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Generalità
Il combinatore telefonico StarTel è un dispositivo di invio di messaggi in sintesi vocale e/o digitale
e/o messaggi SMS. Questa apparecchiatura può essere liberamente assemblata in funzione
delle esigenze del cliente, può divenire da combinatore su linea PSTN a combinatore su linea
GSM od entrambi, in funzione dell’allestimento scelto.
E’ possibile programmare liberamente sino a 5 messaggi vocali che possono essere inoltrati a
completamento di una vasta gamma di vocaboli preregistrati che permettono al combinatore di
inviare, in modo preciso e chiaro, l’evento da comunicare.
Oltre all’invio dei messaggi vocali, gestisce l’inoltro di brevi messaggi di testo “SMS” dedicati ai
diversi eventi da comunicare, dall’allarme ad eventi tecnici.
StarTel ha a disposizione n°4 ingressi sulla scheda base che possono essere programmati a
piacere in funzione dell’evento ad essi associato.
Grazie ad una scheda opzionale (mod. EXP) è possibile aggiungere altri 8 ingressi.
StarTel ha la possibilità di gestire anche n°8 uscite attive (OPEN COLLECTOR) che si possono
attivare in automatico in funzione dell’evento ad esse associato oppure da codice utente, da
tastiera, in remoto con connessione telefonica su linea PSTN o linea GSM oppure utilizzando gli
SMS.
Grazie ad una scheda opzionale (mod. OC CONV) è possibile ampliare le uscite attive a 16.
Il modulo VOX2 per l’ascolto ambientale a distanza e la possibilità di verificare il credito residuo
della SIM Card, completano l’apparecchiatura rendendola estremamente versatile  per ogni tipologia
di utilizzo.
StarTel è compatibile con moduli GSM di tipo industriale.

Configurazioni possibili

acinumoc
NTSPaenilusolos

acinumoc
MSGaenilusolos

acinumoc
MSGaeniluseNTSPaenilus

MOCIGOL x x
LETTIK x x

I prodotti devono essere impiegati secondo la destinazione prevista e in conformità alle norme applicabili
alle varie tipologie impiantistiche.
Comunque prima della messa in esercizio dei prodotti installati, si dovrà provvedere al collaudo dell’impianto
al fine di verificarne la funzionalità e l’osservanza delle norme di sicurezza secondo quanto indicato dalla
legge n°46 del 05/03/90 e della normativa CEI 79-3.

L’apparecchio non dev’essere esposto a stillicidio o spruzzi d’acqua e nessun oggetto pieno di liquido dev’essere
posto su di esso.
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L’apparecchiatura deve essere installata solo da personale qualificato.

Caratteristiche tecniche
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Componenti
S1 ON/OFF altoparlante
S2 Ingressi bilanciati o normalmente ch.
S3 Abilitazione registrazione mess.
S4 Off tamper
S5 Impostato in fabbrica (non variare)

J1 Non usato
J2 Collegamento mod.VOX2
J3 Collegamento mod.EXP
J4 Collegamento mod.OC CONV
J5 Collegamento mod.MLA
J6 Collegamento mod.LOGICOM
J7 Uscite Open Collector
MOD2   Collegamento Kit TEL

RV1 Tarato in fabbrica (non variare)
RV2 Tarato in fabbrica (non variare)
RV3 Tarato in fabbrica (non variare)

LD1 Segnala i collegamenti seriali in corso
LD2 Segnala l’accensione del Kit TEL

PZ4 Collegamento altoparlante

+  - T  T  L1 - L2  L3  - L4BL

J6

S5RV3

S4

RV1

MOD2 S2
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J5
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F1    F2
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S3

LD1
LD2

RV2

pz4

Installazione StarTel
- per poter fissare il contenitore è necessario allentare le viti di fissaggio della piastra e farla ruotare
verso il basso.

predisposizioni
per fissaggio a
muro

Predisposizioni per
Antistrappo

predisposizioni per
fissaggio a muro

altoparlante

predisposizioni per
ingresso cavi

Piano di appoggio
per la batteria

Posizione per
Modulo MR4-MR8

predisposizioni per
Antenna GSM

Predisposizioni per
Modulo EXP.

Posizione per
Modulo OC CONV

Etichetta
Dati targa

Antistrappo

1. Forare in corrispondenza del riferimento - 1 -
2. Staccare il distanziale  - 2 -
3. Inserire il tassello e serrare la vite  - 3 -
4. Ruotare il Tamper in posizione - 5 -

Nota: se non si utilizza la funzione antistrappo, passare
direttamente al punto 4.

5

1

3

4

2

Scheda elettronica
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Sezione alimentatrice
La scheda viene alimentata a 13.8V    mediante gli appositi morsetti di ricarica [+ -]; all’interno
del contenitore trova posto la batteria di autoalimentazione da 1.2 Ah o da 2 Ah, da collegare ai
faston.
Il gruppo di alimentazione deve essere di tipo SELV.
L’alimentazione deve provenire da un circuito a bassissima tensione di sicurezza e avente
caratteristiche di sorgente a potenza limitata protetta da un fusibile.

Ingresso BL (Blocco)

Questo ingresso è con riferimento a negativo.
Chiudendo a negativo l’ingresso BL, si inibiscono tutte le chiamate vocali/
digitali e l’invio degli SMS da parte del combinatore e si cancellano le
visualizzazioni degli allarmi avvenute sul display alla successiva apertura.
Per interrompere le comunicazioni è sufficiente chiudere impulsivamente a
negativo l’ingresso BL.

Uscite Open Collector  (1 - 8) / (9 - 16)

Il combinatore telefonico ha n.8 uscite attive transistorizzate (max. 50 mA)  presenti nel connettore
J7 (OUT STATE) che forniscono un negativo quando si verifica l’evento programmato. (vedi

Prog. Open Collector)
Vi è la possibilità di espandere queste uscite attive utilizzando la
scheda opzionale (Mod.OC CONV) collegata a J4 (Mod.Out State);
senza la scheda OC CONV non possono essere utilizzate  .
Per trasformare le uscite transistorizzate in scambi a relè è opportuno
utilizzare delle schede opzionali;
scheda mod. MR4 (con 4 uscite a relè) oppure la scheda Mod. MR8
(con 8 uscite a relè).

Modulo VOX2

StarTel ha la possibilità di collegare un modulo opzionale, da collegare in
J2, che permette di effettuare l’ascolto ambientale. (Mod. VOX2 )
L’attivazione può essere effettuata in automatico, se abilitato nel menù delle
linee, o in RTC se l’utente è abilitato. Il tempo di attivazione è di 90 secondi.
Per collegamenti, tarature o altro, fare riferimento al manuale del VOX2.

1F V052LA51.3F airettaballedàtiralopidenoisrevni'lortnocenoizetorP
2F V052LA51.3F avitisopenoizatnemilaossergnienoizetorP

S5RV3

 -  L4 BL

J2

+(aux)(out) -

2

X1 C1

1 S1 2

1

C4C3 C8X8C7X7C2X2 C6X3 X6X4 C5X5

1 S2 2 1 S5 2

MR8 MA00320V1/0

1 S6 2 1 S7 2 1 S8 21 S4 21 S3 2

83 4 5 6 7

J2

J1

J6

J3 J4

1

8

J6
S3

J1 J2

J7

direttamente all’Input
dell’ MR4 o MR8

OC CONV MR8
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Gli ingressi sono numerati nel seguente modo:

Gli ingressi possono essere bilanciati, normalmente chiusi od analogici.

Ingressi bilanciati

Ingressi normalmente chiusi
E’ possibile, con il ponte S2 aperto , fare in modo che gli ingressi siano normalmente
chiusi con riferimento a negativo.
L’apertura di un ingresso normalmente chiuso, provoca una segnalazione di
allarme.

Collegamento modulo di espansione ingressi

E’ possibile, collegando la scheda di
espansione opzionale (Mod.EXP),
espandere gli ingressi di StarTel a 12.

