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1. INTRODUZIONE 

I trasmettitori EPX400-Xc (5C con modem 2G, 6C con modem 3G) sono moderni 
dispositivi a microprocessore che consentono la configurazione remota delle centrali 

di allarme, grazie alla trasmissione dei dati in tempo reale ed alla simulazione della 
linea telefonica. In caso di un guasto della linea telefonica o dopo aver selezionato il 

prefisso giusto, i dispositivi combinano la connessione con la stazione di 
monitoraggio, consentendo l'invio di dati dalla centrale di allarme tramite il protocollo 
Contact ID (DTMF) o SIA (FSK). 

 
Grazie al trasmettitore EPX400-xC, è possibile eseguire una configurazione 

remota della centrale d'allarme anche quando la linea telefonica urbana non è 
collegata nella struttura protetta. Inoltre, l'installatore non richiede più un modem 
PSTN, né un accesso alla rete telefonica. I dati vengono trasmessi tramite la rete 

GPRS, il che riduce notevolmente i costi. L'installatore deve avere accesso al 
dispositivo EPX400-xC tramite il server OSM nella stazione di monitoraggio ed avere 

il movimento TCP/IP in arrivo dal dispositivo EPX400-xC sbloccato (indirizzo IP 
pubblico o inoltrato alla porta TCP nel caso di un APN pubblico o di accesso ad un 

APN privato). 
La configurazione remota della centrale di allarme tramite il Ethernet o GPRS 

con l'ausilio del dispositivo EPX400-xC viene successivamente eseguita tramite il 

software fornito dal produttore della centrale. Invece di un modem PSTN, viene 
utilizzata l'applicazione ModemEmu fornita dalla EBS, che costituisce un'interfaccia 

tra il software di configurazione delle centrali (eliminando il comportamento del 
modem PSTN) ed il trasmettitore. Essa traduce la trasmissione tramite modem alla 
trasmissione GPRS. EPX400-xC traduce i dati inviati tramite GPRS al protocollo 

Bell103/V.21 utilizzato dalla centrale di allarme. È possibile programmare una 
centrale di allarme qualsiasi dotata di un dialer con modem Bell103/V.21 300bps (per 

avere la certezza, contattare il Supporto Tecnico per ottenere informazioni sulle 
centrali, sulle quali sono stati effettuati i test). 
 

I trasmettitori EPX400/xC garantiscono la massima sicurezza di trasferimento 
dei dati, grazie a quattro canali di trasmissione: ETHERNET, GPRS, SMS, PSTN. 

 
La sicurezza della trasmissione dati è garantita dall'utilizzo di metodi moderni di 

crittografia. È stata utilizzata una chiave di crittografia a 256 bit ed è stato utilizzato 

il metodo di crittografia AES (ing. Advanced Encryption Standard). Per questo motivo 
la ricezione di una trasmissione preparata in questo modo è possibile dopo 

l'applicazione di un ricevitore del sistema di monitoraggio OSM.Server. 
 
La programmazione dei trasmettitori può essere eseguita: 

o locale 
 tramite il computer ed un software dedicato "EBS Config". 

 tramite un computer ed un web browser, collegandosi tramite la rete 
ETHERNET al server web incorporato nel dispositivo 

o remota  

 tramite la connessione GPRS 
 tramite i comandi SMS 

 tramite la trasmissione nel canale CSD 
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1.1. MODELLI DISPONIBILI 

MODELLI 
DISPOSITIVI 

MODEM 

EPX400-5C 
Cinterion BGS2-W; 
Quad-Band GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz; 

EPX400-6C 
Cinterion EHS6;  
Quad-Band GSM: 850, 900 1800, 1900 MHz, 

Five Bands UMTS: 800, 850, 900, 1900 and 2100 MHz; 

EPX400-A10C 

Cinterion ELS61-E; 

Penta-Band LTE, Bands 1, 3, 8, 20, 28 
(700,800,900,1800,2100MHz),  

Dual-Band UMTS/HSPA+: Bands 8, 1 (900, 2100 MHz), 
Dual-Band GSM: 900 and 1800 MHz; 

EPX400-A20C 

Cinterion ELS61-US;  

Quad-Band LTE: Bands 2, 4, 5, 12 (700, 850, 1700/2100 
(AWS) and 1900 MHz),  

Tri-Band UMTS: Bands 5,4,2 (WCDMA/FDD 850, 1700/2100 
(AWS) and 1900 MHz; 
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2. PARAMETRI FUNZIONALI E TECNICI 

Canali di trasmissione 
*trasparente, richiesto dialer nella centrale 
di allarme 

ETH, GPRS, SMS, PSTN* 

Server di riserva SI (GPRS, SMS, ETH) 

Notifiche dell'utente SMS (5 numeri di telefono) 

Watchdog della comunicazione SI 

Ingressi 9 (NO/NC/EOL-NO/EOL-NC/DEOL-NO/DEOL-NC) 

Partizioni 2 

Linea PSTN simulata SI 

Protocolli gestiti dall'ingresso telefonico SIA, ContactID 

Funzione di scollegamento del dialer dalla 
centrale di allarme 

NO (opzionalmente) 

Funzione di SMS gate NO (opzionalmente) 

Uscite 2 (OC, max. portata 100mA) 

 1 a relè (NO/NC, portata max. 1A/30VDC o 0,5A/125VAC) 

Funzioni delle uscite - nessun segnale GSM o ETH 
- rilevamento di disturbo intenzionale GSM (solamente per i 
modem BGS2-W) 
- dal livello del server o tramite SMS 
- CLIP i arrivo 
- nella reazione all'attivazione degli ingressi selezionati 

Ricevitore RC: 434 MHz NO (opzionalmente) 

Numero di comandi remoti gestiti - 

Uscita di alimentazione +12V SI (portata max. 200mA) 

Interfaccia seriale RS232 / RS485 (linee: RxD, TxD, RTS, CTS) velocità di 
trasmissione 115200bps 

Dimensione del buffer degli eventi di 
allarme 

- 

Numero di eventi di sistema conservati 
nello storico 

min. 5000 

Timestamp dell'evento - 

Protezione della trasmissione GPRS/SMS crittografia AES 

Diodi di stato (funzioni) 4 diodi LED (segnalazione del livello del segnale GSM, stato del 
dispositivo, comunicazione DTMF) 

Configurazione Remota: GPRS, SMS, CSD, con cavo ETHERNET tramite il 
browser 

 Locale: dal PC tramite il connettore RS232 (cavo richiesto: GD-
PROG o SP-PROG) 

Configurazione remota del firmware SI 

Accesso remoto alle centrali di allarme SI 

Protezione della linea telefonica NO (opzionalmente) 

Dual SIM NO (opzionalmente) 

Uscita di commutazione delle antenneGSM NO (opzionalmente) 

Modem gestiti modello EPX400-5C: Cinterion BGS2-W (Quad-Band GSM: 850, 
900, 1800, 1900 MHz) 

modello EPX400-6C: Cinterion EHS6 (Five Bands UMTS: 800, 
850, 900, 1900, 2100 MHz; Quad-Band GSM: 850, 900, 1800, 
1900 MHz) 

modello EPX400-A10C: Cinterion ELS61-E (Penta-Band LTE: 
Bands 1, 3, 8, 20, 28 (700, 800, 900, 1800, 2100 MHz), Dual-
Band UMTS/HSPA+: Bands 8, 1 (900, 2100 MHz), Dual-Band 
GSM 900 and 1800 MHz); 

modello EPX400-A20C: ELS61-US: Quad-Band LTE: Bands 2, 4, 
5, 12 (700, 850,1700/2100 (AWS) and 1900 MHz), Tri-Band 
UMTS: Bands 5,4,2 (WCDMA/FDD 850, 1700/2100 (AWS) and 
1900 MHz; 

Ethernet - 10BaseT/100Base-TX conforme a IEEE 802.3 
- auto-negoziazione (velocità, duplex) 
- auto-rilevamento del tipo di cavo (intrecciato/dritto) 

Parametri di 
alimentazione 
- PCB (senza 
scatola) 

Tensione di 
alimentazione 

18VAC (ammissibile: 16-20VAC) 
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  Consumo di corrente 
diretta (AKU) 
(medio / massimo) 

100mA/170mA@13,8VDC* 
* Misurato all'ingresso della batteria, con il modem BGS2-W 
Cinterion 
 

120mA/205mA@13,8VDC* 
* Misurato all'ingresso della batteria, con il modem EHS6-A 
Cinterion 

  Consumo di corrente 
alternata (AKU) 
(medio / massimo) 

125mA/185mA@18VAC* 
* Misurato all'ingresso della batteria, con il modem BGS2-W 
Cinterion 
 
156mA/235mA@18VAC* 
* Misurato all'ingresso della batteria, con il modem EHS6-A 
Cinterion 

Parametri di 
alimentazione 
- PCB nella scatola 

Tensione di 
alimentazione 

230VAC (ammissibile: 190-250VAC) 

  Consumo di energia 
(medio / massimo) 

3W/13W@230VAC (consigliato trasformatore da 20W) 

Funzione del sistema di alimentazione - protezione contro il collegamento inverso della batteria 
- segnalazione dell'interruzione nell'alimentazione 
- segnalazione di mancanza/basso livello di carica della batteria 
- protezione contro il cortocircuito 
- fusibile esente da manutenzione 

Possibilità di collegamento della batteria SÌ, acido al piombo 12V 

Corrente di ricarica della batteria max. 220mA 

Soglia di segnalazione di una tensione di 
alimentazione da rete troppo bassa 
(dopo il trasformatore / prima del 
trasformatore) 

13.5VAC / 160VAC (per il trasformatore EBS) 

Soglia di segnalazione di un livello di 
tensione della batteria troppo basso 

11VDC 

Tensione di scollegamento della batteria 
(protezione contro la scarica eccessiva) 

- 

Dimensioni PCB: 159 x 73 x 35mm 

Temperatura d'esercizio -10ºC … +55ºC 

Umidità di funzionamento 5% … 93% 

Norme - CE 

- progettato secondo la norma EN 50136-1-1 Grado 3 ATS Classe 
5 
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3. MONTAGGIO E CABLAGGIO 

Il trasmettitore può essere fornito come una scheda elettronica autonoma con i cavi 
per il collegamento della batteria o in una scatola di plastica OBDNA con un 

trasformatore dedicato (vedi disegno di seguito). In tale versione produttore 
predispone il cablaggio necessario tra il trasformatore ed il trasmettitore, perciò le 

procedure riguardano il cablaggio del circuito del trasmettitore. 
 
Tutti i collegamenti devono essere eseguiti con l'alimentazione e la batteria 

scollegata. 
 

Attenzione: 
Si raccomanda che la lunghezza dei cavi di connessione tra il trasmettitore e la 
centrale di allarme non superi 3 metri. 

3.1. TRASMETTITORE EPX400-XC 

 

 
 

Fig.1 Trasmettitore EPX400 con trasformatore 

 
Le connessioni dei cavi devono essere eseguite con cura, per evitare cortocircuiti e 
interruzioni nei circuiti. I punti di collegamento devono essere protetti contro gli 

agenti atmosferici. Per motivi di sicurezza, sui cavi di alimentazione AC deve essere 
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montato un fusibile da 400mA/250VAC ed un interruttore bipolare che garantisce la 

possibilità di scollegamento rapido dell'alimentazione esterna dalla centrale. 

In base alla figura 1 eseguire i seguenti collegamenti per i morsetti indicati: 
 

Morsetto Descrizione dei connettori 

AC, AC 
Due morsetti per il collegamento della tensione alternata 

18V al trasformatore 

GND Terra del dispositivo, comune per gli altri ingressi e uscite 

+ACU 
Collegamento del polo positivo alla batteria. Il polo negativo 

della batteria deve essere collegato al morsetto GND 

IN1 – IN9 
Uscite di segnale. È possibile collegare le uscite della 
centrale di allarme o i contatti dei rilevatori. I morsetti GND 

sono comuni per tutte le entrate. 

OUT1, OUT2 
Uscita di tipo OC. Può controllare il dispositivo esterno. 
All'attivazione mette in corto l'uscita alla terra. 

NC3, NO3, 

C3 

Reofori del relè dell'uscita aggiuntiva. Il morsetto C p un 
reoforo comune che, al momento di attivazione, viene 
scollegato dal morsetto NC e collegato al morsetto NO. 

AUX1+ Uscita di alimentazione da un'efficienza di corrente 100mA 

R1, T1 
Morsetti per il collegamento del comunicatore telefonico 
della centrale di allarme 

RING, TIP 
Morsetti per il collegamento della linea telefonica esterna 
(PSTN) 

PGND Messa a terra della linea telefonica 

GSM Connettore per il collegamento di un'antenna GSM esterna 

 

NOTE: 
 
Le uscite OUT1, OUT2 hanno una portata di 100mA. Non devono essere 

cortocircuitati alla tensione di alimentazione in quanto subirebbero danni 
permanenti !!! 

 
Non collegare l'alimentazione di rete prima del collegamento dell'antenna, 
poiché il modem GSM potrebbe subire danni. 

 
Dopo una verifica accurata della correttezza delle connessioni, collegare la batteria 

(ai morsetti +AKU e GND) e successivamente l'alimentazione dalla rete elettrica al 
trasformatore, ed iniziare la procedura di programmazione del trasmettitore (vedi 

capitolo 7). 

3.2. LA VERSIONE PCB 

Nel caso in cui l'utente selezioni l'opzione di acquisto della sola scheda del 

trasmettitore, esso dovrà predisporre l'alimentazione del dispositivo  A questo scopo 
servono i connettori AC. 
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ATTENZIONE! 
 
IL PRODUTTORE DEI DISPOSITIVI SI RISERVA IL DIRITTO ALLA MODIFICA DELL'ASPETTO 

DEL CIRCUITO STAMPATO SENZA IL CAMBIAMENTO DELLA FUNZIONALITÀ DEL 

DISPOSITIVO. 

3.3. CONFIGURAZIONE DEGLI INGRESSI 

Tutte le linee di ingresso cablate sono completamente configurabili e possono 

funzionare come normalmente chiuse (NC) o normalmente aperte (NO) e 
parametrizzate (EOL-NO o EOL-NC) utilizzando resistori da 2,2kΩ o doppiamente 
parametrizzate (DEOL-NO o DEOL-NC) usando resistori da 1.1kΩ. Entrambi i tipi di 

resistori si trovano nel set assieme al EPX400-xC. Le diverse configurazioni delle linee 
di uscita sono presentate sulla figura 2. 

 

 
 

Fig.2. Configurazione delle linee d'uscita 
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4. PROCEDURA DI AVVIAMENTO RAPIDO 

ATTENZIONE: 
Non inserire la scheda SIM prima della prima programmazione del 

trasmettitore, poiché ciò può portare al suo bloccaggio nel caso in cui la 
scheda richieda un codice PIN. 

 
Il presente capitolo è dedicato per gli utenti che non hanno esperienza nella 
gestione dei sistemi di trasmissione dei dati GPRS e lavorano con il server 

OSM.Server. Gli altri possono saltare questo frammento e passare al capitolo 
5della presente istruzione. 

 
poiché la maggior parte degli utenti possiede strutture protette su vasti terreni, la 
programmazione locale del trasmettitore (tramite computer e cavo di 

programmazione) non sempre è possibile. In tali casi è possibile utilizzare la 
programmazione remota. 

In questa opzione, la programmazione è divisa in due fasi: 
a) l'invio al trasmettitore dei parametri di base (sotto forma di SMS) che gli 

consentono la connessione tramite la rete GPRS al server di comunicazione (del 
sistema OSM.Server). 

b) la piena configurazione del dispositivo tramite le opzioni di programmazione 

remota (EBS Config e OSM.Server). 
 

L'esecuzione della procedura di avvio rapido richiede: 
a) l'inserimento della scheda SIM con il codice PIN cambiato a 1111 o con la richiesta 

di codice PIN disabilitata. 

b) il collegamento dell'alimentazione del modulo, 
c) l'invio al numero della scheda SIM, sotto forma di SMS, dei parametri legati alla 

connessione del dispositivo al server di comunicazione (OSM.Sever), 
d) l'attesa fino al momento in cui il dispositivo segnalerà la connessione al server, 
Attenzione: affinché il dispositivo possa connettersi al serve, deve essere prima 

registrato in esso. La procedura di registrazione è descritta nell'Istruzione d'Uso del 
OSM.Server. 

 
e) la piena programmazione remota con l'utilizzo del EBS Config. 
 

