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DOINGSECURITY si riserva il diritto di apportare qualunque cambiamento al presente manuale
in qualunque parte senza preavviso scritto.

DoingSecurity SAS ha dedicato il massimo sforzo per assicurare che il presente documento sia
preciso nelle informazioni fornite; tuttavia, DoingSecurity SAS non si assume alcuna
responsabilità per eventuali errori ed omissioni, con ciò includendo qualsiasi danno risultante
dall’uso delle informazioni contenute nel presente manuale.

Assistenza tecnica Tel.: +39 329 2288344 / +39 051 6211553

Tel.: +39 335 238046  : info@doingsecurity.it
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1 Introduzione

L’applicativo EASYSET è disponibile, a partire dalla data di copertina del presente documento,
anche in versione Web, con accesso da un qualsiasi PC connesso a Internet. EASYSET è un tool di
programmazione dell’interfaccia ISM 1000.3G (e di altri prodotti della gamma GSM di
DoingSecurity) e affianca le APP di programmazione per Android e iOS già disponibili sui rispettivi
store. Teoricamente un qualsiasi PC con qualunque sistema operativo può effettuare la
programmazione del dispositivo ISM 1000.3G, purché sia dotato di un browser aggiornato. Si
consiglia l’uso di Chrome.

1.1 Architettura e requisiti di sistema

La centrale di programmazione ISM 1000.3G è dotata di due relè e due ingressi digitali; dispone
inoltre di un’interfaccia Wiegand per connettere un qualsiasi lettore / terminale compatibile con lo
standard Wiegand 26 bit.

Inoltre, mediante il bus RS485, la centrale ISM 1000.3G “master” dell’impianto può essere
collegata con al massimo 4 unità di espansione EXIO4, ciascuna unità in grado di gestire 4 ingressi
digitali, 4 relè e un’interfaccia Wiegand.

In totale il sistema ISM “Cloud” permette dunque di gestire:

▪ 18 Ingressi digitali e 18 Output a relè - ogni output può essere “abilitato” da un ingresso
digitale (vd. Sezioni dedicate agli Input / Output); tener presente che un utente può,
contemporaneamente, attivare al massimo 4 relè;

▪ 5 lettori / terminali Wiegand per poter gestire, per esempio, 5 differenti accessi;

▪ 1.000 codici di identificazione personali (sia PIN da tastiera che codici provenienti da Tag
RFID) e 1.000 codici di identificazione di numeri di telefono chiamanti (funzione Clip o
“chiamata senza risposta” con riconoscimento del numero di telefono);

▪ 100 codici di identificazione personali con limitazione di accesso (per esempio, con
contatore a scalare o con limitazione di validità a tempo).

Per l’architettura di sistema, far riferimento alla figura 1.1.
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Fig. 1.1. Architettura sistema ISM Cloud

NOTE.

Il connettore Wiegand delle espansioni EXIO4 è ad innesto Molex ed è posizionato sul circuito subito
sotto al LED verde di indicazione di circuito alimentato: per accedervi è necessario aprire il contenitore
DIN - vd. Fig. 1.2. Se il LED verde è lampeggiante, significa che è assente la comunicazione sul bus
RS485; il LED verde acceso fisso indica un funzionamento corretto.

All’interno del circuito EXIO4, è presente un Jumper per indicare se l’alimentazione proviene dai
connettori AUX / GND della centralina ISM 1000.3G oppure da un alimentatore esterno: il Jumper su
V1 indica che il modulo EXIO4 è alimentato con alimentatore separato, mentre il Jumper su V2 indica
che il modulo EXIO4 viene alimentato dalla centralina ISM 1000.3G - vd. Fig. 1.3.

Wiegand 26 bit

RS485: A / B / GND / +12V

A B C D Indirizzamento bus RS485:
Attraverso un rotary switch
presente sul circuito di ciascun
modulo di espansione EXIO4
(da pos.1 a pos. 4).
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Fig. 1.2. Posizione rotary switch (posizionare da 1 a 4) e interfaccia Wiegand nel circuito EXIO4.

Fig. 1.3. Posizione jumper di alimentazione V1 / V2.

NOTE.

Assicurarsi che la centralina ISM 1000.3G abbia una versione di FW aggiornata e che permetta l’uso
delle espansioni EXIO4: per sincerarsene, inserire la micro-SIM nella centralina ISM 1000.3G,
alimentarla e inviare il comando via SMS ;PSW; per ottenere la risposta con le info della release del
software: GSW2-FULL, (BG2), GSW v4.2.4( OTA ), Rel. Date: 20170619 (Rel.v1). Utilizzare invece
l’SMS ;P2CFG; per avere la risposta ;C2FG=1,1000,1000,100; - se così non fosse, inviare
l’SMS ;C2FG=1,1000,1000,100;RSBOUD=57600;MMODE=1; e poi l’SMS ;SSRES; per eseguire un
reboot della centralina.