Per fare questo è necessario collegare il
mod.EXP al connettore J3
(MOD.EXP.LINEE)

Numerazione degli ingressi

StarTel ha una configurazione base di quattro ingressi bilanciati, con una
resistenza terminale da 4.700 ohm, con ponte S2 chiuso .
L’apertura o il cortocircuito di un ingresso bilanciato, provoca una segnalazione
di allarme.
Resistenza di bilanciamento
I colori della resistenza terminale R1 sono:

1R mho007.4
ollaiG)1 4:erolaV

aloiV)2 7:erolaV
ossoR)3 2irezidoremuN

orO)4 %5:aznarelloT

1 2 3 4
5 6 7 8 9 01 11 21 PXEelanoizpooludomnocilibavittA

RV1

S2

J5

LD1
LD2

RV2

J6

J3 J4

J6
S3

Mod.EXP
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Linea telefonica PSTN
Per avere a disposizione la possibilità di collegare la linea telefonica PSTN è necessario applicare
la scheda opzionale mod. LOGICOM.

Installazione LOGICOM

Come procedere
a. Deve essere tolta completamente l’alimentazione,
sia di rete che batteria.
b. Inserire gli appositi distanziatori in plastica nei fori
posti sulla destra della base di fissaggio della scheda
del combinatore.
c. Inserire la scheda, rispettando i fori di fissaggio,
del combinatore telefonico unendo i due connettori.
d. Avvitare la scheda del combinatore sui
distanziatori di plastica e torrette in metallo.
e. Ridare l’alimentazione al combinatore.

Collegamento della linea telefonica

La linea telefonica va collegata tenendo presente che, per
un corretto funzionamento degli scaricatori di tensione inseriti
nel circuito, deve essere collegata la linea di terra all’apposito
morsetto.
Questa sicurezza è garantita dall’integrità della messa a
terra di protezione.
AB :  collegamento alla linea telefonica di entrata, a monte di
tutti gli eventuali apparecchi telefonici dell’impianto.
A’B’ :  collegamento agli eventuali apparecchi telefonici
dell’impianto.

:inretseitnemagelloC • anretniataviredeatatummocacinofeletaeniL
:enoisneT • V21:elanimonenoisnet

:ilatneibmainoizidnoC • C°04+/C°5+
:otnemibrossA •

•
Am02:eteiuqni

Am85:enoissimsartni
:adehcsinoisnemiD • mm06x021x002

:enoizagolomO • 080/FT/69/TI°n:.TT.PP.niM
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Canale GSM
Per avere a disposizione la possibilità di sfruttare il canale GSM  è necessario utilizzare il Kit TEL .

Kit TEL :  KIT completo di antenna, cavetto di collegamento antenna, distanziali in plastica e
modulo GPRS.

Collegamento Modulo GPRS

Come procedere
a. Deve essere tolta completamente l’alimentazione, sia di rete che di batteria prima di connettere
il Kit TEL.
b. Inserire i due distanziali sui fori inferiori di riferimento del modulo GPRS
c. Collegare il modulo GPRS alla StarTel avendo cura di verificare che i 30 pin del modulo
GPRS siano correttamente innestati sul connettore MOD2.
d. Dare alimentazione allo StarTel.

Inserimento Tessera SIM Card / Ingresso Connettore antenna

Modulo GSM con predisposizione ingresso SIM Card
laterale:
Per inserire la SIM Card:
1. Inserire la SIM Card completamente nella predisposizione
C
Per Togliere la SIM Card:
1. Premere la SIM Card e poi rilasciarla.
Modulo GSM con predisposizione ingresso SIM Card
superiore:
1. Pigiare il pulsante A.
2. Sfilare la slitta B.
3. Posizionare la tessera Sim sull’apposito alloggiamento.
4. Reinserire la slitta B sino al blocco di fine corsa.

Avvertenze importanti canale GSM

SIM CARD
- Disattivare il codice pin della scheda
- Cancellare tutti i numeri ed eventuali messaggi che siano registrati dal gestore sulla SIM Card.
- Disabilitare la segreteria telefonica e tutti i servizi offerti dal gestore

LIVELLO SEGNALE GSM
prima di fissare il contenitore, verificare il livello di segnale del telefono gsm direttamente sul
display di StarTel (segnale massimo: 5 segmenti)

30
29

S5RV3

MOD2

A B

C

Ingresso connettore antenna
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Messaggi vocali
StarTel ha la possibilità di inoltrare dei messaggi vocali specifici in funzione degli eventi che si
generano.
Questi messaggi possono essere di carattere tecnico o di allarme e/o di ripristino degli ingressi.

Messaggi tecnici  sono relativi a situazioni quali le anomalie di alimentazione, la mancanza della
linea telefonica od altri, e vengono composti in automatico sfruttando la libreria di parole pre-
registrate che sono riportate nella Tabella Fonia; a questi messaggi è sempre associato ed
anteposto il messaggio di presentazione MESSAGGIO 1 (Cod.Fonia140) dove usualmente
l’installatore registra l’indirizzo dello stabile dov’è installato StarTel.

Messaggi di allarme / ripristino ingressi sono relativi all’apertura o chiusura degli ingressi.
Le comunicazioni di apertura / chiusura degli ingressi sono normalmente composte in automatico
da StarTel in relazione al “tipo di linea” impostata (es. linea furto o linea gas ecc) ed è sempre
associato ed anteposto il messaggio di presentazione MESSAGGIO 1 (Cod.Fonia140).
I messaggi composti in automatico sono differenziati nelle comunicazioni vocali in relazione alla
programmazione del tipo di linea                        ed all’ingresso che si apre / chiude (1-12).

Se fosse necessario forzare le comunicazioni di StarTel, creando un messaggio diverso, si può
attingere alla libreria di parole pre-registrate ed inserire il Codice della parola nei passi “Fonia n”
come da “Tabella Fonia ”.
Le comunicazioni vocali di allarme degli ingressi possono quindi essere create a piacere
dall’installatore inserendo nei passi

dei codici di fonia (Cod. Fonia) a seconda delle parole che si vuole far comunicare.

Nota:  se si inserisce un Codice di Fonia nei passi StarTel comunicherà per
l’allarme degli ingressi il vocabolo od il messaggio associato, per il ripristino comunicherà la “Fonia
1” seguita dalla comunicazione vocale: “ripristino ingresso nn”.

Fonia 1
         (max. 144)

Fonia 2
         (max. 144)

Fonia 3
         (max. 144)

Fonia 4
         (max. 144)

Tipo Linea
All. Generico

Fonia x
         (max. 144)

Registrazione messaggi vocali
E’ possibile registrare fino a 5 messaggi di 10 sec. ciascuno entrando nel menù “Prog. Messaggi”;

verificare che  il ponte S3 sia in posizione 2-3.

Per sentire il messaggio, attivare l’ascolto dello stesso nel menù “Prog. Messaggi”;

verificare che l’altoparlante interno sia connesso a
PZ4 e che il ponte S1 sia chiuso in 1-2. Una volta
terminata questa operazione, spostare il ponte S1
in 2-3 per evitare che, in caso di comunicazioni
telefoniche vocali, queste vengano comunicate
anche in loco da StarTel.

Prog. Messaggi
ENT             éê

Ascolto = ENT
Registr. = MEM

Num.Mess.Vocale
      1      (1 - 5)