Forma del SMS contenente i parametri necessari: 
 

<codice di servizio del trasmettitore>█SERVER=<indirizzo del server>█PORT=<porta 
del server>█ 

APN=<nome del punto d'accesso>█UN=<numero ID dell'utente>█ 
PW=<password dell'utente>  

 
dove: 

█: carattere di spazio 
<codice di servizio del trasmettitore>: in predefinito impostato a 1111 

<indirizzo del server>: indirizzo del server di comunicazione, destinato alla 
trasmissione dei segnali dal trasmettitore, per es. 89.123.115.8. Nel caso in cui 
l'indirizzo viene fornito sotto forma di dominio per es. black.autostrada.com, al 

messaggio SMS inviato bisogna aggiungere il parametro DNS1= (indirizzo del server 
DNS di base). 

<porta del server>: numero della porta sul server, su cui è in ascolto per i messaggi 
dal dispositivo 
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<nome del punto d'accesso>: definisce il nome del punto d'accesso alla rete GSM. 

 
Se viene utilizzato l'accesso in una rete privata, al messaggio SMS inviato bisogna 
aggiungere i parametri: UN=<numero ID dell'utente> e PW=<password dell'utente>. 

 
Un SMS di esempio per l'impostazione dei parametri di connessione GPRS ha il 

seguente aspetto (assumendo che viene utilizzata una rete pubblica e l'indirizzo del 
server viene indicato sotto forma di IP): 
 

1111█SERVER=89.123.115.8█PORT=6780█APN=internet█UN=█PW= 
 

Dove: 
█: carattere di spazio 
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5. REGOLE DI FUNZIONAMENTO 

Il dispositivo può comunicarsi tramite la trasmissione a pacchetti GPRS, tramite 
messaggi SMS o tramite la rete Ethernet. 

La priorità di selezione della via di comunicazione risulta dalla configurazione - vedi 
capitolo 8. „Parametri programmabili”. Per questo motivo, il trasmettitore può essere 

utilizzato nelle aree coperte dalla rete dell'operatore della rete cellulare o con 
l'accesso via cavo alla rete Ethernet. 
 

Quando lo stato degli ingressi è conforme a quello stabilito nel processo di 
programmazione (NO/NC, EOL-NO/NC, DEOL-NO/NC), il dispositivo rimane in riposo. 

Il cambiamento dello stato ad un ingresso qualsiasi comporterà una reazione del 
dispositivo sotto forma di trasmissione del messaggio su tale evento. 
 

Attenzione: 
Ogni entrata del dispositivo (IN1 a IN9) può essere definita individualmente come 

normalmente aperta (NO) o normalmente chiusa (NC) n modalità normale, 
parametrizzata (EOL) o doppiamente parametrizzata (DEOL). Questo significa che 

nello stato NO impostato per un dato ingresso, lo stato attivo sarà il cortocircuito 
dell'ingresso, e nello stato NC impostato per questo ingresso, lo stato attivo sarà 
un'interruzione. 

 
Per prevenite i costi eccessivi di utilizzo, legati in particolare agli allarmi falsi, il 

dispositivo possiede un'analisi programmata degli ingressi. 
Tutti gli ingressi reagiscono al cambiamento dello stato, il che significa che la 
trasmissione avverrà solamente quando sull'ingresso si verificherà uno stato attivo e 

si manterrà per un tempo minimo programmato. Il mantenimento dello stato attivo 
per un tempo superiore a quello minimo, attiva una singola segnalazione. Una 

successiva attivazione dell'ingresso (una successiva trasmissione) è possibile 
solamente dopo un previo ritorno dell'ingresso allo stato stabilito. 
 

Nella modalità SMS, il numero di messaggi inviati in un'unità di tempo specifica è 
limitato (li limite riguarda anche i messaggi di test o le risposte agli ordini inviati 

dall'utente). Questa funzione consente la riduzione dei costi, tramite la limitazione del 
numero di messaggi inutilmente inviati, per es. in caso di danneggiamento del 
sensore collegato ad uno degli ingressi. Trascorso il tempo impostato, verranno 

inviati nuovi messaggi SMS, ma solo nella quantità limitata dall'utente. 
Il contenuto dei messaggi SMS con l'informazione sugli eventi, inviati ai numeri di 

telefono privati, è completamente modificabile. 
 
Tutti i parametri programmabili vengono memorizzati nella memoria non volatile, 

grazie a cui non vengono persi in caso di interruzione nell'alimentazione. Il ripristino 
dell'alimentazione comporta l'avvio automatico del trasmettitore con le impostazioni 

memorizzate. 
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6. CONFIGURAZIONE INIZIALE TRAMITE IL CONNETTORE 

ETHERNET 

Il trasmettitore EPX400-xC, per una comunicazione corretta, necessità l'introduzione 
de parametri di base delle connessioni al server- Il metodo più semplice è farlo 

tramite il server HTTP incorporato. 
L'accesso ad esso viene ottenuto collegando il dispositivo EPX400, tramite un cavo 
Ethernet, ad un computer PC dotato di connettore Ethernet di tipo RJ-45 e aprendo il 

web browser. 
Il dispositivo è dotato della funzione AutoMDI-MDIX - supporta cavi dritti e incrociati. 

Il collegamento richiede l-utilizzo di un interruttore di rete (switch). 
Le impostazioni predefinite del dispositivo sono IP=192.168.7.7, 
Maschera=255.255.255.0. La descrizione seguente riguarda tali impostazioni. 

 

6.1. LOGIN 

È necessario configurare l'interfaccia Ethernet nel computer PC al quale è collegato il 
dispositivo. È necessario impostare manualmente l'indirizzo IP appropriato del 

computer, per esempio 192.168.7.42 (Pannello di controllo\Rete e Internet\Centro 
rete e condivisione->Connessioni->Proprietà->Protocollo Internet versione 4 
(TCP/IPv4)->Proprietà - per Windows 10) e le maschere 255.255.255.0. 

Nel web browser inserire l'indirizzo del dispositivo http://192.168.7.7. 
Comparirà la pagina iniziale descritta di seguito. 

La pagina iniziale e le altre pagine che servono alla configurazione del dispositivo, 
vengono visualizzate in inglese. 
Al fine di accedere al dispositivo, è necessario inserire la la password nel campo 

"Password". La password è il codice di servizio. 
 

ATTENZIONE: L'indirizzo della rete EPX400 e del computer a cui è collegato il 
dispositivo deve essere uguale, mentre gli indirizzi IP devono essere diversi. 
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6.2. OPZIONE "DESCRIPTION” 

L'opzione "Description" ("Descrizione") contiene la descrizione del dispositivo. 
Vengono visualizzate le informazioni sul tipo di dispositivo e sul suo numero seriale. 
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6.3. OPZIONE "CONFIGURE" 

La posizione "Configure" ("Configurazione") serve alla definizione dei parametri base 
di comunicazione del dispositivo. 

 

6.3.1. Server Parameters – Parametri del server 

In questa parte vengono definiti i parametri del server nella stazione di monitoraggio, 

con cui si collegherà il trasmettitore EPX400 tramite il GPRS. 

6.3.1.1. Server address – Indirizzo del server 

È l'indirizzo IP del ricevitore del sistema di monitoraggio (OSM.Server), per. es. 

„89.123.115.8”. Questo indirizzo può anche essere indicato sotto forma di dominio 
del server, per es. modul.gprs.com. In tale caso, è richiesto l'inserimento 

dell'indirizzo del server DNS. 

6.3.1.2. Server Port – Porta del server 

Specifica la porta del server che è stata assegnata nel server per ricevere i dati dal 

trasmettitore. 

6.3.2. APN Parameters – Parametri APN 

In questa parte vengono definiti i parametri AON necessari per la connessione GPRS. 

6.3.2.1. APN 

Nel campo "APN" w inserito il nome APN. Questo parametro dipende dall'operatore 

della rete GSM, dei servizi GPRS del quale si usufruirà. Il parametro definisce il nome 
del punto d'accesso alla rete GPRS. 



EPX400-xC – Istruzione di installazione e programmazione Pagina 20 / 77 

 

Esiste la possibilità di ottenimento di un punto d'accesso privato. In tale caso è 

necessario indicare il nome APN fornito dallo specifico operatore della rete GSM. 
Utilizzando un APN pubblico, l'indicazione del nome dell'APN di solito non è richiesta. 

6.3.2.2. User ID – Nome utente 

In questo campo è necessario inserire l'apposito nome utente, richiesto per la 
connessione alla rete GPRS. Utilizzando un APN pubblico, l'indicazione di questo 

parametro di solito non è richiesto. Per un APN privato, questo parametro deve 
essere ottenuto dall'operatore. 
Attenzione: L'utilizzo di un APN privato eleva il livello di sicurezza del sistema. 

6.3.2.3. User password – Password utente 

In questo campo è necessario inserire l'apposita password dell'utente, richiesta per la 

connessione alla rete GPRS. Utilizzando un APN pubblico, di solito non è richiesto. Per 
un APN privato, questo parametro deve essere ottenuto dall'operatore. 

Attenzione: L'utilizzo di un APN privato eleva il livello di sicurezza del sistema. 

6.3.2.4. DNS 

In questo campo è necessario inserire l'indirizzo del server DNS di base (del sistema 

dei nomi di dominio). Se l'indirizzo del server è stato inserito sotto forma di dominio, 
è necessario inserire almeno un indirizzo DNS. 

6.3.3. Access – Parametri di accesso 

In questa parte vanno definiti i parametri di accesso al dispositivo. 

6.3.3.1. Service code – Codice di servizio 

Svolge il ruolo di protezione il dispositivo da accessi non autorizzati. Viene utilizzato 
sia nel processo di programmazione del dispositivo, che nel suo comando remoto 

(nella modalità TCP/IP o SMS). In predefinito è impostato a 1111. Deve essere 
cambiato alla prima programmazione del dispositivo. Può contenere fino a sette 
caratteri alfanumerici. 

6.3.3.2. SIM card PIN – Codice PIN della scheda SIM 

Poiché il dispositivo utilizza la rete GSM per funzionare correttamente, è necessaria 

una scheda SIM dall'operatore della rete di telefonia cellulare. Il PIN della scheda SIM 
destinata al funzionamento in un trasmettitore specifico, deve essere programmato 
prima del suo primo utilizzo. Esso è necessario per l'avvio automatico del sistema. 

Nel caso in cui la scheda non possieda nessun codice PIN (la cosiddetta scheda senza 
PIN), nel campo può essere inserito un valore qualsiasi, per es. 0000. 

Se il numero PIN verrà introdotto erroneamente, dopo l'inserimento della scheda, e 
attivazione dell'alimentazione del trasmettitore, la scheda SIM può venir bloccata. 
L'utilizzo della scheda SIM sarà possibile solamente dopo l'introduzione del codice 

PUK (utilizzando un telefono GSM qualsiasi). 
In predefinito nel trasmettitore EPX400 è stato memorizzato un PIN sotto la seguente 

forma: 1111. 
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6.4. OPZIONE "UPDATE FIRMAWARE” 

 
L'opzione "Update firmware" ("Aggiornamento del software") serve alla modifica del 

software interno del dispositivo (del firmware).  
 

 
 
Per installare il nuovo firmware nel dispositivo, è necessario eseguire le seguenti 

operazioni: 
a) Aprire il file con il nuovo firmware (cliccare il pulsante [Sfoglia] per 

indicare il punto dove si trova l'apposito file con l'estensione „.efi2”, per 
es. epx400-2.1.7.efi2) 

b) Premere il pulsante [Send]. La procedura di sostituzione del software 
verrà avviata. 

c) Al termine del processo di aggiornamento, verrà visualizzato il suo stato 

 successo: “The firmware has been updated successfully.” 
 'Errore: “This operation has been canceled.” 

Il nuovo software sarà attivo dopo aver dato nuovamente energia o resettato il 
dispositivo. 
 

Attenzione: le procedura di cui sopra deve essere eseguita con particolare 
attenzione, poiché una sua esecuzione scorretta, in particolare l'interruzione 

dell'alimentazione prima della sua terminazione, può rendere impossibile il 
corretto utilizzo del dispositivo. 
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6.5. OPZIONE „CONTACT” 

Dopo la selezione della posizione "Contact" ("Contatto") vengono visualizzati i dati di 
contatto del produttore del dispositivo. 
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7. PROGRAMMA DI CONFIGURAZIONE 

7.1. OSSERVAZIONI PRELIMINARI 

Il software EBS Config (precedentemente Configuratore dei trasmettitori GPRS) 
può essere scaricato dal sito www.ebssmart.com dopo la registrazione. Avviare 
l'opzione del programma di installazione che esegue il processo di installazione del 

programma. In predefinito il software verrà installato nella cartella 
C:\Program Files\EBS\. Il programma di installazione crea anche collegamenti al 

programma sul desktop e nel menù di Windows. 
 
Se il dispositivo viene utilizzato per la prima volta, in primo luogo bisogna 

programmarlo tramite il software di cui sopra, e solamente dopo questa procedura 
sarà possibile inserire la scheda SIM nel dispositivo. In caso contrario la scheda SIM 

può essere bloccata al tentativo di inserimento di un codice PIN errato. Una soluzione 
alternativa è l'utilizzo della scheda SIM con il codice PIN disabilitato. 
 

In caso di programmazione remoto è necessario inserire la scheda SIM prima di 
iniziare l'invio delle impostazione di configurazione. In questa situazione, è necessario 

utilizzare una scheda SIM con il codice PIN disabilitato o cambiare il codice PIN della 
scheda, tramite un telefono cellulare, prima del suo inserimento nel dispositivo. 

7.2. COMPUTER – REQUISITI 

I requisiti minimi per il sistema informatico nel quale verrà installato il software di 
configurazione (Configuratore dalla versione 1.3.69.022) sono stati presentati di 

seguito: 

Hardware: 

 Processore 1GHz o più veloce, 
 1 GB di memoria RAM, 
 4GB HDD, 

Software: 
 Sistema operativo: Windows 7 o più recente 

 Software .NET Framework 4.5 

7.3. FUNZIONI DEL PROGRAMMA 

Dopo l'installazione ed avviamento del programma, sullo schermo comparirà la sua 
finestra principale. Da questo livello abbiamo l'accesso sia alle funzioni del 
programma, che ai parametri programmabili del dispositivo (vedi capitolo 8.). 

La finestra principale del programma è divisa in più aree. 
 

Menù principale: posto nella parte superiore della finestra, contiene le opzioni di 
comando e di configurazione del programma. 
 

 

http://www.ebssmart.com./
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Il contenuto del menù principale è il seguente: 

 

 

 

 

 

 
Menù principale disponibile anche sotto forma di icone, sulla barra di accesso rapido: 

 

 
 

7.3.1. File -> Nuovo 

Apre un nuovo set di parametri. In base a questa opzione è possibile modificare i 

parametri di configurazione del dispositivo. 
 

 
 
È necessario selezionare il tipo di dispositivo EPX400-XC. 

7.3.2. File -> Apri 

Se esiste un file con le impostazioni memorizzate, è possibile utilizzare questi dati per 
programmare un dispositivo successivo. In primo luogo è necessario indicare la 

cartella nella quale è stato salvato il file e successivamente indicare il nome del file. 
L'insieme di dati ottenuto può essere modificato dall'utente. Affinché le modifiche 

apportate portino effetto, devono essere inviate al dispositivo. 

7.3.3. File -> Salva 

Se vengono programmati più dispositivo in diverse configurazioni, è necessario 

memorizzare ciascuno di essi. È possibile salvare sul disco rigido o su un altro 
supporto tutte le impostazioni del dispositivo e leggerle in un tempo seguente. 

Questa funzione salva sul disco tutte le informazioni dalle finestre del configuratore. 
Dopo l'attivazione della funzione, viene visualizzata una finestra con la richiesta di 
indicare il nome del file. In predefinito i dati vengono salvati con l'estensione .cmi. 
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7.3.4. File -> Lingua 

Questa opzione consente di selezionare una delle lingue disponibili. 

7.3.5. File -> Connessioni 

prima di passare alla programmazione dei dispositivi, è necessario definire il tipo di 

connessione che verrà utilizzata. Sono disponibili due metodi di programmazione: 
locale e remoto. 