È comunque sempre possibile utilizzare i comandi via SMS per verificare i principali parametri di
configurazione del sistema, per esempio il comando via SMS ;PALL; fa sì che vengano inviati, in diversi
messaggi di risposta, i principali parametri (fra cui SL che inizialmente deve essere = 0). Si consiglia di
effettuare sempre una prova di funzionamento del dispositivo ISM 1000.3G in modalità Off-Line, cioè
con programmazione via SMS: questo permette di eliminare qualunque problema derivante da segnali
GSM deboli e/o malfunzionamenti dell'hardware prima di utilizzare il software Easyset.

Seguire le indicazioni contenute nel documento “ISM1000 3G Guida Rapida v1 20151021 IT.pdf” per
quanto riguarda l’inizializzazione e l’installazione della centralina.
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2 Funzioni del software

2.1 Accesso a Easyset

Per effettuare la programmazione dell’impianto, bisogna aprire il Browser e digitare nella barra
degli indirizzi: www.easyset.eu

Si apre la finestra mostrata in Fig. 2.1. Con il pulsante “Sign Up” si crea un nuovo Account (è
necessario indicare un indirizzo di email valido e definire una password di accesso). Altrimenti è
possibile utilizzare un account Facebook o Google.

Fig. 2.1. Pagina di login

Accedendo con le proprie credenziali, si apre la pagina del software con l’elenco dei dispositivi ISM
1000.3G configurati per quell’account (vd. Fig. 2.2). Gli impianti definiti da ciascun utente possono
essere molteplici e sono gestiti nel menu dall’icona posta in alto a sinistra (etichetta “Devices”).

Per aggiungere un nuovo impianto, clickare sull’icona “+” di inserimento: bisogna fornire
un’indicazione del luogo dove la centralina è installata e il numero di telefono della SIM inserita
nella ISM 1000.3G; indicare infine il provider della SIM scegliendolo dal menu a tendina per
definire il parametro APN.
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Fig. 2.2. Elenco dei dispositivi associati all’account

Fig. 2.3. Aggiunta dispositivo all’elenco dei dispositivi associati all’account

NOTA.

Il parametro IMEI non deve essere immesso: viene letto automaticamente alla connessione del
software con la centralina.

2.2 Home Page

Per configurare una centralina ISM 1000.3G è sufficiente eseguire un click del mouse sul rigo
corrispondente ed accedere alle diverse finestre di programmazione - vd. Fig. 2.4.
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Fig. 2.4. Home Page per la programmazione della centralina

Notare che nelle indicazioni di inizio pagina (in alto a sinistra) deve comparire accanto a “Type”
l’etichetta “GSW2 EXIO” per indicare che il software è in grado di programmare sia la centralina
che le eventuali espansioni EXIO4.

Il software presenta diverse schede di programmazione (da “Intercom” a “Event Log”), Tab che
sono descritte nelle sezioni seguenti.

NOTA.

Alcune schede non vengono descritte nel presente documento: per esempio la funzione “Intercom” è
disponibile qualora alla centralina ISM 1000.3G venissero collegati gli apparecchi audio idonei a
trasformare la centralina in un vero e proprio citofono GSM. Per questa funzione, far riferimento alla
documentazione tecnica specifica.

2.3 PIN access

La Tab PIN access permette di configurare fino a 1.000 memorie utente per ottenere l’attivazione
degli Output attraverso l’uso di badge di prossimità e lettori collegati all’interfaccia Wiegand o
attraverso tastiere per l’immisione di un codice numerico - vd. Fig. 2.5.
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Fig. 2.5. PIN ACCESS

Le prime 500 memorie sono elencate nel pannello di sinistra (da PIN 1 a PIN 500), mentre le
seconde 500 memorie sono elencate nel pannello di destra (da PIN 501 a PIN 1000).

Per editare una locazione di memoria, clickare sul simbolo “matita” in corrispondenza alla locazione
di memoria stessa: è possibile inserire un codice da digitare su una tastiera (che normalmente
viene confermato sulla tastiera con il tasto #) e un nome identificativo da associare al PIN.