S1
J1 pz4

123S1

J6

S3
S3

123
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Tabella Fonia

.doC
ainoF

enoizacinumoC
elacov

.doC
ainoF

enoizacinumoC
elacov

.doC
ainoF

enoizacinumoC
elacov

59 oreZ • 84 airA • 79 oneM
1 onU • 94 avittA • 89 noN
2 euD • 05 ovittA • 99 oremuN
3 erT • 15 otlocsA • 001 nO
4 orttauQ • 25 tsetotuA • 101 ffO
5 euqniC • 35 osivvA • 201 ocinaP
6 ieS • 45 assaB • 301 elaizraP
7 etteS • 55 ossaB • 401 atazzilaizraP
8 ottO • 65 occolB • 501 otnecreP
9 evoN • 75 airettaB • 601 ùiP
01 iceiD • 85 erolaC • 701 apmoP
11 icidnU • 95 elartneC • 801 aznetoP
21 icidoD • 06 ecidoC • 901 enoisserP
31 iciderT • 16 odnamoC • 011 anipaR
41 icidrottauQ • 26 erotanoizidnoC • 111 eteR
51 icidniuQ • 36 ollortnoC • 211 otuicsonociR
61 icideS • 46 otiderC • 311 onitsirpiR
71 ettessaiciD • 56 eratigiD • 411 otnemadlacsiR
81 ottoiciD • 66 ocirttelE • 511 aznedacS
91 evonnaiciD • 76 alovlavorttelE • 611 alacS
02 itneV • 86 aznegremE • 711 elangeS
12 onutneV • 96 erorrE • 811 erosneS
22 atnerT • 07 otiruasE • 911 erotteS
32 onutnerT • 17 osulcsE • 021 miS
42 atnarauQ • 27 otiugesE • 121 ametsiS
52 onutnarauQ • 37 anretsE • 221 ailgoS
62 atnauqniC • 47 odderF • 321 adnoS
72 onutnauqniC • 57 irouF • 421 atnepS
82 atnasseS • 67 otruF • 521 otnepS
92 onutnasseS • 77 saG • 621 atarepuS
03 atnatteS • 87 idarG • 721 eroirepuS
13 onutnatteS • 97 msG • 821 enoisivrepuS
23 atnattO • 08 otsauG • 921 ocinceT
33 onutnattO • 18 otnaipmI • 031 etanofeleT
43 atnavoN • 28 oidnecnI • 131 acinofeleT
53 onutnavoN • 38 osulcnI • 231 arutarepmeT
63 otneC • 48 eroirefnI • 331 otatsomreT
73 aseccA • 58 ossergnI • 431 elatoT
83 oseccA • 68 eriresnI • 531 àtidimU
93 otatilibA • 78 aznerefretnI • 631 aticsU
04 enoizatnemilA • 88 anretnI • 731 etnetU
14 otnemagallA • 98 enoizagirrI • 831 erolaV
24 emrallA • 09 aeniL • 931 enoizalitneV
34 atlA • 19 olleviL • 041 1OIGGASSEM
44 otlA • 29 ecuL • 141 2OIGGASSEM
54 elatneibmA • 39 aznacnaM • 241 3OIGGASSEM
64 atrepA • 49 enoissimonaM • 341 4OIGGASSEM
74 otrepA • 69 ocideM • 441 5OIGGASSEM
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Programmazione SMS
E’ possibile fare in modo che StarTel inoltri degli SMS abbinati agli ingressi per l’allarme e/o il
ripristino . Questi SMS possono essere composti in automatico dal combinatore stesso in funzione
della programmazione del tipo linea, o possono essere creati a piacere dall’installatore.
In questo secondo caso è necessario creare degli SMS e salvarli sulla SIM Card per poi associarli
alle linee nel passo all’interno della programmazione delle linee.

Il numero di SMS che si possono salvare sulla SIM Card dipende dalla sua capacità.
L’inoltro di questi SMS è abilitato se è impostato a “SI” l’invio delle comunicazioni di allarme e/o
ripristino delle linee.
Oltre a questi SMS è possibile inoltrare SMS tecnici automatici in caso si verifichino delle anomalie
di StarTel o SMS per operazioni effettuate con il Codice Utente che sono composti in automatico
ed inoltrati solo se sono abilitati nel menù “Associa eventi ai Numeri Telefonici SMS”.

Logica di funzionamento StarTel
Chiamate telefoniche d’allarme o tecniche
StarTel  è in grado di analizzare le potenzialità delle proprie risorse di comunicazione e scegliere,
di conseguenza, il canale appropriato, dando priorità alla linea telefonica.
Chiamate dall’esterno
StarTel  è completamente interrogabile a distanza, sia attraverso la linea telefonica che attraverso
il canale GSM ed anche via SMS.
Funzionamento:
1) Allarme Linea di ingresso o un Allarme Tecnico
2) Linea telefonica (vedi programmazione)
• NON presente >> punto 3
• Presente >> Ascolto Tono di Linea
• NON RILEVATO >> punto 3
• RILEVATO >> punto 5
3) Chiamata in GSM
4) Verifica disponibilità rete GSM
• Non Disponibile >> Attivazione uscita OC di “Mancanza Linea Telefonica”
• Disponibile >> Composizione Numero e Comunicazione del Messaggio
5) Chiamata in Linea telefonica
Nota:  Se è impostato a “NO”, StarTel alternerà le chiamate tra linea telefonica e
canale GSM (se presente).

RTC UTENTE da chiamata telefonica PSTN o GSM
1. Comporre, con un telefono in DTMF (multifrequenza o “a toni”), il numero telefonico dove si
trova installato StarTel .
2.a Al raggiungimento del numero di “Squilli Risposta” impostato, una voce sintetizzata dirà -
INSERIRE CODICE -.
• Se fosse inserita una segreteria telefonica , si può attuare lo scavalcamento:
a. Comporre il numero telefonico e lasciare squillare per una volta.
b. Riattaccare il ricevitore e richiamare ancora, almeno dopo 8 secondi e non oltre 20 secondi
dal primo squillo.
c. Il combinatore risponderà al primo squillo, - INSERIRE CODICE -.
2.b Se è impostato il riconoscimento del numero entrante (solo su canale GSM), e questo è

associato ad un Codice Utente Abilitato (“Abil. RTC e OC”: SI) si passa direttamente
al passo  4.

3. Digitare lentamente il Codice dell’Utente, che deve essere abilitato alle funzioni RTC; una
voce sintetizzata dirà - CODICE RICONOSCIUTO;
4. Ora si possono attivare le varie funzioni ricordando di attendere la risposta di conferma del
combinatore.

SMS allarme
    0          (0-24)

SMS ripristino
    0          (0-24)

Ascolto risposta
NO
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RTC UTENTE con riconoscimento del numero entrante
Questa funzione permette al chiamante di entrare direttamente in comunicazione con StarTel
senza dover digitare il codice Utente; è attiva solo per chiamate su canale GSM, quindi è necessario
il Kit GSM. Questa funzione avviene solamente se in programmazione è stato associato il numero
telefonico da cui si fa l’operazione RTC ad un Utente abilitato all’RTC.

Nota : NON associare  lo  stesso numero telefonico  ad utenti diversi

ATTIVAZIONE RTC durante una chiamata
E’ possibile attivare la funzione RTC durante una comunicazione telefonica di allarme, premendo
il tasto (7)  dopo il beep. Successivamente il combinatore risponderà - INSERIRE CODICE -, a
questo punto seguire le indicazioni riportate in precedenza dal punto 3.

Nota: se il numero chiamato è impostato per il riconoscimento automatico ,
StarTel non richiede più il codice d’accesso; inoltre il passaggio in RTC da telefonata di allarme
[7] , l’attivazione vox durante telefonata [8]  e il blocco telefonate vocali [3] , sono legati alle abilitazioni
del codice utente associato al numero telefonico chiamato.

Es. Comando di blocco telefonate vocali [3] , a seguito di una chiamata è attivo se:

Es. Comando di attivazione RTC [7] , a seguito di una chiamata è attivo con se:

Nota:  se è impostato la funzione è sempre attiva e StarTel  richiede il codice.

Comandi DTMF
I comandi vengono attivati direttamente premendo i tasti sulla tastiera telefonica

• [0] OFF ZONE:  attiva la possibilità di escludere/includere le zone di ingresso
del combinatore dalla n° 1 alla n° 12.  Esempio: [0] + (numero zona) + (#).
• [3] OFF TEL:  provoca l’interruzione della comunicazione telefonica.
• [6] O.C.:  attiva la possibilità di comandare le uscite Open Collector dalla n°
1 alla n° 16; si attivano solo gli O.C. che sono programmati come “O.C.Utente”
da utenti abilitati a loro volta alla funzione “Abil. RTC e OC” ed associati in
“O.C. Gruppo”.  Esempio:  per comandare l’O.C. n° 2; premere successivamente
i tasti [6]  e [2]  seguito da [#]  o [6] [0] [2].
• [7] TEST:  esplica le informazioni sullo stato del combinatore e, se inserito il
KIT TEL con scheda ricaricabile, comunica  il credito residuo della SIM Card
• [8] VOX:  attiva il modulo VOX per l’ascolto ambientale.
• [9] MEMORIA:  esplica le informazioni sulla memoria eventi.
• [Þ] Per interrompere le comunicazioni della memoria eventi;  premere il
       tasto [Þ] nella pausa di ripetizione tra evento ed evento.
• [#] ENTER:  si preme per confermare un dato introdotto dalla tastiera.

