti i parametri successivi corrispondo a quelli dell'ingresso selezionato. E' possibile impostare
una configurazione indipendente per ogni Ingresso.
2)Ingressi
Ingresso 1

Tipo Ingresso
Tipo Ingresso
NO <-

Configurazione del tipo di Ingresso
NO = normalmente aperto
NC = normalmente chiuso
Per attivare l'ingresso è necessario collegarlo ad un riferimento GND.
Premere i tasti
e
per selezionare l'opzione NO/NC ,
premere il tasto Ok per salvare e passare al menu successivo

Durata Impulso
Durata Impulso
_

Durata minima (in ms) dell'impulso affinché il combinatore rilevi
l'attivazione dell'ingresso. Premere i tasti 0 ... 9 per inserire
il valore , premere il tasto Ok per salvare e passare al menu
successivo.
N.B. Il valore di fabbrica impostato è di 500ms.

Msg SMS
Msg SMS
_
Max 110 caratteri

Impostazione del testo del messaggio SMS che viene inviato
all'Utente quando l'ingresso viene attivato. Premere i tasti 0 ...
9 per inserire il testo secondo lo standard SMS della telefonia
cellulare (su ogni tasto da 1 a 9 sono riportate le lettere
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selezionabili) , premere il tasto Ok
successivo
Premere il tasto

per salvare e passare al menu

per cancellare in caso di errore.

Attiva Uscita
Attiva Uscite
NNNN

Configurazione delle Uscite che devono cambiare stato quando
l'ingresso riceve un impulso di attivazione. Premere i tasti da 1 a
4 per selezionare l'uscita da attivare in funzione dell'ingresso.
Premere di nuovo per deselezionare. Premere il tasto Ok per
salvare e passare al menu successivo.
N.B. L'uscita Relè del combinatore corrisponde al tasto 4!

Ferma Telefonate
Ferma Telefonate
Off<-

Attivazione della funzione per terminare tutte le chiamate in corso e
per cancellare la coda delle segnalazioni. Se viene attivata questa
funzione quando l'ingresso viene attivato vengono chiuse le chiamate
in corso e viene cancella tutta la coda delle chiamate. Premere i tasti
e
per selezionare attivare(ON) e disattivare(OFF) ,
premere il tasto Ok per salvare e passare al menu successivo
IMPORTANTE
Se un ingresso viene programmato per fermare le telefonate NON
può essere utilizzato per nessun altro tipo di segnalazione (chiamate
vocali, SMS, attivazione di uscite)

3)USCITE
Premere
e
per selezionare l'uscita da configurare,
premere il tasto Ok per confermare e passare al menu dell'uscita
selezionato
Tutti i parametri successivi corrispondo a quelli dell'uscita selezionata. E' possibile impostare una
configurazione indipendente per ogni uscita.
3)Uscite
Uscita 1

Tipo Uscita
Tipo Uscita
Bistabile <-

Configurazione della modalità di funzionamento dell'uscita.
Bistabile: l'uscita viene attivata e disattivata manualmente
dall'Utente (tramite tastiera (menù FN+7), tramite menu vocale
telefonico e SMS, tramite l'attivazione di un ingresso o tramite
telecomando opzionale)
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E' possibile impostare la funzione di AutoOff (ritorno allo stato di
default automatico) nel menù “AutoOFF”.
Impulsiva: l'uscita viene attivata dall'utente, tramite tastiera oppure
tramite menu vocale telefonico tramite ingresso o telecomando e
rimane attiva in funzione del parametro “Tempo di Impulso” per un
numero di volte pari a quello configurato nel parametro “Cicli di
Impulso”
Termostato: l'uscita si attiva autonomamente al superamento della
temperatura di soglia programmata nel menu Uscita->Temperatura
Premere i tasti da
a
per selezionare la modalità di
funzionamento dell'uscita , premere il tasto Ok per salvare e
passare al menu successivo.
ATTENZIONE! Un uscita impostata come Termostato sarà SEMPRE
attiva (cioè h24), a meno che non venga associato a tale uscita uno o
più Timer (ved. Capitolo “Timer” → “Uscite su Timer”)

Stato Default
Stato Default
NO <-

Configurazione dello stato di default dell'uscita . Premere i tasti
e
per selezionare l'opzione NO/NC , premere il tasto
Ok per salvare e passare al menu successivo

Temperatura
Temperatura
_

Configurazione della temperatura di soglia, oltre la quale, l'uscita
viene attivata (se è programmata come Uscita Termostato). Premere i
tasti 0 ... 9 per inserire il valore di temperatura in °C,
premere il tasto Ok per salvare e passare al menu successivo

Tempo Impulso
TempoImpulso(ms)
_

Programmazione del tempo di attivazione dell'uscita nel caso in cui
sia configurata come uscita impulsiva. Premere i tasti 0 ... 9
per inserire la durata (in millisecondi) di attivazione dell'uscita
impulsiva, premere il tasto Ok per salvare e passare al menu
successivo.
N.B. Nei parametri di fabbrica il Tempo di Impulso è pari a 2000ms (2
secondi).

