Manuale di installazione ed uso

7IS-80401 26/09/2017

Grazie per aver scelto
un prodotto Esse-ti

Questo prodotto è stato progettato appositamente per
facilitare l'Utente nelle attività telefoniche quotidiane ed è
stato costruito a regola d'arte utilizzando materiali adatti a
renderlo affidabile nel tempo.
I prodotti Esse-ti vengono tutti sottoposti a specifici ed
approfonditi test in laboratorio, in modo da offrire
all'Utente quante più garanzie possibili.

La responsabilità per vizi derivanti dall'uso del prodotto fa carico all'Utente. La Esse-ti è
responsabile esclusivamente dei difetti ai sensi e nei limiti del D.P.R. 24/05/1988 n. 224
(attuazione della direttiva CEE n. 85/374 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da
prodotti difettosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183).
La Esse-ti si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le
caratteristiche dei propri prodotti.

SOMMARIO
AVVERTENZE GENERALI ............................................................. 5
Note Generali ................................................................................. 5
Realizzazione Dell'Impianto .......................................................... 5
DESCRIZIONE .................................................................................. 6
Caratteristiche principali .......................................................................... 6
LED .......................................................................................................... 7

INSTALLAZIONE ............................................................................ 8
Inserimento SIM card .............................................................................. 9
Installazione antenna ................................................................................ 9
Collegamento ingressi / uscite ............................................................... 10
Collegamento alimentazione.................................................................. 11
Accensione ............................................................................................. 12
Operazioni di fissaggio .......................................................................... 13
Consigli di installazione......................................................................... 14

PROGRAMMAZIONE .................................................................... 15
Formato del messaggio .......................................................................... 15
Formato del messaggio di notifica ......................................................... 16

Personalizzazione testo SMS ....................................................... 17
Impostazione numero destinatario segnalazioni ........................... 17
Impostazione tipo segnalazione ................................................... 18
Impostazione numero destinatario avvisi tecnologici................... 18
Attivazione controllo batteria ....................................................... 19
Attivazione controllo mancanza alimentazione esterna................ 19
Comando relè ............................................................................... 20
Impostazione numero amministratore relè ................................... 21
SEGNALAZIONI ............................................................................ 22
LED.............................................................................................. 22
LED intensità campo GSM (VERDE)................................................... 22
LED stato dispositivo (ROSSO) ............................................................ 22
LED stato ingresso TEL (BIANCO) ..................................................... 23
LED stato linea (BLU) ........................................................................... 23

RISOLUZIONE PROBLEMI........................................................... 24
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE .................................... 25

NORME DI GARANZIA................................................................. 26
TAGLIANDO DI CONVALIDA ..................................................... 27

AVVERTENZE GENERALI
NOTE GENERALI












Prestare attenzione alle avvertenze contenute in questa sezione in quanto forniscono
importanti indicazioni relative ad una corretta e sicura installazione, all'uso e alla
manutenzione del prodotto.
L'apparecchio deve essere destinato ESCLUSIVAMENTE all'uso per il quale è
stato progettato. La Esse-ti non può essere considerata responsabile per eventuali
danni derivanti da impieghi impropri.
Premesso che il prodotto è stato progettato nel rispetto delle norme vigenti,
l'installazione dovrà avvenire all'interno di impianti conformi anch'essi alle norme
vigenti.
Prima di effettuare qualsiasi intervento all'interno o all'esterno del prodotto
(pulizia, manutenzione, etc.) scollegare l'apparecchiatura.
Per qualsiasi intervento di riparazione rivolgersi esclusivamente ad un centro
assistenza tecnico autorizzato.
Installare il prodotto in un locale aerato e tenere conto delle fessure di aerazione,
che non andranno mai e in nessun caso ostruite.
Non installare il prodotto in ambienti potenzialmente esplosivi.
Assicurarsi che il prodotto sia installato come prescritto.
Non introdurre oggetti, liquidi o polveri né usare spray all'interno del prodotto.
Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo espanso, etc.) non
devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di
pericolo.

REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO
La realizzazione di impianti telefonici interni dovrebbe essere effettuata da
personale specializzato. Non sono consentiti l'installazione e l'allacciamento alla rete
di telecomunicazione di terminali telefonici non conformi alle norme vigenti.
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DESCRIZIONE
GSM500 M2M
Il dispositivo GSM500 M2M permette di inviare una segnalazione (SMS
o squillo) ad un numero programmato alla chiusura dell’ingresso TEL.
Per il funzionamento necessita di una SIM card GSM.
GSM500 M2M GC
Il dispositivo GSM500 M2M GC è dotato inoltre di un relè attivabile a
distanza (tramite SMS o squillo) e di batterie interne di back up.

Caratteristiche principali
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Programmazione remota via SMS
Segnalazione chiusura ingresso TEL tramite SMS o squillo
Controllo batteria (versione GC)
Controllo mancanza alimentazione esterna (versione GC)
SMS di notifica batteria scarica, batteria guasta, batteria sostituita,
mancanza o ripristino alimentazione esterna (versione GC)
Attivazione relè tramite SMS o squillo (versione GC)
LED segnalazione intensità campo GSM
LED segnalazione stato dispositivo
LED segnalazione chiusura ingresso TEL
LED segnalazione stato linea
Modulo GSM Quad Band
Potenza di trasmissione 2 W
Ingresso per alimentazione 12 Vdc
Ingresso per adattatore esterno 230 Vac
Ingresso TEL (normalmente aperto)
Uscita relè attivabile a distanza (versione GC)
Antenna esterna (cavo L = 2 m)
Batterie di back up (NiMH 7,2 V 800 mAh; versione GC)



Adattatore esterno (input 230 Vac 50 Hz; output 12 Vdc 500 mA;
marchio CE).

LED
Il GSM500 M2M dispone di 4 LED visibili all’esterno.
Per il significato dei lampeggi di ciascun LED consultare il capitolo
“Segnalazioni” (vd. pag. 22).
LED verde: intensità campo GSM
LED rosso: stato dispositivo
LED bianco: stato ingresso TEL
LED blu: stato linea (invio/ricezione SMS o chiamata)
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INSTALLAZIONE
Rimuovere il coperchio agendo sul lato superiore.



A
B
C
D
E
F
G
H
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Connettore cavo ANTENNA
Alloggiamento SIM card con frontalino
LED intensità campo GSM (verde), LED stato dispositivo (rosso),
LED stato ingresso TEL (bianco) e LED stato linea (blu)
Ingresso per adattatore esterno 230 Vac
Morsetto ingresso TEL (normalmente aperto)
Morsetto per alimentazione 12 Vdc
Morsetto relè (versione GC)
Connettore batterie back up (versione GC)

Inserimento SIM card
Prima di inserire la SIM card assicurarsi che il dispositivo sia spento e
usare tutte le dovute precauzioni per evitare scariche elettrostatiche.


Spingere il frontalino della SIM card verso il basso (fino allo
sblocco) e sollevarlo.



Far scorrere la SIM card nell’apposito alloggiamento posto sul
frontalino.



Abbassare il frontalino e spingerlo verso l’alto fino a bloccarlo.

ATTENZIONE
La SIM card deve avere il PIN DISABILITATO.
Se la SIM card ha il PIN abilitato è necessario
disabilitarlo mediante un telefono cellulare.

Installazione antenna


Avvitare il cavo prolunga dell’antenna fornita a corredo
nell’apposito connettore.

ATTENZIONE
Non alimentare MAI il GSM500 M2M senza aver
prima installato l’antenna, per non danneggiare il
dispositivo stesso.

ATTENZIONE
Non installare il prodotto nelle immediate vicinanze di
altre apparecchiature elettriche o elettroniche che non
siano state progettate per essere abbinate ad esso e che
potrebbero essere fonte di disturbi o interferenze.
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Per garantire il corretto funzionamento del GSM500 M2M,
posizionare l’antenna a base magnetica in modo tale che non siano
presenti superfici metalliche a schermarne il segnale.

Collegamento ingressi / uscite
 Collegare il morsetto TEL ad un contatto pulito di un dispositivo
esterno.