Num. Telefonico
      1      (1 - 16)

Prog Numeri Tel..
ENT              éê

Num. Telefonico
      1      (1 - 16)

Prog.NumeriSMS
ENT    éê

Assoc.a Utente
      0      (1 - 16)

Numero
   049 9698###

Assoc.a Utente
      1      (1 - 16)

Utente # ?
1    (max.1 - 16)

Blocca Chiamate
SI1° 2°

Numero
   049 9698###

Assoc.a Utente
      1      (1 - 16)

Utente # ?
1    (max.1 - 16)

Abil. RTC e OC
SI1° 2°

RTC sconosciuti
                      NO

RTC sconosciuti
                      SI

Assoc.a Utente
      0      (1 - 16)
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Esclusione ingressi / [0]
Dopo aver effettuato l’attivazione del collegamento, seguendo i punti dal n° 1 al n° 4 :
5. Premere il tasto [0]  per attivare la funzione seguito dal numero dell’ingresso [n.]  da escludere
più il tasto di conferma [#] ; (per reincludere gli ingressi, dev’essere attuata la stessa procedura).
6. Per terminare e chiudere la comunicazione si deve premere il tasto [3], per attivare un’altra
funzione ripartire dal punto 4 e non premere [3].

Attivazione delle Uscite a stato O.C. / [6]
Dopo aver effettuato l’attivazione del collegamento, seguendo i punti dal n° 1 al n° 4 :
5. Premere il tasto [6]  per attivare la funzione e poi il tasto del numero dall’ 1 al 16 corrispondente
all’uscita attiva O.C. che si vuole comandare ed infine [#]; stessa procedura per disattivarle.
6. Premendo il tasto [7]  si può chiedere la conferma dello stato delle uscite e del combinatore.
7. Per terminare e chiudere la comunicazione si deve premere il tasto [3], per attivare un’altra
funzione ripartire dal punto 4 e non premere [3].

Interrogazione degli stati / [7]
Dopo aver effettuato l’attivazione del collegamento, seguendo i punti dal n° 1 al n° 4 :
5. Premendo il tasto [7]  si interroga il combinatore sullo stato delle uscite attive O.C., dello stato
delle linee di ingresso, dell’allarme alimentazione bassa ed il livello del credito residuo della
SIM.
6. Per terminare e chiudere la comunicazione, si deve premere il tasto [3], per attivare un’altra
funzione ripartire dal punto 4 e non premere [3].

Attivazione Ascolto Ambientale / [8]
Dopo aver effettuato l’attivazione del collegamento, seguendo i punti dal n° 1 al n° 4 :
5. Premere il tasto [8]  per attivare la funzione per 90 secondi; trascorso questo tempo il VOX2 si
disattiva automaticamente ed è possibile riattivarlo premendo nuovamente il tasto [8] dopo il
beep.
6. Per interrompere anticipatamente l’ascolto ambientale, si deve premere il tasto [3]
7. Per terminare e chiudere la comunicazione si deve premere il tasto [3]; per attivare un’altra
funzione ripartire dal punto 4 e non premere [3].

Interrogazione della Memoria eventi / [9]
Dopo aver effettuato l’attivazione del collegamento, seguendo i punti dal n° 1 al n° 4:
5. Premendo il tasto [9]  si interroga il combinatore sugli  eventi memorizzati nella memoria interna.
Gli eventi vengono comunicati con messaggi in sintesi vocale partendo dall’ultimo accaduto per
risalire nel tempo fino a quello più vecchio.
6. Per interrompere questa funzione si deve premere il tasto [Þ] nella pausa di ripetizione tra
evento ed evento.
7. Per chiudere la comunicazione si deve premere il tasto [3], per attivare un’altra funzione ripartire
dal punto 4 e non premere [3].
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COMANDI da SMS (solo se presente Kit TEL)
Per accedere a questa funzione è fondamentale che il numero telefonico che invia l’SMS sia
programmato tra i numeri telefonici, associato ad un utente che sia abilitato all’uscita che si vuole
attivare (l’uscita dev’essere programmata come O.C. Utente).

E’ possibile attivare e disattivare le uscite Open Collector, escludere ed includere gli ingressi,
interrogare lo stato degli ingressi, degli O.C. e lo stato generale di StarTel. Queste operazioni /
informazioni si attivano inviando un SMS al numero telefonico della scheda SIM Card inserita nel
Kit GSM  installato su StarTel.

OPEN COLLECTOR
Attivazione di un Open Collector:
Inviare un SMS composto dalla cifra 6 seguita dal numero dell’O.C. da attivare.
ES: inviare SMS con scritto: 601 (si attiva l’uscita O.C.1)

Disattivazione di un Open Collector:
Inviare un SMS composto dalla cifra 5 seguita dal numero dell’O.C. da disattivare.
ES: inviare SMS con scritto: 502 (si disattiva l’uscita O.C.2)

INGRESSI

Esclusione di un Ingresso:
Inviare un SMS composto dalla cifra 0 seguita dal numero dell’ingresso da escludere.
ES: inviare SMS con scritto: 001 (si esclude l’ingresso 1)

Inclusione di un Ingresso:
Inviare un SMS composto dalla cifra 1 seguita dal numero dell’ingresso da includere.
ES: inviare SMS con scritto: 101 (si include l’ingresso 1)

CREDITO RESIDUO SIM Card
Attivazione dell’interrogazione del credito SIM Card:
Inviare un SMS composto dalla cifra 7.
StarTel, una volta ricevuto il comando, inoltrerà un SMS con il livello del credito residuo della SIM
Card ai numeri abilitati.

Una volta eseguito il comando StarTel inoltra un SMS di stato per confermare l’operazione.

STATO GENERALE
Informazioni sullo Stato di StarTel:
Inviare un SMS vuoto .

Una volta ricevuto questo SMS, StarTel inoltrerà uno o più SMS di conferma di stato;
1. SMS di stato ingressi, solo se ci sono ingressi aperti o sbilanciati.
2. SMS di stato ingressi, solo se ci sono ingressi esclusi
3. SMS di stato Open Collector, solo se vi sono uscite attive..
4. SMS di stato generale; viene inoltrato sempre.

Interruzione del ciclo di chiamate vocali
E’ possibile, inoltrando un SMS composto dalla cifra 3 al numero del canale GSM, interrompere
le chiamate vocali (non quelle digitali). Una volta ricevuto questo SMS, StarTel inoltrerà un SMS
di stato generale.

Non è possibile inviare più comandi all’interno dello stesso SMS.
L’esecuzione del comando può essere ritardata a causa di congestioni di rete.
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15 GIU 02
00 : 00 : 15

Espansioni Ingr.
          NO

ÊInserire Codice Installatore  seguito da (ENT) se il codice installatore è composto da 4 o
5 cifre

       (di fabbrica: 000000)

Se il codice viene riconosciuto, comparirà la scritta “Programmazione StarTel ” ed indicata la
versione Software.

PROGRAMMAZIONE

Interfaccia PSTN
Impostando “SI”, si abilita il combinatore telefonico su linea PSTN
(Logicom)
Interfaccia GSM
Impostando “SI”, si abilita il combinatore telefonico su canale GSM
(Kit TEL)
Espansioni Ingressi
Impostando “SI”, si abilita l’espansione degli ingressi (5-12) (Mod.exp)
Espansioni O.C.
Impostando “SI”, si abilita l’espansione degli O.C. (9-16) (Mod.oc conv)
Inverti  O.C. espansione
Impostando “SI”, si abilita l’inversione della logica di funzionamento
delle uscite della scheda di espansione.

