Interoperabilità da telefono
Chiamando telefonicamente il proprio sistema è possibile controllare i suoi stati funzionali, verificare allarmi, comandare
programmi e telecomandi, attivare l'ascolto delle zone RDV e registrare il messaggio iniziale. Il capitolo descrive le operazioni
che possono essere eseguite sul sistema tramite telefono. La tabella illustra le possibilità operative disponibili.
Tasti funzione
1
2
3
4
5
#

Stato sistema
Programmi
Telecomandi
Ascolto RDV
Messaggio iniziale
Fine chiamata

Funzione
Verifica dello stato del sistema
Interrogazione e attivazione/disattivazione dei programmi di funzionamento
Interrogazione e attivazione/disattivazione dei telecomandi
Ascolto della funzione RDV (possibile solo se il sistema ha rilevatori RDV)
Ascolto/registrazione del messaggio telefonico iniziale
Chiusura della chiamata telefonica

Lo schema seguente illustra la modalità operativa di accesso alle funzioni di interoperabilità del sistema.
Esemplificazione della chiamata telefonica
Chiama il sistema

1

2

4

!

6

8
0

9

Il sistema risponde elencando
le opzioni del menu telefonico

Per verificare lo stato
della centrale digita 1

Ad esempio

Beeeeep

3

5

7

*

Digita il codice
Master o Utente

Il sistema risponde

1

#

2

Attenzione: la funzione
risponditore vocale è
disponibile solo il sistema
dispone del modulo
opzionale “Bus vocale”

3

4

Per gestire i programmi
di funzionamento digita 2

5

Scegli un opzione

Per gestire i
telecomandi digita 3

1,2,3,4,5 o #

Per l’ascolto dei
rilevatori RDV digitare 4
Per il messaggio
iniziale digita 5
Per chiudere la
comunicazione digita #

Stato funzionale del sistema
Funzione di interrogazione. Dopo aver digitato il codice di accesso seleziona dal menu telefonico guidato la funzione 1, il
sistema risponde "tutto OK" oppure elenca gli eventuali allarmi.

Verifica dello stato del sistema

1

Il sistema
risponde

Tutto OK opure elenco degli eventuali allarmi
Per tornare al menu digitare cancelletto
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Gestione Programmi
Funzione di interrogazione e comando. Dopo aver digitato il codice di accesso seleziona dal menu telefonico guidato la
funzione 2, quindi si ha la possibilità interrogare lo stato e comandare i programmi di funzionamento del sistema.
Interrogazione - Se si vuole conoscere lo stato operativo dei programmi digitare il numero del programma ed attendere la
risposta del sistema "Programma attivo o disattivo " inoltre elenca gli eventuali allarmi memorizzati
Comando - Se si vuole attivare o disattivare un programma digitare il tasto asterisco seguito dal numero del programma
ed attendere la risposta del sistema "Attivazione o disattivazione del programma numero"

Verifica e gestione programmi

2

Per interrogare il programma digita
il numero del programma da 1 a 8

1

Per attivare o disattivare il programma digita
asterisco e numero programma da 1 a 8

*

Il sistema
risponde

Menu programmi. Per tornare
al menu digitare cancelletto

Il sistema
risponde

8

*

1

Programma
+
Attivo o a Riposo

Il sistema
risponde

8

+

Memorie
di allarme

Attivazione o disattivazione
programma“n”

Gestione Telecomandi
Funzione di interrogazione e comando. Dopo aver digitato il codice di accesso seleziona dal menu telefonico guidato la
funzione 3, quindi si ha la possibilità di interrogare lo stato e comandare i telecomandi del sistema.
Interrogazione - Se si vuole conoscere lo stato operativo dei telecomandi digitare il numero del telecomando ed attendere
la risposta del sistema "Telecomando attivo o disattivo ".
Comando - Se si vuole attivare o disattivare un telecomando digitare il tasto asterisco seguito dal numero del telecomando
ed attendere la risposta del sistema "Attivazione o disattivazione del telecomando numero".
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Verifica e gestione telecomandi

3

Per interrogare il telecomando digita
il numero del telecomando da 1 a 8

1

Per attivare o disattivare il telecomando digita
asterisco e numero telecomando da 1 a 8

*
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Menu telecomandi. Per tornare
al menu digitare cancelletto

Il sistema
risponde

Il sistema
risponde

8

1

*

8

Telecomando
Attivo o a Riposo

Il sistema
risponde

Attivazione o disattivazione
telecomando“n”

Ascolto RDV
Funzione di ascolto. Dopo aver digitato il codice di accesso seleziona dal menu telefonico guidato la funzione 4, quindi
selezionare il numero della zona RDV che si vuole ascoltare. Attenzione la funzione è possibile solo se la zona e protetta
da un rilevatore RDV.
Se si seleziona una zona non RDV il sistema risponde "Ascolto RDV negato". Se si seleziona una zona RDV il sistema
consente di ascoltare il movimento rilevato per un tempo di 30 secondi.

Ascolto RDV

Menu RDV. Per tornare
al menu digitare cancelletto

Il sistema
risponde

4

*Ascolto RDV negato
Per ascoltare la zona RDV digita
il numero della zona da 1 a 28

1

2

8

Il sistema
risponde
Ascolto del movimento
rilevato per 30 sec.

* Se la zona selezionata per l’ascolto non è RDV il sistema risponde“Ascolto RDV negato”

Messaggio telefonico iniziale
Funzione di registrazione e ascolto. Dopo aver digitato il codice di accesso seleziona dal menu telefonico guidato la funzione
5, quindi si ha la possibilità di registrare o ascoltare il messaggio telefonico iniziale.
Registrazione - Se vuoi registrare il messaggio digita 1 attendi i 2 Beep di risposta quindi registra il messaggio per la
registrazione si hanno a disposizione 10 secondi la fine del tempo disponibile è indicata dall'emissione di 2 Beep.
Ascolto - Se vuoi ascoltare il messaggio registrato digita 2 il sistema risponde riproducendo il messaggio registrato.

Messaggio vocale iniziale

5

Il sistema
risponde

Per registrare il messaggio vocale iniziale

1

Il sistema
risponde

Per ascoltare il messaggio vocale iniziale

2

Il sistema
risponde

Messaggio iniziale. Per tornare
al menu digitare cancelletto

Beep..Beep

Registra il messaggio
(10 sec. Max)

*Beep..Beep

Viene riprodotto il messaggio registrato

* Indicazione della fine del tempo di registrazione
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