Cicli Impulso
Temperatura
_

Programmazione dei cicli di attivazione dell'uscita nel caso in cui sia
configurata come uscita impulsiva. Premere i tasti 0 ... 9 per
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inserire il numero di attivazioni dell'uscita impulsiva, premere il
tasto Ok per salvare e passare al menu successivo
AutoOFF (min)
AutoOFF (min)
_

Configurazione del tempo di ritorno a riposo di una uscita Bistabile.
Una uscita bistabile viene attivata e disattivata dall'utente tramite un
telecomando, un ingresso, un SMS o menu vocale. Se viene attivata
la funzione AutoOFF, se l'uscita viene portata a riposo dall'utente al
termine del tempo di Auto OFF non accade nulla altrimenti l'uscita
viene portata a riposo dal combinatore.
Premere i tasti
e
per selezionare attivare(ON) e
disattivare(OFF) , premere il tasto Ok per salvare e passare al
menu successivo

4)DATA ORA
Config Data
Cfg. Data
GG/MM

Configurazione della data corrente. Premere il tasto Fn per
selezionare il parametro da configurare, GG per configurare il giorno
oppure MM per configurare il mese. Utilizzare i tasti
e
per configurare il giorno del mese (1...31) ed il mese (1...12),
premere il tasto Ok per salvare e passare al menu successivo.

Config Ora
Cfg. Ora
HH/MM

Configurazione dell'orario corrente. Premere il tasto Fn per
selezionare il parametro da configurare, HH per configurare l'ora
oppure MM per configurare i minuti. Utilizzare i tasti
e
per configurare l'ora (00...23) ed i minuti (00...59), premere il tasto
Ok per salvare e passare al menu successivo.

Config Giorno
Config Giorno
Domenica<-

Configurazione del giorno della settimana. Utilizzare i tasti
e
per selezionare il giorno della settimana, premere il tasto
Ok per salvare e passare al menu successivo.
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5)PARAMETRI GENERALI
Lingua
Lingua
Italiano <-

Configurazione della lingua del combinatore Italiano. Utilizzare i tasti
per selezionare la lingua prescelta , premere il tasto
Ok per salvare e passare al menu successivo.

AbilDiagSuOut4
AbilDiagSuOut4
Off <-

Attivazione della segnalazione di un evento di guasto sull'uscita 4
.Utilizzare i tasti
per selezionare l'opzione prescelta ,
premere il tasto Ok per salvare e passare al menu successivo.
L'uscita rimane attiva finché il guasto è presente e si disattiva SOLO
quando tutte le cause di guasto sono state corrette
Per Info sulle cause di Guasto ved. Cap. “Menu Rapidi” → Fn+6
IMPORTANTE
Se viene attivata la funzione di segnalazione di guasto sull'uscita 4,
NON sarà possibile gestire l'uscita in nessun altro modo.
Questa funzione utilizza l'uscita in modo esclusivo. Quindi attivando
questa funzione non potrà essere gestita in modo “manuale”
dall'Utente cioè l'Utente NON potrà attivare l'uscita da SMS, né da
tastiera, né da menu vocale, né da telecomando ne tramite un
ingresso.

AbilDiagVocTel1
AbilDiagVocTel1
Off <-

Attivazione della segnalazione di un evento di guasto tramite una
chiamata vocale al numero di telefono dell'Utente 1.Utilizzare i tasti
per selezionare l'opzione prescelta , premere il tasto
Ok per salvare e passare al menu successivo
Per Info sulle cause di Guasto ved. Cap. “Menu Rapidi” → Fn+6

AbilDiagSmsTel1
AbilDiagSmsTel1
Off <-

Attivazione della segnalazione di un evento di guasto tramite l'invio
di un SMS al numero telefonico dell'Utente 1 .Utilizzare i tasti
per selezionare l'opzione prescelta , premere il tasto Ok per
salvare e passare al menu successivo
Per Info sulle cause di Guasto ved. Cap. “Menu Rapidi” → Fn+6
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Modello
Modello
Call 4 M

Visualizzazione del modello del Combinatore: CALL4M o
Telesoccorso. Premere il tasto Ok per passare al menu successivo

Versione
Versione FW

Visualizzazione della versione del Firmware del Combinatore.
Premere il tasto Ok per passare al menu successivo

CodiceIMEI
Codice IMEI

Visualizzazione del codice IMEI del combinatore .Utilizzare i tasti
per selezionare l'opzione prescelta , premere il tasto
Ok per salvare e passare al menu successivo

Gestione Uscite Tramite Cellulare
AbilGestDaCell
Off <-

Configurazione della possibilità di gestire le uscite del combinatore
tramite una chiamata vocale o tramite SMS. Utilizzare i tasti
per selezionare l'opzione prescelta , premere il tasto Ok per
salvare e passare al menu successivo