ÊPremere (CLR)  per variare
ÊPremere (ENT) per confermare
ÊPremere (é) e (ê) per spostarsi

Configurazione

Programmazione
StarTel  Vx.x

Interfaccia GSM
                       NO

Configurazione
ENT              éê

ââââââ
00 : 00 : 15

Interfaccia PSTN
                       NO

Espansioni O.C.
          NO

a pagina
seguente

Ingressi

Tipo Ingresso
All. Generico

Prog. Ingressi
ENT            éê

Num. Ingresso?
    1        (max.12) Tipo Ingresso

Il combinatore, in funzione del tipo ingresso impostato,
compone ed invia un messaggio vocale/digitale specifico.

emrallA
ocireneg

emrallA
ocouf

emrallA
otruf

.sneccA
elatoT

.sneccA
elaizraP

aznacnaM
eter

airettaB
assab

emrallA
anipaR

emrallA
repmaT

emrallA
saG

emrallA
erolaC

.gremE
acideM

emrallA
ocinaP

-remE
azneg

-agirrI
enoiz

-agallA
otnem

emrallA
odderF

tsetotuAa pagina
seguente

ÊAd ogni pressione del tasto (CLR), si presentano tutte le possibili modalità
di configurazione degli ingressi.

ÊPremere (ENT) per confermare la modalità prescelta
ÊPer scorrere le opzioni dell’ingresso usare le frecce (é) e (ê)
ÊPremere (CLR) per poter variare o digitare il Valore
ÊPremere (ENT) per confermare ed (ESC) per tornare al menù precedente

Inverti O.C. exp.
          NO



- 17 -

da pagina
precedente

a pagina
seguente

da pagina
precedente

Invia Allarme
                       SI

Invia Riprist.
                       NO

Attiva VOX
                       NO

Conta Allarmi
                       NO

Ritardo Ingr.
    0    (0-255 sec)

Fonia 1
         (max. 144)

Fonia 2
         (max. 144)

Fonia 3
         (max. 144)

Fonia 4
         (max. 144)

Codice FAST
    1          (1 - 8)

SMS allarme
    0          (0-24)

SMS ripristino
    0          (0-24)

Alta priorità
Impostando “SI”, si abilità la priorità sull’ingresso, in caso di apertura
questo avrà priorità di comunicazione. Se si dovessero sbilanciare
contestualmente più ingressi con priorità , avrà la precedenza l’ingresso
più basso. ( ES: Ingresso 2 è prioritario sull’ingresso 5 / l’ingr. 1 è
prioritario sul 2,  ecc)
Invia Allarme
Impostando “NO”, si disabilita la comunicazione di allarme dell’ingresso
Invia Ripristino
Impostando “SI”, si abilita la comunicazione di ripristino dell’ingresso
Attiva VOX
Impostando “SI”, si abilita l’attivazione del modulo VOX alla fine dei cicli
di ripetizione del messaggio vocale
Conta Allarmi
Impostando “SI”, si abilita l’esclusione dell’ingresso in relazione alla
programmazione del passo “Prg.Cont.Allarmi”
Ritardo Ingresso
Impostando un valore tra 0 e 255 (secondi), si imposta il ritardo di
rilevazione dell’ingresso. L’ingresso deve rimanere aperto sino allo
scadere del tempo impostato per segnalare l’allarme. Impostando 0
l’ingresso segnala istantaneamente l’allarme.
Fonia 1, Fonia 2, Fonia 3, Fonia 4 ( ÝÝÝÝÝ)
E’ possibile abbinare, per ogni ingresso, un messaggio di allarme da
inviare composto da un massimo di 4 fonie tra quelle disponibili.
Impostare un valore tra 1 e 144 tra quelli disponibili come da “Tabella
dei Messaggi”. I messaggi di ripristino sono composti in automatico da
StarTel.
Codice FAST
Si imposta, per ogni ingresso, il canale FAST da comunicare in caso di
allarme e ripristino.
SMS allarme ( ÝÝÝÝÝ)
Per impostare l’invio di un SMS di allarme personalizzato, salvato sulla
SIM CARD, è sufficiente impostare un valore tra 1 e 24 in funzione della
locazione di memoria dov’è salvato l’SMS.
SMS ripristino ( ÝÝÝÝÝ)
Per impostare l’invio di un SMS di ripristino personalizzato, salvato sulla
SIM CARD, è sufficiente impostare un valore tra 1 e 24 in funzione della
locazione di memoria dov’è salvato l’SMS.

ÝÝÝÝÝ se non si imposta alcun parametro, StarTel inoltra in automatico il
messaggio in relazione alle impostazioni del passo “ Tipo Ingr.”

ÊPremere (CLR)  per variare
ÊScrivere il numero desiderato
ÊPremere (ENT) per confermare

Alta priorità
                       NO
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Max.Num.Allarmi
 0         (0 - 10)

Conteggio Allarmi

Prg.Cont.Allarmi
ENT              éê Massimo Numero di Allarmi

E' il numero oltre il quale gli eventi ripetitivi non
provocheranno più lo stato di allarme, ed in  memoria
eventi verrà registrato l’evento “ Stop Allarmi Ingresso
n°”; inserendo il valore 0 (zero) come numero di codifica,
la funzione viene eliminata e gli allarmi non saranno mai
bloccati.
Il conteggio si ripristina  in automatico dopo un ‘ora
(1h) di assenza di allarmi dell’ingresso o digitando il
codice utente seguito dal tasto “CLR”.

da pagina
precedente

Prog. Messaggi
ENT             éê

Ascolto = ENT
Registr. = MEM

Registrazioni messaggi vocali

a pagina
seguente

Numero Messaggio Vocale
In questo menù è possibile registrare ed ascoltare cinque
(5) diversi messaggi vocali di 10 secondi ciascuno.
Il messaggio vocale 1  viene utilizzato come messaggio
di presentazione  da StarTel nella composizione
automatica delle comunicazioni vocali.
Numero Messaggio Vocale
Selezionare il messaggio che si vuole registrare od
ascoltare.
Per ASCOLTARE il messaggio vocale premere ENT
Per REGISTRARE il messaggio vocale premere MEM
Per INTERROMPERE la registrazione premere ESC
Nota:
Il Mess.1  corrisponde al messaggio n° 140 (vedi Tabella)
Il Mess.2  corrisponde al messaggio n° 141 (vedi Tabella)
Il Mess.3  corrisponde al messaggio n° 142 (vedi Tabella)
Il Mess.4  corrisponde al messaggio n° 143 (vedi Tabella)
Il Mess.5  corrisponde al messaggio n° 144 (vedi Tabella)

Num.Mess.Vocale
     1      (1 - 5)

ÊPremere (CLR) per variare
ÊScrivere il numero max.di allarmi
ÊPremere (ENT) per confermare
ÊPremere (ESC) per tornare

ÊPremere (CLR)  per variare
ÊScrivere il Numero del messaggio
ÊPremere (ENT) per confermare

ÊPremere (ENT) per ASCOLTARE
ÊPremere (MEM) per REGISTRARE
ÊPremere (ESC) per INTERROMPERE

ÊPremere (ESC) per tornare

Prog Numeri Tel..
ENT              éê

Numeri telefonici

Num. Telefonico
      1      (1 - 16)

Numero: In questo menù è possibile memorizzare fino a 16 numeri
telefonici, il protocollo di comunicazione (Fast,  Vocale,
Contact-Id), l’utente a cui il numero è associato, il numero
di tentativi e gli ingressi di riferimento per la
comunicazione dell’allarme.
Le Comunicazioni Tecniche: vengono abilitate attraverso
il menù “Ass. Eventi Tel.”.
Numero telefonico
Selezionare il numero telefonico che si vuole chiamare
Numero
Memorizzare il numero telefonico

ÊPremere (CLR)  per variare
ÊScrivere il numero telefonico
ÊPremere (ENT) per confermare

Nota: se è necessario un prefisso per prendere la linea
La lettera P, inseribile con il tasto MEM, fa in modo
che il combinatore interpreti il numero anteposto a
questa sigla come occorrente per prendere la linea
esterna da un centralino interno (Es.: 9P0499698411).
La lettera W, inseribile con il tasto(ééééé) introduce una pausa di
tre secondi nel punto dov’è stata inserita. (Es.:049W9698411)

a pagina
seguente

ÊPremere (CLR)  per variare
ÊScrivere il numero di memoria da

selezionare da 1 a 16
ÊPremere (ENT) per confermare
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da pagina
precedente

a pagina
seguente

da pagina
precedente

Numeri

Protocollo
Nessuno

Assoc.a Utente
      0      (1 - 16)

Numero tentativi
  3 (max 16)

Codice cliente

Protocollo
Definisce, per ogni numero di telefono, la modalità con
cui dovranno essere trasmessi gli eventi.
FAST FORMAT:  è un protocollo dedicato a particolari
ricevitori in uso presso gli Istituti di Sorveglianza; per mezzo
di canali aperti o chiusi permette di riconoscere il tipo di
eventi trasmessi.
VOCALE:  è il protocollo che viene impiegato per
comunicare in vocale i messaggi di allarme.
CONTACT-ID:  é un protocollo che permette di ricevere
gli eventi di allarme e di tipo tecnico, dedicato a particolari
ricevitori in uso presso gli Istituti di Sorveglianza.

