FUNZIONE MULTI-LINK

FUNZIONAMENTO
La funzione MULTI-LINK consente di collegare fino a 9 combinatori Helpy L300 ad un’unica linea telefonica analogica o interfaccia GSM universale rispettando lo schema
di collegamento riportato dietro.
A ciascun combinatore, in fase di programmazione, deve essere assegnato un identificativo (ID) di una cifra tramite il codice 86X.
X=1- 9; 1= master (combinatore N°1); 0 = disattivazione funzione MULTI-LINK.
In ciascun combinatore devono essere opportunamente registrati i messaggi di identificazione (es. messaggio combinatore master: “Impianto MULTI-LINK, ascensore
master, digitare l’ID dell’ascensore desiderato”; es. messaggio altro combinatore: “Impianto MULTI-LINK, ascensore N°...”.
La corretta registrazione dei messaggi è necessaria per poter identificare l’ascensore in uscita in caso di allarme e per poter successivamente richiamare l’ascensore.

Chiamate entranti:
- all’arrivo di una chiamata entrante il combinatore master risponde dopo un unico squillo (indipendentemente dalla programmazione “Risposta automatica”), diffonde
il messaggio di identificazione seguito dal tono di invito alla selezione e attende l’inserimento, da parte del chiamante, dell’ID del combinatore con cui si vuol effettuare
la connessione
- inserito l’ID richiesto il master comunica (tramite linea dati) al combinatore relativo di impegnare la linea
- il combinatore allertato impegna la linea e diffonde il proprio messaggio seguito dal tono di invito alla selezione; contemporaneamente il master si stacca dalla linea
- il chiamante digita la password e può accedere alle programmazioni e ai vivavoce del combinatore raggiunto

Chiamate in uscita:
- alla pressione di un pulsante di allarme in cabina, il relativo combinatore accende la spia gialla “allarme inviato” e controlla che la linea telefonica sia libera
- se la linea è libera il combinatore diffonde in cabina il messaggio di cortesia, compone il numero e invia la chiamata
- se la linea è occupata il combinatore controlla la linea ogni minuto finché non la trova libera e può inviare la chiamata
- per quanto riguarda le chiamate di test, nel momento in cui una chiamata deve essere effettuata il combinatore controlla che la linea sia libera
- se la linea è libera il combinatore compone il numero ed invia la chiamata
- se la linea è occupata il combinatore controlla la linea ogni minuto finché non la trova libera e può inviare la chiamata
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