AbilitaPwdGestOut
AbilitaPwdGestOut
Off <-

Configurazione della richiesta di inserimento del Codice quando
viene attivata/disattivata una uscita dal menu vocale o tramite SMS.
Utilizzare i tasti
per selezionare l'opzione prescelta ,
premere il tasto Ok per salvare e passare al menu successivo

Codice
ModifcaCodice
****

Configurazione del codice di accesso del combinatore. Utilizzare i
tasti 0
9 per inserire il codice, premere il tasto Ok per
salvare e passare al menu successivo

AutoRiavvio GSM
AutoRiavvio GSM
OFF

Configurazione di un Autoriavvio giornaliero del Combinatore.
È possibile impostare un autoriavvio giornaliero del Combinatore ad
un orario prefissato.
Utilizzare i tasti
per selezionare l'opzione prescelta ,
premere il tasto Ok per salvare e passare al menu successivo
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Riavvio Manuale
Riavvio Manuale
Si

Tramite questo menù è possibile forzare un riavvio istantaneo del
Combinatore.
Utilizzare i tasti
per selezionare l'opzione prescelta ,
premere il tasto Ok per passare al menu successivo

6)PARAMETRI GSM
Pin SIM
Pin SIM
_

Configurazione del pin della SIM. Utilizzare i tasti 0
9 per
inserire il PIN, premere il tasto Ok per salvare e passare al menu
successivo. N.B. ATTENZIONE! Dopo aver inserito il PIN è
INDISPENSABILE riavviare il Combinatore per rendere effettive le
modifiche

MaxNumRichiam
MaxNumRichiam
_

Configurazione del numero massimo di tentativi che il combinatore
deve provare a richiamare un numero telefonico. Utilizzare i tasti
0
9 per inserire il valore del numero di tentativi, premere il
tasto Ok per salvare e passare al menu successivo
N.B. Per fermare i cicli di chiamata del combinatore fare riferimento
a:
– Cap. “Menù Rapidi” → Fn+8
– Cap. “Descrizione Completa del menù da Tastiera” →
“INGRESSI” → “Ferma Telefonate”
– Cap. “Descrizione Completa del menù da Tastiera” →
“Telecomandi” → “Funzioni Tasti”
– Attivare funzione “StopTel1Risp” in questo Cap.
– Tasto speciale “9” in “ConfermaTel” in questo Cap.

MaxNumRipMsg
MaxNumRipMsg
_

Configurazione del numero massimo di volte che deve essere
ripetuto il messaggio vocale. Utilizzare i tasti 0
9 per
inserire il valore del numero di ripetizioni, premere il tasto Ok per
salvare e passare al menu successivo

SMS MsgDescriz
SMS MsgDescriz
_
Max 50 caratteri

Configurazione del testo del messaggio generale di segnalazione.
Utilizzare i tasti 0
9 per inserire il testo del messaggio
generale secondo lo standard SMS della telefonia cellulare (su ogni
tasto da 1 a 9 sono riportate le lettere selezionabili) , premere il tasto
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Ok per salvare e passare al menu successivo.
Premere il tasto

per cancellare in caso di errore.

StopTel1Risp
StopTel1Risp
On <-

Indica se il combinatore deve chiamare tutti i numeri telefonici
programmati oppure se deve terminare le chiamate dopo la prima
chiamata telefonica andata a "buon fine".Utilizzare i tasti
per attivare/disattivare la funzione (On/Off), premere il tasto
per
salvare e passare al menu successivo
Ok

ConfermaTel
ConfermaTel
On <-

Configurazione del metodo da utilizzare per valutare se una chiamata
vocale all'Utente è andata a "buon fine".
ON: Dopo aver risposto è INDISPENSABILE premere un tasto per
segnalare la corretta ricezione della telefonata (altrimenti il
combinatore riproverà a chiamare)
OFF: Basta rispondere ed il combinatore considera la chiamata
andata a "buon fine"
Utilizzare i tasti
per attivare/disattivare la funzione
(On/Off), premere il tasto Ok per salvare e passare al menu
successivo
N.B.
Durante la chiamata che il cliente riceve dal combinatore vi sono 2
tasti SPECIALI che l'utente può premere per avere i seguenti effetti:
– Tasto “9”: Il combinatore CANCELLA tutta la coda chiamate e
SMS successive al quella del Cliente attuale
– Tasto “#”: Il combinatore gira la chiamata al Menù Vocale

SoloRubrica
SoloRubrica
On <-

Configurazione del combinatore per accettare chiamate telefoniche
da qualsiasi numero telefonico oppure SOLO dagli Utenti
programmati (nel Menu Utenti).Utilizzare i tasti
per
attivare/disattivare la funzione (On/Off), premere il tasto Ok per
salvare e passare al menu successivo

CreditoMinimo
Configurazione della soglia minima di credito che attiva la segnalazione di credito minimo
Credito Minimo
_

