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1. INFORMAZIONI DI SICUREZZA 
 
Le precauzioni di sicurezza indicate in seguito devono essere osservate durante tutte le fasi 
d’impiego, assistenza e riparazione dell’apparato. La mancata osservanza di queste precauzioni 
o di specifiche avvertenze riportate nel manuale costituisce una violazione delle norme di 
sicurezza. 
 
Urmet ATE s.r.l. non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui il cliente o l’Installatore non 
rispettino tali raccomandazioni. 
 
 
 
 
 

1.1. Simboli di sicurezza 
 

ATTENZIONE 

AVVERTENZA 

Identifica condizioni ed azioni che comportano un 
rischio (o rischi) per l’operatore o il personale 
qualificato. 

Richiama l’attenzione su una procedura operativa la 
cui mancata o parziale osservanza può produrre 
danni fisici all’operatore. Prima di eseguire tali 
procedure assicurarsi di aver ben compreso le 
condizioni specificate. 

Richiama l’attenzione su una procedura operativa 
la cui mancata o parziale osservanza può produrre 
danni parziali o totali al prodotto. Prima di eseguire 
tali procedure assicurarsi di aver ben compreso le 
condizioni specificate. 
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2. PRESENTAZIONE 
 

Assist 4 è un apparato di telesoccorso per anziani specificatamente studiato per l’uso in 
ambienti residenziali. 
Permette l’invio di una richiesta di soccorso ad una centrale operativa mediante la semplice 
pressione del pulsante rosso d’allarme, o del pulsante del telecomando. La richiesta di 
soccorso avviene con una chiamata telefonica con la quale l’apparato comunica i dati 
dell’utente e la causa della segnalazione. In tale eventualità, la centrale operativa ha la 
possibilità di attivare una comunicazione in vivavoce per interloquire con l’utente.  
All’apparato possono essere abbinati fino a undici telecomandi ed una serie di accessori 
wireless utili nel monitoraggio della persona e dell’ambiente: ad esempio, sensori gas, sensori 
di caduta, sensori di movimento, ecc.  
 
 

2.1. Contenuto della confezione 
 
La confezione contiene: 
 

 L’apparato Assist 4 

 Un telecomando completo di batteria ed accessori 

 L’alimentatore da muro 

 Un cavetto telefonico plug-plug 

 Foglio illustrativo sintetico del prodotto 
 

 

2.2. Pulsanti ed indicatori frontali 
 
Assist 4 è dotato di una serie di pulsanti e indicatori luminosi che ne permettono un semplice 
utilizzo.  
Il loro posizionamento e la loro funzione è indicato nell’illustrazione seguente. 
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PULSANTI 
 

Pulsante di allarme: di colore rosso, permette di attivare la procedura di invio dell’allarme in 
caso di necessità; esegue la stessa funzione del pulsante rosso del telecomando. 
 

Pulsante di reset allarme: di colore verde, permette di annullare una procedura di invio 
allarme precedentemente attivata per errore. L’allarme è annullabile nei primi 10 secondi dopo 
la pressione del pulsante rosso; tale periodo è segnalato dall’apparato con una serie di beep.  
Tenendolo invece premuto per almeno 10 secondi, è possibile provocare l’annullamento di tutte 
le operazioni in corso (equivale a spegnere e riaccendere l’apparato). 
 

Pulsante di chiamata manuale: di colore grigio, permette di effettuare una chiamata in 
vivavoce ad un numero precedentemente programmato (chiamata parentale). 
 
 

INDICATORI LUMINOSI 
Nella descrizione che segue, lo stato dei led va inteso: 

per led lampeggiante: ciclicamente acceso per 0.2 secondi e spento per 0.2 secondi 
per led impulsivo: ciclicamente acceso per 0.2 secondi e spento per 2 secondi  

 

Led Power: (verde) indica lo stato di alimentazione dell’apparato 
 

Stato Significato 

Spento Apparato spento 

Acceso verde Apparato acceso con alimentazione da rete 
230V~ 

Impulsivo verde Apparato acceso con alimentazione a 
batteria (rete 230V~ assente) 

 
 

Led Alarm: (multicolore) indica lo stato di funzionamento dell’apparato 
 

Stato Significato 

Spento Apparato a riposo 

Acceso rosso Fase di preallarme in corso (10 secondi); in 
questa fase è possibile annullare l’allarme 
con il tasto verde 

Lampeggiante 
rosso 

L’apparato sta chiamando la centrale 
operativa 

Acceso arancione L’apparato ha contattato la centrale 
operativa e sta comunicando i propri dati 

Acceso verde E’ attiva la fase di vivavoce con la centrale 
operativa dopo l’allarme 

Lampeggiante 
verde 

Dopo un allarme, l’apparato è in attesa di 
una chiamata in vivavoce da parte della 
centrale (vivavoce indiretto) 

Lampeggiante  
rosso-verde-
arancione 

Apparato non attivo per la mancanza della 
configurazione minima 

Impulsivo 
arancione 

Mancanza della linea telefonica 
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Led Service: (verde) indica lo stato di chiamata manuale attiva e fornisce informazioni su 
eventuali anomalie dell’apparato 
 

Stato Significato 

Spento Nessuna informazione  

Acceso verde Chiamata manuale in corso a seguito della 
pressione del tasto grigio 

Lampeggiante 
verde 

Presenza di un disturbo radio che potrebbe 
interferire con la corretta ricezione del 
telecomando (questa indicazione è presente 
solo se la funzione è stata abilitata) 

 

Luce di emergenza: si accende quando viene a mancare l’alimentazione da rete 230V~ e 
permette di illuminare l’ambiente nel quale si trova l’apparato. L’attivazione di questa funzione e 
il tempo di accensione sono programmabili durante la fase di installazione.  
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3. COLLEGAMENTI ED INSTALLAZIONE 
 
 
Nella parte posteriore dell’apparato sono presenti i connettori per il collegamento 
all’alimentatore esterno, alla linea telefonica e al telefono. E’ inoltre presente il controllo del 
volume del vivavoce e la tastiera per la programmazione dell’apparato.  
La loro disposizione è qui riportata: 

 
Connettore di alimentazione: a questo connettore viene connesso l’alimentatore esterno da 
muro. 

Linea telefonica entrante: a questo connettore viene connessa la linea telefonica entrante 
dall’impianto di casa, mediante il cavetto plug-plug in dotazione all’apparato. 

Linea telefonica uscente: a questo connettore viene connesso il telefono di casa mediante il 
suo cavetto plug. 

Connettore per diagnostica: a questo connettore vengono connessi accessori utili al 
personale tecnico. 
 