7.3.5.1. Connessione locale 

La connessione locale significa che il software di configurazione (e specificamente in 
PC sul qual è stato installato), viene collegato direttamente ad un apposito 

connettore della centrale, tramite un cavo di programmazione speciale che utilizza la 
porta seriale RS-232(GD-PROG) o la porta USB o la comunicazione Bluetooth (MINI-

PROG-BT, SP-PROG-BT). Ogni canale di comunicazione (incluso USB e Bluetooth) 
"apre" delle porte seriali COM virtuali, utilizzate per la comunicazione Centrale di 

allarme-Configuratore. 
Per poter programmare il dispositivo o eseguire altre attività (per es. la lettura delle 
impostazioni dal dispositivo, i cambiamenti del firmware, ecc.), in primo luogo è 

necessario definire i parametri della connessione stessa. 
 

A tale scopo è dedicata la finestra sopraindicata, disponibile dopo l'attivazione 
dell'opzione File dal Menù Principale e la selezione della funzione Connessioni o dopo 

aver cliccato sull'icona  sulla barra di accesso rapido e l'attivazione della scheda 

RS-232. 
 

 
 
Definire: 

 Il nome della connessione, per es. Local 

 Selezionare l'apposita porta seriale assegnata al dispositivo collegato. per es. 
COM 4 

 
Cliccando sul pulsante [Aggiungi] si conferma le impostazioni. La connessione viene 
memorizzata (e inserita nella tabella). Da questo momento il programma consente la 

connessione via cavo con il dispositivo e permette la lettura e scrittura dei parametri 
nella memoria del dispositivo. 

 
Anche nella scheda successiva "MINI-PROG" (derivato da programmatore) definire i 
parametri di connessione 
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Le operazioni sono analoghe a quelle della scheda "RS232". È necessario definire il 
nome, l'apposita porta com ed aggiungere la connessione. 

I programmatori MINI-PROG-BT e SP-PROG-BT possiedono un connettore microUSB, 
grazie a cui è possibile connettersi ad un PC/PC portatile tramite una porta USB, ed 
hanno un'interfaccia di comunicazione Bluetooth incorporata.  

 
Dopo la connessione (indipendentemente se tramite USB o Bluetooth), ritrovare 

l'apposita porta COM per un dato dispositivo e selezionarla. 

7.3.5.2. Connessione remota 

Come sopra menzionato, il dispositivo ed il software consente la piena configurazione 

tramite il connettore GPRS o nel canale CSD. Per questa modalità di programmazione 
è necessario definire correttamente i parametri dei connettori. 

 
Connessione GPRS 
La configurazione di questa modalità richiede l'attivazione dell'opzione File dal dal 

Menù Principale e la selezione della funzione Connessioni o dopo aver cliccato 

sull'icona  sulla barra di accesso rapido e l'attivazione della scheda GPRS. 

Sullo schermo comparirà la seguente finestra. 
 

 
Definire: 

 Il nome della connessione, per es. Remoto 
 Selezionare il nome dell'analizzatore, per es. primary 

 Inserire l'indirizzo dell'analizzatore, per es. www.ebs.pl 
 Indicare la porta sulla quale l'analizzatore ascolta i comandi, per es. 9000 
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Cliccando sul pulsante [Aggiungi] si conferma le impostazioni. La connessione viene 

memorizzata (e inserita nella tabella). Da questo momento il programma consente la 
connessione remota con il dispositivo e permette la lettura e scrittura dei parametri 
nella memoria del dispositivo. 

 
Attenzione: i parametri del nome dell'analizzatore, l'indirizzo 

dell'analizzatore, la porta riguardano le impostazioni del ricevitore del 
sistema di monitoraggio OSM.Server. La programmazione remota è 
disponibile solamente nel caso di utilizzo del del software OSM.Server. 

 
Connessione CSD 

La configurazione di questa modalità richiede l'attivazione dell'opzione File dal Menù 

Principale e la selezione della funzione Connessioni o dopo aver cliccato sull'icona  

sulla barra di accesso rapido e l'attivazione della scheda Modem GSM. 
 
Sullo schermo comparirà la finestra in cui sarà necessario definire: 

 
 Il nome della connessione, per es. RCSDRemoto 

 L'apposita porta seriale alla quale viene connesso il modem GSM (per es. 
Wavecom Fastrack) 

 Il codice PIN della scheda SIM installata nel modem GSM per es. 1111. 

 I parametri della porta seriale: Numero di bit/sec. (per es. 115200), Bit di 
dati (8), 10/5000 parità (nessuna), Bit di stop (1). 

 

 
 

Cliccando sul pulsante [Aggiungi] si conferma le impostazioni. La connessione viene 
memorizzata (e inserita nella tabella). Da questo momento il programma consente la 

connessione remota che permette la lettura e scrittura dei parametri nella memoria 
LX20G. 

 
Attenzione: La configurazione remota con l'utilizzo del canale CSD è possibile 
solamente nel caso in cui è attivo il servizio di trasferimento dei dati CSD sia per la 

scheda SIM inserita nel dispositivo, che per la scheda SIM installata nel modem GSM. 
Inoltre, il dispositivo deve avere l'autorizzazione alla ricezione delle connessioni CSD 

abilitata 8.5.1.2 Numeri dei modem GSM autorizzati). 
 
La programmazione tramite la connessione CSD è possibile anche è installato il 

sistema OSM.Server, al quale è collegato almeno un modem GSM. Se il dispositivo è 
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inserito sull'elenco del server (numero di fabbrica ed il numero di telefono della 

scheda SIM - vedi Istruzione OSM.Server - capitolo 3.1.3.1. Impostazioni e capitolo 
3.1.3.2. Aggiunta e modifica), è possibile utilizzare la connessione tramite l'OSM. La 
condizione è la mancanza della connessione GPRS con il dispositivo. IL tentativo di 

programmazione (tramite la connessione GPRS - vedi sopra) verrà terminata con la 
domanda se utilizzare il modem collegato al server. Se la risposta sarà positiva, la 

procedura continuerà ad essere eseguita come nel caso degli altri canali di 
programmazione. 

7.3.6. File ->Archiviazione 

Tutte le impostazioni del configuratore, sia quelle riguardanti i dispositivi, che quelle 
salvate nel dispositivo, vengono salvate automaticamente sul disco rigido. Se durante 

l'installazione del configuratore non sono stati cambiate le cartelle predefinite, questi 
file potranno essere trovati per es. in tale localizzazione: 

C:\Program Files\EBS\KonfiguratorLX\configs\EPX400_20000 
La cartella "EPX400_20000 contiene tutti i file legati al software del dispositivo di tipo 
EPX400 dal numero di fabbrica 20000. Il loro nome contiene la data e l'ora 

dell'operazione ed il suo tipo (scrittura/lettura). I file hanno un'estensione cmi. 

7.3.7. File -> Fine 

Termina il funzionamento del programma. 

7.3.8. Operazioni -> Leggi 

Questa funzione legge i dati salvati nella memoria del modulo GPRS. Lo scambio dei 

dati avviene nella porta selezionata nella sezione "Seleziona il tipo di connessione" 
(vedi descrizione dell'opzione "Configurazione" di seguito). La lettura corretta viene 

confermata da un apposito messaggio. I dati scaricati dal dispositivo possono essere 
salvati nel file (vedi punto 7.3.3, e successivamente utilizzati per altri dispositivi. 
L'utilizzo di questa funzione richiede la definizione del tipo e dei parametri della 

connessione. Per. es. per ila connessione locale compare la seguente finestra: 
 

 
dove: 
 
Porta – la porta seriale alla quale è attualmente collegato il modulo. 

Codice d'accesso – codice di servizio del trasmettitore 
 

La descrizione dettagliata del configuratore delle connessioni si trova nel punto 7.3.5. 
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7.3.9. Operazioni -> Salva 

Questa funzione è analoga a quella precedente, con l'eccezione che questa consente 
il salvataggio dei dati nella memoria non volatile. È anche possibile l'impostazione 
dell'orologio interno del dispositivo. A questo scopo, selezionare il campo "Imposta 

tempo" e inserire l'apposita data e ora. La lettura scrittura viene confermata da un 
apposito messaggio. 

 

7.3.10. Operazioni -> Monitor dispositivi 

La funzione consente il controllo corrente dello stato del dispositivo. Zobacz rozdział 
8.11 Monitor del dispositivo 
 

7.3.11. Operazioni -> Storico eventi 

La funzione consente la lettura degli ultimi eventi salvati nella memoria del 

dispositivo. Zobacz rozdział 8.12 Storico degli EVENTI 
 

7.3.12. Operazioni -> Ripristino impostazioni predefinite 

Nel caso in cui l'operazione "Leggi" venga terminata con l'indicazione di un errore 
(per es. a seguito della mancata conoscenza del codice d'accesso), è possibile 

eseguire l'operazione di ritorno alle impostazioni predefinite. A questo scopo 
selezionare questa opzione. Sulla schermata comparirà il messaggio "Sei sicuro di 

voler sovrascrivere i parametri del dispositivo con le impostazioni predefinite". Dopo 
la sua conferma comparirà la finestra di definizione della connessione: 
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Questa operazione è possibile solamente con la connessione locale. Al suo termine, i 

parametri del dispositivo ritorneranno alle impostazioni di fabbrica. 

7.3.13. Aiuto -> Info sul Software 

Dopo la selezione di questa selezione verranno visualizzate le informazioni aggiuntive 

sul software. 
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8. PARAMETRI PROGRAMMABILI 

I parametri disponibili nel software di configurazione sono stati divisi in gruppi: 
Accesso, Trasmissione, Ingressi/Uscite, Monitoraggio, Limitazioni, Notifiche SMS, 

Notifiche SMS, RS-232, Controllo del collegamento, Linea telefonica Firmware. 
Ognuno di questi gruppi verrà discusso in dettaglio più avanti nel manuale. 

8.1. ACCESSO 

8.1.1. Trasmettitore 

 
 

Questi sono i parametri riguardanti l'accesso al trasmettitore ed alla scheda SIM. 

8.1.1.1. Codice di servizio 

Svolge il ruolo di protezione il dispositivo da accessi non autorizzati. Viene utilizzato 
sia nel processo di programmazione del dispositivo, che nel suo comando remoto 

(nella modalità TCP/IP o SMS). In predefinito è impostato a 1111. Deve essere 
cambiato al primo avvio (programmazione) del dispositivo. Può contenere fino a sette 
caratteri alfanumerici. 

8.1.1.2. Codice dell'installatore 

Consente un accesso limitato ai parametri programmabili del dispositivo. Da questo 

livello di accesso non è possibile la modifica dei parametri nelle seguenti schede: 
Accesso, Trasmissione, Limitazioni, Notifiche SMS, ES232, Controllo del 
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collegamento, Linea telefonica. Il tentativo di apertura di queste opzioni comporterà 

la visualizzazione del messaggio sulla mancanza di autorizzazioni. 
In predefinito, questo codice ha la forma: 2222. 

8.1.1.3. Codice di aggiornamento del software 

Questa opzione protegge il dispositivo contro un aggiornamento remoto non 
autorizzato del firmware (per es. tramite la stazione di monitoraggio OSM, tramite 

Ethernet o GPRS. L'attivazione di questa opzione comporterà la visualizzazione del 
campo per l'inserimento del codice (da una lunghezza da 4 a 7 cifre) che deve essere 
fornito durante l'aggiornamento remoto del software. 

NOTA! Il codice di aggiornamento del software deve essere diverso da quello di 
servizio e dell'installatore. 

8.1.1.4. Codice monitor del dispositivo 

Questo codice consente la crittografia della visualizzazione dello stato del 

trasmettitore. L'impostazione del codice monitor deve avvenire sempre con la 
selezione dell'opzione "I dati del monitor sono crittografati" nella scheda Monitor 
Dispositivo 8.11.1). Se nel dispositivo è impostato questo codice, ed il Monitor del 

Dispositivo verrà avviato senza l'introduzione della password, non sarà possibile 
iniziare la visualizzazione dello stato. 

8.1.1.5. PIN per la scheda SIM 

Poiché il dispositivo utilizza la rete GSM per funzionare correttamente, è necessaria 
una scheda SIM ottenuta dall'operatore della rete di telefonia cellulare. Il PIN della 

scheda SIM destinata al funzionamento in un trasmettitore specifico, deve essere 
programmato prima del suo primo utilizzo. Esso è necessario per l'avvio automatico 

del sistema. Nel caso in cui la scheda non possieda nessun PIN, nel campo può 
essere inserito un valore qualsiasi, per es. 0000. 
Se il numero PIN verrà inserito erroneamente, dopo l'inserimento della scheda e 

attivazione dell'alimentazione, il sistema non si avvierà, e l'utilizzo della scheda sarà 
possibile solamente dopo l'introduzione del codice PUK (tramite un qualsiasi telefono 

cellulare). 
In predefinito nel trasmettitore EPX400 è stato memorizzato un PIN sotto la seguente 
forma: 1111. 

8.1.1.6. Opzione "Server HTTP incorporato" 

La selezione di quest'opzione consente la configurazione dei parametri di base 

riguardanti la connessione del EPX400 al server tramite il web browser. La modalità 
di configurazione è stata descritta nel capitolo 6. Configurazione iniziale tramite il 
connettore Ethernet" 

 
ATTENZIONE: Per evitare manomissioni non autorizzate sul il dispositivo, il 

produttore consiglia di disabilitare questa opzione dopo aver installato il 
Configuratore del trasmettitore GPRS (in predefinito, l'EPX400 è abilitato). 

8.1.1.7. Blocco delle impostazioni di comunicazione 
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L'abilitazione di questo opzione causerà il ripristino delle impostazioni di fabbrica ed il 

cambiamento dei seguenti elementi: 
• codice di servizio (ATS), 
• numero di telefono del server, 

 indirizzo del server di base 
 indirizzo del server di riserva, 

 parametri di rete della porta Ethernet (IP, maschera, gateway), 
• APN, ID utente, password utente, 
• porta del server di base, 

• porta del server di riserva, 
• chiave di crittografia SMS, 

• chiave di crittografia GPRS, 
• indirizzi dei server DNS, 

 abil./disabil. dell'opzione „Codice di aggiornamento del server”, 
• abil./disabil. dell'opzione „Blocco delle impostazioni di configurazione”, 

sarà necessaria la conoscenza del codice di servizio (ATS)! Inoltre verranno 

bloccati i comandi remoti che servono all'impostazione dei parametri di cui 
sopra. Questa protezione consente di evitare una registrazione non autorizzata della 

centrale in un'altra stazione di monitoraggio. L'installatore potrà invece:  
• modificare i parametri legati a: utenti, ingressi, uscite, dispositivi wireless, 

partizioni, comandi remoti, monitoraggio ed alcune opzioni di sistema, 

• inviarli alla centrale, 
• eseguire l'aggiornamento del firmware, 

• leggere le impostazioni salvate nel dispositivo, 
• salvare le impostazioni dalla centrale ad un file con estensione emi, 

Il codice di servizio predefinito (ATS) è 0000 – si raccomanda la modifica di questo 

codice con una combinazione univoca, preferibilmente di 7 cifre.  
NOTA! In caso di perdite di questo codice, sarà necessario inviare il dispositivo alla 

sede della EBS. 

8.1.1.8. Blocco di ripristino delle impostazioni predefinite 

Questa funzione consente di disabilitare la possibilità di ripristino del codice 

dell'installatore di fabbrica.  Invece durante il ripristino delle impostazioni predefinite, 
dopo la selezione dell'opzione "Ripristina le impostazioni predefinite", comparirà la 

finestra con una richiesta del codice di installatore o del codice di servizio (ATS(. 
Popo l'abilitazione di questa funzione, il produttore raccomanda di modificare il codice 
installatore ed il codice di servizio (ATS).  

8.1.1.9. Bloccaggio temporaneo dopo 3 prove fallite di autorizzazione con il 
codice di servizio 

Se nell'arco di 60 secondi verrà inserito un codice di servizio errato, il dispositivo 
bloccherò la possibilità di accesso per 90 secondi. Solo dopo il trascorrimento questo 
tempo, sarà possibile riprovare. 
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8.1.2. Connessione al server 

 

Nella scheda "Server" vanno impostati i parametri di base delle connessioni nella rete 
Ethernet e GPRS cosi come della comunicazione SMS. 

