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CARATTERISTICHE
nellaSIM
a 29 numeritelefoniciprogrammabili
che trasmetteun messaggioSMS memorrzzato
ll circuito5982 è una schedaelettronica
ulilizzata.
INSTALLAZIONE
corticircuiti.
di allarme,in modotaleche nessunapartein tensionepossaprovocare
di unacentrale
ll circuitopuòessereoosizionato
alì'rnterno
nel caso di box metallico.La
di un box di plastica,ma deveesserepostaall'esterno
La relativaantennaadesivapuò essereinseritaall'interno
proverealidi funzionamento.
effettuare
pertl funzionamento
posizione
dellascheda,percuiè obbligatorio
dell'antenna
è fondamentale
a fondo.
avendocuradi rnserire
Preslareattenzione
del cavoantenna,
allaconnessione
COLLEGAMENTI
picchidi
gli allarmie capacedi sopportare
G15V CC atlivasoloclurante
Collegareifili rosso(+) e nero C) ad una fontedi alimentazione
a tuttii numeri(vedereoltre)
del messaggio
allatrasmissione
dellaschedadevedurareper il temponecessario
correnledi 2A. l'alimentazione
FUNZIONAMENTO
per ia ricerca
GSIVI
da zonaa zonain funzionedellacopertura
e richiede
un lenìpovariabile
ln condizioni
di allarmela schedavienealrmentata
la connessione
GSM cominciaI'inviodei messaggia partiredal primonumero,poi il secondoe cosìvia
stabilita
del campo(5 - 20 secondi);
I'inviocon successodel
Ovviamente
L'apparécchio
tenta la spedizionedel messaggiofino a tre volte,poi passaal numerosuccessivo.
ricevuto.
I'abbiaeffettivamente
messaggionon significache il destinatario
ma dal gestoredellaSIM: mediamentein
ll tempó-necessario
all'inviodel messaggroa tutti i 29 numeripossibilinon dipendedall'apparecchio
'10- 15 numeri:per I'invioa tuttii numeriè necessario
per6-9 minuti
che Ia scheda5982restialimentata
tre minutivengonornviatimessaggia
che tuttii numeriimpostatiricevanorl
(tempodi allaime).Stabilitoil tempodi alimentazione
una provaper accertare
dellaschedaeffettuare
la memoriaSlM.
inviatoper nonintasare
provvede
la notifica
di messaggio
a cancellare
messaggio.
L'apparecchio
autonomamente
le seguentioperazioni:
ll ledsullaschedaevidenzia
ledcon lampeggio
breve:normalestatodi funzionamento
frequente:
ricercadellareteGSM
ledcon lampeggio
E NUMERI
PROGRAMMAZIONE
MESSAGGIO
5982 deve essereinseritain un quiilunquetelefonocellularee proqramtî3taseÍlttendoie istru:ioni
la SIM che sarà utiljzzatarlall'apparecchio
ia rnemorizzazionedi SMS su {i!M, quindi occorre
îiÈi '.e!:fcnilste:sc. ATIEIJZIONE:aiauiri r:t,orreliiùi ÍeieÍbno nc.,,',perm€riÈoflú
estrarrela SllVìe insertrlanella scheda5982 conte
utihzzareun telefono che consenta tale operazione.Terminatala programmazione
inclicato.
ìe seguenti
operazioni.
i.a programmazione
dellaSIM richiede
accessoallareteGSM
la schedaabbiaimmediato
1) eliminare
il codicePIN in modocheallaccensione
compresigli spazi).Eliminare
SMS da inviare(max65 caratterì
2.) comporree memorizzare
sullaSIM nellalocazione1 il messaggio
eventuali
altrrmessaggi
il messaggio
nellelocazioni
da 1 a 29.
3) conrporre
e memorizzare
sullaSIM i numeritelefonici
a cui tresmettere
la scadenza
SIM
è tenuto a controllareperiodicamente
NOTAIMPORTANTE:
la schedanon ciispone
di controllo
SlM,per cui I'utilizzatore
fra
per malfunzionamenti
contrattuali
dovutialla rete GSM e/o adernpimenti
ed il creditoresiduo.ll fabbricante
declinaogni responsabilità
l'utiilzzatore
ed il qestoredi reteGSI\4.
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CARACTERTSTIQUES
quitransmetun messageSMSmémorisé
de 29 numérosde tèléphones
Le circuit5982est urìecarteélectronique
à un maxrmum
programmables,
enregistrés
sur la SIM utilisée.
INSTALLATION
1.
2.

3.
4.
5.

de courtcircuit
Posrtionner
le moduleà l'intérieur
d'unecentrale
d'alarme' aucunélémentsoustensicnne doitDrovoquer
Insérerl'antenne
adhésive:
b o î t i e r o l a s t r c u eà. I ' i n t é r i e u r
boîtie!'metal
à l'extérieur
du boitier
de fairedes essaiscje
du module: il est donccbligatoire
la position
de l'antenrre
estf ondamentale
au fonctionnernent
Allentio_n.
fonctionnement
réel.
Vérifiersoigneusement
la connexion
bienau fond
du càble-antenne.
en l'enfonganl
:
du téléphone
lnsérerla SIM qui serautilisée
dansun téléphone
GSM,puissuivrela programmation
la recherche
immédiate
du charnpGSM et l'envoides
Eliminer
le codePINde la SIM(pourpermettre.
à la mrsesoustensron,
messaoes).
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