
                                  TRADUZIONE MODULO GSM

1. Principale utilizzo e operazioni fondamentali

• Registrazione automatica: quando viene utilizzato il modulo GSM per la prima 
volta, si accenderà e comincerà ad essere operativo. La registrazione sarà aperta 
per 30 minuti. Durante questo tempo, lʼutente può usare un telefono mobile per 
chiamare la SIM card dellʼantifurto. Quando si sentiranno i 3 squilli, lʼutente potrà 
interrompere la comunicazione. Il modulo GSM risponderà con un SMS di 
conferma. Questo numero sarà il 1° numero programmato a ricevere SMS e 
telefonate in caso di allarme.

• Se la specifica definizione dʼallarme dovesse essere posizionata in un luogo 
preciso, si deve usare la direttiva SMS di “definizione” per impostare il nome della 
posizione allarme: i caratteri del nome del luogo non deve superare le 56 parole. 
Naturalmente il GSM informerà con un SMS ogni volta accada un evento 
dʼallarme.

• Mentre si scrivono gli SMS, non inserire mai le parentesi ( ) quando si entra nelle 
direttive. Gli utenti devono sempre inserire lettere minuscole. 

• Quando si chiama da remoto il modulo GSM da telefono o da cellulare, si può 
interrompere la telefonata dopo aver ricevuto dai 6 ai 15 squilli. Dopo bisogna 
inserire il codice di 4 cifre (di fabbrica: 8888) e confermare con il #. Dopo il 
modulo farà un Bip di conferma per ricordarti che il codice è corretto. 

• * viene utilizzato per cancellare inserimenti procedurali sbagliati. 
• Nel momento in cui il modulo GSM invia un messaggio dʼallarme, inserire, subito 

dopo aver sentito la voce registrata, le varie direttive operative.
• Se non ci sono operazioni entro 180 secondi, il modulo GSM chiuderà la 

comunicazione telefonica automaticamente.

2. Operazioni SMS

2.1 Armare    

Comando: arm:zone number.

Nota: il numero di zone varia da 01 a 16.

Gli utenti armano la centrale mediante GSM: per farlo bisogna inserire un numero 
corretto di zone, altrimenti tutte le zone verranno armate. Il formato del numero 
zone deve essere di 2 cifre. Per esempio: se si deve inserire la zona 1 bisogna 
trascrivere 01 con 0 davanti. 
Per esempio: armare le zone 01 e 08. Si deve inserire il comando: “arm:0108”.
Gli utenti riceveranno gli SMS riportati sotto:
Se lʼoperazione ha avuto successo, arriverà lʼSMS “Arm successfully”.



Viceversa, si riceverà lʼSMS “Arm failure” perchè il sistema è occupato oppure non 
supporta il formato dei messaggi.

2.2 Armare totalmente

Comando: away arm

Il modulo GSM permette di armare totalmente tutte le zone che lʼutente ha 
impostato.
Verranno ricevuti gli SMS seguenti:
Se lʼoperazione ha avuto successo, arriverà lʼSMS “Away Arm successfully”.
Viceversa, si riceverà lʼSMS “Away Arm failure” perchè il sistema è occupato 
oppure non supporta il formato dei messaggi.

2.3 Armare parzialmente

Comando: home arm 

Il modulo GSM permette di armare parzialmente tutte le zone che lʼutente ha 
impostato.
Verranno ricevuti gli SMS seguenti:
Se lʼoperazione ha avuto successo, arriverà lʼSMS “Home Arm successfully”.
Viceversa, si riceverà lʼSMS “Home Arm failure” perchè il sistema è occupato 
oppure non supporta il formato dei messaggi.

2.4 Disarmare

Comando: disarm:zone number

Nota: il numero di zone varia da 01 a 16.

Gli utenti disarmano la centrale mediante GSM: per farlo bisogna inserire un 
numero corretto di zone, altrimenti tutte le zone verranno disarmate. Il formato del 
numero zone deve essere di 2 cifre. Per esempio: se si deve inserire la zona 1 
bisogna trascrivere 01 con 0 davanti. 
Per esempio: disarmare le zone 05 e 16. Si deve inserire il comando: “disarm:
0516”.
Gli utenti riceveranno gli SMS riportati sotto:
Se lʼoperazione ha avuto successo, arriverà lʼSMS “Disarm successfully”.
Viceversa, si riceverà lʼSMS “Disarm failure” perchè il sistema è occupato oppure 
non supporta il formato dei messaggi.