8.1.2.1. Parametri Ethernet 

Indirizzo del server principale 

Questo è l'indirizzo IP del ricevitore del sistema di monitoraggio (OSM.Server) o del 

computer sul quale è installato il software "Server di Comunicazione", per es. 
89.123.115.8. Questo indirizzo può anche essere indicato sotto forma di dominio del 
server, per es. modul.gprs.com. In tale caso, p richiesto l'inserimento di almeno un 

indirizzo del server DNS. 

Porta del server principale 

Specifica la porta che è stata assegnata nel server per ricevere i dati dal 
trasmettitore. 

Indirizzo del server di riserva 

Questo è l'indirizzo IP del secondo ricevitore (di riserva) del sistema di monitoraggio 
(OSM.Server) o del computer sul quale è installato il software "Server di 

Comunicazione", per es. 89.130.125.82. Questo indirizzo può anche essere indicato 
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sotto forma di dominio del server, per es. monitor.gprs.com. In tale caso, p richiesto 

l'inserimento di almeno un indirizzo del server DNS. 

Porta del server di riserva 

Specifica il numero della porta del server di riserva che è stata assegnata nel server 

per ricevere i dati dal trasmettitore. 

IP 

Opzione „DHCP” – l'indirizzo del dispositivo e le altre impostazioni di rete del 
dispositivo EPX400 DHCP in predefinito vengono assegnate dal server DHCP. 
L'opzione „Statico” – consente la definizione delle impostazioni personalizzate. Si 

allora gli altri campo del modulo, descritti di seguito 

Indirizzo 

Indirizzo IP del dispositivo EPX400 specifico per la rete LAN, con cui deve collaborare. 

Maschera 

Maschera degli indirizzi IP in predefinito: 255.255.255.0 

Portone 

Indirizzo IP del computer nella rete locale intermediario nella connessione con il 

server di comunicazione. 

DNS1, DNS2 

Definisce gli indirizzi del DNS (sistema di nomi di dominio). Se l'indirizzo del server di 
base e di riserva è stato inserito sotto forma di dominio, è necessario inserire almeno 
un indirizzo DNS. 

8.1.2.2. Parametri GPRS 

Indirizzo del server principale 

Questo è l'indirizzo IP del ricevitore del sistema di monitoraggio (OSM.Server) o del 
computer sul quale è installato il software "Server di Comunicazione", per es. 
89.123.115.8. Questo indirizzo può anche essere indicato sotto forma di dominio del 

server, per es. modul.gprs.com. In tale caso, p richiesto l'inserimento di almeno un 
indirizzo del server DNS. 

Porta del server principale 

Specifica la porta del server che è stata assegnata nel server per ricevere i dati dal 
trasmettitore. 
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Indirizzo del server di riserva 

Questo è l'indirizzo IP del secondo ricevitore (di riserva) del sistema di monitoraggio 
(OSM.Server) o del computer sul quale è installato il software "Server di 
Comunicazione", per es. 89.130.125.82. Questo indirizzo può anche essere indicato 

sotto forma di dominio del server, per es. monitor.gprs.com. In tale caso, p richiesto 
l'inserimento di almeno un indirizzo del server DNS. 

Porta del server di riserva 

Specifica la porta del server che è stata assegnata nel server per ricevere i dati dal 
trasmettitore. 

APN 

Parametro che dipende dall'operatore della rete GSM, dei servizi GPRS del quale si 

usufruirà. Esso definisce il nome del punto d'accesso alla rete GPRS. Esiste la 
possibilità di ottenimento di un punto d'accesso privato. In tale caso il suo nome 

verrà indicato dallo specifico operatore della rete GSM. 

ID utente 

Utilizzando un APN pubblico, di solito non è richiesto. Per l'APN privato, questo 

parametro deve essere ottenuto dall'operatore (senza di esso non si ottiene accesso 
alla rete GPRS). 

Password utente 

Utilizzando un APN pubblico, di solito non è richiesto. Per l'APN privato, questo 
parametro deve essere ottenuto dall'operatore (senza di esso non si ottiene accesso 

alla rete GPRS). 
 

Attenzione: L'utilizzo di un APN privato eleva il livello di sicurezza del 
sistema. 

DNS1, DNS2 

Definisce l'indirizzo del DNS (sistema di nomi di dominio) di base e di riserva. Se 
l'indirizzo del server è stato inserito sotto forma di dominio, è necessario inserire 

almeno un indirizzo DNS. 
 
Bisogna prendere in considerazione che gli indirizzi di cui sopra possono cambiare in 

qualsiasi momento. 
 

8.1.2.3. Parametri SMS 

N. di telefono del server 

Se all'applicazione del server (per. es OSM.Server) p collegato un modem GSM, allora 

in questo punto va inserito il suo numero. A questo numero verranno inviati i 
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messaggi SMS nel caso in cui il trasmettitore avesse problemi con la trasmissione 

GPRS. 
Nel caso in cui il campo rimanga vuoto o la cifra inserita sia 0, il trasmettitore non 
funzionerà in modalità SMS. 

8.1.3. Comunicazione 

 

 
 

8.1.3.1. Canali di trasmissione al server della stazione di monitoraggio 

Sotto il nome di canale si intende il canale di trasmissione dei dati verso la stazione 

di monitoraggio. Il canale può essere Ethernet, GPRS o SMS. Il trasmettitore, 
collegandosi alla stazione di monitoraggio, tenta di selezionare prima il canale 

principale, successivamente quello di riserva, e come ultima risorsa quello 
d'emergenza. Se per il canale è definito l'indirizzo e la porta del server di riserva, 
tentare di utilizzare questa opzione di connessione prima commutare ad un altro 

canale di trasmissione. Quando, a seguito di sconnessione nel canale principale, si 
utilizza il canale da una priorità inferiore, avviene una verifica periodica della 

disponibilità del canale più importante. Non appena ritornerà la connessione con 
esso, il trasmettitore commuterà a questo canale e tenterà di rimanere lì connesso. 
Dopo l'espansione dell'elenco, sono disponibili le seguenti posizioni da selezionare: 

 ETH -> GPRS -> SMS (Ethernet - principale, GRPS – di riserva, SMS – di 
emergenza) 

 ETH -> GPRS (Ethernet - principale, GRPS – di riserva) 
 ETH  
 Modalità senza server 
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 Impostazioni avanzate 

La selezione della posizione "impostazioni avanzata" comporterà la sbloccaggio dei 
campi per ciascun canale e la prioritizzazione personalizzata della trasmissione. 

8.1.3.2. Parametri Ethernet e GPRS 

Ruolo del canale (Priorità del canale) 

La selezione delle „impostazioni avanzate” nella posizione "Canali di trasmissione al 

server della stazione di monitoraggio" (capitolo 8.1.3.1) comporterà lo sbloccaggio 
dei campi per ciascun canale e la prioritizzazione personalizzata della trasmissione. 
Sono disponibili 4 possibilità: 

 principale, 
 di riserva, 

 di emergenza, 
 non utilizzato 

Periodo degli eventi di test 

Il dispositivo invia, con un intervallo determinato, il messaggio "Test" che informa la 
stazione di monitoraggio che il dispositivo è in funzione. In questo campo si 

determina ogni quanti secondi verrà inviato tale messaggio. 

Parametri del server principale 

Intervallo tra i tentativi successivi di connessione 

Il dispositivo programmato tenterà automaticamente di collegarsi al server secondo 
le priorità selezionate. In questo punto va definito l'intervallo (in secondi), dopo il 

quale il tentativo di connessione sarà ripetuto se il tentativo precedente è fallito. 

Numero di tentativi di collegamento al server 

Va definito quante volte il dispositivo tenterà di connettersi al server principale. In 
caso di ulteriori fallimenti, il dispositivo EPX400, dopo la realizzazione di un numero 
specifico di tentativi, inizierà la procedura di collegamento al server di riserva. 

Tentare sempre di collegarsi al server principale 

La selezione di questa casella di controllo significa che il dispositivo tenterà in primo 

luogo a connettersi con il server di base, indipendentemente dalla definizione dei 
parametri del server di riserva (in particolare dal numero di tentativi di connessione). 

Parametri del server di riserva 

Intervallo tra i tentativi di collegamento successivi 

In questo punto va definito l'intervallo (in secondi), dopo il quale il tentativo di 

connessione al server di riserva sarà ripetuto se il tentativo precedente è fallito. 
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Numero di tentativi di connessione prima di commutare al server principale 

Va definito quante volte il dispositivo tenterà di connettersi al server di riserva. In 
caso di ulteriori fallimenti, il dispositivo , dopo la realizzazione di un numero specifico 
di tentativi, ritornerà alla procedura di collegamento al server principale. 

Disconnetti dopo il tempo definito 

La selezione di questa casella di controllo significa che il dispositivo si disconnetterà 

dal server di riserva dopo il tempo definito. Se questa opzione è attiva, il dispositivo 
tenterà il collegamento al server principale. Se questa opzione non è attiva, in primo 
luogo il dispositivo completerà la procedura di connessione al server di riserva, e se 

questo tentativo fallisse, passerà ai tentativi di connessione al server principale. 

8.1.3.3. Parametri SMS 

Ruolo del canale (Priorità del canale) 

Sono possibili quattro configurazioni: 

 Non utilizzato 

 Principale 

 Di riserva 

 Di emergenza 

Periodo degli eventi di test 

Il dispositivo può inviare, tramite un messaggio SMS, l'informazione"Test" che 
informa la stazione di monitoraggio che il dispositivo è in funzione. In questo campo 
si determina ogni quanti minuti verrà inviato tale messaggio. Solitamente è 

indesiderabile l'invio del test sotto forma di SMS con la frequenza della trasmissione 
GPRS. o Ethernet. Questo parametro consente l'allungamento dell'intervallo tra i test 

(tempo in minuti) o il pieno bloccaggio di questa opzione. 

Modalità di eventi rapidi 

La selezione di questa opzione comporta l'invio immediato degli eventi monitorati 

(quindi considerati più importanti) se altri canali di trasmissione non hanno stabilito 
la comunicazione con il server.  

 Ciò significa che gli eventi possono essere potenzialmente inviati tramite un canale 
di comunicazione meno economico, come quello SMS. Abbiamo però la certezza che 
la notifica arrivi a destinazione il prima possibile. Se questa opzione è disattivata, 

allora il dispositivo si astiene con l'invio degli eventi fino a stabilire una 
comunicazione con il server. 
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8.2. TRASMISSIONE 

Al fine di garantire la massima sicurezza dei dati trasmessi, è stata introdotta la 
crittografia dei dati tramite la chiave AES. Questa opzione può essere utilizzato sia 

per la trasmissione GPRS che per quella SMS. 
Dopo la selezione della trasmissione crittografata, è possibile inserire la propria 
chiave di crittografia (256 bit - caratteri 0-9 e A-F) o utilizzare l'impostazione 

predefinita. 
 

 
 

8.3. INGRESSI/USCITE 

Il trasmettitore possiede 9 uscite di segnale. Il modulo è anche dotato di due uscite a 

transistor di tipo IC ed di un'uscita a relè. L'opzione di "Ingresso/Uscita" consente la 
configurazione del trasmettitore in modo che funzioni secondo i requisiti dell'utente. 

8.3.1. Configurazione degli ingressi 

Per ciascun ingresso è necessario definire le seguenti impostazioni. 

8.3.1.1. Modalità dell'ingresso 

Questo parametro consente di determinare la configurazione dell'ingresso e lo stato 
stabile dell'ingresso. Il cambiamento di questo stato comporta l'invio 

dell'informazione sull'allarme. Sono disponibili i seguenti tipi di configurazione: NO / 
NC / EOL-NO / EOL-NC / DEOL-NO / DEOL-NC. L'ingresso di tipo NC deve essere 

sempre cortocircuitato a massa: il momento di attivazione avviene dopo l'interruzione 
del cortocircuito L'ingresso di tipo NO rimane aperto - viene sollecitato quando in 



EPX400-xC – Istruzione di installazione e programmazione Pagina 41 / 77 

 

corto la messa a terra. Le versioni EOL e DEOL (parametriche e doppiamente 

parametriche) si distinguono con una o due resistenze che consento di distinguere un 
allarme dal sabotaggio. Gli schemi elettrici di tutti i tipi di configurazione sono stati 
descritti nel capitolo 3.3. Configurazione degli ingressi. 

 
 

 
 

8.3.1.2. Sensibilità 

Questo parametro significa il tempo minimo di mantenimento del cambiamento su in 

dato ingresso di linea, in modo che esso venga rilevato dal trasmettitore. 
L'impostazione di fabbrica del parametro è 400ms. 

8.3.1.3. Blocchi 

Questa opzione consente il blocco di un ingresso qualsiasi del modulo, a seguito di 
quanto i cambiamenti dello stato su tale ingresso verranno ignorati e non rapportati 

alla stazione di monitoraggio. Il blocco può essere permanete o temporaneo. 
 

Nel caso di un blocco temporaneo, è necessario definire il numero di violazioni dopo il 
quale avverrà il blocco, e la durata di questo blocco a partire dal momento della 
prima violazione. Il meccanismo di funzionamento viene illustrato dallo schema 

seguente. 
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Limit: N = 2 violazioni nel tempo Tb (la terza violazione attiva il blocco) 

 

 

Eventi inviati al server 

 

 

Violazione e ritorno dell’ingresso 

 

Evento: violazione dell’ingresso 

 

Violazione e ritorno dell’ingresso bloccato – nessuna 
reazione del trasmettitore 

 

Evento: ritorno dell’ingresso 

 

Blocco dell’ingresso 

 

Evento: blocco automatico dell’ingresso 

  

 

Evento: sbloccaggio automatico 
dell’ingresso 

- Sono configurabili i parametri N e Tb indipendentemente da ogni ingresso 

- Localmente può sostituire 2 x N - 1 di violazioni. In termini globali, per un periodo più lungo, verrà 
mantenuto il numero medio di violazioni in un determinato periodo 

 
Il blocco temporaneo può essere disattivato mediante un comando inviato via SMS o 
GPRS (vedi descrizione del comando RLIMIT nel capitolo 10). 

8.3.2. Partizioni 

Gli ingressi possono essere collegati in gruppi indipendentemente controllati, 

chiamati partizioni. Tramite le partizioni è possibile determinate quali uscite saranno 
monitorate a seconda dello stato di un'altra uscita (di inserimento). 
Se l'uscita di inserimento è in uno stato non sollecitato (la partizione non è 

"inserita"), allora il cambiamento dello stato, assegnato ad una data partizione, viene 
ignorato. Se la partizione si trova nello stato inserito, ogni cambiamento dello stato 

dell'ingrasso, assegnato ad una data partizione, verrà normalmente registrato e 
trattato. 
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8.3.2.1. Ingresso di inserimento delle partizioni 

Utilizzando questa opzione, è possibile selezionare l'ingresso di 
inserimento/disinserimento della partizione. All'uscita selezionata è possibile collegare 

un dispositivo di inserimento (per es. un interruttore o una serratura a codice). 
Quando l'ingresso viene violato, l'apposita partizione viene inserita (dopo il tempo per 

l'uscita dalla violazione). Quando l'ingresso di inserimento non viene violato, la 
partizione è disinserita. 

8.3.2.2. Ingressi assegnati alla partizione 

Dopo l'assegnazione dell'ingresso alla partizione, esso rimane attivo (monitorato dal 
trasmettitore), quando la partizione di appartenenza è inserita. L'ingresso può essere 

assegnato a non più di una partizione. Se l'ingresso non è assegnato a nessuna 
partizione, costituisce un ingresso a 24 ore - è monitorato indipendentemente dallo 
stato delle partizioni. 

8.3.2.3. Ingressi ritardati 

Qui possono essere definiti gli ingressi ritardati. L'ingresso ritardato attiva l'uscita ad 

esso associata (ovvero genera un allarme) dopo il tempo "Tempo per l'ingresso", ma 
solo quando la partizione a cui l'ingresso è assegnato non verrà disinserita prima che 
sia trascorso il tempo per l'ingresso. 

8.3.2.4. Tempo per l'uscita 
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Tempo per l'uscita dalla partizione. Gli ingressi appartenenti saranno attivi 

(monitorati) quando scadrà il tempo indicato, a partire dal momento della violazione 
dell'ingresso di inserimento. 

8.3.2.5. Tempo per l'ingresso 

Tempo dopo il quale verrà generato l'allarme sulla violazione dell'ingresso ritardato, 
se la partizione non verrà disinserita. 