Qualora, invece di un codice da digitare su una tastiera, si volesse inserire un codice ID di un Tag,
è necessario che tale codice sia noto attraverso - per esempio - lettori collegati localmente ad una
porta USB oppure grazie alla stampa in chiaro del codice sul bagde. In quest’ultimo caso il codice
da immettere nel campo PIN è il codice decimale dell’ID del badge Wiegand - vd. Fig. 2.6:
nell’impostazione Wiegand 8,16 bit sono quindi da prendere in considerazione gli ultimi 16 bit del
codice tralasciando gli 8 bit di codice sito (nell’esempio, il PIN da usare è 60083).

Fig. 2.6. ID del codice in formato Wiegand 8,16 stampato sulla tessera (esempio)

Clickando sul pulsante Configure si associa il codice immesso alle uscite da attivare: ricordarsi
che - contemporaneamente - l’utente può attivare con il proprio PIN al massimo 4 relè.

Nell’esempio di Fig. 2.7 l’utente a cui è associato il PIN 1 può attivare il relè 1 della centralina
ISM 1000.3G, ma potrebbe anche attivare il secondo relè o uno o più relè di un modulo di
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espansione EXIO4 il cui rotary switch è impostato a 1 ed è collegato alla centralina ISM
1000.3G via bus RS485.

Fig. 2.7. Associazione output all’ID utente (PIN)

Una volta che si siano scelti gli output associati a quel PIN, clickare su OK per confermare (o
su “Cancel” per uscire senza salvare le modifiche apportate).

Si ritorna dunque nella videata di Fig. 2.5 dove - per salvare definitivamente l’editing

dell’utente - si deve clickare sul simbolo “ ” per confermare o sul simbolo “ ” per annullare
gli inserimenti effettuati.

NOTE.

I codici PIN definiti in questa sezione del software sono codici senza limitazioni di accesso, né
funzionale né di tipo temporale (a meno di quanto impostato nella scheda “Timer”): un utente in
possesso di un codice PIN elencato nella scheda PIN ACCESS può accedere sempre e senza restrizioni
attivando gli output associati. Se si desidera eliminare un PIN, si deve effettuare l’accesso al software,
entrare nella Tab “PIN access” e cancellare il PIN di quella locazione di memoria.

Il flag associato all’etichetta “Notify” serve a notificare all’Amministratore l’attività di quel PIN - vedere
anche la sezione “Administration”.

2.4 Caller Id # (o CLIP)

La Tab Caller Id # permette di configurare fino a 1.000 numeri di telefono che, chiamando la SIM
inserita nella centralina ISM 1000.3G, attivano le uscite a relè - al solito per un massimo di 4 relè
contemporaneamente.

La modalità di inserimento dei numeri di telefono per la funzione “CLIP” è molto simile a quanto
descritto al paragrafo precedente per i codici PIN - vd. Fig. 2.8.
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Fig. 2.8. Caller Id #

Con un Click sull’icona “matita” in corrispondenza della locazione di memoria scelta, si entra in edit
dei seguenti parametri:

▪ Phone number - numero di telefono che, chiamando il numero della SIM inserita nell’ISM
1000.3G, viene da quest’ultima riconosciuto come se fosse un codice identificativo;

▪ User - nome dell’utente associato a quel numero di telefono;

▪ Configure - pulsante per associare gli output relè all’utente - vd. Fig. 2.9

NOTE.

Il flag associato all’etichetta “Notify” serve a notificare all’amministratore l’attività di quel codice CLIP -
vedere anche la sezione “Administration”.

Il flag associato all’etichetta “SMS control” serve a comandare l’output anche mediante SMS e non
solamente con chiamate senza risposta.

Fig. 2.9. Associazione output all’ID utente (CLIP)
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Come nel caso dei codici PIN, per attivare le uscite relè associate a quel numero di telefono,
clickare sul pulsante “OK” ovvero usare il pulsante “Cancel” per scartare le modifiche apportate.

Una volta terminato l’editing del nuovo utente, utilizzare i pulsanti “ ” e “ ” rispettivamente
per confermare le modifiche o per annullarle.

Notare infine che all’inizio del riquadro dedicato all’inserimento dei cidici CLIP, compare la tendina
“Caller ID security mode” - vd. Fig. 2.10.

Fig. 2.10. Caller ID security mode

Le possibili alternative sono:

▪ Caller ID Disabled - questa opzione disabilita del tutto la funzione CLIP, inibendo
l’attivazione delle uscite a relè da parte di qualunque numero di telefono;

▪ Caller ID for specific users - è l’opzione di default che permette la funzionalità CLIP da parte
dei soli utenti autorizzati (cioè quelli il cui numero è programmato nella tabella);

▪ Caller ID always ON - è l’opzione che permette ad un qualsiasi numero di telefono di
attivare la funzione CLIP semplicemente chiamando il numero di telefono della SIM inserita
nella centralina ISM 1000.3G.