2.5 Interrogazione stato allarme

Comando: status?



Gli utenti riceveranno gli SMS seguenti:

Se lʼoperazione ha avuto successo, si riceverà XX (ora):XX (minuti) XXX (mese)
XX (giorno), XXXX (anno). Messaggio: “Away” oppure “Home” Arm oppure 
“Disarm”.
Zone armate: dalla 1 alla 16 oppure nessuna.
Viceversa, si riceverà lʼSMS “Alarm status query” perchè il sistema è occupato 
oppure non supporta il formato dei messaggi.

2.6 Impostazione identificazione titolo installazione

Comando: location:xxxxx

Esempio: antifurto famiglia Rossi.
Nota: il nome non deve avere più di 52 caratteri.

Va impostato sempre una volta installato.

Gli utenti riceveranno gli SMS seguenti:
Se lʼoperazione ha avuto successo, arriverà lʼSMS “Location successfully”.
Viceversa, si riceverà lʼSMS “Location failure” perchè il formato SMS è sbagliato o il 
sistema non riesce ad identificare i caratteri del messaggio. 

2.7 Impostare i numeri telefonici in caso di allarme

Comando: program phone X:phone number

Nota: mediante SMS si effettua questa operazione. Si possono inserire da 1 a 3 
numeri telefonici e ciascun numero non deve superare le 20 cifre.
Lʼutente riceverà i seguenti SMS: 
Se lʼoperazione ha avuto successo si riceverà “program phone successfully” con il 
numero di telefono impostato. 
Viceversa si riceverà “program phone failure” perchè non viene riconosciuto lʼinput 
oppure il formato SMS è sbagliato oppure il sistema non riconosce i caratteri. 

2.8 Cancellare i numeri telefonici 

Comando: delete program phone X

Nota: mediante SMS si effettua questa operazione per cancellare i numeri di 
telefono.  
Lʼutente riceverà i seguenti SMS: 



Se lʼoperazione ha avuto successo si riceverà “delete program phone successfully”. 
Viceversa si riceverà “delete program phone failure” perchè non viene riconosciuto 
lʼinput oppure il formato SMS è sbagliato oppure il sistema non riconosce i caratteri. 

2.9 Abilitare/disabilitare i numeri di programmazione che ricevano 
allarmi telefonici

Comando: program phone as alarm phone:enable/disable

Di base questʼopzione è abilitata. Il modulo GSM manderà SMS e chiamate 
telefoniche al numero di programmazione impostato dagli allarmi telefonici. 
Altrimenti, il modulo GSM manderà solo SMS e chiamate ai numeri di telefono 
impostati in caso di allarme, ma non al numero di programmazione. 
Lʼutente riceverà i seguenti SMS: 
Se lʼoperazione ha avuto successo si riceverà “program phone as alarm phone 
enable successfully”. 
Viceversa si riceverà “program phone as alarm phone failure” perchè non viene 
riconosciuto lʼinput oppure il formato SMS è sbagliato oppure il sistema non 
riconosce i caratteri. 
Una volta disabilitato si ricevono i seguenti SMS:
Se lʼoperazione ha avuto successo si riceverà “program phone as alarm phone 
disable successfully”. 
Viceversa si riceverà “program phone as alarm phone failure” perchè non viene 
riconosciuto lʼinput oppure il formato SMS è sbagliato oppure il sistema non 
riconosce i caratteri. 

2.10 Impostare i numeri telefonici di allarme

Comando: alarm phone X:t, phone number

Nota: X è il numero di telefono (va da 1 ad 8) mentre t è il tipo di telefono. 
Quando si verifica un allarme, il modulo GSM invierà informazioni del tipo di 
allarme ai vari numeri telefonici di allarme mediante chiamata oppure SMS.
Lʼutente riceverà i seguenti messaggi:
Se lʼoperazione ha avuto successo si riceverà “alarm phone X (numero di telefono) 
successfully”. Tipo di telefono: 2 (chiamata) o 3 (SMS). Numero di telefono:........
Viceversa si riceverà “alarm phone X failure” perchè non viene riconosciuto lʼinput 
oppure il formato SMS è sbagliato oppure il sistema non riconosce i caratteri. 

