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1 Introduzione 

GSW1 è un semplice dispositivo basato su tecnologia GSM per il controllo remoto di qualsiasi 
automatismo (cancello, sbarra, ecc) senza costo per il telefono chiamante. È sufficiente 
comporre il numero di telefono della SIM nell’unità GSW1 che – quando la chiamata viene 
ricevuta – il sistema riconosce il numero autorizzato e attiva l’uscita a relè. 

Non c’è la necessità di inserire il numero del GSW1 in rubrica: semplicemente basta 
assegnare il numero ad un tasto di selezione rapida per ottenere l’accesso. 

GSW1 è un dispositivo user-friendly, semplice da installare e usare. Una volta che la scheda 
SIM sia inserita nell’unità GSW1, bisogna alimentare il dispositivo, connetterlo al comando di 
apertura automatismo che si desidera azionare e aggiungere in memoria i numeri di telefono 
GSM autorizzati per l’apertura in remoto. 

La versione base del GSW1 può memorizzare fino a 50 numeri di telefono autorizzati 
all’attivazione dell’uscita. Inoltre GSW1 dispone di un ingresso per l’apertura, per esempio 
mediante un pulsante di richiesta di uscita. 

Se richiesto, persino gli utenti finali sono in grado di aggiungere o cancellare numeri di 
telefono dal sistema attraverso comandi inviati per SMS. 
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2 Guida rapida al set-up 

Per tutti coloro che non necessitano altro che delle funzioni di base, il dispositivo è già 
predisposto per una serie di impostazioni di default che assolvono ai requisiti del maggior 
numero di applicazioni. Il set-up richiede pochi minuti con una serie di semplici SMS di 
programmazione. 

 

1. Programmazione del dispositivo 

Tutti i parametri di programmazione e i numeri di telefono devono essere memorizzati nella 
rubrica della scheda SIM. Si può effettuare la programmazione attraverso un editor di scheda 
SIM con interfaccia USB (programmazione opzionale): in questo caso è possibile salvare le 
impostazioni su un file del PC per futuri utilizzi. 

Se invece la programmazione avviene con un telefono cellulare GSM, riferirsi alle seguenti 
istruzioni. Nella rubrica della scheda SIM sotto la voce “NOME” salvare il codice del parametro 
(es. CLP1) e sotto la voce “NUMERO DI TELEFONO” il numero del telefono cellulare 
dell’utente autorizzato. È necessario che il salvataggio dei numeri avvenga sulla memoria 
della SIM e non sulla memoria del telefono. 

Per un utilizzo base del dispositivo, è sufficiente aggiungere i numeri di telefono degli utenti 
che sono autorizzati ad attivare il relè. Per esempio: 

RUBRICA SULLA SCHEDA SIM 
NOME NUMERO Descrizione 
CLP1 xxxxxxxxxx 1° numero di telefono 
CLP2 xxxxxxxxxx 2° numero di telefono 
…   
CLP50 xxxxxxxxxx 50° numero di telefono 
 

2. Inserimento della carta SIM 

Inserire la carta SIM con i contatti dorati rivolti verso il basso e con l’angolo tagliato a 45° 
verso l’esterno del circuito come mostrato in Figura 1. 

 
IMPORTANTE! Prima di mettere la SIM nel porta-schede del GSW1, si prega di disabilitare il codice PIN 
della scheda. 

 

3. Connessioni del GSW1 

È sufficiente connettere l’uscita relè al comando di apertura dell’automatismo. Bisogna quindi 
alimentare il GSW1 – i terminali dell’alimentazione sono protetti contro l’eventuale inversione 
di polarità. 
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Figura 1 
 

4. Fornitura dell’alimentazione al GSW1 e attesa ch e il LED verde lampeggi 

Fornire alimentazione al GSW1. Il LED giallo inizierà a lampeggiare una volta al secondo 
finché la scheda SIM non si connetterà alla rete. Una volta che la rete GSM sia agganciata, il 
LED giallo lampeggerà ogni 5 secondi e il LED verde emetterà una sequenza di lampeggi da 1 
a 5 per indicare la potenza del segnale (1 segnale basso – 5 massimo livello del segnale). Il 
LED giallo lampeggia ogni 5 secondi e indica lo stato di connessione alla rete GSM. 
 