 Collegare il morsetto relè RL, qualora presente e se necessario, ad
un dispositivo esterno.
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Collegamento alimentazione
Alimentazione tramite adattatore esterno 230 Vac


Collegare l’adattatore esterno all’apposito ingresso (D in foto pag.
8).



Collegare le batterie di back up qualora presenti all’apposito
ingresso (H in foto a pag. 8).



Chiudere il coperchio del dispositivo.

oppure
Alimentazione 12 Vdc


Collegare il cavo di alimentazione al morsetto F (in foto pag. 8)
rispettando le polarità.



Collegare le batterie di back up qualora presenti all’apposito
ingresso (H in foto a pag. 8).



Chiudere il coperchio del dispositivo facendo attenzione al cavo di
alimentazione.

ATTENZIONE
Si consiglia di collegare le batterie di back up, qualora
presenti, dopo aver alimentato il GSM500 M2M.
Nota: la tensione massima che può essere fornita al
morsetto di alimentazione F è di 17 Vdc.
Nota: la tensione minima necessaria per alimentare il
GSM500 M2M tramite il morsetto di alimentazione F
è di 10 Vdc.
Nota: è opportuno prevedere a monte del prodotto un
appropriato interruttore di sezionamento e
protezione, in modo da interrompere l'alimentazione
in caso di guasto.
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Accensione


Alimentare il GSM500 M2M.



Attendere 30 secondi per una corretta registrazione del dispositivo
alla rete GSM.

A registrazione avvenuta il LED stato dispositivo (rosso) lampeggia
brevemente una volta ogni 3 secondi come mostrato nel capitolo
“Segnalazioni” (vd. pag. 22).
Se Il LED stato dispositivo lampeggia più velocemente restando acceso
più a lungo (vd. pag. 22) il dispositivo non è correttamente affiliato
all’operatore telefonico:


Scollegare il GSM500 M2M e verificare che la SIM card sia
correttamente inserita o che non sia bloccata mediante PIN.



Consultare inoltre il capitolo “Risoluzione problemi” (pag. 24).
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Operazioni di fissaggio


Verificare l’intensità del campo GSM per mezzo del LED intensità
campo (verde) (vd. capitolo “Segnalazioni”, pag. 22) e individuare
una zona in cui il segnale sia sufficiente.

Nota: il campo può variare in funzione dell’operatore
telefonico.


Praticare sulla parete 2 fori di 5mm di diametro, distanti tra loro
50mm.



Inserire i 2 tasselli ed avvitare le viti fino a 5mm di distanza dalla
parete.



Inserire il GSM500 M2M, tramite le 2 asole posteriori, sulle 2 viti a
parete.
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Consigli di installazione










Il GSM500 M2M deve essere installato in un luogo in cui il segnale
radio sia sufficiente all’utilizzo del sistema GSM.
E’ opportuno che attorno al dispositivo ci sia spazio sufficiente al fine di
ottimizzare gli interventi di manutenzione.
Non è possibile effettuare l’installazione del GSM500 M2M in esterno,
in quanto non sono previste protezioni contro agenti atmosferici che
potrebbero danneggiarlo (pioggia, umidità, etc.);
Non installare il GSM500 M2M in prossimità di altri dispositivi
elettronici (apparati radio o TV, personal computer, sistemi di
filodiffusione etc.) o magnetici (carte di credito, etc.) che potrebbero
essere sottoposti ad interferenze a RF provenienti dallo stesso GSM: la
distanza minima consigliata è di almeno 2, 5m;
Il GSM500 M2M non deve essere installato in prossimità di dispositivi
medici; il suo uso può essere dannoso per apparecchi acustici o pace
makers;
Assicurarsi che sia consentito l’uso del dispositivo nel luogo
d’installazione; di norma non deve essere installato in ospedali,
aeroplani, etc.
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PROGRAMMAZIONE
La programmazione via SMS può essere effettuata da un qualsiasi
telefono cellulare o altro dispositivo in grado di inviare SMS.
Un SMS di notifica dell’avvenuta programmazione viene inoltrato dal
GSM500 M2M al numero che ha inviato l’SMS di programmazione.
ATTENZIONE
Le programmazioni effettuate tramite SMS inviati
dalla rete Internet potrebbero non avere esito positivo
se non viene rispettato il formato necessario.
Durante l’invio o la ricezione di un SMS il LED stato linea (blu) si
accende per tutta la durata dell’operazione.