Configurazione del combinatore per accettare chiamate telefoniche
da qualsiasi numero telefonico oppure SOLO dagli Utenti
programmati (nel Menu Utenti).Utilizzare i tasti
per
attivare/disattivare la funzione (On/Off), premere il tasto Ok per
salvare e passare al menu successivo
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Deviazione SMS
Deviazione SMS
Utente 1

Configurazione dell'Utente al quale devono essere re inoltrati gli SMS
che l'operatore invia al combinatore. Alcuni operatori possono
rispondere alle richieste di credito residuo con degli SMS di errore
che verranno reinoltrati all'Utente. Utilizzare i tasti
per
selezionare l'utente, premere il tasto Ok per salvare e passare al
menu successivo

SMS Service
SMS Service
Utente 1

Configurazione dell'Utente al quale devono essere inviati gli SMS di
Report mensili inviati dal combinatore. Utilizzare i tasti
per selezionare l'utente, premere il tasto Ok per salvare e passare
al menu successivo

DurataSIM
Durata Sim
_

Configurazione della durata (in mesi) della SIM. Utilizzare i tasti
0 ... 9 per inserire la durata della SIM, premere il tasto Ok
per salvare e passare al menu successivo.

DataRicaricaSIM
DataRicaricaSIM
GG/MM

Configurazione della data della prima ricarica della sim. Questa data
può essere inserita solo una volta in fase di installazione. Ad ogni
successiva ricarica il combinatore aggiornerà automaticamente la
data dell'ultima ricarica. Premere il tasto Fn per selezionare il
parametro da configurare, GG per configurare il giorno oppure MM
per configurare il mese. Utilizzare i tasti
e
per
configurare il giorno del mese (1...31) ed il mese (1...12), premere il
tasto Ok per salvare e passare al menu successivo
N.B. Se tale campo NON viene popolato in fase di installazione il
Combinatore inizierà il controllo della scadenza SIM SOLTANTO alla
prima ricarica, andata a buon fine, effettuata dal Cliente.

Ack Comando SMS
Ack Comando SMS
OFF <-

Configurazione del metodo di risposta del combinatore quando
l'Utente invia un messaggio SMS di comando
OFF:il combinatore non effettua nessuna azione di risposta
SQUILLO(funzione non attiva): dopo aver ricevuto un SMS il
combinatore effettua uno squillo al numero di telefono che ha inviato
il messaggio di comando
SMS: dopo aver ricevuto un SMS il combinatore risponde con un SMS
al numero di telefono che ha inviato il messaggio di comando.
Utilizzare i tasti
per selezionare l'opzione, premere il
tasto Ok per salvare e passare al menu successivo
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Numero Credito Minimo
NumCreditoMinimo
Utente1

Configurazione dell'Utente che deve ricevere la segnalazione che il
credito residuo della SIM è sceso sotto la soglia minima impostata.
Utilizzare i tasti
per selezionare l'Utente, premere il
tasto Ok per salvare e passare al menu successivo

StrRqst
Il Combinatore è programmato per richiedere il credito residuo degli operatori più diffusi (Tim
Vodafone,Wind)senza la necessità di nessuna programmazione da parte dell'Installatore.
E' necessario impostare i parametri StrRqst,TipoRqstCredito,NumOperatore SOLO per operatori
poco diffusi, oppure nel caso in cui un operatore cambi il metodo di richiesta credito residuo.
Ved. Cap. “Avvertenze” → “Richiesta Credito”

StrRQST
_

Configurazione della stringa per la richiesta del credito. Utilizzare i
tasti 0
9 per inserire il PIN, premere il tasto Ok per
salvare e passare al menu successivo

TipoRqstCredito
TipoRqstCredito
SMS

Configurazione del metodo da utilizzare per effettuare la richiesta del
credito residuo. Utilizzare i tasti
per selezionare
l'opzione da configurare (SMS, Telefonata, Codice USSD), premere il
tasto Ok per salvare e passare al menu successivo

NumOperatore
NumOperatore
_

Configurazione del numero fornito dall'operatore per la richiesta del
credito del credito residuo. Utilizzare i tasti 0
9 per inserire
il numero telefonico, premere il tasto Ok per salvare e passare al
menu successivo

Tipo SIM
Tipo SIM
Ricaricabile <-

Configurazione della tipologia di pagamento associato alla SIM:
Ricaricabile oppure Abbonamento.
N.B. Se questo campo è impostato su “Abbonamento” il combinatore
NON effettua richieste all'operatore per conoscere il credito residuo
Utilizzare i tasti
per selezionare l'opzione prescelta ,
premere il tasto Ok per salvare e passare al menu successivo
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7)LOG
Visualizzazione dei LOG
GG/MM HH/MM/SS
DescrizioneLog
*

Configurazione della tipologia di pagamento associato alla SIM:
Prepagata oppure Abbonamento. Utilizzare i tasti
per
visualizzare i successivi LOG , premere il tasto Ok per visualizzare
eventuali informazioni aggiuntive e premere il tasto Esc per uscire
dal menù LOG