5. Aggiunta di una serie di Utenti Autorizzati 

Inviare via SMS la stringa come sotto mostrato con i numeri di telefono che si vuole siano 
autorizzati all’apertura. Non eccedere con ciascun SMS i 160 caratteri. Solo comandi 
interamente validi saranno accettati e memorizzati. 

;+CLP1=XXXXXXXXXX;CLP2= XXXXXXXXXX;CLP3= XXXXXXXXXX ; 

dove xxxxxxxxx sono il primo, il secondo e il terzo numero di telefono abilitati a chiamare il 
dispositivo GSW1. 
 

6. Chiamare GSW1 da uno dei numeri autorizzati per testare l’uscita a relè 

Semplicemente formare il numero di telefono della SIM inserita nel GSW1 da uno dei telefoni 
il cui numero è stato memorizzato nel passo precedente. Il numero sarà riconosciuto e l’uscita 
sarà attivata. Si udirà un tono e l’output a relè emetterà un click. 
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2.1 LED 
I LED sul circuito indicano cosa succede al dispositivo in ogni momento. 
 

1. VERDE – livello di potenza del segnale della ret e GSM (1 lampeggio = segnale 
basso / 5 lampeggi = massimo segnale) 

Se il LED verde è acceso permanentemente, il dispositivo non è connesso alla rete. Questo 
indica qualcosa di errato nella connessione alla rete e potrebbe essere un problema di 
antenna (segnale troppo debole) o della scheda SIM. 
 

2. GIALLO – stato rete GSM (1 lampeggio ogni sec = fase di registrazione alla rete / 
1 lampeggio ogni 5 sec = connesso alla rete) 

Il LED giallo indica solamente la fase iniziale di registrazione alla rete e quindi riporta che il 
dispositivo è connesso con un lampeggio ogni 5 secondi. Se il LED giallo non lampeggia ogni 
5 secondi non è connesso alla rete GSM. 

 

2.2 RISOLUZION PROBLEMI 
Controllare prima  di tutto lo stato dei LED in modo da avere indicazioni sullo stato di lavoro 
del dispositivo mediante le descrizioni fornite al paragrafo precedente. 
 

1. GSW1 non si connette alla rete GSM 

• Spostare il GSW1 in una posizione alternativa 

• Provare con un’altra scheda SIM o controllare che la scheda PIN abbia disabilitata la 
richiesta del PIN 

• Connettere un’antenna esterna (opzionale) 
 

2. GSW1 non risponde e il LED verde è perennemente acceso 

• Controllare il livello del segnale della rete GSM (mediante un altro telefono) 

• La scheda SIM non è inserita correttamente 

• Provare una diversa scheda SIM 

• Controllare il connettore SMA dell’antenna 

• Assicurarsi che l’antenna non sia schermata (per esempio se fosse posta dentro un 
contenitore metallico) 

 

3. Se il problema non è elencato nei punti sopra me nzionati 

• Contattare il fornitore per un supporto 
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3 Regole di programmazione SMS 

Il GSW1 può essere completamente controllato e gestito da messaggi brevi di testo (SMS). 
Questo è il metodo più conveniente per il programmatore e può essere compiuto da qualsiasi 
punto nel mondo. 

 

3.1 Benefici della programmazione SMS 
� È possibile richiedere le impostazioni correnti con un singolo SMS “Printout Requests” 

prima di eseguire qualsiasi variazione 

� È possibile scegliere di ricevere o meno un SMS di risposta dal GSW1 ad ogni 
comando (aggiungere il carattere + prima del comando come più avanti descritto) 

� È possibile inviare comandi multipli ad ogni SMS separando i comandi dal carattere “;” 
facendo attenzione che il singolo SMS non abbia più di 160 caratteri 

 

3.2 Regole di programmazione 
Il dispositivo GSW1 è programmato mediante un set di Parametri che possono assumere 
determinati Valori: le istruzioni sotto riportate sono valide per messaggi inviati da telefono 
cellulare. 

� Ogni comando inviato via SMS deve iniziare e finire con il carattere “;”. 

� I parametri e i valori devono essere separati dal carattere “=”. 

� Comandi multipli possono essere inviati avendo cura di separarli con il carattere “;”. 