Associa telefono ad Utente
Se viene associato un utente, si da la possibilità al  codice
utente di variare questo numero telefonico.
In caso di chiamata telefonica remota (RTC) su canale
GSM, StarTel permetterà, riconoscendo il numero
telefonico chiamante, di effettuare direttamente  le
operazioni senza richiesta di digitare il codice utente.

Numero dei tentativi
Qualora la comunicazione non andasse a buon fine,
viene ripetuta per il numero di volte impostato. E' chiaro
che se la comunicazione dovesse andare a buon fine, i
tentativi non si ripeteranno. Per quanto riguarda il
protocollo Vocale, il controllo che identifica il buon fine di
una chiamata, si abilita attraverso l’opzione “Ascolto
Risposta”.
Se l’opzione “Ascolto Risposta” risultasse disabilitata, il
combinatore eseguirà tante chiamate quanti sono i
tentativi impostati. Se viene impostato un numero di
“Ripetizioni vocali” maggiore di 1 è possibile
interrompere tutto il ciclo di chiamate premendo il tasto
“3” dal telefono che riceve il messaggio durante la
pausa tra un messaggio ed il successivo oppure
digitando (7) per poi entrare in RTC.
Nota:  L’impostazione di “0” tentativi fa eseguire
comunque una chiamata telefonica.

Codice cliente
Le comunicazioni digitali hanno necessità di inviare il
Codice Cliente (Account Code), ogni numero telefonico
può avere un Codice Cliente distinto.
Nota:
In Fast Format e in Contact ID  il codice è composto da
quattro (4) cifre;
dev’essere composto partendo da sinistra.

Associa Ingressi
In questo menù si associano gli ingressi ai numeri
telefonici.
In questo modo il singolo allarme dell’ingresso può
essere comunicato ai numeri telefonici interessati.

ÊPremere (CLR) per variare
ÊScrivere valore desiderato

ÊPremere (ENT) per confermare
ÊPremere (ESC) per tornare

Assoc. Ingr.    1
nnnnnnnnnnnn

Tasto Funzione (5) “Fast Select”
Durante la fase di programmazione delle zone, il tasto (5),
agevola il cambiamento di interi gruppi di zone, nella selezione
da SI a NO o viceversa. Questo procedura è attiva in qualsiasi
menù nel quale si esegue la selezione “SI/NO”.

Esempio:  selezionando il passo “Associa Zone” con le zone
(nnnnnnnnnnnn) premendo (5) le zone risulteranno
(ssssssssssss).
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Asc. Tono Linea
SI

Test Linea tel.
NO

RTC solo GSM
NO

Ascolto risposta
SI

Num. rip. vocale
  2         (max. 16)

Pausa Tentativi
 60     (0:255 sec)

da pagina
precedente

Num. squilli Risp
 0           (max 16)

Opzioni Telefoniche

Ascolto Tono Linea
Nel telefonico é presente un circuito di rilevazione del tono di linea libera;
quando si impegna la linea, fa in modo che la composizione avvenga soltanto
quando questa sia effettivamente presente. Nel caso in cui la rilevazione del
Tono di linea risulti difficile, come nei casi di derivazione da centralini telefonici,
scegliendo l'opzione "NO"  si disabilita il circuito di ascolto del tono di linea
libera, favorendone comunque la composizione.
Ascolto della risposta
Se viene abilitata questa funzione, il messaggio in sintesi vocale inizia ad
essere trasmesso solo dopo una risposta dell’Utente chiamato; in questo
caso, la telefonata viene considerata come “andata a buon fine” se ascoltata
per tutta la sua durata o se interrotta dall’utente col tasto 3  e, quindi, non
verrà più ripetuta. Non abilitando questa funzione, il messaggio avrà inizio
appena il combinatore avrà terminato di comporre il numero telefonico e le
telefonate di sintesi vocale verranno ripetute per il numero di tentativi
programmato (vedi “Numero dei Tentativi”)
Numero di ripetizioni vocale
Si definisce quante volte l’eventuale messaggio di sintesi vocale debba essere
ripetuto, quando viene attivata una comunicazione telefonica.
Nel caso si voglia comunicare il messaggio ad una segreteria telefonica
fissa  o cellulare , è consigliabile impostare un numero sufficiente di ripetizioni,
tale da poter garantire l’inoltro del messaggio.
Pausa tra tentativi
Qualora le telefonate non andassero a buon fine, tra il secondo tentativo ed
ogni successivo verso lo stesso numero telefonico, sarà interposto il ritardo
qui programmato.
E' da notare che, per normativa, viene inserita automaticamente una pausa
minima di 60 secondi tra telefonate successive.
Numero Squilli Risposta
Abilitando la funzione di Squilli Risposta, con un numero di squilli maggiore di
0, è possibile chiamare l’impianto dove è installato StarTel  (vedi “Funzioni
RTC Utente”).
RTC Sconosciuti
Impostando “NO”, si abilita la funzione RTC solamente ai numeri telefonici
entranti associati ad un Codice Utente.
Nota:  questa funzione vale solo per il canale GSM dove StarTel è in grado di
riconoscere il numero entrante.
Salto segreteria
Se fosse inserita una segreteria telefonica, si può attuare lo scavalcamento
(vedi“Funzione RTC”).
RTC solo GSM
Impostando “SI”, si abilita la funzione RTC solamente su canale GSM.
Nota:  se è collegato solo il LOGICOM, è necessario lasciare questo passo a
“NO”.
Numerazione Impulsi
Si può scegliere se il telefonico debba comporre numeri telefonici in modalità
Decadica  o DTMF (Multifrequenza) . La modalità DTMF è fortemente
consigliata, perché velocizza la composizione del numero.
Impostando “SI” si abilita la modalità Decadica
NOTA:  nel caso non funzionasse, controllare che l’ente erogante supporti
tale servizio.
Test Linea telefonica
Impostando “SI”, si abilità il test della linea telefonica PSTN e, nel caso sia
mancante, StarTel avvisa, se abilitato, della mancanza della stessa.

ATTENZIONE:  La funzione RTC è attiva solo per i codici utente associati ad
un profilo in cui è abilitata questa funzione (vedi “Abilita funzione RTC”)

RTC Sconosciuti
SI

Opzioni Telef.
ENT    éê

Numeraz.Impulsi
NO

Salto Segret.
NO

a pagina
seguente

ÊPremere (CLR) per variare
ÊScrivere il valore desiderato
ÊPremere (ENT) per confermare
ÊPremere (ESC) per tornare
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da pagina
precedente Associa Eventi ai Numeri Telefonici

Codici
Impostare a “SI” i numeri telefonici a cui si vuole associare la comunicazione
dell’inserimento del Codice Utente, sia da tastiera che da RTC telefonico che
da SMS. L’invio della comunicazione è legato al menù del codice al passo:

Tecnici
Impostare a “SI” i numeri telefonici a cui si vuole associare la comunicazione
di eventi tecnici quali, le anomalie di alimentazione, della linea telefonica o
del canale GSM, la mancanza del segnale GSM, il watch dog ed il credito
residuo basso della SIM Card.
Autotest
Impostare a “SI” i numeri telefonici a cui si vuole associare la comunicazione
dell’Autotest e la comunicazione dell’avviso della scadenza SIM Card.