INFORMAZIONE
In alcuni log, in basso a destra del display compare un asterisco che indica che sono presenti delle
informazioni aggiuntive. Le informazioni aggiuntive possono essere visualizzate premendo il tasto
Ok e premendo il tasto Esc si tona al LOG principale

8)APRICANCELLO(Rubrica CLIP)
Premere
e
per selezionare l'utente da configurare,
premere il tasto Ok per confermare e passare al menu dell'utente
selezionato
Tutti i parametri successivi corrispondono a quelli dell'utente selezionato. E' possibile impostare
una configurazione indipendente per ogni utente.
8)ApriCancello
Utente Clip 1

NumTelefono
NumTelefonico
_

Configurazione del numero telefonico abilitato alla funzione
Apricancello. Utilizzare i tasti 0
9 per inserire il numero
telefonico, premere il tasto Ok per salvare e passare al menu
successivo

Uscita
Attiva Uscite
NNNN

Configurazione delle Uscite da attivare associata al numero
telefonico. Premere i tasti da 1 a 4 per selezionare l'uscita
da attivare in funzione dell'ingresso, e premere il tasto Ok per
salvare e passare al menu successivo
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9)TELECOMANDI (disponibile solo nel modello Telesoccorso)
E' possibile comandare alcune operazioni del GSM tramite Telecomandi Radio a 433Mh.
N.B.
I Telecomandi sono opzionali, non compresi e compatibili solo con il modello Telesoccorso.
Premere
e
per selezionare il telecomando da
configurare, premere il tasto Ok per confermare e passare al
menu del telecomando selezionato
Tutti i parametri successivi corrispondono a quelli del telecomando selezionato. E' possibile
impostare una configurazione indipendente per ogni Ingresso.
9)Telecomandi
Telecomando 1

Acquisizione SN
Acquisizione
_

Premendo un tasto qualsiasi del Telecomando comparirà sul display
del combinatore il codice univoco del telecomando. Premere il tasto
Ok per acquisire il codice e per passare al menu successivo

Funzione Tasti
Funzione Tasti
----

Premere i tasti da 1 a 4 per selezionare la funzione da
attivare in corrispondenza dei tasti del telecomando, e premere il
tasto Ok per salvare e passare al menu successivo

Funzioni attivabili da tasti del telecomando :
• - Nessuna
• P Attivazione di una chiamata Panico/Telesoccorso
• 1 Commutazione dell'uscita 1
• 2 Commutazione dell'uscita 2
• 3 Commutazione dell'uscita 3
• 4 Commutazione dell'uscita 4
• T Termina le segnalazioni in corso ed annulla la coda delle segnalazioni
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10)TIMER
Premere
e
per selezionare il timer da configurare,
premere il tasto Ok per confermare e passare al menu del timer
selezionato
Tutti i parametri successivi corrispondono a quelli del timer selezionato. E' possibile impostare una
configurazione indipendente per ogni timer.
10)TIMER
Timer 1

Abilita
Abilita
Off <-

Attivazione della funzione Timer. Utilizzare i tasti
per
selezionare l'opzione prescelta , premere il tasto Ok per salvare e
passare al menu successivo

Uscite su Timer
Attiva Uscite
NNNN

Configurazione delle Uscite da attivare in funzione della
programmazione del timer. Premere i tasti 1 ... 4 per
selezionare l'uscita da attivare. Premere di nuovo per deselezionare.
Premere il tasto Ok per salvare e passare al menu successivo.
Comportamento:
– Se le Uscite associate al Timer sono di tipo Impulsivo o
Bistabile, il combinatore attiverà tali uscite negli orari di Start
e Stop configurati nei vari giorni della settimana (vedi “Giorno
della settimana” di questo Capitolo).
– Se le Uscite associate al Timer sono di tipo Termostato, il
combinatore abiliterà l'uscita SOLO all'interno della fascia
oraria indicata nel Timer e all'interno di tale fascia oraria
l'uscita si attiverà o meno in base alla temperatura
ambientale e alla soglia impostata in fase di programmazione
dell'uscita stessa.