8.3.3. Configurazione degli ingressi 

Le schede „Uscita 1 (OUT1)” , „Uscita 2 (OUT2)” e „Uscita 3 (NC-NP-C)” 
definiscono le condizioni di attivazione delle uscite. Le opzioni per queste uscita sono 

comuni e verranno descritte in un capitolo unico. 
 

 
 

8.3.3.1. Modalità e tempo di funzionamento 

Questa opzione consente la selezione della modalità di funzionamento dell'uscita. 

Sono disponibili due modalità di funzionamento: 
o bistabile – l'attivazione avviene per un tempo indeterminato - fino al momento 

di disattivazione dell'alimentazione del dispositivo o alla disattivazione remota 
dell'uscita tramite un comando inviato dal server tramite la connessione GPRS 
o SMS; 

o monostabile - l'attivazione dell'uscita avviene per il tempo specificato 
dall'utente, con un intervallo di 100 ms. 
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8.3.3.2. Condizioni 

Specifica le condizioni, al verificarsi delle quali viene attivata una delle uscite. 
L'attivazione dell'uscita è possibile nei seguenti casi: 
 Dopo la perdita della comunicazione con il server (immediatamente dopo il 

rilevamento); 
 Dopo la perdita del segnale della rete GSM (immediatamente dopo il rilevamento); 

 Dopo il rilevamento di un tentativo di effettuare una chiamata in arrivo dal 
numero specificato; 

Dopo la selezione di questa opzione, se l'apposita partizione sarà 

impostata nell'opzione Monitoraggio, può essere generato l'evento CLIP (vedi 
punto 8.4.7. Evento: CLIP). È possibile inserire l'intero numero di telefono o 

solamente un suo frammento, per es. 1234. Allora l'uscita verrà attivata per 
tutti i numeri che contengono una data sequenza di cifre, per es. dopo il 

rilevamento del numero 123456789 o 600123456. Attenzione: il numero di 
telefono deve essere fornito senza il prefisso del paese (per es. senza 0039, 
+39). 

 A seconda del passaggio dello stato da inattivo ad attivo di uno degli ingressi. 
Le uscite possono essere anche attivate dopo l'intervento del wartchdog (cedi 

capitolo 8.8. Verifica della comunicazione 

 

8.3.3.3. Condizioni aggiuntive 

In caso di selezione dell'opzione "A seconda del cambiamento dello stato da inattivo 
ad attivo di uno degli ingressi" è possibile configurare le condizioni aggiuntive per 

l'uscita attivata: 
o Nessuna rete: la violazione dell'ingresso comporta l'attivazione dell'uscita nel 

caso in cui non è possibile inviare l'informazione al server. 
o Mai: la violazione non comporta l'attivazione dell'uscita 
o Sempre: ogni violazione dell'ingresso comporta l'attivazione dell'uscita 

o Rete disponibile: la violazione dell'ingresso comporta l'attivazione dell'uscita 
nel caso in cui è possibile inviare l'informazione al server. 

 
Attenzione: Le uscite possono essere controllate tramite i comandi SMS. 
Gli ingressi possono essere anche attivati dopo l'intervento del wartchdog 

configurabile nella scheda 8.8. Verifica della comunicazione. 

8.3.4. Comando avanzato delle uscite 

L'utente ha la possibilità di definire una modalità alternativa di funzionamento delle 
uscite rispetto alla funzione 8.3.3. Configurazione degli ingressi. 
Nella scheda "Comando avanzato delle uscite" va definito il comportamento delle 

singole uscite, a seconda degli eventi verificatisi. Il comando avanzato delle uscite 
differisce dalla funzione esistente di configurazione delle uscite: 

o è possibile non solo l'attivazione dell'uscita, ma anche la sua disattivazione. 
o l'uscita può essere attivata per un tempo determinato con un parametro 

separato, 

o è disponibile un elenco completo degli eventi, per i qual è possibile definire il 
comportamento di una data uscita. 

 
Attenzione: Non utilizzare contemporaneamente la configurazione di base 
delle uscite (8.3.3. Configurazione degli ingressi) ed il comando avanzato 

delle uscite! 
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In particolare, le opzioni esistenti di configurazione di base delle uscite: "Dopo la 

perdita della comunicazione con il server (immediatamente dopo il rilevamento)", 
"Dopo la perdita del segnale della rete GSM (immediatamente dopo il rilevamento)" e 
"A seconda del passaggio dello stato da inattivo ad attivo uno degli ingressi" non 

devono essere utilizzati con i loro sostituti "[Disattiva] Server "," [Disattiva] GSM "e" 
[Attiva] Ingresso x. L'utilizzo contemporaneo della configurazione di base delle uscite 

con il comando avanzato delle uscite può causare un comportamento imprevedibile 
del trasmettitore. 
 

 
 

8.3.4.1. Uscita 1 / Uscita 2 / Uscita 3 

In queste colonne va definito quali eventi devono influire sullo stato definito e la 
modalità di funzionamento dell'uscita. Le opzioni possibili sono: 

o Non fare nulla  – lo stato dell'uscita non cambia (azione predefinita) 

o Attiva l'uscita permanentemente – l'uscita viene attivata in modo permanente 
o Attiva temporaneamente l'uscita – wyjście jest załączane na czas określony 

parametrem 8.3.4.3 Tempo di attivazione dell'uscita 
o  

8.3.4.2. Tempo di attivazione dell'uscita 

o Disattiva l'uscita – l'uscita viene disattivata 
 

Il pulsante [Reset] comporta l'assegnazione dell'azione „Non fare nulla” a tutti gli 
eventi. 
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Lo stato di uscita non cambia se lo stato corrente coincide con il risultato richiesto 

dell'azione. 

8.3.4.3. Tempo di attivazione dell'uscita 

Il parametro che definisce il tempo per il quale verrà attivata l'uscita per la funzione 

di comando avanzato delle uscite. 

8.3.4.4. Evento: CLIP 

L'evento di rilevamento della connessione in arrivo da un numero di telefono definito 
nell'opzione Ingressi/Uscite –> Uscita 1 / Uscita 2 / Uscita 3. Il numero di telefono è 
inserito nell'opzione selezionata "Dopo il rilevamento del tentativo di chiamata in 

arrivo dal numero" (vedi punto 8.3.3.2.). 

8.4. MONITORAGGIO 

Questa opzione consente di definire quale dei eventi disponibili, generati dal 
dispositivo, sarà trasferito alla stazione di monitoraggio. 

 
ATTENZIONE: L'evento "Modifica della configurazione" si riferisce solo alla 
modifica della configurazione tramite SMS o comandi tramite GPRS. 
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8.4.1. Utilizza la coda non volatile degli eventi 

La selezione di questa impostazione protegge la memoria con gli eventi personali non 
inviati - contro la rimozione, per es. in caso di riavvio o di perdita dell'alimentazione. 
 

La selezione dell'opzione "Utilizza la coda non volatile degli eventi" comporta le 
seguenti azioni: 

o Nessun evento generato dal dispositivo non può essere perso. 
o Ogni occorrenza dell'evento viene segnalata al server OSM insieme al relativo 

tempo di occorrenza con una risoluzione di 10msek. 

o Gli eventi vengono inviati al server in ordine cronologico. 
o Il comando FLUSH=0 cancella gli eventi memorizzati nella coda non volatile e 

genera l'evento EVENT_FIFO_FLUSHED. 
o La funzione salta gli stati iniziali non funziona. 

o La funzione di limitazione del numero di SMS inviati potrebbe non dare grandi 
benefici. Esempio: Un ingresso danneggiato viene violato ogni 30sec. Il 
trasmettitore nella modalità SMS invia un numero elevato di messaggi, per es. 

60, il che comporta la sospensione dell'invio per es. per 30 minuti. Dopo aver 
ripreso l'invio, verranno inviati diversi SMS in cui verranno inseriti 60 eventi 

con un indicatore di occorrenza. Supponendo che un SMS possa contenere 
circa 7 eventi, verranno generati 9 SMS. Quando la coda è disattivata, verrà 
inviato un SMS con l'evento: l'ingresso X è stato violato 60 volte. 

 
Se l'opzione "Usa coda eventi non volatile" non è selezionata: 

o Il riavvio del trasmettitore causa la perdita di tutti gli eventi non inviati. Gli 
unici eventi che non vengono persi, sono: 

o EVENT_CONFIGURATION_CHANGED 

o EVENT_SERVICE_BEGIN 
o EVENT_SERVICE_END 

o EVENT_INCOMING_DATACALL_BEGIN 
o EVENT_INCOMING_DATACALL_END 
o EVENT_FIRMWARE_CHANGED. 

o Le informazioni sull'occorrenza dell'evento vengono inviate al server 
OSM insieme al numero di occorrenze senza specificare i tempi (per es. 

Violazione della zona 2: 14 volte). 
o Gli eventi possono non essere inviati in ordine cronologico, sebbene il 

trasmettitore tenti di inviare coppie di eventi in modo tale che l'evento che si è 

verificato per primo sia stato inviato prima.  
o Il comando FLUSH=0 cancella gli eventi memorizzati nella coda volatile e 

genera l'evento EVENT_FIFO_FLUSHED. 
 
Indipendentemente dalla selezione dell'opzione "Usa coda eventi non volatile" 

o Se nel buffer della centrale di allarme si trovano messaggi non inviati, e il 
buffer viene disattivato tramite la modifica della configurazione, gli eventi in 

attesa potranno essere inviati solo quando il buffer verrà attivato. 
 
Alla coda degli eventi sono legati i seguenti eventi personali: 

o EVENT_FIFO_FAILURE - generazione quando la coda viene danneggiata. 
o EVENT_FIFO_OVERFLOW - quando verrà superato il limite della coda. 

o EVENT_FIFO_FLUSHED - quando la coda verrà cancellata con il comando 
remato FLUSH=0. 

Per impostazione predefinita, hanno il flag di autorizzazione impostato alla spedizione 
all'OSM via SMS e GPRS. 
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8.4.2. Ethernet 

Nelle colonne "Inizio" e "Fine" sotto la scritta "Ethernet" va definito quali eventi 
devono essere rapportati alla stazione di monitoraggio tramite la trasmissione 
Ethernet. Esiste la possibilità di invio delle informazioni sia sugli allarmi 

(cambiamento dello stato dell'ingresso da riposo a attivo), che sui ritorno dello stato 
degli ingressi da attivo a riposto (normalizzazione). Affinché un evento venga 

trasmesso, basta selezionarlo (cliccando l'apposita casella a destra). 
Il pulsante [Cancella] causa la cancellazione di tutte le selezioni nel canale di 
trasmissione selezionato. 

Il pulsante [Inverti] causa l'inversione delle selezioni. 

8.4.3. GPRS 

Nelle colonne "Inizio" e "Fine" sotto la scritta "GPRS" va definito quali eventi devono 
essere rapportati alla stazione di monitoraggio tramite la trasmissione GPRS. Esiste la 

possibilità di invio delle informazioni sia sugli allarmi (cambiamento dello stato 
dell'ingresso da riposo a attivo), che sui ritorno dello stato degli ingressi da attivo a 
riposto (normalizzazione). Affinché un evento venga trasmesso, basta selezionarlo 

(cliccando l'apposita casella a destra). 
Il pulsante [Cancella] causa la cancellazione di tutte le selezioni nel canale di 

trasmissione selezionato. 
Il pulsante [Inverti] causa l'inversione delle selezioni. 

8.4.4. SMS 

Nelle colonne "Inizio" e "Fine", sotto la scritta "SMS" va definito, quali eventi devono 
essere rapportati alla stazione di monitoraggio con l'utilizzo del messaggio SMS - 

quando il trasmettitore non è connesso al server tramite la connessione Ethernet o 
GPRS. Esiste la possibilità di invio delle informazioni sia sugli allarmi (cambiamento 
dello stato dell'ingresso da riposo a attivo), che sui ritorno dello stato degli ingressi 

da attivo a riposto (normalizzazione). 
Affinché un evento venga trasmesso, basta selezionarlo (cliccando l'apposita casella a 

destra). 
Il pulsante [Cancella] causa la cancellazione di tutte le selezioni nel canale di 
trasmissione selezionato. 

Il pulsante [Inverti] causa l'inversione delle selezioni. 

8.4.5. Salta lo stato iniziale 

Questa opzione consente il bloccaggio dell'invio delle informazioni sullo stato degli 
ingressi attivi dopo il collegamento dell'alimentazione. Le informazioni sugli ingressi 
devono essere inviate al server solamente dopo il primo cambiamento dello stato 

dell'ingresso da attivo a inattivo. 
Per gli eventi "Alimentazione" e "Batteria" la mancata selezione dell'opzione "Salta lo 

stato iniziale" causa l'invio delle informazioni sull'alimentazione/sulla batteria durante 
l'avviamento del dispositivo indipendentemente dallo stato dell'alimentazione/della 
batteria. 

8.4.6. Interruzione dell'alimentazione 

Una delle opzioni aggiuntive del dispositivo è la verifica della presenza della tensione 

di alimentazione. Poiché in alcune strutture si possono verificare brevi interruzioni di 
alimentazione di rete, è possibile evitare la segnalazione, introducendo il tempo alla 
scadenza del quale, l'informazione verrà inviata. Il valore di questo parametro 

significa che la mancanza dell'alimentazione deve durare per un tempo specifico, 
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affinché il dispositivo ritenga che si tratti di un'effettiva interruzione, ed invii 

un'informazione sul fatto. 

8.4.7. Evento: CLIP 

L'evento di rilevamento della connessione in arrivo da un numero di telefono definito 

nell'opzione Ingressi/Uscite –> Uscita 1 / Uscita 2 / Uscita 3. Il numero di telefono è 
inserito nell'opzione selezionata "Dopo il rilevamento del tentativo di chiamata in 

arrivo dal numero" (vedi punto 8.3.3.2.). 

8.4.8. Messa in modalità di standby alla tensione della batteria al di 
sotto 

Dopo la selezione dell'opzione "Messa in modalità di standby alla tensione della 
batteria al di sotto" diventa disponibile il campo della soglia della tensione della 

batteria, al di sotto della quale il trasmettitore entrerà in modalità di standby. Per via 
della caratteristica di funzionamento della batteria, la commutazione nella modalità di 

standby deve garantire un suo funzionamento affidabile nel caso in cui la batteria 
costituisca l'unica fonte di alimentazione in un dato momento. Se l'opzione "Messa in 
modalità di standby alla tensione della batteria al di sotto" rimarrà non selezionata, il 

trasmettitore funzionerà fino a quando lo consentirà la batteria. Ciò può influire in 
maniera negativa sulla capacità della batteria e sul futuro periodo del suo utilizzo, 

cosi come causare la generazione di allarmi falsi. 
 
La commutazione in modalità di standby avviene nel momento in cui la tensione della 

batteria cala sotto la soglia definita (vengono prese in considerazione tre misurazioni, 
una dopo l'altra, ogni 10 secondi). Allora vengono eseguite le seguenti operazioni: 

1. Viene generato l'evento "Tensione troppo bassa - standby". 
2. Per un periodo di 30 secondi, il trasmettitore tenta di inviare l'evento "Tensione 
troppo bassa - standby" al software di ricezione. 

3. Successivamente avviene la commutazione in standby, cioè lo spegnimento del 
modem, la disattivazione della reazione agli ingressi, la disattivazione degli ingressi, 

l'attivazione della linea telefonica interna. 
 
La modalità di standby viene segnalata da un'illuminazione alternata dei diodi LED: 

OK e ERR.  
 

L'uscita dalla modalità di standbay avviene quando quando si verifica una delle 
situazioni seguenti: 
 Il collegamento dell'alimentazione di rete o il superamento del valore di tensione 

della batteria definito nell'opzione "soglia di standby"+ 0,6V 
 Il completo scollegamento dell'alimentazione ed il ricollegamento della batteria 

e/o dell'alimentazione di rete.  
Per gli ingressi del trasmettitore, vengono rapportati solamente i cambiamenti nei 
rispetto allo stato prima della modalità di standby. 

8.5. FINECORSA 

8.5.1. SMS e modem GSM 

In questa parte è possibile definire le limitazioni per i numeri, dai quali vengono 
inviati gli SMS con i comandi, e per le operazioni di connessione CSD. È possibile 

definire anche i periodi di validità ed i limiti dei messaggi SMS inviati dal dispositivo. 
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8.5.1.1. Telefoni autorizzati SMS 

L'utente può limitare l'accesso remoto al dispositivo (tramite SMS) a numeri di 
telefono specifici. L'elenco di numeri creato (fino a 5) significa che il comando del 

trasmettitore sarà possibile solamente da questi numeri. 
 