Invia Chiamate
NO

Numeri SMS

Num. Telefonico
      1      (1 - 16)

Numero: Numero telefonico
Selezionare il numero telefonico SMS da programmare
Numero
Memorizzare il numero telefonico per l’SMS
Associa a Utente
Se viene associato un utente, si da la possibilità al  codice
utente di variare questo numero telefonico. In caso di
invio di un comando da SMS permetterà, riconoscendo
il numero telefonico asociato ad un utente di effettuare
il comando.
Associa ingressi
In questo menù si associano gli ingressi ai numeri
SMS.
In questo modo il singolo allarme dell’ingresso può
essere comunicato ai numeri telefonici interessati.
ÊPremere (CLR) per variare
ÊScrivere il numero telefonico
ÊPremere (ENT) per confermare

Assoc.a Utente
      0      (1 - 16)

Associa Eventi ai Numeri SMS

Codici
Impostare a “SI” i numeri telefonici a cui si vuole inviare un SMS per comunicare
l’inserimento di un Codice Utente, sia da tastiera che da RTC telefonico che
da SMS. L’invio della comunicazione è legato al menù del codice
al passo:

Tecnici
Impostare a “SI” i numeri telefonici a cui si vuole inviare un SMS per la
comunicazione di eventi tecnici quali, le anomalie di alimentazione, della linea
telefonica o del canale GSM, la mancanza del segnale GSM, il watch dog ed
il credito residuo basso della SIM Card.

Autotest
Impostare a “SI” i numeri telefonici a cui si vuole  inviare un SMS per la
comunicazione dell’Autotest e la comunicazione dell’avviso della scadenza
SIM Card.

Invia Chiamate
SI

Ass.Eventi Tel.
ENT    éê

Prog.NumeriSMS
ENT    éê

ÊPremere (CLR)  per variare
ÊScrivere il numero di memoria da

selezionare da 1 a 16
ÊPremere (ENT) per confermare

Ass.Eventi SMS
ENT    éê

a pagina
seguente

Associa Ingr.   1
nnnnnnnnnnnn

In questo menù è possibile memorizzare fino a 16 numeri telefonici per l’invio di SMS, l’utente
a cui il numero è associato e le zone di riferimento per la comunicazione dell’allarme / ripristino.
Le Comunicazioni Tecniche:  vengono abilitate attraverso il menù “Ass. Eventi SMS.”.

Autotest >Tel   1
nnnnnnnnnnnnnnnn

Tecnici >Tel     1
nnnnnnnnnnnnnnnn

Codici >Tel       1
nnnnnnnnnnnnnnnn

Autotest >SMS 1
nnnnnnnnnnnnnnnn

Tecnici >SMS   1
nnnnnnnnnnnnnnnn

Codici >SMS    1
nnnnnnnnnnnnnnnn

ÊPremere (CLR)  per poter variare
ÊPremere (CLR)  per variare
ÊPremere (MEM)(ESC) per spostarsi
ÊPremere (ENT) per confermare

ÊPremere (CLR)  per poter variare
ÊPremere (CLR)  per variare
ÊPremere (MEM)(ESC) per spostarsi
ÊPremere (ENT) per confermare
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Open Collector

Prog. O.C.
ENT             éê

Numero O.C.
0        (1 - 16)

FunzioneO.C.
Nessuna funzione

Assoc. Fonia
 0      (max. 144)

Gli  Open Collector sono delle Uscite Opzionali che permettono di espandere le potenzialità del
sistema.
L’integrità del sistema e il buon funzionamento di queste uscite è garantito solo utilizzando il
modulo opzionale “MR4 / MR8” .

ÊPremere (CLR) per variare la funzionalità richiesta
ÊPremere (ENT) per confermare
ÊPremere (ééééé) (êêêêê) per muoversi
ÊInserire il tempo di attivazione
ÊPremere (ENT) per confermare
ÊPremere (ESC) per uscire
StarTel ha n° 8 uscite attive Open Collector  programmabili più altre 8 con la scheda di
espansione O.C. opzionale.

LISTA FUNZIONI
In questo menù vengono programmate le funzioni da associare e tutti i parametri disponibili.
• Nessuna funzione: non si attiverà mai
• Manc. Linea Tel: si attiva quando non viene più rilevata la presenza della linea telefonica
• Anomalia GSM: si attiva quando il GSM non risponde in seriale
• Alim. Bassa: si attiva quando l’alimentazione scende sotto le tensioni di funzionamento corretto
• Telef. Fallite: si attiva quando tutti i tentativi di una telefonata non vanno a buon fine
• Telef. In Corso: si attiva quando è in corso una comunicazione telefonica
• O.C. Utente: si attiva manualmente da RTC, da SMS o da Tastiera dopo il riconoscimento di
un Codice Utente abilitato in “Prog. Utenti”.

• O.C. Autotest: si attiva quando è in corso l’autotest del combinatore.

• O.C. da RING: si attiva quando entra una chiamata associata ad un utente che è associato a
questo O.C. ed il combinatore ne riconosce il numero.

da pagina
precedente

a pagina
seguente

Vedi LISTA FUNZIONI

Assoc. Fonia
Per ogni uscita O.C. può essere programmato un
messaggio in fonia dedicato. (vedi tabella fonia)
Tempo attivazione O.C
Per ogni uscita O.C. può essere programmato un tempo
di attivazione
• inserendo il valore 0 l'uscita non si attiva
• inserendo un valore da 1 a 254 secondi l’uscita si
attiverà per il tempo impostato

• inserendo il valore 255 l'uscita seguirà lo stato della
causa di attivazione

ÊPremere (CLR)  per variare
ÊScrivere il numero da 1 a 16 dell’O.C.

da programmare
ÊPremere (ENT) per confermare

Abil. RTC e OC
SI

O.C. Utente    1
nnnnnnnnnnnnnnnn

Tempo attiv. O.C.
 0      (0:255 sec)

O.C. Utente    1
nnnnnnnnnnnnnnnn
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da pagina
precedente Codice Installatore

Prog. Install.
ENT             éê

Prog. Cod. Inst.
ââââââ

a pagina
seguente

Il Codice Installatore  é quel codice che permette di accedere a tutta la
programmazione del combinatore StarTel . Il valore predefinito in fabbrica é
000000 (sei cifre zero).

Digitando il Codice dell' Installatore si blocca qualsiasi rilevazione sulle zone
di ingresso; vengono anche annullate tutte le telefonate pendenti.
Se non viene premuto nessun tasto della tastiera per 2 minuti, si esce
automaticamente dalla programmazione.

Utente # ?
1    (max.1 - 16)

Codice Utente
ââââââ

Codice Utente

Codice Attivo ?
SI

 Prog. Utenti
ENT             éê I Codici Utente programmabili sono in totale 16 e permettono di accedere

a tutte le funzioni di gestione del Combinatore. I valori di fabbrica sono:
Codice Utente  1: 000010  / Codice Utente  2: 000020  / ecc.

Codice Attivo
“SI” abilita il riconoscimento del Codice.
Esclude Ingressi
“SI” abilita il Codice alla possibilità di escludere gli ingressi.
Abilita RTC e O.C.
“SI” abilita il Codice a poter gestire a distanza il combinatore e rende attivo
il tasto [7] ATTIVA RTC su chiamata del combinatore, se il num. telef. è
associato all’utente.
Blocca Chiamate
“SI” abilita il Codice alla possibilità di interrompere le comunicazioni
telefoniche, digitando semplicemente il codice utente in tastiera dopo un
allarme e rende attivo il tasto [3] OFF TEL in RTC, se il num. telef. è
associato all’utente.
Invia Chiamate
“SI” fa in modo che si attivi una comunicazione telefonica (e/o SMS) ogni
volta che viene digitato questo Codice Utente.
Attiva VOX
“SI” abilita il Codice all’attivazione del modulo VOX2.
Cambia Codice
“SI” abilita il Codice alla possibilità di variare sè stesso.
Cambia Numeri Telefonici
“SI” abilita il Codice a cambiare i numeri telefonici a cui è associato nella
“programmazione dei numeri telefonici”

O.C. Utente
“SI” associa  alcune uscite O.C. a questo Codice Utente, consentendogli di
attivarle e disattivarle, in funzione anche del parametro “Abilita RTC e O.C.”