Giorno della settimana
Domenica
HH/MM HH/MM

Configurazione dell'orario di start e dell'orario di stop del timer.
Premere il tasto Fn per selezionare il parametro da configurare,
HH per configurare l'ora oppure MM per configurare i minuti.
Utilizzare i tasti
e
per configurare l'ora (00...24) ed i
minuti (00...59), premere il tasto Ok per salvare e passare al
giorno successivo da configurare
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GESTIONE da SMS
E' possibile interagire con il combinatore attraverso dei messaggi SMS. Il messaggio da inviare deve
contenere sempre il codice di accesso al combinatore ed una parola chiave che indichi l'operazione
da effettuare. Nella descrizione seguente le parole chiavi verranno indicate in grassetto.
Nei seguenti esempi viene ipotizzato che il codice sia quello di default: 1111.
1) RICHIESTA DELLO STATO
Struttura del messaggio da inviare
#codice#stato
Esempio di Messaggio da inviare al combinatore
#1111#stato
#1111#stato
Esempio di Risposta del combinatore
Combinatore
Combinatore
Stato
Statozone:
zone:
Allarme
AllarmeIngresso
Ingresso11riposo,
riposo,
Allarme
AllarmeIngresso
Ingresso22riposo,
riposo,
Allarme
Ingresso
3
riposo,
Allarme Ingresso 3 riposo,
Allarme
AllarmeIngresso
Ingresso44riposo,
riposo,
Stato
Uscite:
Stato Uscite:
Usicta
Usicta11attivata,
attivata,
Uscita
2
disattivata,
Uscita 2 disattivata,
Uscita
Uscita33attivata,
attivata,
Uscita
relà
Uscita relàdisattivata
disattivata

2)RICHIESTA DEL CREDITO
Struttura del messaggio
#codice#credito
Esempio di Messaggio da inviare al combinatore

#1111#credito
#1111#credito
Esempio di messaggio di risposta del Combinatore
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IlIlCredito
Creditoresiduo
residuodel
del
combinatore
è
di
:
combinatore è di :xx
xxeuro
euro
IMPORTANTE
Se l'operatore ha riposto alle richieste del combinatore verrà inviato il valore del credito residuo,
altrimenti il combinatore segnalerà che non è possibile verificare il credito residuo
3) COMMUTAZIONE DI UNA USCITA
Struttura del messaggio
#codice#uscita#NumeroUscita
NumeroUscita = indica l'uscita da commutare e può valere da 1 a 4
Esempio di Messaggio per commutare l'uscita 1

#1111#uscita#1
#1111#uscita#1
Esempio di messaggio di risposta del Combinatore

attivata
attivatauscita
uscita11

4) INSERIMENTO/MODIFICA DI UN UTENTE GENERALE
Struttura del Messaggio
#codice#utente#NumeroTelefonico#ChiamataSuAllarmeIngressi#SmsSuAllarmeIngressi#AccessoRe
moto#ascoltoambientale#GestioneUscite#ChiamataPanico#SmsPanico
NumeroTelefonico = numero telefonico da inserire nella rubrica generale – NB se il numero è già
presente in rubrica il comando SMS viene accettato ugualmente ed andrà a modificare le
configurazioni esistenti sul numero indicato
ChiamataSuAllarmeIngressi = indica quali ingressi devono attivare la chiamata al numero. Inserire
4 caratteri che indicano i 4 ingressi, se un ingresso deve chiamare mettere '1' mentre se l'ingresso
non deve attivare una chiamata mettere '0'. E' indispensabile indicare il comportamento di tutti gli
ingressi
SmsSuAllarmeIngressi = indica quali ingressi devono attivare l'invio di un SMS al numero. Inserire 4
caratteri che indicano i 4 ingressi, se un ingresso deve inviare un SMS mettere '1' mentre se
l'ingresso non deve inviare l'SMS mettere '0'. E' indispensabile indicare il comportamento di tutti
www.microvideo.eu
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gli ingressi
AccessoRemoto = indica se tramite il telefono si è abilitati a chiamare il combinatore telefonico (1 –
abilitato / 0 - disabilitato)
ascoltoambientale = funzione non attiva mettere sempre 0
GestioneUscite = indica quali uscite possono essere gestite dall'utente. Inserire 4 caratteri che
indicano quale uscita è abilitata alla gestione dell'utente e mettere '1' se l'utente può gestire
l'uscita altrimenti mettere '0'
ChiamataPanico = abilita il numero a ricevere chiamate panico (1 – abilitato / 0 - disabilitato)
SmsPanico = abilita il numero a ricevere SMS panico (1 – abilitato / 0 - disabilitato)
Descrizione Messaggio per inserire un UTENTE
NumeroTelefonico = 339 12 43 567
ChiamataSuAllarmeIngressi = ricezione chiamate solo dall'ingresso 1 → 1000
SmsSuAllarmeIngressi = ricezione sms solo dall'ingresso 1 → 1000
AccessoRemoto = abilitato → 1
ascoltoambientale = disabilitato → 0 (funzione non presente mettere sempre 0)
Gestione Uscite = abilitazione a gestire tutte le uscite → 1111
ChiamataPanico = abilitato → 1
SmsPanico = abilitato → 1

Esempio di Messaggio per inserire un utente
#1111#utente#3391234567#1000#1000#1#0#1111#1#1
#1111#utente#3391234567#1000#1000#1#0#1111#1#1
Esempio di messaggio di risposta del Combinatore
Comando
Comandoaccettato
accettato

