
S-NX – GUIDA RAPIDA

*** Per un rapido Set up, seguire i passi seguenti ***

1. Leggere le modalità di installazione.

2. Installare il cavo di alimentazione 12V fino al

punto di posa del citofono GSM.

3. Montare l'antenna il più distante e in alto possibile

rispetto all'altoparlante e collegarla al citofono.

4. Inserire la scheda SIM come sotto descritto. Inserire

la SIM con attenzione senza forzare il portaSIM!

5. Montare il citofono e collegarlo alla 12V.

CABLAGGIO

Eccetto l'alimentazione e il collegamento

all'elettroserratura, non sono richiesti altri cablaggi.

Non usare il cablaggio sopra descritto in caso di

elettroserratura che necessiti di più di 300 mA. Usare un

alimentatore separato.

INSERIRE LA SCHEDA SIM

Inserire i contatti dorati della SIM in basso e con

l'angolo smussato come mostrato nel diagramma.

Inserire la SIM con attenzione. La scheda è fragile

e potrebbe danneggiarsi se forzata!

PROGRAMMAZIONE CON SMS (TEXT)

Nota: Possono essere inviati singoli comandi come
;ATN1=0779617645; o comandi multipli in un messaggio
di testo più lungo, ma non superiore a 160 caratteri.

IMPOSTARE I NUMERI DA CHIAMARE (in sequenza 1 - 5):

;+ATN1=0779617645;ATN2=xxxxxxxxxx;ATN3= xxxxxxxxxx;ATN4=

xxxxxxxxxx;ATN5=xxxxxxxxxx;

IMPOSTARE IL RITARDO (per chiamare il no. seguente):

;+RTNA=20;

CAMBIARE IL LIVELLO DELL'ALTOPARLANTE (default

10; max 20):

;+SPK=20;

CAMBIARE LIVELLO MICROFONE (default 15; max 40):

;+MIC=15;

SETTARE N. CHIAMANTI AUTORIZZATI (fino a 100):

;+CLP1=07796176545;CLP2=xxxxxxxxxx;CLP3=xxxxxxxxxx;CLP4

= xxxxxxxxxx;CLP5=xxxxxxxxxx;CLP6= xxxxxxxxxx;CLP7 ...

(fino a 100)

SETTARE LA CONFIGURAZIONE DELLE USCITE:

Uscita 1 (impulso di default 3 secondi = ;+OS1=3; )

Impulso a 5 secondi ;+OS1=5;

Modo bistabile (on / off): ;+OS1=1;

Usicta 2 (impulso di default 3 secondi = ;+OS2=3; )
Impulso a 5 secondi ;+OS2=5;

Modo bistabile (on / off): ;+OS2=1;

1a chiamata ON / 2a chaimata OFF: Inviando ;+OS1R=1; (out 1) o
;+OS2R=1; (out 2), l'uscita viene settata "passo-passo" così che
la 1a chiamata commuti l'uscita in ON e la successiva in OFF.

IMPOSTA L'UTENTE PER RICEVERE MSG. DI ALLERTA: Invia

;+LN6=1;TN1=07796176545; usando il proprio n. di telefono.

OPERATIVITA' & TESTING

Seguire questi passi per testare il sistema...

1.ALIMENTARE IL CITOFONO: Il dispositivo emetterà bip ogni
10 secondi durante la fase di ricerca rete. Quando la
connessione viene stabilita, verranno emessi 3 brevi bip.

2.PROGRAMMARE CON SMS: La programmazione minima è
;+ATN1=0779617645; (usando il vostro telefono cellulare)

3.CONFERMA IN RISPOSTA: in risposta all'SMS, sarà ricevuto
un SMS di conferma dell'avvenuta impostazione.

4.FARE UNA CHIAMATA: S-NX chiamerà e si udranno sia i toni di
numerazione sia di linea; per disattivarli inviare l'SMS ;+MUT=1;

5.APRIRE LA PORTA: Premere 11 e si udirà il relè 1 commutare
o premere 21 e si udirà la commutazione del relè 2.

COMMUTARE LE USCITE RELE'

Ci sono 4 modi per commutare le uscite ...

DURANTE UNA CONVERSAZIONE (DTMF): Premere 11 per

uscita 1 ‘ON’ e 10 per uscita 1 ‘OFF’ (modo bistabile)

CON SMS:

Uscita 1 ON Uscita 1 OFF (solo in modo bistabile)

;+ORC1=1; ;+ORC1=0;
Uscita 2 ON Uscita 2 OFF (solo in modo bistabile)

;+ORC2=1; ;+ORC2=0;

CON ID CHIAMANTE: Chiamare la SIM del dispositivo con un
numero fra quelli memorizzati quali Utenti Autorizzati (CLP1 –
CLP100). Inviare ;+CLPEN=2; e il dispositivo può essere attivato
da un qualsiasi numero di telefono. Inviare ;+CLPEN=1; per far sì
che solo utenti autorizzati possano attivare le uscite.

RICHIESTA DI USCITA: Si può collegare un pulsante di richiesta
di uscita fra l'ingresso 1 e GND e attivare l'apertura porta
premendo il pulsante. Inviare ;+OD1=1; e quindi collegare il
pulsante di uscita (attivazione della sola uscita 1).

RISOLUZIONE PROBLEMI

Verificare per prima cosa i punti seguenti.

1. Non c'è connessione: Cambiare rete, muovere l'antenna o

controllare la connessione, verificare il livello segnale (il LED

Blu deve lampeggiare 3 - 5 volte; 1 o 2 è un livello basso)

2. Interferenze audio sul telefono: Spostare l'antenna, migliorare il

segnale, allontanare l’antenna dall'altoparlante

3. Non c'è chiamata: Impostare i n. da chiamare (ATN1-ATN5)
o controllare che la SIM lavori inserendola in un cellulare

4. L'apricancello non funziona: Controllare che le connessioni
sul cancello siano cablate su "apri" o "start"

SUPPORTO TECNICO
Contattare l'assistenza tecnica DoingSecurity per ulteriori informazioni:

Tel.: +39 335 238046 / +39 329 2288344 / +39 051 6211553

Fax: +39 051 3370960 / e-mail: info@doingsecurity.it