Regolazione del volume: questo comando permette di regolare il volume d’ascolto del 
vivavoce. Il volume va regolato ad un livello tale da consentire un ascolto confortevole; evitare 
di regolarlo al massimo per non ridurre la sensibilità del microfono. 

Tastiera di programmazione: permette la programmazione manuale dei parametri di 
configurazione dell’apparato. 
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3.1. Collegamento tipico 
 
Il collegamento tipico dell’apparato prevede 3 connessioni: alimentazione, linea telefonica 
entrante e linea telefonica uscente.  
 

Alimentazione 
Il collegamento di alimentazione consiste nel collegare l’alimentatore da muro in dotazione 
all’apposito jack presente nella parte posteriore dell’apparato identificato con Power. Particolare 
attenzione va posta nel corretto passaggio del cavo dell’alimentatore al fine di evitare 
scollegamenti accidentali dello stesso. La procedura corretta per l’inserimento del cavo di 
alimentazione consiste in: 
1- inserire il cavo sotto la clip presente dentro la cava di connettori  
2- inserire il connettore jack sull’apparato 
3- far scorrere il cavo di alimentazione sotto la clip in modo da evitare accumuli di cavo tra il 

connettore e la clip 
La foto seguente illustra il corretto inserimento del cavo. 
 

 
 

L’apparato è sprovvisto di un interruttore di accensione/spegnimento. Quando si collega 

l’alimentatore esterno, l’apparato si accende automaticamente. Per spegnerlo è 

necessario seguire la procedura descritta nel paragrafo “Accensione e spegnimento 

dell’apparato” di questo manuale. 
 

 
 
 

Per alimentare l’apparato utilizzare esclusivamente l’alimentatore in dotazione. L’apparato 
richiede un’alimentazione stabilizzata in tensione. Nel caso di guasto dell’alimentatore esterno, 
utilizzare esclusivamente un ricambio originale. L’utilizzo di un alimentatore non adatto può 
provocare malfunzionamenti o il danneggiamento dell’apparato. 
Si raccomanda inoltre di installare l’apparato in prossimità di una presa elettrica facilmente 
accessibile, in modo che l’alimentatore possa essere agevolmente scollegato dall’impianto 
elettrico in caso di necessità.  
 

AVVERTENZA ATTENZIONE 
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Linea telefonica entrante 
Il collegamento della linea telefonica entrante viene effettuato tramite il cavetto telefonico plug-
plug in dotazione.  
Inserire dapprima il plug nel connettore dell’apparato identificato con Line. Collegare poi l’altra 

estremità del cavo alla presa a muro dell’impianto telefonico di casa. L’apparato deve essere 

il primo apparecchio collegato alla linea telefonica in modo da assicurarne la priorità 

sull’utilizzo della stessa. Eventuali altri apparecchi telefonici vanno connessi al connettore 
Phone. 

 

Linea telefonica uscente 
Al connettore dell’apparato identificato come Phone va collegato il telefono di casa. Collegare 
quindi l’estremità del cavo del telefono a questo connettore.  
 
 
 

 
 
 

 
  
 

 

ATTENZIONE 

AVVERTENZA 

AVVERTENZA 

L’apparato può essere influenzato da campi elettromagnetici che 
possono interferire con il corretto funzionamento dello stesso. Si 
consiglia quindi di installarlo lontano da apparecchi come forni a 
microonde, telefoni cordless, telefoni cellulari e da altre 
apparecchiature emettenti forti campi elettromagnetici. 

L’apparato è stato progettato per essere collegato ad una linea 
telefonica analogica PSTN.  
Non è garantito il funzionamento su linee PSTN simulate o 
ricostruite localmente. 

Collegare l’alimentatore alla presa 230V~ a muro solamente dopo 
aver effettuato tutti i collegamenti sopra descritti.  
 

L’apparato NON è un’apparecchiatura destinata al supporto delle 
funzioni vitali, pertanto non deve essere utilizzato come unico 
elemento di richiesta di soccorso, nel caso queste condizioni 
esistano. 

ATTENZIONE 
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3.1.1. Orientamento dell’apparato e fissaggio dei cavi 
 
L’apparato è stato progettato per essere posizionato in orizzontale oppure in verticale. 
A seconda dell’orientamento scelto, i tre cavi dell’apparato (alimentazione, linea entrante e 
linea uscente) vanno fatti passare sotto la relativa clip.  
Questa operazione permette un’uscita ordinata dei cavi dall’apparato e un’ulteriore garanzia 
contro strappi accidentali degli stessi. 
 

        
 

Uscita cavi per posizionamento orizzontale    Uscita cavi per posizionamento verticale 
 
 
 

3.2. Installazione 
 
Posizionare l’apparato nel luogo prescelto, in ambienti interni residenziali come descritti dalla 
classe ambientale I. 
 
Si raccomanda che nell’area attorno al microfono (posizionato nell’angolo in basso a destra) 
non siano posizionati oggetti, ad esempio un muro, un vaso, ecc. per un raggio di almeno 30 
cm. Questa precauzione evita attenuazioni durante l’ascolto e possibili inneschi del circuito 
vivavoce.  
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4. PROGRAMMAZIONE 
 
La programmazione consiste nel configurare tutti i parametri operativi necessari al corretto 
funzionamento. 
L’apparato viene consegnato con una programmazione di default parziale: viene richiesto il 
completamento di questa programmazione con i dati relativi all’installazione (ad esempio, 
codice utente, numeri di telefono da chiamare, associazione del telecomando, ecc).  
 
Finché la programmazione non è stata completata correttamente, l’apparato non è in grado di 
funzionare. Questa situazione di “attesa programmazione” è evidenziata dal led Alarm 
lampeggiante ciclicamente rosso-verde-arancio.  
 
La programmazione avviene mediante l’utilizzo della tastiera posteriore.  

Per entrare in modalità programmazione premere contemporaneamente i tasti # e 9; verrà 
emesso un beep. 

Inserire poi le sei cifre della password di accesso alla programmazione (di default 0 0 0 0 0 0); 

confermare con il tasto #.  
Se la password inserita corrisponde a quella memorizzata nell’apparato una sequenza di due 
beep confermeranno l’entrata nella fase di programmazione. In caso contrario un beep a tono 
basso indicherà il mancato accesso: sarà quindi necessario ripetere la procedura.  
 