Formato informazioni allarme

titolo installazione allarme: antifurto casa Rossi. 



Ore, minuti, mese, giorno, anno: 6 agosto 2009 8:58
Zona: 008.
Tipo di allarme o nome di zona: allarme interno anti-intrusione.

2.11 Cancellare i numeri telefonici di allarme

Comando: delete alarm phone X

Una volta cancellato il numero di gruppo telefonico (va da 1 ad 8), lʼutente riceverà i 
seguenti SMS:
Se lʼoperazione ha avuto successo si riceverà “delete alarm phone X (numero di 
telefono) successfully”. Viceversa si riceverà “delete alarm phone failure” perchè 
non viene riconosciuto lʼinput oppure il formato SMS è sbagliato oppure il sistema 
non riconosce i caratteri. 

2.12 Canali di allarme GSM 

Comando: way:sms/dial/dial first, then sms/sms first, then dial

Quando si verifica un allarme, il modulo GSM informa lʼutente attraverso 4 canali di 
comunicazione: SMS, chiamata telefonica, prima la chiamata telefonica e poi 
lʼSMS, prima lʼSMS e poi la chiamata telefonica. 
Di base prima parte lʼSMS e poi la chiamata telefonica.
Lʼutente riceverà gli SMS seguenti:
Se lʼoperazione ha avuto successo si riceverà “alarm way successfully”. I nuovi 
canali di allarme sono:
a. solo SMS, b. solo chiamate telefoniche, c. prima gli SMS e poi le chiamate 
telefoniche, d. prima le chiamate telefoniche e poi gli SMS.
Viceversa si riceverà “alarm way failure” perchè non viene riconosciuto lʼinput 
oppure il formato SMS è sbagliato oppure il sistema non riconosce i caratteri. 

2.13 Accensione SMS

Comando: startup sms:enable/disable

Quando si abilita lʼaccensione SMS, il modulo GSM, una volta entrato in funzione, 
invierà gli SMS ai numeri telefonici di allarme. Di fabbrica questa opzione è 
abilitata. Se il tempo del modulo GSM non è calibrato, gli utenti possono calibrarlo 
con un SMS. 
Per abilitarla, lʼutente riceverà gli SMS seguenti:
Se lʼoperazione ha avuto successo, si riceverà “start up SMS successfully”.
Viceversa si riceverà “start up SMS failure” perchè il format dʼinserimento è 
sbagliato oppure il sistema non riconosce i caratteri del messaggio.



Per disabilitarla, lʼutente riceverà gli SMS seguenti:
Se lʼoperazione ha avuto successo, si riceverà “start up SMS disable successfully”.
Viceversa si riceverà “start up SMS failure” perchè il format dʼinserimento è 
sbagliato oppure il sistema non riconosce i caratteri del messaggio.

Il format SMS diventa il seguente:
Antifurto casa Rossi (alarm location) 12 (ore) 25 (minuti) 42 (secondi) 01 (mese) 02 
(giorni) 2012 (anno) 1 (settimana). Start up successfully. 
Il tempo calibrato risulta il seguente:
Esempio: 10:12:58 Agosto 18 2009 Mercoledì.
Se il tempo sovramenzionato risultasse di 8 minuti superiore rispetto al tempo 
locale, sarebbe necessario calibrarlo ancora una volta.

2.14 Abilitare/disabilitare SMS

Comando: sms message:enable/disable
 

Quando vengono abilitati gli SMS, il modulo GSM un SMS ai numeri di allarme per 
armato/disarmato, spegnimento, batteria scarica centrale, batteria scarica delle 
zone, ripristino alimentazione a corrente, ripristino carica batteria, antisabotaggio, 
ecc....
Di fabbrica questʼopzione è disabilitata.
Per abilitarla, lʼutente riceverà gli SMS seguenti:
Se lʼoperazione ha avuto successo, si riceverà “SMS enable successfully”.
Viceversa si riceverà “SMS failure” perchè il format dʼinserimento è sbagliato 
oppure il sistema non riconosce i caratteri del messaggio.
Per disabilitarla, lʼutente riceverà gli SMS seguenti:
Se lʼoperazione ha avuto successo, si riceverà “SMS disable successfully”.
Viceversa si riceverà “SMS failure” perchè il format dʼinserimento è sbagliato 
oppure il sistema non riconosce i caratteri del messaggio.

