
  

ISTRUZIONI E GARANZIA  
Modulo GSM-10 / GSM-20 
La ringraziamo per aver scelto questo prodotto e Le raccomandiamo di leggere e conservare queste istruzioni per poterle consultare in 
caso di necessità. 
Avvertenze Generali 

 Leggere con la massima attenzione le istruzioni prima di procedere all’installazione del prodotto o di effettuare qualsiasi 
operazione di manutenzione. 

 Consorzio SINERSIS  declina qualsiasi responsabilità derivante dall’uso improprio del dispositivo. 
 I materiali dell’imballaggio non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenzialmente pericolosi. 
 L’installazione di questo prodotto deve essere eseguita da personale specializzato. 
 Il prodotto GSM-10 /-20 NON è idoneo ad installazioni in luoghi aperti soggetti a eventi atmosferici. 
 Tutte le operazioni vanno eseguite secondo le regole della Buona Tecnica  nonché nel rispetto delle norme vigenti. 
 Tali istruzioni devono essere consegnate dall’installatore all’utilizzatore. 
 Conservare queste istruzioni per future necessità e allegare il documento fiscale a convalida della garanzia. 
 In caso di problemi rivolgersi esclusivamente presso il vostro rivenditore. 

LE INFORMAZIONI RIPORTATE IN QUESTO MANUALE D’INSTALLAZIONE, POSSONO ESSERE SOGGETTE A 
VARIAZIONI SENZA PREAVVISO. 
Condizioni di garanzia 
Questo prodotto è garantito da ogni difetto di fabbricazione, per la durata definita dalla normativa vigente in Italia, dalla data di acquisto, 
comprovata dal documento fiscale di vendita. 
Non sono coperti da garanzia i danni derivanti da negligenza, trascuratezza , uso non corrispondente alle modalità di installazione e 
funzionamento. La garanzia è operativa se viene esibito al rivenditore il documento fiscale della vendita che riporti gli estremi 
identificativi del prodotto. 
Per garanzia si intende la sostituzione o riparazione della parti riscontrate difettose all’origine per vizi di fabbricazione. 
In caso di ripetuto guasto o di guasto non riparabile , si provvederà alla sostituzione completa del prodotto. La garanzia del prodotto 
sostituito continuerà fino alla fine del contratto originario. 
1 – Descrizione prodotto 
Il modulo GSM-10 /-20 è un dispositivo che permette di poter remotizzare, rispetto al luogo dove viene installato, comandi che possono 
essere di attuazione (a relè interni o all’attuatore collegato via radio) o di aggiornamento (passwords tastiere). Il modulo al suo interno 
dispone di (vedi Fig.1): 

 Un alimentatore che deve essere collegato ad una sorgente esterna con range 7-24 V AC/DC che fornisca una corrente di 2,5A 
min. 

 N°1 pulsante per la gestione del menu di configurazione. 
 N°2 led, uno rosso e uno verde, che indicheranno lo stato del modulo e danno indicazioni anche in fase di installazione. 
 N°2 relè di attuazione che possono essere comandati o tramite APP da smartphone e tablet (solo da amministratore sistema) o 

direttamente tramite una chiamata al numero della SIM inserita nel GSM-10 /-20 (solo relè1 previa autorizzazione del numero 
chiamante le cui ultime 4 cifre saranno anche la password da digitare sulla tastiera). Solo con il GSM-20 c’è la possibilità di 
comandare i 2 relè, tramite squillo, senza necessità di assegnare una password ad una tastiera ma abilitando un numero di 
telefono (si possono inserire fino a 512 numeri).   

 N°2 ingressi al quale possono essere collegati dei sensori che possono essere monitorati da remoto tramite smartphone / tablet 
o che possono autonomamente inviare SMS all’amministratore del sistema avvisandolo di un cambio di stato. 