� Per ricevere una risposta di conferma con un SMS si deve mettere il carattere “+” 
subito dopo il primo carattere “;” del comando come qui sotto mostrato: 

;+CLP1=335238046;CLP2=3292288344;RTNA=15; 
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3.3 Lista dei principali comandi 
 

3.3.1 Abilitare / Disabilitare la funzione CLIP 
Per disabilitare la funzione CLIP (cioè la possibilità di attivare l’uscita relè da un numero 
autorizzato) inviare il messaggio: ;+CLPEN=0;  

Viceversa, per abilitare la funzione CLIP per I soli chiamanti autorizzati (impostazione di 
default) usare il messaggio: ;+CLPEN=1;  e per abilitare la funzione CLIP da un qualsiasi 
numero chiamante usare il comando: ;+CLPEN=2; 

 

3.3.2 Linkare la funzione CLIP all’ingresso attivo 
La funzione CLIP può essere usata in combinazione con l’ingresso digitale: l’ingresso deve 
essere attivo prima che la funzione CLIP possa attivare l’uscita. Quale esempio si supponga di 
avere una spira magnetico-induttiva installata prima di un cancello: solo qualora un veicolo sia 
sulla spira l’ingresso diventa attivo e la funzione CLIP può lavorare. Questo è utile per 
prevenire aperture remote del cancello e far sì che l’apertura sia solo possibile in presenza del 
veicolo. 

Il messaggio ;+CLPI=1;  significa che l’ingresso deve essere attivo perché la funzione CLIP sia 
attiva. Il comando (impostazione di default) ;+CLPI=0;  significa che l’ingresso non limita in 
alcun modo la funzione CLIP. 

 

3.3.3 Recuperare la memoria dei Numeri Utente (parz ialmente o 
totalmente) 

Si può riottenere dal GSW1 l’elenco dei numeri di GSM memorizzati inviando il comando 
;PCLP=xy,xx;  dove xy,xx è il range di posizioni di memoria che si vuole recuperare dal 
dispositivo GSW1 (la locazione iniziale è la 1 e quella finale è la 50). 

GSW1 risponderà con I numeri di telefono memorizzati nel range di memoria richiesto 
mostrando le posizioni vacanti e quelle occupate. Nella risposta sono anche mostrati i valori 
dei parametri CLPEN, CLPOU CLPI. 

NOTA: la memoria dei numeri di telefono può essere “partizionata” per raggruppare 
idealmente gli utenti e permettere così un facile utilizzo della funzione di recupero della 
memoria. 

Per editare la lista utenti: 

1. selezionare la voce “inoltra messaggio” del proprio telefono cellulare e scegliere il 
numero di SIM del dispositivo GSW1 

2. editare il messaggio ricevuto, aggiungendo o cancellando gli utenti come desiderato 

3. inviare il messaggio così editato al GSW1 
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3.3.4 Aggiunta, Modifica o Cancellazione di numeri autorizzati (CLP1 – 
CLP50) 

Per aggiungere numeri di telefono autorizzati all’elenco utenti, bisogna immettere il numero in 
una posizione vacante della list. Mediante il comando SMS seguente, si può per esempio 
richiedere un elenco parziale delle locazioni di memoria: 

• Per riottenere le prime 20 locazioni, inviare il comando: ;PCLP=1,20;  

• Per riottenere le ultime 30 locazioni, inviare il comando: ;PCLP=21,50;  

In funzione di quanto ampio è il range di memoria richiesto, saranno ricevuti uno o più SMS di 
risposta con le impostazioni correnti di CLIP e le locazioni di memoria occupate / vacanti. 

Esempio: 

Inviare il messaggio: ;PCLP=1,4;  

Sarà ricevuto il testo seguente: 

;CLPEN=1;CLPOU=1;CLPI=0;CLP1=335238046;CLP2=+393292 288344;CLP3=;CLP4=;  

La configurazione del dispositivo GSW1 è dunque la seguente: 

• CLPEN=1 – solo numeri autorizzati possono attivare l’uscita relè del GSW1 

• CLPOU=1 – l’uscita 1 sarà attivata da chiamanti autorizzati 

• CLPI=0 – l’ingresso digitale non è utilizzato per abilitare la funzione CLIP 

• CLP1 e CLP2 – locazioni di memoria occupate 

• CLP3 e CLP4 – locazioni di memoria vacanti 

Selezionando l’opzione “inoltra messaggio” nel proprio telefono cellulare, è possibile editare il 
messaggio precedente per aggiungere, modificare o cancellare i numeri di telefono delle 
prime quattro  locazioni di memoria. 