 

4.1. Registri di configurazione 
 
I parametri di configurazione sono suddivisi in registri ognuno dei quali definisce uno o più 
aspetti funzionali dell’apparato. Ogni registro è identificato da un numero.  
Dopo essere entrati nella modalità di programmazione con la procedura precedentemente 
descritta, la programmazione di un registro avviene con la sequenza:  
 

 inserimento del numero del registro (sempre due cifre) 

 tasto # per confermare 

 inserimento dei dati relativi al registro desiderato 

 tasto # per salvare i dati inseriti. 
 
E’ possibile programmare più registri di seguito ripetendo la sequenza descritta.  
Durante l’inserimento dei dati, l’apparato emette dei toni per aiutare l’utente nell’operazione. In 
particolare è da tenere presente che un beep a tono basso rappresenta un’indicazione di errore 
nell’inserimento dei dati e la necessità di ripetere l’operazione.  

Per uscire dalla fase di programmazione, premere #. 
 

E’ possibile resettare il contenuto di un registro e riportarlo al suo valore di default premendo * 
come prima cifra dopo aver inserito e confermato il numero di registro desiderato. Ad esempio, 

volendo resettare il registro relativo al 1° numero allarme, si dovrà inserire 0 1 # *. 
 
E’ possibile resettare l’intera configurazione per riportarla ai valori di default (compresa la 
password di accesso). Questo è utile nel caso in cui non si conosca nel dettaglio la 
configurazione di un apparato e si voglia riportarla ad una condizione conosciuta.  

Per attivare questa funzione premere contemporaneamente i tasti # e 9 seguiti da * * # (non è 
richiesto l’inserimento della password). L’operazione di reset viene confermata da tre beep. 
 
Di seguito viene riportata la tabella dei registri e il loro significato. 
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Num. Funzione Descrizione Default 

01 1° numero allarme ID utente (6 cifre) 

N. telefono da chiamare (max 20 cifre) 

Vuoto 

02 2° numero allarme ID utente (6 cifre) 
N. telefono da chiamare (max 20 cifre) 

Vuoto 

03 3° numero allarme ID utente (6 cifre) 
N. telefono da chiamare (max 20 cifre) 

Vuoto 

04 4° numero allarme ID utente (6 cifre) 
N. telefono da chiamare (max 20 cifre) 

Vuoto 

05 5° numero allarme ID utente (6 cifre) 
N. telefono da chiamare (max 20 cifre) 

Vuoto 

06 Password Password (6 cifre) 
N. telefono apparato (max 20 cifre) 

000000 
vuoto 

07 Priorità allarme soccorso 
 

Lista 5 numeri da chiamare (5 cifre, da 1 a 5) Vuoto 

08 Priorità allarme tecnico Lista 5 numeri da chiamare (5 cifre, da 1 a 5) Vuoto 

09 Priorità allarme batteria Lista 5 numeri da chiamare (5 cifre, da 1 a 5) Vuoto 

10 Opzioni di funzionamento Opzioni: 
1a cifra: avviso acustico se manca rete 230V: 0 no; 1 si 
2a cifra: avviso acustico se manca linea telefonica: 0 no; 1 si 
3a cifra: programmazione remota al settimo squillo: 0 disabilitata; 1 abilitata 

4a cifra: programmazione remota da tasto verde: 0 disabilitata; 1 abilitata 
5a cifra: avviso acustico prima di inviare allarme: 0 no; 1 si 
6a cifra: tasto verde annulla chiamata di conforto: 0 no; 1 si 
7a cifra: chiamata di conforto: 0 non attiva; 1 attiva 
8a cifra: sintesi vocale: 0 non attiva; 1 attiva 

 
0 
0 
0 

1 
1 
1 
1 
0 

11 Timer allarme silenzioso Numero di giorni (da 00 a 99, 00 disabilitato) 
Priorità allarme silenzioso (5 cifre, da 1 a 5) 

00 
vuoto 

12 Autoapprendimento telecomandi 0..10 e poi #, attiva memorizzazione telecomando nella posizione specificata, il telecomando n.10 
viene gestito come telecomando aggiuntivo al primo 
poi # esce dal registro  
(Per la programmazione delle funzioni accessorie del telecomando fare riferimento al relativo 
paragrafo) 

Vuoto 

13 Numero telefonico chiamata a 
parente 

N. telefono da chiamare (max 20 cifre) Vuoto 

14  Protocollo di comunicazione (2 cifre) 
00 = Protocollo Urmet 
04 = Protocollo Contact ID Urmet Ate 

06 = Protocollo Light 
altri valori non ammessi 

00 

15 Configurazione chiamata di 
conforto 

Numero di squilli chiamata di conforto (2 cifre, 02..15) 
(Se prot. 02 indica anche il numero di squilli per la risposta in teleprogrammazione, comunque non 
inferiore a 7 squilli) 

02 se prot 00 
10 se prot 02 

16 Registro non usato   

17 Pausa intercifra per connessione 
a centralino 

(2 cifre) 00..44 
la prima cifra indica dopo quante cifre introdurre la pausa 
la seconda cifra indica la pausa in secondi 
(00 nessuna pausa) 

00 

18 Autoapprendimento sensori 0..9 e poi # attiva memorizzazione sensore nella posizione specificata e poi # esce dal registro (fino 
a 10 sensori) 

Vuoto 

19 Attivazione allarmi mancanza rete 
e disturbi radio 

Opzioni: 
 
1a cifra: segnalazione remota mancanza rete 230V: 0 = no; 1 = si 
2a cifra: segnalazione locale disturbo radio: 0 = no; 1 = si 
3a cifra: segnalazione remota disturbo radio: 0 = no; 1 = si 

 
 
0 
0 
0 

20 Tempo attivazione luce di 
emergenza 

minuti di attivazione luce di emergenza (0 .. 120) (0 = disabilitata) 0 

21 Soglie sensore temperatura (4 cifre o 6 cifre) 
1a cifra e 2a cifra: temperatura minima in °C (0 .. 45°C) 
3a cifra e 4a cifra: temperatura massima in °C (0 .. 45°C) 
5a cifra e 6a cifra: numero squilli per risposta su richiamata dopo allarme (00..15, con 00 risposta 
automatica disabilitata) 
 

Se la temperatura minima è uguale alla temperatura massima, la funzione è disabilitata. Lo 
differenza tra temperatura massima e temperatura minima deve essere di almeno 10°C.  
E’ possibile inserire solamente le prime quattro cifre relative alla temperatura e confermare il 
registro con #. In questo caso il numero di squilli verrà posto in automatico a 00. 