NOTA.

La funzione CLIP permette di chiamare, senza costo, la SIM della centralina facendo sì che venga
riconosciuto il proprio numero di telefono: per tale motivo è necessario che il numero di telefono
chiamante sia visibile in rete e non venga occultato nelle opzioni che sono presenti nei normali telefoni
cellulari.

2.5 Outputs

Nella Figura 2.11, è mostrata la scheda per l’impostazione delle uscite dei due relè della centralina
ISM 1000.3G.

Per i moduli di espansione EXIO4, bisogna utilizzare la Tab “External modules” - vd. Paragrafo 2.7.
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Fig. 2.11. OUTPUTS

Le due uscite a relè (1 e 2) possono assumere lo stato disabilitato (Disabled), la modalità bistabile
(Latching) oppure il funzionamento impulsivo (Time pulse), nel qual caso va selezionato il valore in
secondi per l’impulso con il contatore posto al di sotto della tendina (Output pulse duration).
L’uscita è considerata normalmente aperta - viceversa clickare sull’opzione Normally closed a
fianco dell’etichetta “Output is:”.

L’ultima sezione della finestra di dialogo per l’impostazione delle uscite, stabilisce funzionamenti
accessori utili per monitorare da remoto l’impianto e gestire eventuali condizioni di allarme:

▪ Unauthorised call or SMS received - attivazione Output 1 oppure Output 2 in caso di
ricezione di chiamata vocale o SMS non autorizzati al numero di SIM installata nella
centralina ISM 1000.3G

▪ Input 1 activates output - attivazione dell’uscita Output 1 oppure Output 2 se l’ingresso 1 è
attivo

▪ Input 2 activates output - attivazione dell’uscita Output 1 oppure Output 2 se l’ingresso 2 è
attivo

Per tutte le funzioni precedenti, le scelte possibili attraverso i menu a tendina sono:

▪ Not used - l’opzione non influenza alcuna uscita

▪ Output 1 - l’opzione attiva il relè 1

▪ Output 2 - l’opzione attiva il relè 2

Notare che le funzioni “Input x activates output” sono utilizzabili nel caso l’accesso debba
essere condizionato - per esempio - da un rilevatore di presenza: solo in caso di presenza di
fronte all’accesso l’output diventa attivo e può dunque essere comandato da un PIN o da un
numero CLIP.
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2.6 Digital interface

Il dispositivo ISM 1000.3G permette l’utilizzo di un terminale esterno - collegato in Wiegand alla
centrale - per la gestione di massimo 1.000 utenti provvisti di badge / TAG o codice PIN.
All’interfaccia Wiegand può essere collegata una qualsiasi testa di lettura a standard Wiegand 26
bit: nella gamma DoingSecurity sono disponibili lettori EM 125 kHz, Mifare 13.56 MHz, Mifare+NFC,
tastiere, lettori in tecnologia UHF e di impronta digitale.

La Tab “Digital Interface” serve a configurare sia i parametri dell’interfaccia Wiegand sia il baud
rate per il bus di comunicazione RS485 - vd. Fig. 2.12

Fig. 2.12. DIGITAL INTERFACE

Il parametro Facility code permette di aggiungere il codice sito all’identificativo utente ai fini del
riconoscimento con i badge RFID - vd. Paragrafo 2.3 Pin access.

NOTA.

Si consiglia di mantenere inalterate le impostazioni Wiegand output e RS485 Settings per evitare
conflitti di funzionamento sui moduli di espansione EXIO4.

2.7 External modules

Il dispositivo ISM 1000.3G può essere espanso con massimo quattro moduli EXIO4 sul bus RS485.
Far riferimento allo schema di impianto mostrato in Fig. 1.1.

La Tab External modules permette di configurare i quattro Output (1, 2, 3 e 4) di ciascun modulo
(rispettivamente Module A, B, C e D) mediante tre schede per - rispettivamente - l’interfaccia
Wiegand, gli Outputs e gli Inputs.
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2.7.1 External modules - Wiegand
Scegliendo la Tab del modulo che si vuole configurare (nell’esempio sotto riportato, il solo modulo
A), si seleziona la prima scheda per configurare l’interfaccia Wiegand - vd. Fig. 2.13.