Le opzioni disponibili sono: 
o Vieta a tutti: Significa nessuna comunicazione. 
o Consenti a tutti: Significa che la comunicazione è possibile da un numero di 

telefono qualsiasi. 
o Consenti a selezionati: Significa che la comunicazione è possibile solamente da 

quelli numeri che si trovano sull'elenco. È consentito definire fino a 5 numero. 
Dopo la selezione Consenti a selezionati si accede al campo di modifica. Inserire i 
numeri, uno dopo l'altro nell'apposito campo, e successivamente cliccare sul pulsante 

[aggiungi] per trasferire i numeri alla tabella seguente. Impostando il cursore su una 
data riga con il numero e cliccando sul pulsante "Rimuovi" comporta la rimozione del 

numero dalla tabella. 
L'opzione "Rimuovi tutti" cancellerà l'intero contenuto della tabella. 
 

Attenzione:  
a) l'autorizzazione del SMS in arrivo consiste nel paragone del numero, da cui è 

arrivato, con quelli inseriti nella tabella. È ammissibile inserire nella tabella 
solamente un frammento del numero, per es. 1234. In tale caso saranno 
autorizzati tutti i numeri che contengono la sequenza indicata per es. 

600123456 oppure 601234567. 
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b) Se per l'invio degli SMS verrà utilizzato il modem allegato al server 

OSM.Server, il suo numero di telefono deve trovarsi nell'elenco di cui sopra. 

8.5.1.2. Numeri dei modem GSM autorizzati 

Per le connessioni nel canale CSD, l'utente può limitare l'accesso remoto al 

dispositivo dei modem GSM. L'elenco di numeri creato (fino a 5) significa che la 
connessione con il trasmettitore sarà possibile solamente da questi numeri. 

 
Le opzioni disponibili sono: 

o Vieta a tutti: Significa nessuna comunicazione. 

o Consenti a tutti: Significa che la comunicazione è possibile da un modem di 
telefono qualsiasi. 

o Consenti a selezionati: Significa che la comunicazione è possibile solamente da 
quelli modem che si trovano sull'elenco. È consentito definire fino a 5 numero. 

Dopo la selezione Consenti a selezionati si accede al campo di modifica. Inserire i 
numeri, uno dopo l'altro nell'apposito campo, e successivamente cliccare sul pulsante 
[aggiungi] per trasferire i numeri alla tabella seguente. Impostando il cursore su una 

data riga con il numero e cliccando sul pulsante "Rimuovi" comporta la rimozione del 
numero dalla tabella. 

L'opzione "Rimuovi tutti" cancellerà l'intero contenuto della tabella. 
 
Attenzione:  

a) l'autorizzazione della connessione CSD in arrivo consiste nel paragone del 
numero, da cui è arrivato, con quelli inseriti nella tabella. È ammissibile 

inserire nella tabella solamente un frammento del numero, per es. 1234. In 
tale caso saranno autorizzati tutti i numeri che contengono la sequenza 
indicata per es. 600123456 oppure 601234567. 

b) Se per le connessioni CSD verrà utilizzato il modem allegato al server 
OSM.Server, il suo numero di telefono deve trovarsi nell'elenco di cui sopra. 

8.5.1.3. Periodi di validità degli SMS in uscita. 

L'utente può definire il tempo che l'operatore GSM ha disposizione per trasferire 
l'informazione sotto forma di SMS in caso di problemi con la trasmissione del 

messaggio al destinatario. Il periodo di validità è viene definito separatamente per i 
seguenti gruppi di informazioni: 

o Test SMS verso il server 
o Eventi SMS inviati al server 
o Eventi SMS inviati all'utente 

o Risposte ai comandi 
 

La selezione viene effettuata dai valori nell'elenco a discesa, cliccando sulla freccia 
accanto alla casella di controllo. Opzioni disponibili: 5, 10, 15, 30 minuti; 1, 2, 6, 12 
ore; 1, 7 giorni; MAX (che significa nessun periodo di validità). 

8.5.1.4. Limitazioni degli SMS in uscita 

L'utente può limitare il numero di SMS inviati dal trasmettitore. Poiché la forma di 

base della trasmissione deve essere quella Ethernet o GPRS, la limitazione è 
importante, principalmente per motivi economici. 
 

La selezione del campo [Attiva il limite SMS] attiverà l'accesso al gruppo di 
informazioni che saranno soggette a limitazioni: 

o Test SMS verso il server 
o Eventi SMS inviati al server 
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o Eventi SMS inviati all'utente 

o Risposte ai comandi 
 
Le limitazioni vengono definite tramite l'inserimento di due valori: 

 
Numero max di SMS: Definisce il numero massimo di messaggi SMS inviati nell'arco 

di un'unita di tempo (vedi parametro Reset del contatore). Questa opzione protegge 
l'utente contro l'invio di un numero di messaggio troppo elevato, per es. in caso di un 
guasto.  

Reset del contatore: Questo parametro definisce il tempo (in minuti) dopo il quale il 
contatore dei messaggi SMS inviati deve essere azzerato. 

8.6. NOTIFICHE SMS 

L'utente ha la possibilità di definire i messaggi che, in caso occorrenza di un dato 

evento (per es. cambiamento dello stato dell'ingresso), verranno inviato ai numeri di 
telefono privati. Allo stesso tempo, bisogna ricordare di introdurre limitazioni in 
questo campo. 

8.6.1. Telefoni 

Uno dei modi di limitazione di trasmissione dei dati sugli eventi (tramite SMS) è la 

definizione dell'elenco contenente fino a 5 numeri di telefono privati. L'elenco creato 
significa che il trasmettitore invierà messaggi SMS solamente a questi numeri. 
 

La procedura di modifica è la seguente: 
o Nel campo di modifica "Introduci il numero di telefono" inserire l'apposito 

numero. 
o Cliccando sul pulsante [Aggiungi], spostare il numero alla tabella di seguito. 

o Continuare l'introduzione secondo le necessità (un massimo di 5 numeri). 
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Impostando il cursore su una data riga con il numero e cliccando sul pulsante 
"Rimuovi" comporta la rimozione del numero dalla tabella. 
 

L'opzione "Rimuovi tutti" cancellerà l'intero contenuto della tabella. 

8.6.2. Eventi 

Questa scheda consente le configurazione e modifica dei messaggi SMS inviati ai 
numeri di telefono definiti. 
 

Per ciascun evento dell'elenco (Ingresso 1: Violazione, Ritorno; Ingresso 2: 
Violazione, Ritorno, ecc.) è possibile definire il contenuto del messaggio SMS che 

verrà inviato in caso di occorrenza dell'evento specifico. A questo scopo servono i 
campi di modifica localizzati a destra dell'elenco degli eventi. 
 

La procedura è la seguente: 
a) selezionare dall'elenco l'evento da modificare, 

b) selezionare la casella accanto al numero di telefono, a cui deve essere inviato il 
messaggio SMS 

c) questo attiverà il campo di testo, nel quale si dovrà inserire l'apposito 

messaggio SMS corrispondente all'evento 
d) Se la casella "Copia contenuto dal primo messaggio" è selezionata, per i 

numeri successivi la selezione e il contenuto SMS verranno copiati 
automaticamente dal primo messaggio, altrimenti ripetere i passaggi 
precedenti per i numeri di telefono successivi 
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Attenzione: 
o Il numero totale di caratteri per tutti i messaggi SMS non può superare 2000 

caratteri. 

o I dati introdotti erroneamente possono essere rimossi tramite la selezione del 
testo e utilizzo del pulsante [Del] 

o Il testo di un dato campo può essere copiato al campo successivo. 

8.6.2.1. Test SMS dell'utente 

I test SMS inviati ai numeri di telefono indicati dall'utente vengono realizzati 

indipendentemente dalla modalità di funzionamento del dispositivo (GPRS/SMS/GRPS 
& SMS/Senza server). Per attivare la funzione ciclica di invio dei test, nelle Notifiche 

SMS è necessario introdotte un massimo di 5 numeri di telefono a cui verranno inviati 
gli SMS di test dal trasmettitore. 
 

Successivamente per l'evento "Messaggio di test" inserire il contenuto del messaggio 
di testo ed indicare il periodo del test. A questo scopo, selezionare l'opzione "Test 

ogni" ed indicare il periodo del test nel campo localizzato accanto. Il formato del 
campo periodo del test è il seguente: „numero totale di giorni,numero di ore:numero 
di minuti”. Se la casella accanto al campo "Test ogni" non sarà selezionata, i 

messaggio di test non saranno inviati affatto. 

8.6.3. Stato 

Il dispositivo consente un'interrogazione remota sullo stato. In questa finestra è 
possibile modificare il contenuto degli elementi del messaggio che verrà inviato 
all'utente come risposta al comando di verifica dello stato. 
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I numeri di telefono autorizzati all'invio dell'interrogazione sullo stato sono stati 
definiti nell'opzione Limitazioni> Telefoni SMS autorizzati. La risposta del dispositivo 
verrà indirizzata al numero da cui proviene l'interrogazione. 

 
Nella risposta all'interrogazione sullo stato, il dispositivo invierà un messaggio SMS 

contenente gli appositi testi definenti lo stato attuale degli ingressi, delle uscite e 
dell'alimentazione. 
 

Attenzione:  
1. Il contatore Caratteri rimasti informa sul numero totale di caratteri possibile da 

introdurre nella tabella di cui sopra.  
2. Per gli ingressi parametrici EOL e DEOL, il messaggio assegnato allo Stato di 

allarme verrà inviato sia durante la violazione, che durante il sabotaggio. 
 

 
 

8.6.4. Inoltro degli SMS 

Il dispositivo è capace di inoltrare i messaggi SMS a numeri di telefono definiti 
secondo le regole applicate. Questa funzione può essere necessaria, per esempio, nel 

caso delle notifiche a SMS sullo stato dell'account. In questa finestra è possibile 
inserire fino a 5 regole per l'inoltro dei messaggi SMS. 

 
Ogni regola è composta dalla coppia: frammento del numero di telefono del mittente 
ed il corretto numero di telefono del destinatario. l frammento di telefono del 

mittente può in casi estremi essere costituito da una stringa vuota, il che significa un 
abbinamento ad un numero telefonico qualsiasi. Le regole vengono elaborate 
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nell'ordine applicato dall'inizio alla fine, ovvero il risultato dell'elaborazione di una 

determinata regola non influisce sull'elaborazione delle regole successive. Questo 
significa anche che un determinato messaggio SMS possa essere inviato a più numeri 
di telefono o che lo stesso messaggio possa essere inviato più volte allo stesso 

numero. Tale situazione avviene se la condizione applicata al numero di telefono del 
mittente è soddisfatta per almeno due regole con lo stesso numero di destinatario. 

 
Attenzione: L'utente è responsabile di fornire i numeri corretti in modo che non si 
verifichino loop nell'invio dei messaggi SMS. 

 

 
 

 

8.7. RS232 

Al fine di garantire delle possibilità aggiuntive di trasmissione delle informazioni, il 
dispositivo è dotato di una porta seriale RS-232 nello standard 3.3V TTL. Per la 
collaborazione con i dispositivi dotati della porta standard RS-232 o RS-485 sono 

richiesti appositi cavi e convertitori di connessione. 
 



EPX400-xC – Istruzione di installazione e programmazione Pagina 58 / 77 

 

 
 

8.7.1. Parametri della porta seriale 

Le impostazioni della connessione devono corrispondere alle impostazioni della porta 
RS-232 nel dispositivo con cui il dispositivo collaborerà. I parametri disponibili sono 

contenuti nella tabella seguente: 
 

Parametro Valore 

Velocità di trasmissione (bit/s) 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 

57600, 115200 

Numero di bit di dati 8 

Parità Nessuna, Pari, Dispari 

Bit di stop 1, 2 

Comando del flusso Nessuno, RTS, CTS, RTS/CTS 

 
Se la porta seriale (opzione di selezione RS232) non verrà attivata, allora alla porta 
del dispositivo verranno inviate le informazioni al monitor degli eventi. In tale caso è 

possibile monitorare il funzionamento del dispositivo, utilizzando il cavo GD-PROG e 
l'applicazione EB Config - l'opzione Monitor è descritta nel punto 8.11. 

8.7.2. Invio dei dati dal buffer 

I dati ricevuti dal dispositivo collegato vengono raccolti nel buffer del trasmettitore. 
La capacità del buffer è di 511 byte. È necessario definire un criterio il cui 

adempimento significherà la trasmissione di dati al ricevitore del sistema di 
monitoraggio. Sono disponibile le seguenti possibilità: 

o Dopo aver ricevuto il carattere dal codice ASCII selezionato 
o Al trascorrimento del tempo definito - tempo disponibile 1-9999 s. 
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o Dopo la ricezione del numero di caratteri specificato - valori disponibili: 1-255 

caratteri. 
 
Per ciascuno di essi è stato creato un elenco di valori disponibili che vengono espandi 

dopo aver cliccato sull'apposita freccia. 
 

l trasmettitore controlla il contenuto del buffer per garantire il rispetto delle 
condizioni impostate. Lo fa in ordine: carattere selezionato, tempo, numero di 
caratteri. Lo svuotamento del buffer (trasmissione) avverrà quando sarà soddisfatta 

almeno una condizione.. 

8.7.3. Opzioni avanzate della porta 

8.7.3.1. Bloccaggio di ricezione dei dati 

Opzione che serve al bloccaggio della possibilità di ricezione dei dati dal dispositivo 

collegato alla porta RS-232 del trasmettitore EPX400-xC. Utilizzata per es. in caso di 
guasti o situazioni in cui il dispositivo EPX400-xC è utilizzato per il comando di un 
altro dispositivo. 

8.7.3.2. Bloccaggio di invio dei dati 

Opzione che serve al bloccaggio della possibilità di invio dei dati verso dispositivo 

collegato alla porta RS-232 del trasmettitore. Previene il controllo accidentale o non 
autorizzato del dispositivo. 

8.7.3.3. Modalità half duplex 

Opzione che consiste nel bloccaggio automatico di ricezione dei dati (via RTS) nel 
caso in cui il trasmettitore inizi l'invio dei dati al dispositivo. Utile per alcuni 

convertitori RS-485 

8.7.3.4. Verifica dei test del dispositivo collegato alla porta 

Se il dispositivo collegato alla porta del trasmettitore genera test di comunicazione 

periodici, il trasmettitore può controllare la loro occorrenza. Affinché possa farlo, è 
necessario (dopo l'attivazione di quest'opzione) inserire il contenuto del messaggio di 

test e definire la frequenza della sua occorrenza (nell'opzione "Verifica ogni [s]"). 
Inoltre è possibile decidere se i messaggi di test verranno inviati al server. Se non 
verrà selezionata tale trasmissione, sarà necessario accertarsi che nel caso in cui il 

dispositivo collegato alla porta del trasmettitore non inoltri il messaggio di test al 
trasmettitore, allora il trasmettitore invierà al server un messaggio apposito. (vedi 

cap 8.11. Monitor del dispositivo – opzione „Test RS232”). 
 

8.8. VERIFICA DELLA COMUNICAZIONE 

Le opzioni descritte in questa parte consentono una reazione automatica del 
dispositivo in caso di interruzione della connessione con la stazione di monitoraggio. 

Questo riguarda la situazione in cui il dispositivo a perso la connessione con la rete 
GSM, la trasmissione GPRS non è possibile o la comunicazione Ethernet non funziona. 
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8.8.1. Watchdog 

In questa parte è possibile attivare il sistema di supervisione del funzionamento del 
trasmettitore, cioè del cosiddetto watchdog. Questo sistema può controllare lo stato 
dei tre canali di trasmissione: Ethernet, GPRS i GSM. 