 

3.3.5 Numeri autorizzati per la programmazione (Amm inistratori) 
I numeri di “Amministratore” sono autorizzati alla programmazione via SMS del dispositivo. 

Per vedere la lista dei numeri autorizzati in qualità di “Amministratore”, inviare il messaggio: 
;PTN;  

La risposta del GSW1 sarà, per esempio: 

;TN1=+39335238046;TN2=;TN3=;TN4=;TN5=; 

dove solo il primo numero “amministratore” è stato impostato e dove le rimanenti 4 locazioni 
sono vuote. Questo significa che solo il primo numero GSM è autorizzato a programmare il 
dispositivo GSW1. 

Selezionando l’opzione “inoltra messaggio” del vostro telefono cellulare, si può editare la lista 
precedente in modo da aggiungere, cancellare o modificare i numeri di telefono 
“amministratore”. 

Per limitare I diritti di accesso al GSW1, è disponibile il comando: ;PSL;  

Per default l’SMS inviato al GSW1 fornirà la risposta: ;SL=0; 

La tabella seguente mostra come usare il parametro SL: 



GSW1 - © 2007 – 2011 DOINGSECURITY 11 

Livello di Sicurezza dei comandi SMS Descrizione 

;+SL=0; Qualsiasi numero è accettato (Default) 
;+SL=1; Solo  il numero di amministratore TN1 è 

autorizzato a programmare il GSW1 
;+SL=2; Solo i numeri di amministratore TN1 e TN2 

sono autorizzati a programmare il GSW1 
;+SL=3; Solo i numeri di amministratore TN1 – TN3 

sono autorizzati a programmare il GSW1 
;+SL=4; Solo i numeri di amministratore TN1 – TN4 

sono autorizzati a programmare il GSW1 
;+SL=5; Tutti i numeri di amministratore TN1 – TN5 

sono autorizzati a programmare il GSW1 

Per modificare l’impostazione del livello di sicurezza, inviare il messaggio ;+SL=X;  dove X è il 
valore selezionato. 

 

3.3.6 Linkare gli eventi agli Amministratori autori zzati 
Alcuni tipi di evento possono essere inviati agli Amministratori autorizzati così che possano 
avere informazioni sull’uso eventualmente non corretto del dispositivo o per ottenere allarmi. 

Per ciascun tipo di evento, si possono informare tutti o alcuni dei numeri di Amministratore (da 
1 a 5) semplicemente aggiungendo i relativi numeri dopo il comando LN così come mostrato 
nella seguente tabella (xxxxx è la posizione da 1 a 5 per il corrispondente numero di 
Amministratore TN1 – TN5): 

Comando di Allerta SMS Descrizione 

;+LN1=xxxxx; Attività sull’ingresso 1 
;+LN3=xxxxx; Test di Allerta Periodico 
;+LN4=xxxxx; Allarme Credito Basso 
;+LN5=xxxxx; Chiamate o SMS non-autorizzati 
;+LN6=xxxxx; Buffer eventi pieno (solo per i modelli con 

buffer di memoria) 

NOTA: il comando ;LNy=1;  significa che l’allerta n. y informerà con SMS solo il primo numero 
Amministratore, mentre il comando ;LNy=12;  significa che l’allerta n. y informerà con SMS sia 
il primo che il secondo numero di Amministratore, e così via. 

 

3.3.7 Impostazione Uscita 
GSW1 dispone di una sola uscita (relè con contatti liberi da tensione da 2A). Per default il relè 
è impostato come Normalmente Aperto (NO): si chiude quando attivato da un numero 
autorizzato (funzione CLIP). 