Formato del messaggio
Ogni SMS di programmazione può contenere uno o più comandi di
programmazione.
Il formato del messaggio deve essere il seguente:

Et-vm1 cmd par cmd par … cmd par
Dove:
Et-vm1
: inizio stringa di programmazione
cmd
: comando
par
: parametro correlato al comando
Ogni comando e ogni parametro devono essere separati da uno spazio.
Esempio:
si vuole programmare il numero di telefono 0039333123123123.
Testo messaggio da inviare:
Et-vm1 alertphone 0039333123123123
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Formato del messaggio di notifica
Il formato del messaggio di notifica è analogo a quello del messaggio di
programmazione.
SMS di notifica comando accettato:

ET?VM1 cmd par
SMS di notifica comando rifiutato:

ET?VM1 cmd ERROR
Esempio:
è stato inviato un SMS per programmare il numero di telefono
0039333123123123.
Testo messaggio inviato:
Et-vm1 alertphone 0039333123123123
Testo messaggio notifica comando accettato:
ET?VM1 alertphone 0039333123123123
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PERSONALIZZAZIONE TESTO SMS
Questo comando consente di personalizzare il testo dell’SMS inviato dal
GSM500 M2M a seguito della chiusura dell’ingresso TEL.

Et-vm1 message (customized text)
Comando: message
Parametro: testo del messaggio personalizzato racchiuso tra parentesi
max. 40 caratteri
Default:
ALARM VENDING MACHINE
Esempio:
si vuole personalizzare l’SMS con il seguente testo “Allarme scala
mobile n.12”
Testo messaggio inviato:
Et-vm1 message (Allarme scala mobile n.12)
Testo messaggio notifica comando accettato:
ET?VM1 message (Allarme scala mobile n.12)

IMPOSTAZIONE NUMERO DESTINATARIO
SEGNALAZIONI
Questo comando consente di impostare il numero di telefono destinatario
dell’SMS (o dello squillo) inviato dal GSM500 M2M a seguito della
chiusura dell’ingresso TEL.

Et-vm1 alertphone x…x
Comando: alertphone
Parametro: numero di telefono comprensivo del prefisso internazionale
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IMPOSTAZIONE TIPO SEGNALAZIONE
Questo comando consente di impostare il tipo di segnalazione (SMS o
squillo) effettuata dal GSM500 M2M a seguito della chiusura
dell’ingresso TEL.
SMS

Et-vm1 alertmode sms
Squillo

Et-vm1 alertmode call
Comando: alertmode
Parametro: sms oppure call
Default:
sms
Esempio:
si vuole impostare come tipo di segnalazione lo squillo
Testo messaggio inviato:
Et-vm1 alertmode call
Testo messaggio notifica comando accettato:
ET?VM1 alertmode call

IMPOSTAZIONE NUMERO DESTINATARIO
AVVISI TECNOLOGICI
Questo comando consente di impostare il numero di telefono destinatario
dell’SMS di avviso inviato dal GSM500 M2M nel caso di batteria scarica,
batteria guasta, batteria sostituita, mancanza o ripristino alimentazione
esterna (solo versione GC).

Et-vm1 techphone x…x
Comando: techphone
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Parametro: numero di telefono comprensivo del prefisso internazionale

ATTIVAZIONE CONTROLLO BATTERIA
Questo comando consente di attivare il controllo dello stato della batteria
(solo versione GC).
Nel caso di batteria scarica il GSM500 M2M invia il messaggio:
ALARM BATTERY LOW.
Nel caso di batteria esausta, danneggiata o disconnessa il GSM500 M2M
invia il messaggio: ALARM BATTERY BROKEN.
Nel caso di sostituzione della batteria il GSM500 M2M invia il
messaggio: ALARM BATTERY SUBSTITUED.
Attivazione

Et-vm1 battery on
Disattivazione

Et-vm1 battery off
Comando: battery
Parametro: on oppure off
Default:
controllo disattivo (off)

ATTIVAZIONE CONTROLLO MANCANZA
ALIMENTAZIONE ESTERNA
Questo comando consente di attivare il controllo della mancanza
alimentazione esterna (solo versione GC).
Quando l’assenza di alimentazione esterna si prolunga per un intervallo di
tempo pari a quello impostato il GSM500 M2M invia il messaggio:
ALARM POWER FAILURE.
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Quando l’alimentazione esterna è ripristinata per un intervallo di tempo
pari a quello impostato il GSM500 M2M invia il messaggio:
ALARM POWER RESTORED.