Possiamo attivare indipendente il sistema di controllo per ciascun canale di 
trasmissione, tramite la selezione dell'opzione "Attiva watchdog" nell'apposita 

colonna. 
Nel campo [Razione dopo il tempo di inattività] va specificato dopo quanto tempo 
dalla perdita della connessione il trasmettitore deve eseguire le azioni per il suo 

recupero Il tempo viene definito in minuti. 
In assenza di comunicazione su un dato canale, dopo aver confermato questo fatto, il 

dispositivo attenderà un periodo definito e successivamente eseguirà i compiti 
previsti. 
Possiamo scegliere le seguenti attività: 

o Reset del modulo 
o Reset del dispositivo 

o Attivazione dell'uscita 1 
o Attivazione dell'uscita 2 
o Attivazione dell'uscita 3 

La selezione va eseguita selezionando la casella apposita accanto alla descrizione 
dell'operazione: 

"Reset del modulo" indica il riavvio del modulo di comunicazione a corrispondente al 
canale utilizzato. Per il canale Ethernet verrà resettato il cosiddetto modulo PHY, per 
il canale GPRS e GSM avverrà il riavvio del modem GSM/GPRS. 

La selezione dell'opzione "Reset del dispositivo" non è raccomandata, l'attivazione di 
quest'opzione può essere necessaria in situazioni eccezionali. 



EPX400-xC – Istruzione di installazione e programmazione Pagina 61 / 77 

 

8.9. LINEA TELEFONICA 

l dispositivo è dotato di connettore telefonico urbano esterno. Esso può essere 
utilizzato per la trasmissione dei dati dalla centrale d'allarme. Inoltre il trasmettitore 

è capace di ricevere informazioni dalla centrale di allarme tramite il suo comunicatore 
telefonico, e successivamente di trasmetterle tramite uno dei canali di comunicazione 
disponibili: PSTN / GPRS / SMS. Per un funzionamento corretto del dispositivo, è 

necessario definire i parametri descritti di seguito. 

8.9.1. Impostazioni della linea telefonica 

Questa scheda consente di definire le impostazioni della linea telefonica. 
 

 
 

8.9.1.1. Utilizza la linea telefonica esterna 

La selezione (attivazione) di questa funzione significa che il trasmettitore collaborerà 

con l'elenco PSTN. In questo modo si ottiene la possibilità di trasmissione dei dati 
dalla centrale di allarme tramite due vie: la comunicazione GPRS e la linea telefonica 
standard.  

8.9.1.2. Scollega la linea telefonica esterna 

L'opzione „Scollega la linea telefonica esterna quando avviene la connesionne al 

server” consente di scollegare la linea PSTN dai morsetti T1-R1, quando viene 
stabilita la connessione con il server. In questo modo è possibile separare la linea 
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urbana dalla centrale di allarme quando gli eventi registrati dalla centrale devono 

essere rapportati tramite il canale GPRS. 

8.9.1.3. Monitora le interruzioni di tensione della linea esterna 

Se viene realizzata l'opzione di trasmissione tramite due vie, è importante che 

l'operatore del sistema di monitoraggio ottenga informazioni sulla disponibilità della 
linea telefonica esterna. La selezione di questa opzione comporta, in caso di calo della 

tensione sulla linea telefonica (di durata superiore al tempo minimo definito), la 
generazione di un'opposita segnalazione, sotto forma di messaggio inviato dal 
trasmettitore tramite la connessione GPRS. 

 
Attenzione: il trasmettitore simulerà la presenza della linea telefonica urbana nel 

caso in cui: 
o La linea telefonica urbana non è collegata, 

o La linea telefonica urbana è collegata, ma non è stata attivata l'opzione del pt. 
8.9.1.1. Utilizza la linea telefonica esterna, 

o Le opzioni del pt. 8.9.1.1 e del pt. 8.9.1.3. sono attive, e la tensione sui 

morsetti TIP - RING è calata sotto gli 8V. 

8.9.1.4. Rapporta quando viene sollevata la cornetta 

Se un dispositivo telefonico è collegato in parallelo all'uscita del comunicatore della 
centrale di allarme (collegato ai morsetti T1-R1 del trasmettitore), il sollevamento 
della sua cornetta impedirà lo scambio di dati tra la centrale e il trasmettitore. Esiste 

una possibilità di controllo di tale situazione. La selezione di questa opzione 
comporterà l'invio di un apposito rapporto alla stazione di monitoraggio, a condizione 

che il tempo di sollevamento della cornetta superi il periodo definito per questo 
parametro. 

8.9.1.5. Rapporta la distanza tra la composizione delle cifre successive 

Opzione utilizzata nel caso in cui nel sistema Linea Urbana - trasmettitore - Centrale 
di allarme non sono presenti altri dispositivi di telecomunicazione. Nel caso in cui tale 

dispositivo venisse collegato e tramite esso venisse composto successivamente un 
numero telefonico (e per es. venisse stabilita una conversazione), dopo il tempo qui 
definito (contato dalla fine della composizione dell'ultima cifra del numero), il 

trasmettitore invierà un messaggio appropriato. Ciò per prevenire un'installazione 
non autorizzata di dispositivi aggiuntivi. 

8.9.1.6. Genera un dialtone sulla frequenza 

Alcune centrali di allarme richiedono, al momento di sollevamento della cornetta, che 
sia presente il tono di composizione sulla linea telefonica. Per consentire la loro 

collaborazione con il trasmettitore, è possibile forzare tale tono, da una frequenza 
impostata, sul trasmettitore. 

8.9.1.7. Utilizzo della coda non volatile per i messaggio dalla centrale di 
allarme 
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La selezione di questa impostazione protegge la memoria con gli eventi dalla centrale 

di allarme non inviati - contro la rimozione, per es. in caso di riavvio o di perdita 
dell'alimentazione. 
 

La selezione dell'opzione "Utilizza la coda non volatile dei messaggi dalla centrale di 
allarme" comporta le seguenti azioni: 

o Il messaggio ricevuto dalla centrale di allarme viene salvato nella memoria non 
volatile assieme al temo di ricezione. Con questo tempo viene rapportato 
all'OSM. 

o Il comando FLUSH=4 cancella gli eventi memorizzati nella coda non volatile e 
genera l'evento EVENT_FIFO_FLUSHED. 

 
Se l'opzione "Utilizza la coda non volatile dei messaggi dalla centrale di allarme" non 

è stata selezionata: 
o Il messaggio ricevuto dalla centrale di allarme viene salvato nella memoria 

volatile senza il di ricezione. All'OSM viene rapportato con il tempo di invio dal 

trasmettitore.  
o Il comando FLUSH=4 cancella gli eventi memorizzati nella coda volatile e 

genera l'evento EVENT_FIFO_FLUSHED. 
 
Indipendentemente dalla selezione dell'opzione "Utilizzo della coda non volatile per i 

messaggio dalla centrale di allarme" 
o Ogni messaggio dalla centrale di allarme viene rapportato al server OSM in un 

campo separato/SMS separato. 
o Se nel buffer si trovano messaggio non inviati alla centrale di allarme, il 

numero di telefono appena composto non viene accettato. 

Se nel buffer della centrale di allarme si trovano messaggi non inviati, e il buffer 
viene disattivato tramite la modifica della configurazione, gli eventi in attesa 

potranno essere inviati solo quando il buffer verrà attivato. 

8.9.1.8. Rilevamento di sollevamento della cornetta 

Il valore predefinito di ritardo del rilevamento del sollevamento della cornetta è di 

100ms. È possibile definire il proprio valore di ritardo, selezionando l'opzione "Dopo il 
tempo" ed indicando il tempo in millisecondi. 

 

8.9.2. Numero 1 e Numero 2 

Per garantire una corretta collaborazione del trasmettitore con la centrale di allarme 

nella modalità DTMF, è necessario definire alcuni parametri. Le funzioni descritte di 
seguito sono disponibili per entrambi i numeri telefonici possibili da salvare nella 

memoria del dispositivo. 

8.9.2.1. Numero di telefono DTMF 

Questo è il numero salvato nella memoria della centrale di allarme. Nel caso in cui la 

centrale ha da trasferire un'informazione su un evento, deve selezionare questo 
numero. Solamente se questo numero sarà identico a quello inserito nel 

trasmettitore, sarà la trasmissione di questa informazione tramite la rete GSM 
(GPRS). 

8.9.2.2. Ritardo nella conferma 
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Definisce il tempo dopo il quale il il trasmettitore genera alla centrale la conferma che 

la centrale di allarme ha composto il numero di telefono della stazione di 
monitoraggio (segnale Handshake). In predefinito questo tempo è di 2,0 s. La norma 
riguardante i sistemi di allarme definisce questo tempo in un intervallo da 0,5 a 12,5 

secondi. 

8.9.2.3. Protocollo 

Selezionare il protocollo di trasmissione dati utilizzato dalla centrale di allarme, e 
come è comprensibile per la stazione di monitoraggio. È possibile selezionare il 
protocollo ContactID e SIA. 

 

 
 

Attenzione:  
1) Per tutti i protocolli è possibile utilizzare le opzioni: 

o "Consenti l'invio come messaggio SMS", il che significa che in assenza della 

comunicazione GPRS, i dati verranno inviati sotto forma di SMS (a condizione 
che tale modalità sia disponibile) 

o „Non inviare dati se la linea esterna è disponibile” - quando la linea esterna 
PSTN è disponibile, essa verrà utilizzata durante la trasmissione dalla centrale 
di allarme. 

 
2) Per il formato ContactID, è possibile attivare l'opzione "Non verificare il 

checksum". Poiché alcune centrali di allarme generano un messaggio errato 
riguardante il chcecksum per i dati inviati, il dispositivo non è capace di confermare la 
ricezione dei dati e di conseguenza la centrale tenta di trasferirli nuovamente (fino 



EPX400-xC – Istruzione di installazione e programmazione Pagina 65 / 77 

 

all'esaurimento del contatore dei tentativi ripetuti di trasmissione). Per evitare ciò, 

utilizzare questa opzione. 
 

8.10. FIRMWARE 

Il dispositivo è dotato di un meccanismo che consente il cambiamento del software 
interno (firmware). Durante la programmazione vengono visualizzate le informazioni 

sul corso di quest'operazione. 
 

 
 
È necessario eseguire le seguenti operazioni: 

a) Avviare il software di configurazione 

b) Passare all'opzione „Firmware” del configuratore 
c) Aprire il file con il nuovo firmware (cliccare il pulsante [Apri] per indicare il 

punto dive si trova l'apposito file) 
d) Selezionare la modalità di trasmissione del file: locale o remoto. 
 

Attenzione: la procedura di carica del firmware al dispositivo è simile alla 
procedura di programmazione del dispositivo (di carica della 

configurazione). La Sua descrizione è stata inserita nel capitolo 9. 

PROGRAMMAZIONE DEL DISPOSITIVO. 

 
e) Premere il pulsante [Start]. La procedura di sostituzione del software verrà 

avviata. 
f) Il processo di aggiornamento è presentato in una finestra speciale del 

programma. 

g) Al termine dell'aggiornamento, chiudere il programma. 
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Da questo momento il dispositivo funzionerà sotto il controllo di un nuovo firmware. 
 
Attenzione: le procedura di cui sopra deve essere eseguita con particolare 

attenzione, poiché una sua esecuzione scorretta può rendere impossibile il 
corretto utilizzo del dispositivo.  

 

8.11. MONITOR DEL DISPOSITIVO 

 

La funzione consente il controllo corrente dello stato del dispositivo. Per utilizzare la 
funzionalità, collegare il trasmettitore EPX400-xC tramite il cavo GD-PROG e 
successivamente selezionare l'apposita porta RS232 dal campo "Porta". Il cavo GD-

PROG deve essere impostato in modalità Debug. Il monitore consente il controllo dei 
seguenti parametri: 

o Lo stato di alimentazione di rete e di batteria 
o Lo stato della linea telefonica (PSTN) 
o Il livello del segnale della rete GSM ed il asso di errore bit BER 

o Lo stato degli ingressi 
o Lo stato delle uscite 

o Il tipo di dispositivo/numero di serie 
o La versione PCB 
o l'ora del dispositivo 

I cambiamenti di tutti i parametri sono anche visibili sotto forma di testo nel campo 
"Log". 

 
Attenzione: L'uscita a relè "NC-NO-C" nella finestra del Monitor del Dispositivo viene 
presentata come OUT3. 
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8.11.1. I dati del monitor sono crittografati 

Se nel dispositivo è stato impostato il codice del monitor del dispositivo (vedi il 
capitolo 8.1.1.4 Codice monitor del dispositivo), è necessario selezionare questa 
opzione. Dopo la selezione e pressione del pulsante "Play", comparirà una finestra di 

richiesta del codice del monitore del dispositivo. Un codice correttamente introdotto 
consente la visualizzazione dello stato del dispositivo. 

 

8.12. STORICO DEGLI EVENTI 

 
 
La funzione consente la lettura degli ultimi eventi salvati nella memoria del 

dispositivo. Il trasmettitore possiede un registrazione degli eventi sulla capacità di 
oltre 5 mila eventi recenti. È possibile leggere lo storico, utilizzando sia la 

connessione GPRS, che RS232. Nel secondo caso, in primo luogo è necessario 
collegare il dispositivo al computer PC tramite il cavo GD-PROG con l'interruttore 
impostato alla posizione "PROG".. Successivamente nella finestra "Storico degli 

eventi" è necessario selezionare l'apposita porta RS232 o la connessione GPRS, 
inserire il codice di accesso e cliccare sul pulsante "Lettura". A seguito di una lettura 

corretta, diventa possibile l'accesso a funzioni come "Filtrazione" e "Grafici", grazie a 
cui è possibile diagnosticare rapidamente il dispositivo. 
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9. PROGRAMMAZIONE DEL DISPOSITIVO 

La programmazione del dispositivo avviene tramite il programma del configurazione 
"Configuratore dei trasmettitore GPRS" descritto nel capitolo 7. PROGRAMMA DI 
CONFIGURAZIONE. Al fine eseguire la programmazione è necessario 

connettersi al dispositivo. A seconda della modalità di connessione, sono possibili due 
modalità di programmazione: locale e remota. 

9.1. PROGRAMMAZIONE LOCALE 

Al fine di eseguire una programmazione locale del dispositivo, è necessario: 
 

a) collegare il cavo di servizio tra il connettore PROG (nel circuito stampato del 
dispositivo) ed il connettore COM del computer, definito nell'opzione della 

Connessione -> RS-232. 
b) collegare l'alimentazione ai morsetti +12V e GND. Dopo il collegamento 

dell'alimentazione e rilevamento del cavo di programmazione, il modulo 

segnala tale fatto ai diodi LED: il diodo verde si illuminerà e quello rosso 
inizierà a lampeggiare rapidamente. 

c) avviare il software e definire le opzioni del dispositivo (la descrizione si trova 
nel capitolo 7. dell'istruzione). Fornire il codice PIN corretto per la scheda SIM 
utilizzata. 

d) Salvare le impostazioni nella memoria del dispositivo. Il processo di 
aggiornamento è presentato in una finestra speciale del programma. 

e) Al termine dell'aggiornamento, scollegare l'alimentazione del dispositivo, dopo 
di che scollegare il cavo di servizio. 

f) Inserire la scheda SIM. Eseguire l'apposito cablaggio del modulo, 

conformemente alle disposizioni contenute nel capitolo 3. Attivare 
l'alimentazione. 

g) Il dispositivo è pronto alla trasmissione dei dati. 

9.2. PROGRAMMAZIONE REMOTA 

La programmazione remota del dispositivo è possibile in due casi: 
o l'utente utilizza il EBS Config con il modem GSM collegato al computer 
o l'utente lavora in base al ricevitore del sistema di monitoraggio OSM.Server. 

 
Nel primo caso, la programmazione remota avviene nel canale CSD, e la sua 

procedura è analoga alla programmazione locale, con la differenza che nelle opzioni 
di connessione va selezionato "Modem GSM" (vedi capitolo 7.3.5.2 Connessione 
remota – Comunicazione CSD). 

 
Attenzione: La configurazione remota con l'utilizzo del canale CSD è possibile 

solamente nel caso in cui è attivo il servizio di trasferimento dei dati CSD sia per la 
scheda SIM inserita nel dispositivo, che per la scheda SIM installata nel modem GSM. 
 