 
00 
00 
00 

22 Funzione ingresso d’allarme 
esterno 

(1 cifra) 
0 = funzione disabilitata 
1 = ingresso normalmente chiuso 
2 = ingresso normalmente aperto 

0 

23 Configurazione comandi vivavoce (8 cifre) 
1a cifra: comando chiusura vivavoce 
2a cifra: comando chiusura vivavoce e termine funzione richiamata 
3a cifra: comando commutazione in full-duplex 
4a cifra: comando commutazione in half-duplex ascolta 
5a cifra: comando commutazione in half-duplex parla 
6a cifra: imposta il volume dell’altoparlante al massimo 
7a cifra: imposta il volume normale dell’altoparlante 
8a cifra: comando proseguimento conversazione di 60 secondi (se a questo comando viene 
assegnato lo stesso tasto della 1a cifra, la funzione è disabilitata e non è necessario resettare il 
timer ogni 60 secondi) 

 
0 
3 
5 
4 
6 
7 
* 
0 

Premendo * come prima cifra all’interno di ogni registro (escluso il 23) è possibile riportare al valore di default il contenuto del 
registro stesso. 
I registri evidenziati in grassetto devono essere obbligatoriamente programmati per attivare il funzionamento dell’apparato.  
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4.2. Differenze relative ai protocolli di comunicazione 
 
I protocolli gestiti dall’apparato si differenziano, oltre che per le modalità di trasmissione in linea 
telefonica, anche nella capacità di gestione degli allarmi.  
In particolare, la tabella qui riportata elenca per ogni protocollo di comunicazione quali allarmi 
sono gestiti. 
 
 

Tipo di allarme 
Protocollo 

Urmet 
Protocollo 

Contact-ID ATE 
Protocollo Light 

Pulsante rosso apparato Si Si Si 

Assenza rete elettrica Si Si Si 

Ripristino rete elettrica Si Si Si 

Batteria terminale scarica Si Si Si 

Sopravvivenza Si Si Si 

Disturbo radio Si Si Si 

Temperatura ambiente Si Si Si 

Ingresso esterno Si Si Si 

Pulsante telecomando Si Si Si 

Sensore allagamento Si Si No 

Sensore gas CO Si* Si No 

Sensore gas GPL/Metano Si* Si No 

Sensore esistenza in vita Si Si No 

Sensore caduta Si Si No 

Batteria sensore scarica Si Si No 

Batteria telecomando scarica Si Si Si 

Micromovimento telecomando No Si Si 

Sopravvivenza telecomando No Si Si 

 
*) Con protocollo Urmet, i sensori gas CO e GPL/Metano utilizzano una codifica unica. 
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4.3. Priorità di invio degli allarmi 
 
Gli allarmi generati dall’apparato sono suddivisi in quattro gruppi, ognuno dei quali ha una 
propria priorità, intesa come sequenza di numeri telefonici da chiamare quando il relavito 
allarme si verifica. Se il registro che definisce la priorità non è programmato, l’allarme facente 
parte di tale gruppo non verrà inviato.  
I quattro gruppi sono definiti nella tabella seguente.  
 

Gruppo Allarmi appartenenti al gruppo 

Allarmi di soccorso (Registro 07) Pulsante rosso apparato 
Pulsante telecomando 
Ingresso esterno 
Sensore caduta 

Allarmi tecnici (Registro 08) Assenza rete elettrica 
Ripristino rete elettrica 
Disturbo radio 
Temperatura ambiente 
Sensore allagamento 
Sensore gas CO 
Sensore gas GPL/Metano 
Sensore esistenza in vita 
Micromovimento telecomando 
Sopravvivenza telecomando 

Allarmi batteria (Registro 09) Batteria terminale scarica 
Batteria sensore scarica 
Batteria telecomando scarica 

Allarme silenzioso (Registro 11) Sopravvivenza 

 
 
 

4.4. Esempi di programmazione 
 

PROGRAMMAZIONE REGISTRI DA 01 A 05 (User id e numeri di telefono) 
I registri da 01 a 05 definiscono i cinque possibili numeri di telefono della centrale operativa. E’ 
necessario programmare almeno il registro 01 in modo da fornire un recapito di centrale.  
Ogni registro è composto da due parti: id utente e numero di telefono. Per programmare il 

registro 01, dopo essere entrati in programmazione, digitare 0 1 # per entrare nel registro; 
digitare le sei cifre del codice utente (alla sesta cifra l’apparato emette due beep); digitare il 

numero di telefono da chiamare (max 20 cifre); salvare il nuovo registro premendo #. 
 

PROGRAMMAZIONE REGISTRO 06 (Password) 
Il registro 06 contiene le 6 cifre numeriche della password per accedere alla programmazione. 
Di default la password è 0 0 0 0 0 0.  

Per programmare il registro 06, dopo essere entrati in programmazione, digitare 0 6 # per 
entrare nel registro; digitare le sei cifre della nuova password; salvare il nuovo registro 

premendo #. Da questo momento, per entrare nuovamente nella procedura di programmazione 
sarà necessario digitare la nuova password.  
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PROGRAMMAZIONE REGISTRO 07 (Priorità allarme soccorso) 
Il registro 07 contiene l’ordine di priorità delle chiamate di soccorso (tasto rosso apparato e 
telecomando). E’ composto da cinque cifre ognuna delle quali indica quale numero dei cinque 
precedentemente registrati comporre nel caso di una chiamata di soccorso. Durante le 
chiamate il registro viene letto tre volte dall’apparato. Ad esempio, programmando nel registro 
07 i numeri 1, 2 e 3, l’apparato effettuerà i tentativi nella sequenza 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Non 
appena l’allarme viene confermato dalla centrale, la sequenza viene sospesa. E’ possibile 
ripetere la stessa cifra più volte: programmando 11111, l’apparato effettuerà quindici tentativi 
sul numero di telefono specificato nel registro 01.  

Per programmare il registro 07, dopo essere entrati in programmazione, digitare 0 7 # per 
entrare nel registro; digitare fino a 5 cifre della priorità desiderata; salvare il nuovo registro 

premendo #.  
 

PROGRAMMAZIONE REGISTRO 08 (Priorità allarme tecnico) 
Il registro 08 contiene l’ordine di priorità delle chiamate di allarme tecnico (allarmi generati da 
sensori). Segue la stessa logica di funzionamento del registro 07.  

Per programmare il registro 08, dopo essere entrati in programmazione, digitare 0 8 # per 
entrare nel registro; digitare fino a 5 cifre della priorità desiderata; salvare il nuovo registro 

premendo #.  
 

PROGRAMMAZIONE REGISTRO 09 (Priorità allarme batterie) 
Il registro 09 contiene l’ordine di priorità delle chiamate di allarme batteria scarica (batteria 
apparato, batteria telecomando e batterie sensori). Segue la stessa logica di funzionamento del 
registro 07.  