Ecco un esempio di messaggio armato/disarmato:
8:58 8 giugno 2009 Informazione: autodisarmato. Zone armate: 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16. Nota: la zona 1 e la zona 8 sono 24 ore. la 
zona 16 non è disarmata.
Le altre informazioni possono riguardare il tipo di allarme, la calibrazione del tempo, 
la modifica del pin, lo spegnimento della centrale o il ritorno ad una normale carica 
di batteria.

2.15 Impostare il numero di chiamate

Comando: dialing times:XX



Di fabbrica sono 3.
Si può scegliere un numero di tentativi che va da 3 a 15. Il modulo GSM chiamerà i 
numeri di allarme uno dopo lʼaltro in circolo: una volta fatto si fermerà.
Lʼutente riceverà gli SMS seguenti:
Se lʼoperazione ha avuto successo, si riceverà “dialing time successfully”. Nuovo 
numero di tentativi:......
Viceversa si riceverà “dialing time failure” perchè il format dʼinserimento è sbagliato 
oppure il sistema non riconosce i caratteri del messaggio.

2.16 Impostare il numero di squilli 

Comando: ringing times:XX

Di fabbrica sono 6.
Si può scegliere un numero di squilli che va da 06 a 15. Dopo che gli squilli sono 
terminati, si dovrà inserire il codice utente. 
Lʼutente riceverà gli SMS seguenti:
Se lʼoperazione ha avuto successo, si riceverà “ringing times successfully”. Nuovo 
numero di squilli:......
Viceversa si riceverà “ringing times failure” perchè il format dʼinserimento è 
sbagliato oppure il sistema non riconosce i caratteri del messaggio.

2.17 Impostazione nome zone

Comando: zone X name:name

Deve essere meno di 24 caratteri.
Alle 16 zone si può associare una denominazione che può essere il nome di un 
sensore o di una zona della casa.
Lʼutente riceverà gli SMS seguenti:
Se lʼoperazione ha avuto successo, si riceverà “zone X name successfully” con il 
nuovo nome della zona oppure “ zone X name deleted successfully” per 
cancellarlo.
Viceversa, si riceverà “zone name failure” perchè il format del messaggio è 
sbagliato oppure il sistema non riconosce o identifica i caratteri SMS.   

2.18 Impostare il codice utente

Comando: user code X:DDDD,DDDD 

X è il numero dei codici utenti disponibili. 



I codici utenti disponibili variano da 1 a 5 perchè 5 sono gli utenti disponibili. Il 
codice deve essere di 4 cifre. D rappresenta le cifre invece e vanno da 0 a 9, 
devono essere ripetute 2 volte e devono essere uguali.
Per comandare la centrale da remoto tramite GSM, si deve comporre il numero 
della SIM card inserita dentro e dopo gli squilli digitare la password (di fabbrica è 
8888) e premere #.
Se lʼoperazione è stata fatta in modo corretto si udirà un Bip corto, altrimenti si 
udirà un Bip lungo e si dovrà quindi ripetere la procedura.
Lʼutente riceverà gli SMS seguenti:
Se lʼoperazione ha avuto successo, si riceverà “user code X successfully” con il 
nuovo codice.
Viceversa, si riceverà “user code failure” perchè il format del messaggio è sbagliato 
oppure il sistema non riconosce o identifica i caratteri SMS perchè i 2 gruppi di 
codice sono diversi, ci sono più cifre da impostare di quelle previste o il codice 
esiste già.

2.19 Cancellare il codice utente

Comando: delete user code X

Questʼopzione viene fatta per limitare il numero degli utenti che possono operare 
sulla centrale antifurto e salvaguardare la sicurezza del sistema. 
Lʼutente riceverà gli SMS seguenti:
Se lʼoperazione ha avuto successo, si riceverà “Delete user code X successfully”.
Viceversa, si riceverà “Delete user code failure” perchè il format del messaggio è 
sbagliato oppure il sistema non riconosce o identifica i caratteri SMS.