Cambia codice
                        SI

Abil. RTC e OC
SI

Esclude Ingressi
NO

Blocca Chiamate
SI

Invia Chiamate
NO

Attiva VOX
NO

Cambia Num.Tel.
NO

O.C. Utente    1
nnnnnnnnnnnnnnnn

Prog. Autotest
ENT              éê

Autotest

Ora I Autotest
 0          (max. 23)

Min. I Autotest
 0          (max. 59)

Intervallo Aut.
 0      (max. 255h)

L'Autotest
Viene eseguito all'ora programmata e può essere anche inteso come "test
di sopravvivenza del sistema”, se programmato ad inviare una chiamata
telefonica ad un centro di teleascolto od un SMS.
Con la programmazione dell'intervallo, si stabilisce ogni quante ore la
funzione di Autotest verrà eseguita.
Inserendo il valore 0 (zero) l'Autotest non verrà mai eseguito.
Ogni volta che si entra nel menù di programmazione con il codice
installatore, l’Autotest riparte dall’ora e minuti programmati per il
primo autotest.

Assoc.a Utente
      0      (1 - 16)

ÊPremere (CLR) per variare
ÊScrivere il numero
ÊPremere (ENT) per confermare

ÊPremere (CLR) per variare
ÊScrivere il numero / (CLR) per variare
ÊPremere (ENT) per confermare
ÊPremere (MEM)(ESC) per spostarsi
ÊPremere (éê) per spostarsi
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da pagina
precedente

Avviso Scad. SIM
ENT              éê

Giorno
0

Avviso Scadenza Tessera
si impostano il Giorno ed il Mese in cui si vuole inviare un SMS ed una
chiamata vocale per l’avviso della scadenza della tessera SIM CARD.
Questo messaggio/chiamata viene inviato alle ore 12 del giorno e del
mese impostato, verrà poi ripetuto ogni 6 giorni sempre alle ore 12.

L’invio di questa informazione è legata alle impostazioni nel menù
“assoc.Eventi”ed :

ÊPremere (CLR) per poter variare
ÊInserire il Giorno
ÊPremere (ENT) per confermare
ÊPremere le freccie (ééééé) e (êêêêê) per spostarsi
ÊInserire il Mese
ÊPremere (ENT) per confermare
ÊPremere (ESC) per uscire

Avviso Scadenza SIM Card

Prog. Data / Ora
ENT              éê

Prog. Data/Ora
 si impostano la data e l'ora corrente che compaiono sulla tastiera a
display; affinché sia attendibile l'analisi degli eventi registrati nella memoria
eventi, é importante che la data e l'ora siano programmate in modo
corretto.
ÊPremere (CLR) per poter variare
ÊInserire l’Ora
ÊPremere (ENT) per confermare
ÊPremere le freccie (ééééé) e (êêêêê) per spostarsi
ÊInserire Minuti/Giorno/Mese/Anno
ÊPremere (ENT) per confermare
ÊPremere (ESC) per uscire

Data/Ora

Mese
0

Ore
0

Minuti
0

Giorno
0

Mese
0

Anno
0

Reset Program.?
ENT              éê

Reset Program.?
ENT=SI  CLR=NO

Confermando il RESET EEPROM si provoca il ripristino di tutta la
configurazione della centrale riportandola ai valori di fabbrica, esclusa la
Memoria Eventi.

Reset EEPROM

ÊPremere (CLR) per variare
ÊScrivere il numero
ÊPremere (ENT) per confermare
ÊPremere (éê) per spostarsi

Autotest>SMS 1
nnnnnnnnnnnnnnnn

Autotest>Tel 1
nnnnnnnnnnnnnnnne

Cred.Minimo SIM
ENT              éê

Cred.Minimo SIM
    0

Credito Minimo SIM Card
Valore in Euro della soglia del credito SIM Card minimo sotto la quale il
combinatore invia un allarme di Credito SIM basso.

L’invio di questa informazione è legata alle impostazioni nel menù
“assoc.Eventi”ed :

ÊPremere (CLR) per poter variare
ÊInserire il valore di soglia tra 1 e 10. Se impostato 0 non viene
    effettuato il controllo
ÊPremere (ENT) per confermare
ÊPremere (ESC) per uscire

Tecnici>SMS 1
nnnnnnnnnnnnnnnn

Tecnici>Tel 1
nnnnnnnnnnnnnnnne

Questo controllo viene effettuato ciclicamente indipendentemente dall’uso del GSM, durante l’Autotest, oppure
quando il modulo GSM effettua delle operazioni che consumino credito.
Al raggiungimento della soglia di impostata (tra 1-10 euro) , viene visualizzata in tastiera la stringa CREDITO
BASSO

Controllo credito SIM Card
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Tabella riassuntiva ingressi

Tabella riassuntiva Codici Utente

tluafeD agnirtS
C

.ttA
E

.gni

R
T
C

B
.hC

I
.hC

A
xoV

C
doC

C
.leT

.C.O
oppurG

1.tU 010000
2.tU 020000
3.tU 030000
4.tU 040000
5.tU 050000
6.tU 060000
7.tU 070000
8.tU 080000
9.tU 090000
01.tU 001000
11.tU 011000
21.tU 021000
31.tU 031000
41.tU 041000
51.tU 051000
61.tU 061000

opiT
A
p

I
A

I
R

A
V

C
A

R
L

F
1

F
2

F
3

F
4

C
F

S
A

S
R

AGNIRTS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
01
11
21
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Tabella Numeri Telefonici

oremuN
.ssA
.tUa

.rgnI.cossA
.ssA
.tUa

.rgnI.cossA

1.leT 9.leT
2.leT 01.leT
3.leT 11.leT
4.leT 21.leT
5.leT 31.leT
6.leT 41.leT
7.leT 51.leT
8.leT 61.leT

Opzioni telefoniche

:aeniLonoTotlocsA :illiuqsoremuN :enoizaremuN
:atsopsirallaotlocsA :?ituicsonocsCTR :.letaeniLtseT

:elacovenizitepir.muN :airetergesotlaS
:ivitatnetasuaP :MSGolosCTR

oremuN
ssA
.tU

.rgnI.cossA oremuN
ssA
.tU

.rgnI.cossA

1.leT 9.leT
2.leT 01.leT
3.leT 11.leT
4.leT 21.leT
5.leT 31.leT
6.leT 41.leT
7.leT 51.leT
8.leT 61.leT

Tabella Numeri SMS

Tabella riassuntiva Open Collector

ENOIZNUF OPMET AGNIRTS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
01
11
21
31
41
51
61
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Forzare Ingresso in Programmazione
Qualora si perdesse il Codice Installatore, si renderebbe impossibile la programmazione del
combinatore.

E’ possibile , attivando una particolare procedura, entrare direttamente in programmazione
e quindi avere la possibilità di reimpostare il Codice Installatore:

1. togliere completamente alimentazione al combinatore

2. alimentare il combinatore, premere immediatamente e tenere premuto il tasto [1]

3. quando compare la scritta rilasciare il tasto [1]  e premere immediatamente e
tenere premuto  il tasto [8]

4. quando compare la scritta rilasciare il tasto [8]  e premere immediatamente e
tenere premuto il tasto [4]

5. quando compare la scritta rilasciare il tasto [4]  e premere immediatamente il
tasto [ENT]

6. scorrere il menù ed andare a reimpostare il Codice Installatore.[(ééééé) (êêêêê)]

Nota: con questa procedura non si varia alcun valore impostato in precedenza, si da solamente
la possibilità di entrare nel menù di programmazione quando si è smarrito il Codice
Installatore.

Funzioni Utente
Il Codice Utente ha la possibilità di effettuare una serie di funzioni; alcune di queste sono sempre
attive, altre devono essere abilitate dall’installatore nel menù “Programmazione del Codice Utente”.

Funzioni sempre attive:
Cancellazione visualizzazioni sul display
Variazione data e ora
Visione della Memoria Eventi

Funzioni da abilitare:

Attivazione Codice (solo il primo è attivo)
Esclusione ingressi
Attivazione Uscite Attive (O.C.)
Interruzione delle comunicazioni telefoniche
Variazione dei codici personali
Variazione dei numeri telefonici
Variazione dei numeri GSM
Controllo Telefonico Remoto (RTC)
RTC da SMS (solo con Modulo GSM)
Chiusura di una Comunicazione da RTC
Attivazione RTC a seguito di una Comunicazione
Attivazione Ascolto Ambientale

attendere ..........

Reset Program.?
attendere ..........

PROGRAMMAZIONE
StarTel
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