Per programmare il registro 09, dopo essere entrati in programmazione, digitare 0 9 # per 
entrare nel registro; digitare fino a 5 cifre della priorità desiderata; salvare il nuovo registro 

premendo #.  
 

PROGRAMMAZIONE REGISTRO 10 (Opzioni di funzionamento) 
Il registro 10 definisce alcune modalità di funzionamento dell’apparato. Il registro è composto 
da 8 cifre ognuna delle quali attiva o disattiva una specifica funzione. Ognuna delle 8 cifre può 
essere 0 (disattiva) oppure 1 (attiva).  
Cifra 1: avviso acustico se manca rete 230V~, se abilitata (1) quando manca la rete elettrica 
periodicamente l’apparato emette un beep di avviso. 
Cifra 2: avviso acustico se manca linea telefonica, se abilitata (1) quando manca la linea 
telefonica periodicamente l’apparato emette un beep di avviso. 
Cifra 3: programmazione remota al settimo squillo, se abilitata (1) quando si chiama l’apparato, 
al settimo squillo aggancia la linea ed entra in modalità teleprogrammazione dati.  
Cifra 4: programmazione remota da tasto verde, se abilitata (1) durante una conversazione 
telefonica con l’utente, se viene premuto il tasto verde l’apparato esclude il telefono e avvia 
sulla stessa chiamata una connessione di teleprogrammazione dati.  
Cifra 5: avviso acustico prima di inviare allarme, se abilitata (1) alla generazione di un allarme 
medico si attiva un avviso acustico per 10 secondi entro i quali è possibile resettare l’allarme 
premendo il tasto verde.  
Cifra 6: tasto verde annulla chiamata di conforto, se abilitata (1) dopo aver inviato un allarme 
medico è possibile annullare l’attesa della chiamata di conforto premendo il tasto verde.  
Cifra 7: chiamata di conforto, se abilitata (1) dopo aver inviato un allarme medico, l’apparato 
resta in attesa per 10 minuti di una chiamata di conforto da parte della centrale; se la centrale 
operativa chiama l’apparato, questo entrerà automaticamente in vivavoce dopo il numero di 
squilli specificato nel registro 15.  
Cifra 8: sintesi vocale, se abilitata (1) l’apparato produce dei messaggi vocali verso l’utente che 
indicano la mancanza della rete elettrica, lo scollegamento della linea telefonica e un 
messaggio di rassicurazione durante l’invio dell’allarme.  
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Per programmare il registro 10, dopo essere entrati in programmazione, digitare 1 0 # per 
entrare nel registro; digitare le otto cifre (1 o 0) nell’ordine indicato in precedenza a seconda 

delle modalità operative desiderate; salvare il nuovo registro premendo #.  
 

PROGRAMMAZIONE REGISTRO 11 (Timer allarme silenzioso) 
Il registro 11 definisce la modalità di funzionamento dell’allarme silenzioso (detto anche 
sopravvivenza o audit). Il registro è composto da due parti: intervallo di tempo tra le chiamate di 
sopravvivenza e l’ordine di priorità delle chiamate. 
L’intervallo di tempo è espresso in giorni ed è composto da due cifre. La priorità delle chiamate 
è composta da cinque cifre e segue la stessa logica di funzionamento del registro 07. Ad 
esempio, programmando 0722, l’apparato genererà una chiamata di sopravvivenza ogni 7 
giorni e la invierà al numero specificato nel registro 2 facendo 6 tentativi di chiamata (in quanto 
la lista delle priorità viene letta per tre volte). Programmando un intervallo di zero giorni, 
l’apparato non farà alcuna chiamata di sopravvivenza.  

Per programmare il registro 11, dopo essere entrati in programmazione, digitare 1 1 # per 
entrare nel registro; digitare da tre cifre (due del timer + una della priorità) a sette (due del timer 

+ cinque della priorità) a seconda della modalità voluta; salvare il nuovo registro premendo #.  
 

PROGRAMMAZIONE REGISTRO 12 (Autoapprendimento telecomandi) 
Il registro 12 permette di associare fino a dieci telecomandi all’apparato. I telecomandi sono 
numerati da 0 a 9. E’ possibile associare un undicesimo telecomando (nella posizione 10) che 
sarà la copia del primo.  

Per programmare il registro 12, dopo essere entrati in programmazione, digitare 1 2 # per 
entrare nel registro; digitare il numero del telecomando da programmare (ad esempio il primo) 

seguito dal tasto cancelletto, quindi, 0 #; premere il pulsante del telecomando da programmare 
(l’apparato emetterà un beep); se si hanno più telecomandi da programmare reinserire il 
numero del prossimo telecomando, ad esempio 1 # e premere il pulsante del nuovo 

telecomando. Così via fino all’ultimo telecomando. Salvare il nuovo registro premendo #.  
Nota: gli allarmi generati dai telecomandi numerati da 0 a 9 danno luogo a segnalazioni in 
centrale con l’user id specificato nel registro delle chiamate al quale viene aggiunto il numero 
del telecomando. Ad esempio, programmando l’user id 123400, l’allarme dal telecomando 0 
genererà una segnalazione con l’user id specificato; l’allarme dal telecomando 2 genererà una 
segnalazione con l’user id 123402. L’ultimo telecomando, il 10, genera lo stesso user id del 
telecomando 0, permettendo quindi di avere due telecomandi associati ad uno stesso user id.  
 

PROGRAMMAZIONE REGISTRO 13 (Numero telefonico chiamata a parente) 
Il registro 13 permette di programmare il numero di telefono da chiamare premendo il tasto 
grigio di chiamata manuale. Se non viene programmato alcun numero, la funzione di chiamata 
a parente sarà disabilitata.  

Per programmare il registro 13, dopo essere entrati in programmazione, digitare 1 3 # per 
entrare nel registro; digitare il numero di telefono da chiamare con il tasto grigio (max 20 cifre); 

salvare il nuovo registro premendo #.  
 

PROGRAMMAZIONE REGISTRO 14 (Protocollo di comunicazione) 
Il registro 14 permette di programmare il tipo di protocollo usato nelle comunicazioni con la 
centrale operativa. 

Per programmare il registro 14, dopo essere entrati in programmazione, digitare 1 4 # per 
entrare nel registro; digitare le due cifre relative al protocollo desiderato; salvare il nuovo 

registro premendo #.  
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PROGRAMMAZIONE REGISTRO 15 (Configurazione chiamata di conforto) 
Il registro 15 permette di programmare il numero di squilli per la risposta alla chiamata di 
conforto dopo un allarme medico. Si ricorda che la funzione deve essere abilitata dal registro 
10 cifra 7.  