2.20 Ripristino settaggio di base

Comando: recover:DDDDDD

Nota: DDDDDD è il codice installatore. 
Dopo questʼoperazione, il modulo GSM si riavvierà dopo 10 secondi.
Lʼutente riceverà i seguenti SMS:
Se lʼoperazione ha avuto successo, si riceverà “Recover successfully”.
Viceversa, si riceverà “Recover failure” perchè il format del messaggio è sbagliato 
oppure il sistema non riconosce o identifica i caratteri SMS.

2.21 Interrogazione sulla temperatura della centrale antifurto

Comando: temperature?
Questʼoperazione serve per conoscere la temperatura di lavoro del sistema 
antifurto. Cʼeʼ un errore di circa + o - 3 °C.
Lʼutente riceverà il seguente SMS:



Se lʼoperazione ha avuto successo, si riceverà “alarm location temperature of the 
system XXX.XX °C.

2.22 Interrogazione sullʼorario della centrale

Comando: time?
Questʼoperazione serve per conoscere lʼorario del sistema antifurto.
Lʼutente riceverà il seguente SMS:
Se lʼoperazione ha avuto successo, si riceverà “alarm location time of the system: 
XX:XX:XX XX (mese) XX (giorno) XX XX (anno) X (settimana)”.

2.23 Interrogazione titolo installazione allarme

Comando: location?
Lʼutente riceverà il seguente SMS: 
Se lʼoperazione ha avuto successo, si riceverà “the name of alarm location”.

2.24 Interrogazione numero di programmazione

Comando: program phone?
Lʼutente riceverà il seguente SMS:
Se lʼoperazione ha avuto successo, si riceverà: 1. Program phone:..... 2. Program 
phone:.....

2.25 Interrogazione chiamate telefoniche

Comando: set dialer?
Lʼutente riceverà il seguente SMS:
Se lʼoperazione ha avuto successo, si riceverà “report: enable/disable, dialing 
times: XX, ringing times: XX”.

2.26 Interrogazione canali GSM di allarme

Comando: way?
Lʼutente riceverà il seguente SMS:
Se lʼoperazione ha avuto successo, si riceverà “programmed phone: enable/
disable, SMS: enable/disable, Alarm way: only send SMS/only dial alarm phones/
send SMS first, then dial the phones/dial the phones first, then send SMS.Start up: 
enable”.

2.27 Interrogazione il nome zone

Comando: zone name?
Lʼutente riceverà il seguente SMS:



Se lʼoperazione ha avuto successo, si riceverà i vari nomi delle zone:
1: <1 zone name>, 2:blank, 3: <3 zone name> 4: <4 zone name>,.....

3. Operazioni telefoniche da remoto

3.1 Uscita dalle operazioni da remoto

Comando: 0#
Il modulo GSM entrerà nello stato operativo da remoto digitando il codice 
dʼinserimento corretto. Se non ci sono operazioni entro 180 secondi, si uscirà 
automaticamente dallo stato operativo da remoto, altrimenti inserire il comando 0#.

3.2 Armare totalmente

Comando: 6#
Per armare totalmente la centrale antifurto da remoto, quando è disarmata, 
premere il comando 6#.

3.3  Disarmare

Comando: 7#
Per disarmare la centrale da remoto premere il comando 7#.

3.4 Allarme sirena  

Comando: 3# 
Premendo 3#, il sistema antifurto farà scattare la sirena andando in allarme.

3.5 Ascolto rumori ambientali 

Comando: 4#
Per ascoltare i rumori ambientali quando è scattata la sirena, premere il comando 
4#. Premere nuovamente 4# per ascoltarli di nuovo.

3.6 Riascolto messaggio dʼallarme

Comando: 5#
Per riascoltare il messaggio dʼallarme premere 5#.

3.7 Disattivazione allarme sirena 



Comando: 8#
Per disattivare immediatamente la sirena premere il comando 8#. 

3.8 Armare parzialmente (Home Arm)

Comando: 201#
A centrale disarmata, per armare parzialmente il sistema premere il comando 201#.  
 

 

  

   
 

 



 
 

 
 
 