Fig. 2.13. EXTERNAL MODULES - Wiegand

Normalmente l’interfaccia Wiegand deve avere la medesima configurazione riportata nella Tab
Digital Interface (vd. Paragrafo 2.6) in quanto si presuppone che nello stesso sistema si utilizzino
gli stessi tipi di lettore.

2.7.2 External modules - Outputs
Scegliendo la Tab Outputs - vd. Fig. 2.14 - si definisce il comportamento dei relè a bordo del
modulo EXIO4.

Fig. 2.14. EXTERNAL MODULES - Outputs

Come già descritto nella precedente sezione 2.5 (Outputs), i relè possono operare in modalità
Disabled, Latching o Time pulse (la selezione della modalità desiderata si effettua con il menu a
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tendina). Nel caso di relè ad impulso compare il parametro Output pulse duration per indicare i
secondi di attivazione del relè.

2.7.3 External modules - Inputs
Infine con la Tab Inputs - vd. Fig. 2.15 - si definisce il comportamento degli ingressi digitali a
bordo del modulo EXIO4.

Fig. 2.15. EXTERNAL MODULES - Inputs

Per ciascun ingresso, sono possibili le seguenti programmazioni:

▪ Input mode - è la modalità operativa che assume quell’ingresso e può avere i seguenti
valori:

 Normally open - Negative triggered - il fronte di discesa del segnale rende attivo
l’input;

 Normally closed - l’attivazione avviene all’apertura del contatto sull’ingresso;

 Normally open - Positive triggered - il fronte di salita del segnale rende attivo l’input;

 Not used - l’ingresso non viene preso in considerazione;

 Normally open - Negative triggered - SMS on restore - stessa modalità operativa del
primo caso precedente e con invio di SMS al momento di ripristino dello stato di riposo;

 Normally closed - SMS on restore - stessa modalità operativa del secondo caso
precedente e con invio di SMS al momento di ripristino dello stato di riposo;

 Normally open - Positive triggered - SMS on restore - stessa modalità operativa del
terzo caso precedente e con invio di SMS al momento di ripristino dello stato di riposo.

▪ Time delay before sending SMS (second) - tempo in secondi di ritardo dell’SMS, qualora la
modalità dell’input preveda l’invio dell’SMS.

▪ Alarm Link - se l’input è usato per rilevare un allarme, questa condizione può essere
collegata a uno (o più) numeri di telefono di Amministrazione: al massimo questi numeri
sono 5 - vd. Par. 2.10 Administration. Un click in corrispondenza della casella “1” farà sì che
venga inviato un SMS all’Amministratore 1 in caso di input attivo.
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▪ Input handling outputs - clickando su questo pulsante, si apre una finestra di dialogo dove
poter selezionare gli output disponibili nel sistema (cioè i relè sia della centralina ISM
1000.3G che i relè dei moduli di espansione presenti nell’impianto) - vd. Fig. 2.16

Fig. 2.16. EXTERNAL MODULES - Inputs handling outputs

NOTA.

La funzione “Inputs handling outputs” lavora come un PIN o un numero CLIP: attiva fino a 4 relè
contemporaneamente quando l’ingresso diventa attivo. Si possono attivare dispositivi - per esempio -
di allarme locale, in presenza di ingressi attivi.

2.8 Inputs

Il dispositivo ISM 1000.3G dispone di due ingressi digitali la cui programmazione avviene all’interno
della scheda “Inputs”.

Gli ingressi possono assumere diverse modalità operative: normalmente la configurazione dell’input
prevede “Input not used by caller ID” - viceversa è possibile far sì che l’ingresso 1 abiliti le
chiamate CLIP (Input 1 enables caller ID) o l’ingresso 2 abiliti le chiamate CLIP (Input 2 enables
caller ID).

Queste modalità operative servono se è necessario limitare le chiamate da parte degli utenti in
funzione di uno stato dell’ingresso (1 o 2). I codici PIN non sono influenzati da questo parametro.

I menu a tendina Input 1 mode e Input 2 mode, lavorano esattamente nello stesso identico modo
descritto precedentemente per gli ingressi digitali dei Moduli di Espansione (vd. Par. 2.7.3): si può
definire il tipo di comportamento del segnale collegato agli ingressi digitali 1 e 2 della centralina
ISM 1000.3G e le successive eventuali azioni. Le selezioni possibili sono (vd. Fig. 2.17):

▪ Normally open - Negative triggered - il fronte di discesa del segnale rende attivo l’input;

▪ Normally closed - l’attivazione avviene all’apertura del contatto sull’ingresso;

▪ Normally open - Positive triggered - il fronte di salita del segnale rende attivo l’input;

▪ Not used - l’ingresso non viene preso in considerazione;

▪ Normally open - Negative triggered - SMS on restore - stessa modalità operativa del primo
caso precedente e con invio di SMS al momento di ripristino dello stato di riposo;
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▪ Normally closed - SMS on restore - stessa modalità operativa del secondo caso precedente
e con invio di SMS al momento di ripristino dello stato di riposo;

▪ Normally open - Positive triggered - SMS on restore - stessa modalità operativa del terzo
caso precedente e con invio di SMS al momento di ripristino dello stato di riposo.