Per programmare il registro 15, dopo essere entrati in programmazione, digitare 1 5 # per 
entrare nel registro; digitare le due cifre del numero di squilli desiderato (da 02 a 15); salvare il 

nuovo registro premendo #.  
 

PROGRAMMAZIONE REGISTRO 17 (Pausa intercifra per centralino) 
Il registro 17 permette di programmare una pausa nella selezione del numero telefonico dopo la 
cifra (o le cifre) usate per accedere alla linea urbana tramite un centralino.  
Il registro è composto da due cifre: la prima cifra (da 0 a 4) indica dopo quante cifre del numero 
telefonico inserire la pausa; la seconda cifra (da 0 a 4) indica il numero di secondi della pausa. 
Programmando 00 non viene inserita alcuna pausa nella selezione del numero di telefono. 

Per programmare il registro 17, dopo essere entrati in programmazione, digitare 1 7 # per 
entrare nel registro; digitare le due cifre relative alla modalità voluta; salvare il nuovo registro 

premendo #.  
 

PROGRAMMAZIONE REGISTRO 18 (Autoapprendimento sensori) 
Il registro 18 permette di associare fino a dieci sensori all’apparato. I sensori sono numerati da 
0 a 9. 

Per programmare il registro 18, dopo essere entrati in programmazione, digitare 1 8 # per 
entrare nel registro; digitare il numero del sensore da programmare (ad esempio il primo) 

seguito dal tasto cancelletto, quindi, 0 #; premere il pulsante di test del sensore da 
programmare oppure allarmarlo (l’apparato emetterà un beep); se si hanno più sensori da 
programmare reinserire il numero del prossimo sensore, ad esempio 1 # e ripetere l’operazione 

con il nuovo sensore. Così via fino all’ultimo sensore. Salvare il nuovo registro premendo #. 

 

PROGRAMMAZIONE REGISTRO 19 (Attivazione allarmi vari) 
Il registro 19 permette di attivare/disattivare alcuni allarmi o segnalazioni locali. 
Il registro è composto da 3 cifre ognuna delle quali attiva (1) o disattiva (0) alcuni 
allarmi/segnalazioni locali.  
Cifra 1: segnalazione remota mancanza rete 230V~, se abilitata (1) in caso di mancanza della 
rete elettrica per un periodo superiore a 2 ore e mezza, l’apparato trasmetterà il relativo allarme 
alla centrale operativa. 
Cifra 2: segnalazione locale disturbo radio, se abilitata (1) in caso di presenza di un disturbo 
radio che possa interferire con la corretta ricezione del telecomando per un periodo di 30 
secondi, il led “Service” dell’apparato lampeggerà.  
Cifra 3: segnalazione remota disturbo radio, se abilitata (1) in caso di presenza di un disturbo 
radio per più di 30 secondi, l’apparato trasmetterà il relativo allarme alla centrale operativa.  

Per programmare il registro 19, dopo essere entrati in programmazione, digitare 1 9 # per 
entrare nel registro; digitare le tre cifre relative alla modalità voluta; salvare il nuovo registro 

premendo #.  
 

PROGRAMMAZIONE REGISTRO 20 (Tempo di attivazione luce di emergenza) 
Il registro 20 permette di programmare il tempo di accensione della luce di emergenza nel caso 
venga a mancare la rete 230V~. Il tempo è espresso in minuti ed può variare da 0 a 120 minuti. 
Programmando il valore 0 la funzione è disabilitata. 

Per programmare il registro 20, dopo essere entrati in programmazione, digitare 2 0 # per 
entrare nel registro; digitare il numero di minuti voluto (da una a tre cifre); salvare il nuovo 

registro premendo #.  
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PROGRAMMAZIONE REGISTRO 21 (Soglie sensore temperatura) 
Il registro 21 permette di programmare le soglie di allarme del sensore temperatura. Il registro 
può prevedere quattro o sei cifre ed è composto come di seguito descritto: 
 
- prima e seconda cifra: soglia minima espressa in gradi centigradi; 
- terza e quarta cifra: soglia massima espressa in gradi centigradi; 
- quinta e sesta cifra: (opzionali) numero di squilli per risposta su richiamata dopo l’allarme. 
 
Specificando un numero diverso da zero nelle ultime due cifre, dopo che l’apparato ha generato 
un allarme temperatura e possibile richiamarlo entro 10 minuti ed attivare il vivavoce dopo il 
numero di squilli specificato. Se non vengono programmate le ultime due cifre (oppure vengono 
poste a 00) non è possibile richiamare l’apparato dopo l’allarme temperatura.  
Per disabilitare l’allarme temperatura è necessario specificare un range di temperatura dove il 
minimo o il massimo coincidono. Ad esempio, programmando 1533, se la temperatura 
ambiente sarà inferiore a 15°C o superiore a 33°C verrà generato l’allarme; programmando 
1515 la funzione sarà disabilitata.  
Non è possibile programmare range di temperatura inferiori a 10°C. 
Nel programmare le temperature tenere presente che la temperatura interna dell’apparato 
(dove è posizionato il sensore) è normalmente di 3-4*C superiore a quella esterna. 

Per programmare il registro 21, dopo essere entrati in programmazione, digitare 2 1 # per 
entrare nel registro; digitare le quattro o le sei cifre relative alla modalità voluta; salvare il nuovo 

registro premendo #.  
 

PROGRAMMAZIONE REGISTRO 22 (Ingresso di allarme esterno) 
Il registro 22 permette di abilitare e configurare l’ingresso di allarme esterno presente nel 
connettore posteriore Aux.  

Per programmare il registro 22, dopo essere entrati in programmazione, digitare 2 2 # per 
entrare nel registro; digitare poi la cifra relativa alla funzione voluta; salvare il nuovo registro 

premendo #. 
 

PROGRAMMAZIONE REGISTRO 23 (Comandi vivavoce) 
Il registro 23 permette di configurare i comandi tramite toni dtmf che è possibile fornire da 
centrare durante una sessione di vivavoce. La configurazione di questo registro ha effetto 
solamente per i protocolli di comunicazione (Registro 14) diversi da 02.  
I comandi disponibili sono elencati nella tabella dei registri. 

Per programmare il registro 23, dopo essere entrati in programmazione, digitare 2 3 # per 
entrare nel registro; digitare quindi le 8 cifre relative agli otto comandi (queste saranno le cifre 
che dovranno essere trasmesse da centrale per eseguire i relativi comandi); salvare il nuovo 

registro premendo #. 
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4.5. Funzioni accessorie del telecomando e loro programmazione 
 
Il telecomando codificato come PA124, oltre a svolgere la funzione di invio dell’allarme tramite 
la pressione del tasto o la trazione dello stesso, integra due funzioni accessorie: 

- funzione di controllo della sopravvivenza; 
- sensore di micromovimento. 