Et-vm1 power yyzz
Comando: power
Parametro: yy = da 01 a 99 minuti di assenza alimentazione esterna
zz = da 01 a 99 minuti di ripristino alimentazione esterna
Default:
controllo disattivo (yy = 00)

COMANDO RELÈ
Questi comandi consentono di comandare il relè via SMS (solo versione
GC).
Attivazione
Questo comando consente di attivare il relè.

Et-vm1 relay on
Disattivazione
Questo comando consente di disattivare il relè.

Et-vm1 relay off
Impulso
Questo comando consente di attivare o disattivare il relè per un intervallo
di tempo programmato.

Et-vm1 relay pulse yy
Comando: relay pulse
Parametro: yy = da 01 a 99 secondi
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IMPOSTAZIONE NUMERO AMMINISTRATORE
RELÈ
Questo comando consente di impostare il numero di telefono abilitato a
comandare il relè a distanza tramite uno squillo.
All’arrivo di una chiamata dal numero memorizzato il GSM500 M2M
attiva o disattiva il relè per 15 secondi (di fabbrica) o per il tempo
precedentemente impostato tramite il comando relay pulse.

Et-vm1 relayphone x…x
Comando: relayphone
Parametro: numero di telefono senza prefisso internazionale
Nota: il numero di telefono deve comprendere il prefisso
internazionale solo nel caso in cui il GSM500 M2M
sia installato in un paese diverso da quello
dell’amministratore del relè.
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SEGNALAZIONI
LED
LED intensità campo GSM (VERDE)
Indica assenza di segnale.
Indica scarso livello di segnale.
Indica medio livello di segnale.
Indica buon livello di segnale.
Indica alto livello di segnale.

LED stato dispositivo (ROSSO)
All’accensione indica che è in corso la registrazione del dispositivo alla rete,
successivamente indica che il dispositivo non è correttamente registrato alla
rete, che la SIM card è protetta da PIN o che ci sono altri problemi.
Indica che il dispositivo è correttamente registrato alla rete.
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LED stato ingresso TEL (BIANCO)
Indica che l’ingresso TEL è chiuso.
Indica che l’ingresso TEL è aperto.

LED stato linea (BLU)
Indica che il dispositivo è impegnato nell’invio o nella ricezione di un SMS o
di una chiamata.
Indica che il dispositivo è a riposo.
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RISOLUZIONE PROBLEMI
Il presente capitolo riporta i problemi più comuni che possono verificarsi.
Prima di rivolgersi all’assistenza tecnica, effettuare questi semplici
controlli.
Condizione
Tutti i LED sono spenti

Cause
GSM500 M2M non
alimentato
SIM non inserita o inserita
non correttamente
SIM protetta da PIN
SIM scaduta o danneggiata

Il LED rosso lampeggia
velocemente

SIM non compatibile
(es. UMTS)

Antenna non collegata o
cavetto rovinato
Assenza di copertura GSM

Alimentazione insufficiente
Generico problema software
Il LED rosso lampeggia
piano, ma il LED verde è
spento
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Livello di segnale GSM
troppo basso per garantire
la chiamata

Soluzioni
Verificare l’alimentazione
Inserire la SIM in maniera
corretta nell’apposito
alloggiamento
Rimuovere il PIN tramite
un telefono cellulare
Verificare il funzionamento
della SIM tramite un
telefono cellulare
Utilizzare una SIM GSM
Effettuare un test con una
SIM di un differente
operatore
Verificare il collegamento
dell’antenna e l’integrità
del cavetto
Verificare la presenza di
copertura GSM tramite un
telefono cellulare
Verificare l’alimentazione
Spegnere e riaccendere il
GSM500 M2M
Spostare il GSM500 M2M e
l’antenna in una posizione
in cui il livello di segnale
sia migliore

