6. CONTROLLO DELLA CENTRALE DA TELEFONO
REMOTO
ATTENZIONE
Le seguenti operazioni sono possibili solo quando la centrale è dotata del
Vocabolario per i messaggivocali (opzionale)

Fig. 1

In questo capitolo sono descritte le operazioni che possono essere eseguite attraverso un
telefono sia chiamando la centrale per verificarne lo stato oppure quando si riceve una
chiamata di allarme vocale.
Le operazioni che possono essere eseguite sono le seguenti:
CHIAMATA TELEFONICA PER LA VERIFICA DELLA CENTRALE
z Verifica dello stato della centrale (tutto OK oppure allarme)
z Verifica dello stato di inserimento della centrale e successiva ......................
attivazione/disattivazione programmi (riposo oppure programmi inseriti)
E' possibile eseguire l'inserimento con esclusione delle zone aperte
z Verifica dello stato dei telecomandi e successiva .............
attivazione/disattivazione dei telecomandi
z Ascolto ambiente attraverso il sensore RDV selezionato
z Ascolto e registrazione del messaggio telefonico iniziale
RICEZIONE DI CHIAMATA D'ALLARME DALLA CENTRALE
z Ascolto del messaggio telefonico iniziale (se presente)
z Ascolto del messaggio di allarme relativo all'allarme (o degli allarmi) rilevato
z Ascolto ambiente attraverso i sensori RDV attivi (appartenenti al programma in allarme)

6.1 CHIAMATA TELEFONICA PER IL CONTROLLO DELLA CENTRALE
Chiamando la propria centrale attraverso un telefono remoto è possibile controllare alcune
funzioni, verificarne lo stato e attivare l'ascolto remoto nel seguente modo:
+ Comporre il numero telefonico al quale è collegata la centrale
Alla risposta, la centrale emette un beep lungo.
Per eseguire le operazioni sulla centrale occorre digitare il codice utente Master o uno dei
codici utente abilitati

+ Digitare il codice utente Master o uno dei codici Ausiliari
Al riconoscimento di un codice corretto la centrale riproduce i messaggi vocali presenti nella
figura a pagina 6-2
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MESSAGGI VOCALI DELLA CENTRALE

6.1.1
VERIFICA DELLO STATO DELLA CENTRALE
Per verificare lo stato della centrale digitare 1

+ 1
Viene riprodotto il messaggio vocale contenente l'elenco degli allarmi rilevati
6.1.2
ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE PROGRAMMI
Per accedere al menu per l'attivazione/disattivazione dei programmi digitare 2

+ 2
Viene riprodotto il seguente messaggio vocale :
Menù programma. Per tornare al menù digitare cancelletto
COMANDI DISPONIBILI
z Verifica dello stato dei programmi
z Inserimento/disinserimento programmi
6.1.2.1
VERIFICA DELLO STATO DEI PROGRAMMI
Per verificare lo stato dei programmi di inserimento digitare il numero del programma:
+ 1....4
Selezione del programma da 1 a 4
La centrale esegue le seguenti operazioni
Viene riprodotto il messaggio vocale relativo allo stato del programma (Attivo o a Riposo)
Viene riprodotto il messaggio vocale relativo alle memorie di allarme

+ # Per tornare al menù precedente
oppure passare a "ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE DEI PROGRAMMI
6.1.2.2 ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE DEI PROGRAMMI
Per attivare o disattivare i programmi di inserimento digitare il numero del programma
preceduto dal tasto * :
+ *1
Attivazione/disattivazione del programma 1
+ *2
Attivazione/disattivazione del programma 2
+ *3
Attivazione/disattivazione del programma 3
+ *4
Attivazione/disattivazione del programma 4
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ATTENZIONE
Dopo aver selezionato il programma da inserire la centrale comunica vocalmente se all'interno
di tale programma sono presenti zone aperte o in anomalia.
6.1.2.3 ATTIVAZIONE PROGRAMMI CON ESCLUSIONE DELLE ZONE APERTE
Per attivare un programma di inserimento escludendo volontariamente le zone, dopo aver
ascoltato il messaggio vocale ooccorre digitare nuovamente il numero del programma :
+ 1
Attivazione del programma 1 con esclusione delle zone aperte
+ 2
Attivazione del programma 2 con esclusione delle zone aperte
+ 3
Attivazione del programma 3 con esclusione delle zone aperte
+ 4
Attivazione del programma 4 con esclusione delle zone aperte
Viene riprodotto il messaggio vocale relativo all'esclusione delle zone aperte
ATTENZIONE
Le zone in anomalia non vengono escluse.