 N°1 ricetrasmettitore radio a 433,93 MHz, con algoritmo di criptatura per renderlo inviolabile, che permette al modulo di 
scambiare dati con le tastiere abbinate o di comandare uno dei nostri attuatori della famiglia KS-x.  

 N°2 antenne, una per il modulo GSM e una per il ricetrasmettitore radio. 
Con il modulo GSM-10 /-20 è possibile inserire, cambiare o disabilitare le passwords alle tastiere abbinate via radio (con o senza fasce 
orarie), inviare comandi di attuazione ai due relè presenti sul modulo oppure ad un attuatore via radio abbinato. Per poter gestire il tutto 
da remoto si dovrà inserire, nell’apposito vano (vedi Fig.1), una SIM telefonica del gestore prescelto e che dovrà essere priva di PIN e 
sulla quale si dovranno disabilitare tutti i servizi (segreteria telefonica, ti ho cercato, etc). Dopo aver inserito la SIM nell’apposito vano e 
collegato il GSM-10 /-20 all’alimentatore esterno (vedi Fig.1), il modulo avrà una fase di inizializzazione, evidenziata dal led rosso 
acceso fisso, che si concluderà con il led verde acceso fisso che indicherà la connessione del GSM alla rete del gestore della SIM 
inserita. Nel normale funzionamento il led verde acceso fisso indica che il modulo è connesso alla rete GSM del gestore scelto mentre il 
led rosso acceso fisso indica assenza di segnale GSM. 
2 – Programmazione 
Dopo aver eseguito l’accensione del modulo si potrà procedere alla sua configurazione agendo sul tasto T1 (vedi Fig.1). 
E’ possibile fare la programmazione anche senza aver inserito la SIM nell’apposito vano, in questo caso si dovrà attendere un doppio 
lampeggio di entrambi i led verde e rosso, mentre nel caso di SIM inserita si dovrà attendere la fine della fase di inizializzazione 
evidenziata dallo spegnimento del led rosso e dall’accensione del led verde.  
Il MENU’ di configurazione del GSM-10 /-20 è composto da: 

1. Abbinamento tastiere 
2. Cancellazione abbinamento di TUTTE le tastiere e di tutte le programmazioni attive sul GSM-10 /-20 
3. Cancellazione di TUTTE le programmazioni attive (sia sul GSM-10 /-20 che sulle tastiere) 
4. Misura livello del segnale GSM (solo con SIM inserita) 
5. Abbinamento Attuatore collegato via radio 
6. Ping (funzione per valutazione della portata radio tra GSM-10 /-20 e Tastiere) 
7. Temporizzazione Relè 1 
8. Temporizzazione Relè 2 
9. Ripristino parametri di fabbrica 
10. Visualizzazione revisione SW 
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   2.1   Abbinamento Tastiere – modulo GSM 

Il modulo GSM-10 /-20 potendo gestire fino a 10 tastiere (che comanderà in parallelo) e dovendo scambiare dati via 
radio con ognuna di loro ha la necessità di sapere il loro indirizzo fisico (ID) e quindi sarà necessario effettuare la 
procedura di abbinamento di seguito descritta. Si procederà predisponendo la prima tastiera in abbinamento 
digitando in sequenza i seguenti tasti: 

