TELEVIVAVOCE GSM

7IS-80402

29/05/2018

TELEVIVAVOCE GSM
Televivavoce GSM è un dispositivo vivavoce automatico che permette la
comunicazione vocale con uno o più numeri programmati alla sola pressione di
un pulsante. Televivavoce GSM può rispondere a chiamate in ingresso
automaticamente o previa pressione di un pulsante e dispone della funzione
ascolto ambientale (room monitor). Per il funzionamento è necessaria una SIM
card GSM con chiamate voce ed SMS.

Funzioni e caratteristiche principali
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Alimentazione:
. 12-24 Vdc 500 mA (morsetto su schedino adattatore fornito a corredo)
. via USB (tramite cavetto fornito a corredo)
Batteria interna LiPo da 3,70 V 1150 mAh ricaricabile
Programmazione base: tramite SMS
Programmazione avanzata: tramite PC
Rubrica: fino a 12 numeri telefonici
Funzione ascolto ambientale (room monitor)
LED rosso: campo GSM
LED giallo: allarme inviato
LED verde: allarme ricevuto

INSERIMENTO SIM CARD
 Allentare la vite presente sul lato inferiore del Televivavoce.
 Aprire il Televivavoce ed estrarre il corpo centrale facendo attenzione al
cavo dell’antenna.

 Aprire il corpo centrale facendo scorrere una carta di credito dalla
sommità del dispositivo lungo una delle scanalature laterali.

 Inserire una micro SIM card (con PIN precedentemente disabilitato)
nell’apposito alloggiamento con i contatti rivolti verso il basso.
 Rimuovere l’adesivo presente sui contatti della batteria.
 Richiudere il corpo centrale a libro premendo fino al click.

Alla chiusura il dispositivo si accende automaticamente.
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FISSAGGIO
 Praticare sulla parete un foro di almeno 11 mm di diametro per il
passaggio dei cavi dell’alimentazione e dell’antenna.
 Predisporre i cavi dell’alimentazione e dell’antenna attraverso il foro.
 Fissare alla parete, nelle vicinanze del foro realizzato, il supporto
posteriore del Televivavoce.
 In caso di alimentazione 12-24 Vdc collegare al corpo centrale del
Televivavoce lo schedino adattatore.
 Inserire il corpo centrale nell’apposito alloggiamento.
 Collegare il cavo dell’alimentazione ed il cavo dell’antenna.

 Riposizionare la copertura
precedentemente allentata.
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PROGRAMMAZIONE VIA SMS
Di seguito sono riportati i testi degli SMS da inviare al Televivavoce per
effettuare ciascuna programmazione.
La programmazione via SMS può essere effettuata da un qualsiasi telefono
cellulare o altro dispositivo in grado di inviare SMS.
ATTENZIONE
Le programmazioni effettuate tramite SMS inviati dalla
rete Internet potrebbero non avere esito positivo se non
viene rispettato il formato necessario.
Un SMS di notifica dell’avvenuta programmazione viene inoltrato dal
Televivavoce al numero che ha inviato l’SMS di programmazione.
Es.
SMS per attivare la risposta automatica: Et.ho:0:391;
SMS di notifica programmazione accettata: 39OK;
SMS di notifica programmazione non accettata: 39E05;

Numeri chiamati in caso di pressione di un pulsante
Primo numero:

Et.ho:0:01numero_telefonico*110000000;
Secondo numero:

Et.ho:0:02numero_telefonico*110000000;
Terzo numero:

Et.ho:0:03numero_telefonico*110000000;
Quarto numero:

Et.ho:0:04numero_telefonico*110000000;
Quinto numero:

Et.ho:0:05numero_telefonico*110000000;
Sesto numero:

Et.ho:0:06numero_telefonico*110000000;

Attivazione SMS di batteria scarica
Parametro: numero telefonico che riceverà l’SMS di batteria scarica

Et.ho:0:07numero_telefonico*200100000;
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Attivazione funzione di ascolto ambientale
Parametro: numero telefonico abilitato all’ascolto ambientale

Et.ho:0:12numero_telefonico*100000100;

Ritardo pulsanti
Parametro: da1 a 10 (secondi)
Default: 3 secondi
Pulsante inferiore:

Et.ho:0:27parametro;
Pulsante superiore:

Et.ho:0:72parametro;

Risposta automatica
Parametro: 1 (abilitata) / 0 (disabilitata)
Default: disabilitata

Et.ho:0:39parametro;

Tempo di conversazione
Parametro: da 1 a 60 (minuti)
Default: 3

Et.ho:0:87parametro;

Volume altoparlante
Parametro: da 1 a 4
Default: 3

Et.ho:0:25parametro;

Sensibilità microfono
Parametro: da 1 a 4
Default: 4

Et.ho:0:36parametro;

Lettura programmazione
Parametro: codice di programmazione da interrogare

Et.ho:0:?parametro;
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FUNZIONAMENTO
Inviare una chiamata
 Premere uno dei due pulsanti per il tempo impostato.

Il vivavoce si attiva e il LED giallo si accende.
La chiamata viene inoltrata al primo numero memorizzato e, in caso di non
risposta, ai successivi numeri fino allo scadere del tempo di conversazione
impostato.
Alla risposta il LED verde si accende. La comunicazione termina alla chiusura di
uno dei due interlocutori o allo scadere del tempo di conversazione impostato.

Rispondere ad una chiamata (risposta automatica disattivata)
All’arrivo di una chiamata il Televivavoce squilla:


Per rispondere, premere uno dei pulsanti.

La comunicazione termina alla chiusura di uno dei due interlocutori o allo
scadere del tempo di conversazione impostato.

Rispondere ad una chiamata (risposta automatica attivata)
All’arrivo di una chiamata il Televivavoce squilla ed automaticamente viene
attivato il vivavoce. La comunicazione termina alla chiusura di uno dei due
interlocutori o allo scadere del tempo di conversazione impostato.

Ascolto ambientale (room monitor)
 Chiamare il Televivavoce dal numero telefonico abilitato.

All’arrivo della chiamata il Televivavoce attiva il microfono per consentire
l’ascolto silenzioso di ciò che avviene nell’ambiente circostante.
La comunicazione termina alla chiusura del chiamante o allo scadere del tempo
di conversazione impostato.

Interrompere una chiamata
 Durante la chiamata, premere due volte un pulsante.

Regolazione volume
 Nello stato di riposo, premere due volte un pulsante.

Il Televivavoce emette un bip.
 Ripetere più volte l’operazione fino ad ottenere il volume desiderato.
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