Queste funzioni sono normalmente disabilitate; se si desidera utilizzarle devono essere attivate 
e configurate durante la fase di associazione del telecomando all’apparato.  
Queste funzioni sono disponibili solo sull’apparato di telesoccorso codificato come PA125 o 
PA131..  
 
FUNZIONE DI CONTROLLO DELLA SOPRAVVIVENZA DEL TELECOMANDO 
Con questa funzione, il telecomando genera in modo automatico ad intervalli programmabili 
una trasmissione di test verso il telesoccorso. E’ utile per controllare periodicamente ed in 
modo autonomo il funzionamento del link radio tra telecomando e apparato. Questa 
segnalazione viene gestita dal telesoccorso e la sua mancata ricezione per due periodi 
consecutivi (più un’ulteriore tolleranza del 10% sul tempo) viene segnalata alla centrale.  
Ad esempio, programmando un tempo di sopravvivenza di 3 giorni, l’apparato genererà 
l’allarme di mancata sopravvivenza telecomando dopo 6 giorni, 14 ore e 24 minuti consecutivi 
di mancata ricezione del telecomando. Ogni pressione del pulsante del telecomando resetta il 
tempo di sopravvivenza. 
 
 
SENSORE MICROMOVIMENTO 
Con questa funzione, il telecomando genera una segnalazione verso il telesoccorso se nel 
periodo programmato non rileva movimenti. E’ utile per avere l’informazione se l’utente indossa 
o meno il telecomando. Questa segnalazione viene immediatamente comunicata alla centrale.  
E’ possibile specificare il tempo in giorni oppure in ore. 
 
 

4.5.1. Procedura di associazione con attivazione delle funzioni accessorie 
 
Il telecomando si associa sempre nel registro 12. 
E’ possibile associarlo normalmente, ad esempio con: “12#0#  <presssione telecomando>”. In 
questo caso il telecomando verrà associato ma le relative funzioni accessorie saranno 
disabilitate.  
Per poter configurare anche le funzioni accessorie è necessario specificare nella fase di 
associazione anche i relativi parametri di funzionamento. La programmazione quindi diventa: 
 

12#  

[n.telecomando (1 o 2 cifre)]  

[tempo sopravvivenza (2 cifre)]  

[tempo filtro sensore movimento (3 cifre)]  

#  

 <pressione lunga del telecomando fino all’accensione del led verde del telecomando> 

 
dove: 

[n.telecomando (1 o 2 cifre)] è il numero del telecomando, da 0 a 10 
 

[tempo sopravvivenza (2 cifre)] è il numero di giorni tra una trasmissione di sopravvivenza e 
la successiva, da 00 a 15 giorni (con 00 la funzione è disabilitata) 
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[tempo filtro sensore movimento(3 cifre)] è il tempo di filtro del sensore di movimento (3 
cifre): 
 1a cifra: esprime l’unità di misura : 0 ore; 1 giorni 
 2a e 3a cifra: tempo di filtro, da 00 a 24 (con 00 la funzione è disabilitata) 
 
Esempi: 
12#0 05 102#   programma il telecomando numero 0 con un tempo di sopravvivenza di 5 giorni 
e un tempo di filtro del sensore movimento di 2 giorni 
 
12#1 14 012# programma il telecomando numero 1 con un tempo di sopravvivenza di 14 giorni 
e un tempo di filtro del sensore movimento di 12 ore 
 
12#2 07 000# programma il telecomando numero 2 con un tempo di sopravvivenza di 7 giorni e 
la funzione del sensore di movimento disabilitata. 
 

Per poter programmare al telecomando la configurazione delle funzioni aggiuntive, 

quando si preme il telecomando per l’associazione, il pulsante va tenuto premuto per 

almeno 5 secondi. Dopo tale tempo, tre lampeggi del led verde del telecomando 

confermano la corretta ricezione della configurazione. 

 
 
 

4.6. Note relative al protocollo Light 
 
Questo protocollo di comunicazione ha l’obiettivo di migliorare la comunicazione dati con la 
centrale operativa nelle situazioni in cui l’utente utilizzi linee telefoniche digitali. 
 
Per poter utilizzare questo protocollo è necessario attivarlo programmando il registro 14 
(protocollo di comunicazione) con il valore 06 (protocollo Light). 
La centrale operativa deve inoltre essere aggiornata all’ultima versione disponibile,  deve 
essere attivo il servizio di riconoscimento del numero del chiamante (servizio “Chi è”) e il cliente 
non deve avere il proprio numero oscurato/riservato. 
 
Con questo protocollo non è possibile l’utilizzo dei seguenti sensori abbinati all’apparato: 
sensore acqua, sensore movimento, sensore caduta e sensori gas. Questi sensori rimangono 
comunque normalmente utlizzabili con tutti gli altri protocolli disponibili. 
 

5. UTILIZZO 
 

5.1. Accensione e spegnimento dell’apparato 
 
Per accendere l’apparato è indispensabile collegare l’alimentatore esterno. Dopo questa 
operazione, se la batteria tampone interna è sufficientemente carica, anche scollegando 
l’alimentatore l’apparato rimarrà acceso.  
 
Per spegnere l’apparato è necessario scollegare l’alimentatore e inserire il codice di 
spegnimento tramite la tastiera di programmazione posteriore: 
 

 premere contemporaneamente i tasti # e 9 (emissione di un beep) 

 premere successivamente 9 e poi # (l’apparato emette un beep lungo e poi si spegne) 
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Lo stato di spegnimento è confermato dal led Power spento. Per ragioni di sicurezza, lo 
spegnimento è possibile solamente dopo aver scollegato l’alimentatore esterno dall’apparato.  
 
Durante il funzionamento a batteria è presente un circuito di autospegnimento che provvede a 
scollegare automaticamente la batteria per evitarne il danneggiamento quando il livello di carica 
della stessa non è più sufficiente a garantire il corretto funzionamento dell’apparato.  
 
 

5.2. Funzionamento 
 
Normalmente l’apparato si trova nella condizione di “Riposo”. In questo stato è pronto a 
ricevere gli allarmi generati dall’utente oppure le segnalazioni trasmesse da eventuali sensori 
radio associati ad esso.  
 