+ # Per tornare al menù precedente
6.1.3

ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE TELECOMANDI

Per accedere al menu per l'attivazione/disattivazione dei telecomandi digitare 3

+ 3
Viene riprodotto il seguente messaggio vocale :
Menù telecomando. Per tornare al menù digitare cancelletto
COMANDI DISPONIBILI

z Verifica dello stato dei telecomandi
z Attivazione/disattivazione dei telecomandi
6.1.3.1 VERIFICA DELLO STATO DEI TELECOMANDI
Per verificare lo stato dei telecomandi digitare il numero del telecomando

+ 1....2

Selezione del telecomando da 1 a 2
La centrale esegue le seguenti operazioni
Viene riprodotto il messaggio vocale relativo allo stato del telecomando
6.1.3.2 ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE DEI TELECOMANDI
Per attivare o disattivare i telecomandi digitare il numero del telecomando preceduto dal tasto *:
+ *1
Attivazione/disattivazione del telecomando 1
+ *2
Attivazione/disattivazione del telecomando 2
Viene riprodotto il messaggio vocale relativo allo stato del telecomando
(Attivo o a Riposo)

+ # Per tornare al menù precedente
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6.1.4
ASCOLTO RDV
Per accedere al menu per l'ascolto sensori RDV digitare 4

+ 4
Viene riprodotto il seguente messaggio vocale :
Menù RDV. Per tornare al menù digitare cancelletto
I sensori RDV sono sensori di tipo doppler che consentono il controllo dell'ambiente in cui sono
installati. Quando sono attivati e rilevano movimento all'interno dell'ambiente da essi controllato,
generano una segnalazione sonora che è proporzionale al movimento rilevato.
Per ascoltare lo stato di una zona utilizzando il sensore RDV digitare il numero della zona

+ 1....20 Selezione della zona da ascoltare
La centrale esegue le seguenti operazioni
z Quando alla zona selezionata non è associato un sensore RDV la centrale riproduce il
messaggio vocale di errore (Ascolto RDV negato)
z Quando alla zona selezionata è associato un sensore RDV la centrale permette di ascoltare
il movimento rilevato dal sensore per un tempo di circa 30 secondi.
6.1.5

REGISTRAZIONE DEL MESSAGGIO INIZIALE

Per accedere al menu per la registrazione del messaggio iniziale digitare 5

+ 5
Viene riprodotto il seguente messaggio vocale :
Messaggio iniziale. Per tornare al menù digitare cancelletto
COMANDI DISPONIBILI
z Registrazione del messaggio iniziale
Il messaggio telefonico iniziale è quel messaggio vocale che viene riprodotto dalla centrale
ogni volta che esegue una chiamata telefonica uscente.
z Ascolto del messaggio iniziale
6.1.5.1
REGISTRAZIONE DEL MESSAGGIO VOCALE INIZIALE
La durata è fissa perciò è consigliabile registrare un messaggio della durata vicina a 10
secondi per evitare silenzi nella riproduzione del messaggio di risposta.
Per registrare il messaggio iniziale digitare 1:
+ 1
Registrazione
z Come conferma la centrale emette due Beep.
Dopo i due Beep è possibile iniziare la registrazione
Parlare forte e chiaro nel microfono del telefono (10 secondi massimo)
z Al termine del tempo di registrazione la centrale emette quattro due Beep .
6.1.5.2
ASCOLTO DEL MESSAGGIO VOCALE INIZIALE
Per ascoltare il messaggio iniziale digitare 2:

+ 2

Ascolto

Viene riprodotto il messaggio vocale iniziale
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6.2 RICEZIONE DI CHIAMATA D'ALLARME DALLA CENTRALE

Al ricevimento di una chiamata di allarme la centrale fornisce le seguenti indicazioni:
Viene riprodotto il messaggio vocale iniziale se presente (circa 10 secondi)
Viene riprodotto il messaggio vocale relativo al primo allarme rilevato
Premere il tasto # per passare alla riproduzione del messaggio di allarme successivo

+ # Per passare all'allarme successivo
z Al termine della riproduzione di tutti i messaggi se sono presenti sensori di tipo RDV e
sono attivi viene attivato l'ascolto ambiente per un tempo di circa 20 secondi
z Per chiudere la comunicazione e tacitare il comunicatore (o tutti i comunicatori) é
necessario digitare ancora una volta il tasto #
ATTENZIONE
La chiamata ha una durata di circa 60 secondi. Se non vienme interrotta
volontariiamente i messaggi vengono ripetuti fino allo scadere del temo.

6.3 CHIAMATA SU LINEA DOVE PRESENTE TELEFAX O SEGRETERIA
TELEFONICA

Quando sulla linea telefonica sono collegati dispositivi che rispondono alle chiamate prima della
centrale (rispondono dopo un numero di squilli inferiore) per poter raggiungere direttamente la
centrale stessa occorre comportarsi nel seguente modo:
+ Impostare sulla centrale la risposta dopo un numero di squilli uguale a 17
+ Comporre il numero telefonico al quale è collegata la centrale
+ Dopo l'ascolto del primo squillo chiudere la comunicazione
+ Comporre nuovamente il numero telefonico al quale è collegata la centrale
+ Quando la centrale riceve la seconda chiamata in un periodo compreso tra 6 e 60
secondi dopo il primo squillo risponde immediatamente anticipando gli eventuali altri
dispositivi connessi sulla linea.
ATTENZIONE
La registrazione del messaggio iniziale è permessa solo con la digitazione del
codice utente Master
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