L’uscita può essere: impulsiva, temporizzata, bi-stabile, 1a chiamata ON / 2a chiamata OFF 

Per conoscere l’impostazione dell’uscita corrente, inviare al GSW1 il messaggio: ;POS;  

La risposta potrebbe essere come segue: ;OS1=2;  

Il significato del parametro OS è qui sotto descritto: 
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Comando SMS di impostazione uscita Descrizione 

;+OS1=0; Uscita disabilitata  
;+OS1=1; Uscita bistabile (ON su chiamata / OFF con 

SMS) 
;+OS1R=1; Uscita bistabile (ON su chiamata 1 / OFF su 

chiamata 2) 
;+OS1=2; Uscita ad impulso per 2 secondi (DEFAULT) 
;+OS1=xxx; Uscita temporizzata (impulso di lunghezza xxx 

secondi) 

Per cambiare il comportamento dell’uscita da NO (Normalmente Aperto) a NC (Normalmente 
Chiuso) o viceversa, il comando da inviare è: ;+OP1=0;  (se i contati del relè devono aprirsi 
quando l’uscita si attiva) oppure ;+OP1=1;  (se i contatti del relè devono chiudersi quando 
l’uscita di attiva). 

Inoltre il comportamento dell’uscita può essere condizionato dall’ingresso digitale (quindi 
l’ingresso può essere utilizzato per un pulsante di richiesta d’uscita – REX). Il comando: 
;+OD1=1;  fa sì che l’uscita commuti immediatamente se l’ingresso è triggerato. 

In aggiunta, l’uscita può essere commutata immediatamente se avviene un guasto di rete 
GSM (per questa funzione usare il comando: ;+OD3=1; ) e/o commutata immediatamente se 
un numero non-autorizzato chiama il dispositivo GSW1 (per questa funzione usare il 
messaggio: ;+OD4=1; ). 

Infine, l’uscita 1 può essere commutata da un SMS: per commutare ON l’uscita 1 inviare il 
comando ;+ORC1=1;  e per commutare l’uscita 1 OFF inviare il comando: ;+ORC1=0;  
(ovviamente se l’uscita è in modalità bi-stabile). 

 

3.3.8 Impostazione Ingresso 
L’ingresso digitale 1 è normalmente aperto (IN=0 valore di default) ed è triggerato quando va a 
tensione negativa (GND). Può essere normalmente aperto ed essere triggerato quando va a 
tensione positiva (+12Vdc) – IN=2 – o essere normalmente chiuso e quindi interrompere un 
loop di tensione fra l’ingresso e il positivo +12Vdc o la tensione GND) – IN=1. 

Per cambiare lo stato dell’Ingresso 1, usare il messaggio: ;+IN1=x;  dove x è il valore 
selezionato. 

 

3.3.9 Miscellanei 
GSW1 permette di personalizzare il nome del sito e dell’ingresso 1: per ottenere queste voci 
impostate nel GSW1 inviare il comando: ;P#; 

Il GSW1 per default risponderà con: ;#0MY GATE=1;#1=1;  

Per cambiare il nome del sito, si può inviare il messaggio: ;+#0XXX=1;  dove XXX contiene al 
massimo 14 caratteri (inclusi gli spazi) ed è un testo liberamente scelto dall’utente. 

La seconda voce è riferita al nome con cui indicare l’ingresso 1: per esempio inviare il 
messaggio ;#1SENSORE=1;  per identificare che l’ingresso n.1 è pilotato da, per esempio, un 
sensore PIR. 
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Il comando LNG si riferisce all’impostazione della lingua (default 0 = Inglese). Il messaggio da 
inviare è: ;+LNG=x;  

dove x corrisponde a: 

Ingelse=0 
Italiano=1 
Sloveno=2 
Croato=3 
Olandese=4 
Francese=5 (non ancora supportato) 
Spagnolo=6 (non ancora supportato) 
Tedesco=7 

 

3.3.10 Recupero Parametri 
Questo gruppo di comandi permette di recuperare dal GSW1 le impostazioni e i parametri 
attivi sul dispositivo (NOTA: alcuni comandi sono già stati descritti precedentemente nel 
capitolo – in particolare PCLP, PTN, PSL, POS e P#. 