Inoltre, qualora sia previsto l’invio di SMS, il parametro seguente ne imposta il valore di ritardo:

▪ Time delay before sending SMS (second) - tempo in secondi di ritardo di invio dell’SMS.

Fig. 2.17. INPUTS

Infine, nella parte inferiore della finestra di dialogo, è possibile attribuire un Identificativo al luogo
di installazione del sistema e a ciascun ingresso (Input 1 identification / Input 2 identification):
queste etichette vengono utilizzate per ottenere gli SMS con mnemonici utili a comprenderne la
provenienza.

2.9 Temporary PIN access

La Tab Temporary pin access permette di configurare identificativi personali con limitazioni di
utilizzo: se ne possono programmare al massimo 100 - vd. Fig. 2.18.

Le limitazioni di utilizzo riguardano:

▪ PIN utilizzabili secondo una logica a “scalare” - un contatore di utilizzi viene impostato per il
PIN e viene decrementato di un’unità ad ogni utilizzo - vd. Fig. 2.19a e 2.19b;

▪ PIN utilizzabili all’interno di un range orario che è identico per tutti i giorni della settimana -
vd. Fig. 2.20a e 2.20b;

▪ PIN utilizzabili con entrambe le modalità precedenti (sia con logica a scalare che con
limitazione oraria) e/o con possibile estensione (o meno) delle regole nei weekend - vd. Fig.
2.21a e 2.21b.
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Fig. 2.18. Temporary PIN Access

In Fig. 2.19 è mostrata la programmazione del codice 2222 per un utente a scalare con
contatore impostato a 4 e con attivazione degli output 2 e 3 del modulo di espansione A.

Fig. 2.19. Temporary PIN Access - COUNTER LIMIT
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In Fig. 2.20 è mostrata la programmazione del codice 1111 per un utente con Fascia Oraria di
accesso dalle 09:00 alle 17:00 e con attivazione degli output 1 della centralina ISM 1000.3G e 4
del modulo di espansione A.

Fig. 2.20. Temporary PIN Access - TIMER LIMIT

In Fig. 2.21 è mostrata la programmazione del codice 3333 per un utente a scalare con
contatore impostato a 6 e Fascia Oraria di accesso dalle 08:00 alle 20:00 e con attivazione degli
output 1 della centralina ISM 1000.3G e 1 e 2 del modulo di espansione A.
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Fig. 2.21. Temporary PIN Access - COUNTER AND TIMER LIMIT

2.10 Administration

Nella Tab Administration si possono programmare fino a 5 numeri di telefono degli Amministratori
e le funzioni per le quali questi numeri sono abilitati - vd. Figura 2.22.

Fig. 2.22. ADMINISTRATION - Funzioni di gestione e controllo per i numeri Amministratore

Ciascuno dei numeri elencati in questa tabella può essere abilitato a controllare e ricevere SMS
circa lo stato degli ingressi 1 e 2 (vd. Par. 2.8 Inputs), alla funzione di Test periodico (secondo la
temporizzazione selezionata con i controlli in basso a sinistra della finestra), agli avvisi su credito
insufficiente della SIM, sulle chiamate non autorizzate e sulla lista eventi piena. È necessario
clickare nelle caselle delle opzioni che interessano affinché compaia il segno di spunta.

Con il controllo a tendina Administrators allowed to remote program by SMS, è possibile limitare
solo ad alcuni Amministratori le funzioni di invio SMS per la programmazione. Le scelte possibili
sono:

▪ Anyone - chiunque può inviare SMS alla SIM installata nella centralina e di fatto qualsiasi
numero che invii SMS è un numero “amministratore”;

▪ Administrator 1 - solo il numero di telefono in corrispondenza al primo rigo della tabella può
inviare SMS di programmazione e/o di richiesta info;
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▪ Administrator 1 and 2 - i primi due numeri elencati nella tabella sono considerati numeri di
amministrazione;

▪ Administrator 1, 2 and 3 - i primi tre numeri elencati nella tabella sono considerati numeri di
amministrazione;

▪ Administrator 1, 2, 3 and 4 - i primi quattro numeri elencati nella tabella sono considerati
numeri di amministrazione;

▪ All administrator - tutti e 5 i numeri della tabella sono sono considerati numeri di
amministrazione.