DICHIARAZIONE DI
CONFORMITÀ UE
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NORME DI GARANZIA
1. Per avere diritto alla garanzia l’acquirente dovrà compilare il tagliando di convalida, presente
nell’ultima pagina di questo manuale, far apporre il timbro e la firma dell’installatore o del
rivenditore, allegare la ricevuta fiscale di acquisto.
2. ESSE-TI garantisce questo prodotto ai sensi degli articoli 128 e seguenti del decreto legislativo
n.206/2005. La durata del periodo di garanzia è di due anni, ma trascorsi sei mesi dall’acquisto del
prodotto, sarà il consumatore a dover provare che il difetto del prodotto è da imputare a vizi
presenti fin dal momento della consegna del prodotto stesso. La denuncia dei difetti dovrà
avvenire entro due mesi dalla data della scoperta degli stessi. Sarà legittimo il rifiuto di intervenire
gratuitamente in caso di difetti dovuti all’uso improprio del prodotto, ad errata installazione per
colpa del consumatore, o ad agenti esterni. Si potrà inoltre rifiutare l’assistenza nel caso in cui il
difetto venga dichiarato dopo che siano trascorsi due mesi dalla scoperta. L’assistenza tecnica in
garanzia viene prestata solo attraverso uno qualsiasi dei nostri centri assistenza o direttamente
dalla Casa madre.
3. La garanzia copre esclusivamente i guasti del prodotto che ne determinano un cattivo
funzionamento. Per garanzia si intende esclusivamente la riparazione o sostituzione gratuita dei
componenti riconosciuti difettosi nella fabbricazione o nel materiale, mano d’opera compresa.
4. La garanzia non si applica in caso di danni provocati da incuria, uso o installazione non
conformi alle istruzioni fornite, danni causati da interventi di persone non autorizzate, danni dovuti
a cause accidentali e/o negligenza dell’acquirente con particolare riferimento alle parti esterne.
Inoltre non si applica in caso di guasti conseguenti a collegamenti dell’apparecchio a tensioni
diverse da quelle indicate oppure a improvvisi mutamenti di tensioni nella rete cui l’apparecchio è
collegato così come in caso di guasti causati da scariche induttive/elettrostatiche o scariche
provocate da fulmini o altri fenomeni esterni all’apparecchio.
5. Sono escluse dalla garanzia le parti soggette ad usura in seguito all’utilizzo, le batterie quando
fornite in dotazione, cavi e cordoni di connessione, connettori, parti esterne e supporti in plastica,
che non presentino difetti di fabbricazione.
6. È escluso il risarcimento di danni diretti e indiretti procurati a persone, cose, animali domestici,
per l’uso proprio o improprio dell’apparecchio o per la sospensione d’uso durante il periodo delle
sue riparazioni.
7. Trascorsi 24 mesi dall’acquisto la garanzia decade. In tal caso gli interventi di assistenza
verranno esplicati addebitando le parti sostituite e le spese di mano d’opera secondo le tariffe in
vigore.
8 . Per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Foro di Macerata.
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TAGLIANDO DI CONVALIDA
Questo tagliando di convalida della garanzia dovrà essere presentato all’atto della segnalazione
del difetto del seguente prodotto:

Modello

N° Matricola

Timbro e firma del rivenditore

Spazio riservato alla ricevuta d’acquisto

Firma dell’acquirente

Esse-ti

s.r.l.

Via G. Capodaglio, 9 – 62019 Recanati (MC) – ITALY
Tel. +39 071 7506066 – Fax +39 071 7506057
www.esse-ti.it – E-mail: support@esse-ti.it
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La Esse-ti s.r.l., nell’impegno di migliorare costantemente la qualità dei prodotti, si riserva la facoltà
di variarne le caratteristiche senza preavviso.

Esse-ti S.r.l.
Via G. Capodaglio, 9 – 62019 Recanati (MC) – ITALIA
Tel +39 0717506066
Fax +39 0717506057
www.esse-ti.it
E-mail: support@esse-ti.it