I comandi usati per recuperare le impostazioni correnti del GSW1 iniziano tutti con la lettera 
“P”. Per recuperare tutti i parametri impostati nel GSW1, inviare il comando: ;PALL;  

NOTA: con il messaggio precedente il GSW1 invierà non meno di 20 SMS con tutte le 
impostazioni correnti. Per esempio potrebbero essere ricevuti i seguenti SMS di risposta: 

SMS n.1 ;TN1=+39335238046;TN2=;TN3=;TN4=;TN5=; 
SMS n.2 ;LN1=1;LN3=1;LN4=1; LN5=1; LN6=1; 
SMS n.3 ;IN1=0; 
SMS n.4 ;ID1=0; 
SMS n.5 ;SL=0; 
SMS n.6 ;OS1=2; 
SMS n.7 ;OD1=0; 
SMS n.8 ;DD1=0; 
SMS n.9 ;ESC=0;UDC=;HTN=1;RAN=0;SCV=0;TST=168;MNF=;MIC=1;MUT=0; 

SPK=80;LCV=3;LNG=1;LOT=60;LOGN=5;LOGI=0;ALC=1;ADF=30;ARST=168; 
OP1=0; 

SMS n.10 ;OP2=0;BUZ=1;SPD=1; 
SMS n.11 ;CLPEN=1;CLPOU=1;CLPI=0;CLP1=335238046;CLP2=3292288344;CLP3=; 

CLP4=;CLP5=;CLP6=;CLP7=;CLP8=;CLP9=;CLP10=;CLP11=;CLP12=; 
CLP13=;CLP14=;CLP15=;CLP16=;CLP17=; 

SMS n.12 ;CLP18=;CLP19=;CLP20=;CLP21=;CLP22=;CLP23=;CPL24=;CLP25=; 
CLP26=;CLP27=;CLP28=;CLP29=;CLP30=;CLP31=CLP32=;CLP33=; 
CLP34=;CLP35=;CLP36=;CLP37=;CLP38=;CLP39=; 

SMS n.13 ;CLP40=;CLP41=;CLP42=;CLP43=;CLP44=;CLP45=;CLP46=;CLP47=; 
CLP48=;CLP49=;CLP50=; 

SMS n.14 ;#0MY GATE=1;#1=1; 
SMS n.15 ;CREFEUR=1;CTIMEURO=1;CVODADISPON.E.=2; 
SMS n.16 (0) 
SMS n.17 (0) 
SMS n.18 (0) 
SMS n.19 ;IN1=Norm.Aperto(GND)-OFF; 
SMS n.20 ;Uscita1=OFF; 
SMS n.21 GSW1§LITE,(BG1),GSW v2.0.2,Rel. Date:20110405 (Rel.v2) 
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L’ultimo messaggio mostra la versione del FW corrente del dispositivo e la data della versione. 

 

3.3.11 Comandi di Reset 
Il seguente comando cancella tutti i parametri dalla scheda SIM, ritornando il dispositivo allo 
stato di default: ;+SDCLR;  

IMPORTANTE! Attendere almeno 5 minuti dopo aver inviato questo comando di Reset. Non spegnere né 
connettere / disconnettere alcun cavo al GSW1. 

Alla fine della procedura di reset, il GSW1 è pronto per una nuova programmazione. 

Se è necessario un reboot – senza che sia cancellato alcun parametro – usare il comando: 
;MRES;  per effettuare un reboot del modulo GSM e ri-registrare la scheda SIM nuovamente 
nella rete GSM. 

Qualche volta il reboot deve essere fatto sul modulo GSM e sul processore; in tal caso, deve 
essere usato il comando ;SSRES;  che è l’equivalente di un spegnimento (OFF) e di una 
riaccensione (ON) del GSW1. 

È anche possibile resettare automaticamente il dispositivo a intervalli di tempo predefiniti. Per 
esempio il comando ;+ARST=90;  è il timout automatico di reset (in ore) ed è utile se il modulo 
GSM deve subire un reboot e se la scheda SIM deve essere ri-registrata nella rete GSM. 
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4 Specifiche Tecniche 

Specifiche Tecniche 

Alimentazione 12 – 24 Vca / cc 
Consumo di corrente Picco: 2 A 

In modo trasmissione: 320 mA 
In modo Idle: 40 mA 

Modulo GSM Tri band 900/1800/1900 MHz 
Dimensioni Circuito 74 x 82 mm 
Antenna SMA Integrata nel circuito 
Peso (senza box) 60 g 
Certificazione CE 

 