Gli ultimi tre parametri posti in basso a sinistra della finestra hanno il seguente significato:

▪ Automatic call to administrator 1 - periodo in giorni dopo il quale la SIM inserita nella ISM
1000.3G effettua una chiamata al primo numero fra quelli elencati come amministratori:

▪ Automatic periodic test SMS - periodo in ore per l’invio da parte della SIM inserita nella
centralina di un SMS di test periodico all’amministratore - o agli amministratori - abilitati in
corrispondenza del segno di spunta “Periodic test”;

▪ Periodic test time gap settings - se l’SMS di test periodico da inviare all’amministratore - o
agli amministratori - deve essere programmato ad un’ora precisa (es. alle ore 13:00 di tutti i
giorni), allora deve essere specificato l’orario desiderato in questa casella.

2.11 Misc

La Tab Misc permette di configurare alcuni parametri di carattere generale (vd. Fig. 2.23):

▪ SMS Text language - per default la lingua degli SMS è inglese

▪ Automatic GSM module restart interval - intervallo di tempo per effettuare un riavvio del
modulo GSM (questa operazione è equivalente ad un power Off e power On del dispositivo)

▪ Self updating clock - per default il parametro è “Enabled” cioè abilitato ad auto-aggiornare
l’orologio attraverso la rete. Notare che l’orologio aggiornato è necessario per la funzione di
limitazione di accesso in base all’orario (vd. Paragrafo 2.9 Temporary PIN access).

Fig. 2.23. MISC
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Nella seconda parte della scheda Misc sono presenti i parametri per le impostazioni di una scheda
SIM prepagata:

▪ Provider preset - consente di selezionare il provider di rete a cui la SIM è associata

▪ Currency code - è la denominazione valutaria per le operazioni di ricarica SIM

▪ Value - è il valore minimo di credito residuo al di sotto del quale la SIM deve essere
ricaricata

▪ Low credit SMS alert - è la soglia di credito residuo al di sotto della quale viene inviato un
SMS a quei numeri di amministratore che sono associati a questa funzione (vd. Paragrafo
2.10 Administration)

▪ Sim card validity - eventuale limite di validità della SIM.

2.12 Timer

La Tab Timer permette di configurare - limitatamente ai soli Output 1 e Output 2 - delle fasce
orarie entro le quali l’uscita è automaticamente ON indipendentemente dall’identificazione via PIN
o CLIP degil utenti. (vd. Fig. 2.24).

La funzione è particolarmente utile qualora un accesso non debba essere controllato 24 ore su 24,
7 giorni su 7, ma solo in alcuni particolari momenti della giornata o in alcune particolari giornate.

Fig. 2.24. TIMER

Il “Timer 1” e il “Timer 2” possono agire o sull’Output 1 o sull’Output 2. A parte la denominazione,
i due Timer hanno la medesima programmazione.

Se si desidera impostare la funzione Timer, agire sul primo parametro per abilitarla (“Enabled”).
Quindi stabilire se la programmazione del Timer deve essere su base giornaliera (“Mode”
impostato su “Day”) oppure su base settimanale (“Week”).
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NOTA.

La modalità “Day” lavora senza effettuare alcuna distinzione fra giorni. La modalità “Week” permette
invece di differenziare il Timer a seconda del giorno della settimana, da lunedì “Monday” a domenica
“Sunday”). Nel seguito viene solo illustrata la modalità Week per un giorno della settimana.

Selezionata la modalità “Week”, volendo impostare il Timer per il giorno lunedì (“Monday”), si
esegue al solito un click sul simbolo “matita” per entrare nell’editing: si possono impostare l’ora di
inizio e di fine di una fascia oraria all’interno di quel giorno (vd. Fig. 2.24).

Una volta terminato l’editing della fascia oraria, utilizzare i pulsanti “ ” e “ ” rispettivamente
per confermare le modifiche o per annullarle.

Con il menu “Timer controls:” si può selezionare a quale Output quel timer viene associato.

2.13 Event log

La Tab Event log permette di visionare e scaricare gli eventi dal buffer di memoria dell’ISM
1000.3G.

NOTA.

Il download degli eventi è possibile solo utilizzando l’applicativo EASYSET con il PC: gli eventi non sono
scaricabili su dispositivi quali tablet e smartphone Android / iOS attraverso le rispettive APP.