Al verificarsi di una situazione d’allarme, l’apparato inizia la procedura di comunicazione verso 
la centrale operativa.  
Questa procedura differisce a seconda che si tratti di un allarme medico (tasto rosso 
dell’apparato o del telecomando) o di un allarme tecnico (sensori, mancanza rete 230V~, 
batteria scarica, sopravvivenza, ecc).  
 
PROCEDURA DI ALLARME MEDICO 
 

 
 
 
PROCEDURA DI ALLARME TECNICO 
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La chiamata verso la centrale operativa avviene rispettando la sequenza di numeri programmati 
nei registri: 
 
 

7 se si tratta di un allarme medico 

8 se si tratta di un allarme tecnico (sensori) 

9 se si tratta di un allarme batterie apparato/telecomandi/sensori scariche 

11 se si tratta di un allarme di sopravvivenza 
 
 
La sequenza programmata viene ripetuta per un massimo di tre volte (fino a un massimo di 15 
tentativi di chiamata). Appena l’allarme viene confermato dalla centrale operativa la sequenza 
viene interrotta.  
 
 

5.2.1. Descrizione allarmi tecnici 
 

Allarme assenza/ripristino rete 230V~ 
Viene generato quando la rete 230V~ viene a mancare per più di due ore e mezza. Questo 
periodo di tempo ha lo scopo di filtrare brevi interruzioni della rete elettrica ed di comunicare 
alla centrale operativa solamente quelle situazioni che possono essere potenzialmente 
pericolose per il loro protrarsi nel tempo. La segnalazione di ripristino rete viene invece 
generata dopo 30 minuti dal ritorno dell’alimentazione.  

 

Allarme batteria apparato 
Viene generato automaticamente quando la rete 230V~ è assente e la tensione della batteria è 
inferiore a 5.8-5.9V. La segnalazione viene ripetuta una seconda volta dopo un’ora. Se la 
tensione di rete non viene ripristinata, l’apparato si autospegnerà quando la tensione della 
batteria raggiungerà di 5.2V.  
 

Allarme sopravvivenza 
Viene generata ciclicamente ad intervalli regolari corrispondenti al numero di giorni 
programmato. Ha lo scopo di informare la centrale operativa che l’apparato è in funzione e 
regolarmente collegato alla linea telefonica. Eventuali altre segnalazioni non influiscono sul 
conteggio dell’intervallo di tempo tra una sopravvivenza e la successiva. 
 

Allarme disturbo radio 
L’apparato è in grado di rilevare la presenza di disturbi radio che potrebbero interferire con la 
corretta ricezione del telecomando. 
Se questa funzione è stata attivata mediante la programmazione del registro 19, l’apparato può 
sia indicare localmente la presenza di questo disturbo (lampeggio del led Service) sia generare 
un allarme tecnico verso la centrale operativa per comunicare l’anomalia.  
La procedura di segnalazione e di allarme viene attivata se il disturbo è presente per almeno 30 
secondi consecutivi.  
 
 

Nota 
Durante la trasmissione di qualsiasi allarme, l’eventuale telefono derivato collegato all’apparato 
viene temporaneamente scollegato dalla linea telefonica e verrà connesso appena terminata la 
sessione di allarme. 
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Gli allarmi medici hanno sempre la priorità su eventuali altri allarmi. 
 
 

6. TELECOMANDO 
 
Per l’utilizzo del telecomando fare riferimento al relativo manuale d’uso a corredo dello stesso. 
 
 
 

7. MANUTENZIONE 
 
Per la pulizia delle parti esterne dell’apparato, utilizzare semplicemente un panno morbido e 
asciutto. Evitare l’utilizzo di detergenti o solventi che potrebbero danneggiare le parti plastiche. 
Evitare l’utilizzo di acqua che potrebbe penetrare all’interno dell’apparato provocando danni.   
 
 
 
 
 
All’interno dell’apparato è presente una batteria che ne garantisce il funzionamento in assenza 
di corrente elettrica. Questa batteria va periodicamente sostituita. L’operazione di sostituzione è 
esclusivo compito del personale del servizio di assistenza tecnica.  
Nel caso di sostituzione della batteria, questa deve soddisfare le caratteristiche riportate nella 
scheda tecnica.  
Pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita con altra di tipo scorretto.  
Le batterie esauste devono essere smaltite secondo la normativa vigente. 
 
 
 
 
 

AVVERTENZA 
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SCHEDA TECNICA 

  

Numeri telefonici 
programmabili 

Fino a 5 
Liste di priorità separate per allarmi medici, allarmi tecnici, allarmi batteria e 
sopravvivenza 

Telecomandi associabili Fino a 11 

Sensori associabili Fino a 10 

Sensore di temperatura Integrato, possibilità di programmare il range di temperatura ritenuto “normale” 

Allarmi tecnici  Assenza/ripristino rete elettrica 230V~ 

 Batteria di backup apparato scarica  

 Disturbo radio  

 Temperatura ambiente 

 Sopravvivenza (con intervallo programmabile) 

Luce di emergenza Accensione automatica su mancanza rete elettrica 230V~; tempo di accensione 
programmabile 

Programmazione parametri  Localmente tramite tastiera integrata nell’apparato 

 Teleprogrammazione tramite chiamata telefonica 
Accesso alla programmazione mediante password di protezione 

Upgrade firmware apparato Tramite chiamata telefonica 

Avvisi acustici Avviso acustico di stato preallarme apparato. Avvisi acustici di anomalie 
apparato (linea telefonica scollegata, rete scollegata, ecc.). 
Sintesi vocale integrata  

Frequenza radio 869.2125 MHz, compatibile con le normative europee Social Alarm  

Portata 300m in aria libera 

Tensione di alimentazione 230V~ ±10% 50Hz 

Temperatura operativa Da 0 °C a +45 °C 

Temperatura di stoccaggio Da -20 °C a +50 °C 

Batteria di backup  Entrocontenuta 6V Pb-Gel 1.2Ah (es. FIAMM FG10121) 

Autonomia Circa 54 ore con un allarme e sessione di vivavoce di 30 minuti 

  

Dimensioni (mm) 225 x 155 x 55 

Peso 900g 

Normative di riferimento Social 
Alarm 

EN50134-5; EN50134-2 (telecomando) 

Normative di riferimento 
telefonometriche 

ES203021-2; ES203021-3 

CARATTERISTICHE TECNICHE RICEVITORE TELECOMANDO 

Sensibilità massima  -110dBm 

Sensibilità media utilizzabile 25dBųV/m 

Rifiuto del canale spurio -95dBm 

Selettività dei canali adiacenti -31dBm 

Rifiuto delle risposte spurie -40dBm 

Rifiuto delle risposte di 
intermodulazione 

-38dBm 

Desensibilizzazione -14dBm 
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