5) ELIMINAZIONE DI UN UTENTE TRAMITE NUMERO TELEFONICO
Struttura del Messaggio
#codice#elimina#NumeroTelefonico
NumeroTelefonico = numero di telefono da eliminare. L'eliminazione avverrà sia che il numero si
trovi nella rubrica generale sia che si trovi nella rubrica CLIP
Esempio di Messaggio da inviare al combinatore
#1111#elimina#3391234567
#1111#elimina#3391234567
Esempio di messaggio di risposta del Combinatore
www.microvideo.eu
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Comando
Comandoaccettato
accettato

6) INSERIMENTO/MODIFICA DI UN UTENTE CLIP
Struttura del Messaggio
#codice#clip#NumeroTelefonico#uscite
Numero Telefonico = numero telefonico da inserire nella rubrica clip – NB se il numero è già
presente in rubrica il comando SMS viene accettato ugualmente ed andrà a modificare le
configurazioni esistenti sul numero indicato
Uscite = indica le uscite che si devono commutare quando si riceve una telefonata dal numero
dell'utente clip. Mettere un '1' nelle uscite che si desiderano attivare altrimenti mettere uno '0'. E'
indispensabile indicare il comportamento di tutte le 4 uscite
Esempio

NumeroTelefonico = 339 12 43 567
Uscite= attivazione solo dell'uscita 4 → 0001

Esempio di Messaggio da inviare al combinatore
#1111#clip#3391234567#0001
#1111#clip#3391234567#0001
Esempio di messaggio di risposta del Combinatore
Comando
Comandoaccettato
accettato

7) RICERCA DI UN UTENTE
Struttura del Messaggio
#codice#cerca#NumeroTelefonico
NumeroTelefonico = numero di telefono da ricercare.
Il numero di telefono cercato può:
1. non essere presente in nessuna rubrica
2. essere presente nella rubrica generale
3. essere presente nella rubrica CLIP
Esempio di Messaggio da inviare al combinatore
#1111#cerca#3391234567
#1111#cerca#3391234567
a seconda del caso il combinatore risponderà con messaggi differenti:
1) Se il numero non è presente in nessuna rubrica
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IlIlnumero
numeronon
nonèèpresente
presenteininnessuna
nessuna
rubrica
rubricadel
delcombinatore
combinatore

2) Se il numero è presente nella rubrica generale
Configurazione
ConfigurazioneCombinatore,
Combinatore,
ID:1
ID:1
Numero:
Numero:3391234567
3391234567
Vocale:
Vocale:1000
1000
SMS:1001
SMS:1001
Accesso:1
Accesso:1
Ascolto:0
Ascolto:0
Uscite:1111
Uscite:1111
Panico
PanicoChiamta:1
Chiamta:1
Panico
PanicoSMS:1
SMS:1

3) Se il numero è presente nella rubrica CLIP
Configurazione
ConfigurazioneCombinatore,
Combinatore,
ID:1
ID:1
Numero:
Numero:3391234567
3391234567
Uscite:1000
Uscite:1000
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MENU VOCALE

Fig 7: Menu Vocale
www.microvideo.eu
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Acquisizione dei Telecomandi
N.B.
I Telecomandi sono opzionali, non compresi e compatibili solo con il modello Telesoccorso.
Per acquisire i telecomandi, dal menu principale inserire il codice ed entrare nel menu di
programmazione, tramite le frecce
arrivare al menu Telecomandi.

9)Telecomandi
Telecomando 1

Premere
e
per selezionare il telecomando da
configurare, premere il tasto Ok per confermare e passare al
menu del telecomando selezionato

Acquisizione SN
Acquisizione

Premendo un tasto qualsiasi del Telecomando comparirà sul display
del combinatore il codice univoco del telecomando. Premere il tasto
Ok per acquisire il codice e per passare al menu successivo

Funzione Tasti
Funzione Tasti
----

Premere i tasti da 1 a 4 per selezionare la funzione da
attivare in corrispondenza dei tasti del telecomando, e premere il
tasto Ok per salvare e passare al menu successivo