Nel secondo caso, conformemente alla descrizione nel capitolo 7.3.5.2. Connessione 
remota – La connessione GPRS deve essere definita in modalità remota in base ai 

parametri dell'OSM.Server. Poiché l'OSM.Server riceve (e invia) informazioni 
esclusivamente dai dispositivi memorizzati nella propria base dati, la prima 

operazione nella programmazione remota p la corretta registrazione del dispositivo. 
Questa procedura di registrazione è descritta nell'Istruzione d'Uso dell'OSM.Server. 
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9.2.1. Prima programmazione del dispositivo 

Poiché il dispositivo non ha nessun parametri di accesso definito, sia per la rete 
GPRS, che per l'OSM.Server, la programmazione deve iniziare dalla loro definizione. 
Indipendentemente dalla modalità di realizzazione di tale definizione, in primo luogo 

bisogna registrare il dispositivo nella base dati dell'OSM.Server. 
Prima di procedere con la programmazione remota, è necessario accertarsi che il 

dispositivo sia dotato della scheda SIM (Con le riserve indicate nel capitolo Błąd! Nie 
ożna odnaleźć źródła odwołania.) e collegato all'alimentazione. L'utente deve 
conoscere il numero di fabbrica del dispositivo ed il numero di telefono della scheda 

SIM. 
 

La procedura di programmazione è la seguente: 
 

a) Utilizzando la consolle dell'OSM.Server, nella scheda Dispositivi indicare con il 
cursore il dispositivo corretto. 

b) Cliccare l'opzione "Config" e successivamente indicare la funzione "Set 

configuration). Comparirà l'elenco dei parametri. 
c) Inserire l'Indirizzo del server, la porta del server e l'APN. Dopo aver 

selezionato OK, il sistema invierà al dispositivo i parametri inseriti (SMS). 
d) Attendere che il dispositivo si colleghi al server (esso verrà contrassegnato con 

il color verde nella scheda Dispositivi) 

e) Avviare il software e definire le opzioni del dispositivo (la descrizione si trova 
nel capitolo 8dell'istruzione). 

f) Selezionare la funzione invia. Comparirà la finestra in cui è necessario 
selezionare la connessione remota (scheda GPRS). Salvare le impostazioni 
nella memoria del dispositivo. Il processo di aggiornamento è presentato in 

una finestra speciale del programma. 
g) Al termine dell'aggiornamento, chiudere il programma del configuratore. 

h) Il dispositivo è pronto alla trasmissione dei dati. 

9.2.2. Riprogrammazione del dispositivo 

Poiché il dispositivo possiede i parametri di accesso definiti, sia perla rete GPRS, che 

per l'OSM.Server, la programmazione può essere eseguita in qualsiasi momento. 
Se il dispositivo è installato in una struttura protetta, cioè è dotato di una scheda SIM 

e collegato all'alimentazione, la procedura di programmazione sarà la seguente: 
a) Avviare il software "EBS Config" e definire le opzioni del dispositivo (la 

descrizione si trova nel capitolo 8. dell'istruzione). 

b) Selezionare la funzione "Invia". Comparirà la finestra in cui è necessario 
selezionare la connessione remota (scheda GPRS). Salvare le impostazioni 

nella memoria del dispositivo. Il processo di aggiornamento è presentato in 
una finestra speciale del programma. 

c) Al termine dell'aggiornamento, chiudere il programma del configuratore. 

d) Il dispositivo è pronto alla trasmissione dei dati secondo le nuove impostazioni. 
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10. RICEZIONE DI MESSAGGI SMS 

Il modulo GPRS riceve gli SMS sotto una forma appositamente preparata. Se il 
messaggio SMS ricevuto dal dispositivo non è corretto, sarà automaticamente 

cancellato, ed il dispositivo non intraprenderà nessuna azione. Il dispositivo per la 
trasmissione utilizza un protocollo crittografato. 

Se nel dispositivo è attiva l'opzione „Blocco delle impostazioni di comunicazione” (vedi 
capitolo 8.1.1.7 Blocco delle impostazioni di comunicazione), i comandi com APN= , 
PORT= , SERVER= ecc. verranno rifiutati dal dispositivo. 

10.1. DESCRIZIONE DEL FORMATO DEI COMANDI REMOTI 

Viene accettato il seguente formato di messaggio, che consente di inviare più 

comandi tramite un SMS, ciascuno di cui deve essere separato dall'altro con uno 
SPAZIO: 

 
CODICE DI SERVIZIO█COMANDO█COMANDO█……… 

 
dove: 

 

CODICE DI 
SERVIZIO 

- codice di servizio del dispositivo 

█ - carattere di spazio 
COMANDO - comando (vedi tabella di seguito) 

 

Elenco dei comandi: 
DISC Disconnetti la connessione TCP attiva. 

KILL Reset del modem; dopo l'esecuzione del comando, viene 

inviata la conferma 

RESET Reset del dispositivo. Attenzione: tutti gli eventi non inviati 

verranno persi. 

OUT=n.Usc,stato Attiva o disattiva le uscite. n.Usc significa il numero 

dell'uscita (1 – OUT1, 2 – OUT2, 3 – OUT3), stato definisce 

lo stato dell'uscita (0 – disattivata, 1 – attivata). 

ESEMPI: 

OUT=1,0 attiva l'uscita OUT3 

OUT=3,1 attiva l'uscita OUT3 

CMD=[timeout],comando Esegue il comando AT e restituisce una risposta. Il 

parametro opzionale timeout definisce il tempo di attesa per 

la risposta. Questo tempo è espresso in secondi e contenuto 

in un intervallo di 1 - 30sec. Se il tempo di timeout non 

verrà indicato, verrà assunto il valore predefinito - 3s. 

DESC Fornisce il nome del dispositivo, il numero seriale (in formato 

esadecimale) e la versione del firmware. 

GETSTATUS Fornisce lo stato del dispositivo. Il comando fa ritornare il 

testo conformemente alla definizione del capitolo 8.6.3. 

Stato 
 

10.1.1. Stato 

 

GETPARAM=nome_paramet

ro 

Scarica il parametro richiesto SERVER, PORT, APN, UN, PW, 

DNS1, DNS2, SMS, SMSPERIOD. 
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GETCFG Scarica i parametri di configurazione di base del dispositivo e 

li presenta nel modo seguente: SERVER:PORT,APN UN 

PW,DNS1 

APN=apn Punto di accesso alla rete GPRS. Questo parametro deve 

essere ottenuto dall'operatore della rete di telefonia 

cellulare. Se l'apn contiene uno spazio, il nome deve 
essere indicato tra virgolette per es. "mio apn". 

UN=un Nome dell'utente APN. Questo parametro deve essere 

ottenuto dall'operatore della rete di telefonia cellulare. Se il 

nome utente possiede uno spazio, deve essere indicato 
tra virgolette, per es. "mio utente". 

PW=pw Password dell'utente APN. Questo parametro deve essere 

ottenuto dall'operatore della rete di telefonia cellulare. Se la 
password contiene uno spazio, essa deve essere 

indicata tra virgolette per es. "mia password". 
SERVER=indirizzo del 

server 

 

 

 

 

SERVER= 

(la cosiddetta. riga vuota, 

senza parametro) 

Se il ruolo del canale GPRS è impostato come "Non 

utilizzato", il comando imposta l'indirizzo del server ed ruolo 

del canale GPRS come "di riserve". 

Se il ruolo del canale GPRS è DIVERSO da "Non utilizzato" 

(quindi è attivo), il comando imposta solamente l'indirizzo 

del server. 

Cancella l'indirizzo del server. 

ATTENZIONE: Il dispositivo non tenterà di connettersi al 

server tramite il canale GPRS. 

PORTA=porta Numero della porta del server. 

DNS1=dns1 Definisce l'indirizzo del DNS di base (richiesto solamente 

quando ilSERVER è stato salvato sotto forma di nome di 

dominio). 

DNS2=dns2 Definisce l'indirizzo del DNS di riserva (richiesto solamente 

quando ilSERVER è stato salvato sotto forma di nome di 

dominio). 

SMS=numero di telefono 

 

 

SMS= 

(la cosiddetta. riga vuota, 

senza parametro) 

Se il ruolo del canale SMS è impostato come "Non utilizzato", 

questo comando imposta il numero di telefono del server ed 

ruolo del canale SMS come "Di emergenza". 

Cancella il numero di telefono. 

ATTENZIONE: Il dispositivo non passerà in modalità SMS. 

  

SMSPERIOD=tempo Definisce in minuti il tempo tra i test successivi inviati al 

server tramite SMS. 

RLIMIT Causa la rimozione dei temporanei blocchi automatici da tutti 

gli ingressi. 

RLIMIT=maschera_ingressi Causa la rimozione dei temporanei blocchi automatici 

selezionati. Il parametro è un numero decimale creato da 

una parola a 10 bit: A10 … A2, A1, dove A1 è sempre pari a 

0, A2 significa l'ingresso 1, A3 significa l'ingresso 2, mentre 

A10 significa l'ingresso 9. 

ESEMPIO: 

RLIMIT=6 causa la rimozione dal blocco dagli ingressi: IN1, 

IN2 

RLIMIT=2 causa la rimozione del blocco dall'ingesso IN1 

DT=YY/MM/DD,hh:mm:ss Imposta il tempo ne trasmettitore. Il tempo deve essere 

indicato in un forato conforme alla tabella sulla sinistra. 

FLUSH=x Cancella il buffer degli eventi, dove x: 

 2 – storico sistemico degli eventi 
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ETHSERVER=indirizzo_serv

er:porta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETHSERVER= 

(la cosiddetta riga vuota) 

Indirizzo del server e porta alla quale si collegherà il 

trasmettitore EPX. Se il ruolo del canale ETHERNET era 

impostato come "Non utilizzato", ora si imposterà come 

"Principale". 

Esempio: 

ETHSERVER=89.123.115.8:9000 

 

Il comando invia di ritorno: 

EOK – sono stati introdotti i valori corretti; 

EFORMAT – formato del comando errato; 

EINVALID – nel caso di incompletezza (per es. mancanza 

della porta) o di inserimento di caratteri diversi da cifre dopo 

i due punti. 

Cancellazione dell'indirizzo del server impostato. 

ETHCONFIG=parametro Serve alla configurazione della faccia ETHERNET, dove il 

parametro può avere il valore: 

 

DHCP – l'interfaccia ETH si imposterà nella modalità DHCP; 

 

IP,MASK,GATEWAY[,DNS1,DNS2] – il comando imposta un 

numero IP statico con la MAS, la GATEWAY e opzionalmente 

con i server DNS1 e DNS2 (quando questo indirizzo viene 

indicato sotto forma di dominio, per es. 

black.autostrada.com) 

Esempio: 

ETHCONFIG=192.168.7.7,255.255.255.0,192.168.7.5 

 

Il comando invia di ritorno: 

EOK – sono stati introdotti i valori corretti; 

EINVALID – quando i parametri non corrispondono al 

formato dell'indirizzo IP; 

EFORMAT - quando i valori dei parametri non sono 

sufficienti. 

 
Note:  

1. Se nel dispositivo è attiva l'opzione „Blocco delle impostazioni di 
comunicazione” (vedi capitolo 8.1.1.7 Blocco delle impostazioni di 

comunicazione), i comandi com APN= , PORT= , SERVER=DNS1, ecc. verranno 
rifiutati dal dispositivo. 

2. Per i comandi DESC, CMD, GETSTATUS, GETPARAM, GETCFG è richiesto un 
messaggio SMS separato, cioè un comando in un SMS. 

3. I comando SERVER e SMS non servono all'impostazione delle priorità del 

canale, ma solamente all'impostazione del canale di trasmissione di riserva (o 
di emergenza) in caso di perdita della connessione con la stazione di 

monitoraggio tramite il canale principale.  
Esempi di comandi e reazioni del dispositivo: 
 

Impostazione dei parametri:  
1111█APN=erainternet█SERVER=89.112.43.78█PORT=6670█SMS=500445566█ 

SMSPERIOD=25 
 

Verifica dei parametri: 
all'interrogazione: 1111█GETCFG  

otteniamo la risposta: 89.112.43.78:6670,erainternet██, 
all'interrogazione: 1111█GETPARAM=SMS 

otteniamo la risposta: 500445566 



EPX400-xC – Istruzione di installazione e programmazione Pagina 73 / 77 

 

11. SEGNALAZIONE CON I DIODI LED 

Il dispositivo indica il proprio stato attuale tramite 4 diodi LED, monetati direttamente 
sul circuito stampato. 

 

11.1. ACCESSO ALLA RETE 

Dopo aver inserito la scheda SIM nel dispositivo e attivato l'alimentazione, avviene un 
tentativo di accesso al sistema GSM. 

 

Descrizione 

Diodi LED 

 
Verde Rosso 

Tentativo di 

accesso 

alla rete GSM 

 

 

 
 

 

 
 

 

11.2. COPERTURA GSM 

La forza del segnale GSM viene indicata con il lampeggio del diodo verde (1-8 
lampeggi). La modalità di funzionamento del dispositivo viene segnalata 

dall'illuminazione per circa 2 secondi del diodo verde dopo la segnalazione della 
copertura. Nel caso in cui sopo la segnalazione della copertura, il diodo non si 

accenda per 2 secondi, ciò significherà che il dispositivo si trova in modalità SMS. La 
segnalazione della copertura viene interrotta durante la trasmissione dei dati, ed al 
suo termine viene nuovamente mostrata la copertura GSM. 

 

Descrizione 

Diodi LED 

 
Verde Rosso 

Copertura GSM = 

8 

Modalità GPRS 

 

 
 

 
 
 

 

Copertura GSM = 

6 

Modalità SMS 

 

 
 

 
 
 

 

 

DTMF   ERR    OK  STATUS 

DTMF   ERR    OK  STATUS 
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11.3. TRASMISSIONE 

Durante l'invio dei dati, il diodo verde segnala la trasmissione. 
 

Descrizione 

Diodi LED 

 
Verde Rosso 

Trasmissione 

GPRS 

 

        

 
 
 

 

Trasmissione 

SMS 

 

 
 

 
 

 

 

 

11.4. RICEZIONE DEI DATI DTMF 

Durante la ricezione dei dati dalla centrale di allarme tramite l'ingresso DTMF, lo 

stato attuale viene segnalato dai diodi DTMF (giallo) e STATO (blu). 
 

Diodo LED Segnalazione 

 

STATO 

 

 

 

 

 

DTMF 

 

 

                      (HandShake)                                                   

(KissOff) 

 

 

6 cifre del telefono                                   16 cifre del ContactID 

 

 

DTMF   ERR    OK  STATUS 

DTMF   ERR    OK  STATUS 

DTMF   ERR    OK  STATUS 
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11.5. PROGRAMMAZIONE 

Dopo il rilevamento del cavo di programmazione, i diodi iniziano a segnalare lo stato 
di programmazione. 

 

Descrizione 

Diodi LED 

 
Verde Rosso 

Collegamento 

Ricetta 

di servizio 

 

 

 

 

Programmazione 

in modalità CSD 

 

 

 

 

 

11.6. AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE 

Durante la programmazione, viene segnalato il funzionamento del bootloader. Nel 
caso in cui si verifichi un errore durante l'aggiornamento, nel dispositivo rimane il 
bootloader ed è possibile una nuova programmazione del dispositivo. 

 

Descrizione 

Diodi LED 

 
Verde Rosso 

Nessun 

programma 

nel dispositivo 

 

 
(1/sec) 

 

 

Aggiornamento 

del software 

 

 

 
 

 

 

Decrittografia 

ricevuto 

firmware 

10 sec 

 

 

 

 

 

 

DTMF   ERR    OK  STATUS 

DTMF   ERR    OK  STATUS 
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11.7. NESSUNA SCHEDA SIM O SCHEDA SIM DANNEGGIATA 

In caso di problemi con la scheda SIM, il dispositivo segnala tale situazione con il 
diodo rosso ERROR e quello vere OK. 

 

Diodo LED 

Segnalazione 

 

OK 

(verde)  
 

ERROR 

(rosso) 
 

 

11.8. ERRORE DI SISTEMA 

Durante il funzionamento del dispositivo possono verificarsi errori. L'occorrenza di un 

errore viene segnalata dall'accensione fissa del diodo rosso, e nella maggior parte dei 
casi ciò significa un problema di comunicazione con il modem o con la scheda SIM. 

 

DTMF   ERR    OK  STATUS 
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12. STORICO REVISIONI 

Data / Versione Descrizione 

25.06.2019 / v2.0 Prima versione dell'istruzione EPX400-xC con funzione di 

scaricamento 

06.09.2019 / v2.1 Correzione dello schema del dispositivo. 

21.07.2020 / v2.2 Completando il manuale con nuove versioni del 

dispositivo. 
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