Il download degli eventi avviene mediante richiesta inviata al dispositivo ISM 1000.3G dopo aver
clickato sul pulsante Read log - si veda la Fig. 2.25: si apre una finestra di dialogo che illustra
l’avanzamento del comando e lo stato dello scambio di informazioni con la ISM 1000.3G.

Fig. 2.25. EVENT LOG - Read log
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Una volta terminato il download, il log degli eventi compare nel riquadro centrale sulla base delle
selezioni effettuate con i parametri del riquadro di sinistra, sotto l’etichetta “General” (vd. Fig.
2.26).

Fig. 2.26. EVENT LOG - download dei log

In particolare, il log degli eventi è influenzato dai parametri:

▪ Automatic log clearing - se abilitato (“Enabled”), il buffer degli eventi viene
automaticamente cancellato dalla memoria della centralina ISM 1000.3G dopo il download;

▪ Automatic log retrieval [hours] - intervallo in ore per il download automatico dei log: se il
parametro è 0, significa che il download è possibile solo manualmente mediante il pulsante
“Read log”;

▪ Caller ID logging - abilitazione (default “Enabled”) del download eventi CLIP;

▪ System logging - abilitazione (default “Disabled”) del download eventi di sistema;

▪ Alarm input logging - abilitazione (default “Disabled”) del download eventi di allarme sugli
ingressi;

▪ PIN access logging - abilitazione (default “Enabled”) del download eventi PIN;

▪ Output events logging - abilitazione (default “Disabled”) del download eventi riferiti alle
uscite;

▪ Temperature logging - abilitazione (default “Disabled”) del download eventi riferiti alle
sonde di temperatura.

La tabella dei log eventi riporta l’origine del log (es. “PIN access” indica un’attivazione di uno o
più relè a partire da un codice personale utente, mentre “Caller ID” indica un’attivazione di uno
o più relè a fronte di una funzione CLIP), la data e ora in cui l’evento ha avuto luogo, l’utente
coinvolto, l’azione eseguita (per es. “Output 1: ON”). Se l’evento è indicato con “none” significa
che l’accesso è stato negato per quell’utente.

Scorrere la barra verticale posta a destra della finestra per visionare i log precedenti (o
successivi) a quelli mostrati.
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2.14 Changelog notice

Tutte le volte che si effettua una modifica nella programmazione, in uno o più parametri,
compare un messaggio di notifica come mostrato in Fig. 2.27.

Fig. 2.27. CHANGELOG NOTICE

La notifica serve a ricordare che le variazioni apportate nel software non sono state salvate
finché non vengono inviate alla centralina ISM 1000.3G. Per far questo, si deve utilizzare il
pannello (“drawer”) che compare in alto a destra nel momento in cui l’applicazione rileva una
nuova programmazione.

Se non si vuole che la notifica venga più mostrata, clickare sul pulsante “Don’t show again”);
viceversa, clickare sul pulsante “OK” per chiudere la finestra di pop-up.

2.15 Salvataggio modifiche

Tutte le variazioni effettuate nel software, devono essere inviate alla centralina ISM 1000.3G.
Per far questo, confermare il salvataggio utilizzando il pop-up “drawer” che si apre
automaticamente in alto a destra dello schermo.

Il software mostra una finestra di pop-up per chiedere conferma dell’operazione di salvataggio
(vd. Fig. 2.28) e quindi mostra una finestra di pop-up per l’avanzamento del processo di invio
delle impostazioni alla ISM 1000.3G (vd. Fig. 2.29).

Fig. 2.28. Salvataggio impostazioni - conferma
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Fig. 2.29. Salvataggio impostazioni - avanzamento del processo

NOTA.

Il processo di avanzamento delle impostazioni dall’applicativo EASYSET alla centralina può durare
anche diversi minuti e dipende dalla quantità di parametri da aggiornare e dalla qualità della rete GSM
a cui la SIM è connessa.

Se non si desidera che la finestra di pop-up rimanga in primo piano, clickare su “Do in background”
per nasconderla e proseguire con altre attività. Se si desidera interrompere la procedura di salvataggio
clickare sul pulsante “Force abort”.

2.16 Menu impostazioni generali

Nell’angolo in alto a sinistra, dove è indicato l’account di accesso al software EASYSET, è
possibile accedere a funzioni di carattere generali quali (vd. Fig. 2.30):

▪ My profile - permette di modificare il profilo di accesso a EASYSET;

▪ Change password - permette di modificare la password di accesso a EASYSET;

▪ Logout - permette di uscire dall’applicazione.

Fig. 2.30. Menu impostazioni