Funzioni attivabili da tasti del telecomando :
• - Nessuna
• P Attivazione di una chiamata Panico/Telesoccorso
• 1 Commutazione dell'uscita 1
• 2 Commutazione dell'uscita 2
• 3 Commutazione dell'uscita 3
• 4 Commutazione dell'uscita 4
• T Termina le segnalazioni in corso ed annulla la coda delle segnalazioni
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Procedura di reset del Combinatore
Per ripristinare il combinatore ai valori di fabbrica seguire la seguente procedura:
1) Dis-alimentare il combinatore.
2) Aprire il combinatore
3) Chiudere il Jumper U12 indicato in figura
4) Ri-alimentare il combinatore ed attendere circa 10 secondi fino alla completa accensione dei led
5) Dis-alimentare il combinatore
6) Aprire il Jumper U12 indicato in figura
7) Ri-alimentare
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Registrazione Messaggi Vocali
I Combinatori CALL4M e Telesoccorso permettono la personalizzazione di 5 messaggi vocali (della
durata ognuno di 12 secondi): un Messaggio Generale e 4 messaggi per gli Ingressi del
combinatore
Per registrare i messaggi è necessario accedere al Menù Vocale e selezionare il Menù 5 →
“Registrazione Messaggi Vocali”: in questo sottomenù sarà possibile ascoltare e registrare i 5
messaggi personalizzabili.
Passi per la registrazione del messaggio:
1. Chiamare il Combinatore
2. Selezionare il Menù 5
3. Selezionare il Messaggio che si vuole personalizzare
4. Premere il tasto “2” per registrare il messaggio
5. Dopo il segnale acustico è possibile iniziare a parlare per registrare il messaggio vocale: si
hanno a disposizione 12 sec. per la registrazione del nuovo messaggio. Se la durata del
messaggio che si deve registrare è minore di 12 sec. premere il tasto “*” per terminare la
registrazione.
6. Una volta terminata la procedura di registrazione selezionare nuovamente il messaggio
vocale e premere il tasto “1” per ascoltare il messaggio appena registrato
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APP per Smartphone Android
Il combinatore CALL4M e Telesoccorso sono dotati di un'app gratuita: “Call4M”, disponibile per gli
smartphone con sistema operativo Android scaricabile tramite il Play Store , che permette di
gestire fino a 3 combinatori contemporaneamente.
L'app comunica con il combinatore tramite SMS e permette di
– attivare/disattivare le uscite
– Richiedere lo stato degli ingressi e delle uscite
– Richiedere il credito residuo
Inoltre è possibile programmare il combinatore tramite l'applicazione attraverso le seguenti
funzioni:
–
–
–
–

Inserimento di un nuovo Utente
Inserimento di un nuovo Utente CLIP (chiamate a costo zero con riconoscimento del
numero telefonico ad es. per funzioni tipo apricancello)
Ricerca di Utenti registrati
Cancellazione di un Utente

La password di default è:

(password vuota)

Si suggerisce caldamente di configurare una password di accesso
all'applicazione nel menù Configurazione-> Password App
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Schermata principale
La pressione di uno dei seguenti tasti attiva l'invio di un sms al
combinatore selezionato:
Stato = richiesta di stato del combinatore
Credito = richiesta del credito
Uscita 1 = attivazione/disattivazione uscita 1
Uscita 2 = attivazione/disattivazione uscita 2
Uscita 3 = attivazione/disattivazione uscita 3
Uscita Relè = attivazione/disattivazione uscita relè
Selezionare Impianto = permette di selezionare uno dei tre impianti
gestibili tramite l'App
Menù per accedere alle funzioni di programmazione dell'App e del
combinatore

Menù di configurazione dell'App
Sono richiesti i seguenti parametri:
- Password APP: password di accesso alla Schermata Principale dell'App
- Impianto Principale: Impianto selezionato in automatico ogni volta che
viene avviata l'App
- Prefisso Internazionale: prefisso internazionale del numero della SIM
all'interno del combinatore (Es. per l'Italia: +39)
Per ognuno dei 3 Combinatori configurabili vengono richiesti i seguenti
parametri:
- Nome Impianto: nome da associare al Combinatore
- Numero Telefonico: numero telefonico della SIM all'interno del
combinatore SENZA prefisso internazionale
- Codice Utente: codice Utente configurato all'interno del Combinatore
- Tasto Uscita 1~4: nome che verrà visualizzato sull'uscita relativa nei
pulsanti presenti nella Schermata Principale dell'App
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Aggiungi/Modifica Utente
- Inserire il numero di telefono dell'Utente al quale inviare le
segnalazioni
- Selezionare quali ingressi devono attivare una chiamata telefonica
- Selezionare quali ingressi devono attivare l'invio di un SMS
- Scegliere se l'Utente deve poter accedere al menu vocale da remoto
tramite chiamata telefonica al Combinatore
- Selezionare quali uscite può gestire
- Scegliere se il numero telefonico deve ricevere segnalazioni di Panico
Una volta compilati i campi desiderati premere il Tasto “INVIA SMS” per
inviare la configurazione del nuovo Utente al Combinatore

Aggiungi/Modifica Utente CLIP
- Inserire il numero telefonico da aggiungere al combinatore per la
funzione CLIP
- Selezionare quali uscite devono essere attivate quando il combinatore
riceve una chiamata dal numero inserito
Una volta compilati i campi desiderati premere il Tasto “INVIA SMS” per
inviare la configurazione del nuovo Utente al Combinatore

Ricerca Utente/Utente CLIP
Inserire il numero di telefono da ricercare.
Premere il tasto Invia SMS per inviare la richiesta al combinatore.
La ricerca viene effettuata sia nella rubrica principale , sia nella rubrica
CLIP ed il Combinatore risponde con la configurazione completa del
Numero cercato
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Elimina Utente/Utente CLIP

Inserire il numero di telefono da eliminare: la ricerca del numero da
eliminare viene effettuata sia nella rubrica principale, sia nella rubrica
CLIP
Premere il tasto Invia SMS per inviare la richiesta al combinatore.
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