*#PW amministratore#1111# 
(ad esempio, con la password amministratore di default che è 1234 su tutte le tastiere, il comando sarà: 
*#1234#1111# ) 
Dopo aver digitato la sequenza di cui sopra, la tastiera inizierà a lampeggiare velocemente avviando la fase di 
abbinamento con il modulo GSM (la tastiera rimarrà in abbinamento per circa 2 min dopo i quali  in assenza di 
collegamento con il GSM-10 /-20 uscirà spegnendo il led). A questo punto andare sul modulo GSM-10 /-20 premere 
il tasto T1 per circa 2sec, quando il led rosso si accende rilasciare il tasto. Premere nuovamente il tasto T1 una sola 
volta e rilasciare immediatamente dopo circa 2 sec il led farà 1 lampeggio confermando che il GSM-10 /-20 è entrato 
nel menù 1 di abbinamento tastiere. A questo punto il led rosso inizierà a lampeggiare indicando una fase di scambio 
dati con la tastiera, se l’abbinamento va a buon fine si accenderà il led VERDE sul modulo GSM e sulla tastiera si 
spegnerà il led rosso (il tempo di abbinamento è circa 10 sec. dal momento in cui siamo entrati nel menu 1 del GSM-
10 /-20). Se invece la procedura di abbinamento non va a buon fine il led ROSSO del GSM continuerà a lampeggiare 
e contemporaneamente il led della tastiera, trascorsi i 2 min., smetterà di lampeggiare. Per ripetere la procedura 
occorrerà rimettere la tastiera in abbinamento (punto 2.1). E’ possibile fermare la procedura di abbinamento in 
qualsiasi momento tenendo premuto sul modulo GSM-10 /-20 il tasto T1 fino a quando il led rosso rimarrà acceso 
fisso a quel punto rilasciando il tasto si uscirà dal menu 1 di abbinamento tastiere. Dopo aver abbinato la prima 
tastiera, se nell’impianto sono presenti più tastiere (fino ad un massimo di 10) eseguite il loro abbinamento seguendo 
la stessa procedura fatta per la prima tastiera (punto 2.1).   
E’ possibile abbinare fino a 10 tastiere, se si tenta di abbinare la tastiera n°11 il led ROSSO del GSM-10 /-20 farà 1 
lampeggio lungo e rifiuterà l’abbinamento. ATTENZIONE!!! se si tenta di abbinare nuovamente una tastiera già 
abbinata precedentemente il sistema automaticamente cancellerà tutte le tastiere fino a quel momento abbinate e sarà 
necessario ripetere la procedura di abbinamento di TUTTE le tastiere. Occorre ripetere l’abbinamento di TUTTE le 
tastiere anche nel caso in cui fallisce un abbinamento, cioè se ad esempio abbiamo già abbinato 3 tastiere e fallisce 
l’abbinamento della 4a, tutti gli abbinamenti fatti saranno cancellati ed occorrerà ripetere gli abbinamenti anche delle 
prime 3 tastiere. 

 2.2     Cancellazione dell’abbinamento di TUTTE le tastiere 
Attenzione!!!!Questa operazione cancella dalla memoria del GSM-10 /-20 TUTTE le tastiere fino a quel momento 
abbinate ed eventuali programmazioni attive. In caso di sostituzione di una tastiera guasta è obbligatorio cancellare 
tutte le tastiere abbinate e ripetere la procedura di abbinamento di tutte le tastiere inclusa la nuova (punto 2.1). 
Premere il Tasto T1 per circa 2sec, quando il led rosso si accende rilasciare il tasto. Premere di nuovo il Tasto T1  2 
volte e rilasciare immediatamente. Dopo circa 2 sec il led rosso farà 2 brevi lampeggi confermando l’entrata nel 
menù 2 di cancellazione, mentre il led verde inizierà a lampeggiare in attesa della conferma. Confermare il comando 
di cancellazione premendo nuovamente il Tasto T1 entro 5 secondi. Il led rosso farà un lampeggio lungo per indicare 
l’esecuzione del comando, quindi il led verde acceso fisso indicherà  l’avvenuta cancellazione di  TUTTE le tastiere 
abbinate e di tutte le eventuali programmazione precedentemente inserite. Se non si conferma la volontà di cancellare 
tutte le tastiere abbinate pigiando il tasto T1, entro 5 secondi, il GSM-10 /-20 interromperà la procedura di 
cancellazione uscendo dal menù e segnalando la mancata cancellazione con  3 lampeggi per uscita dal menù. A 
questo punto, se si è invece proceduto con la cancellazione, sarà necessario rieseguire l’abbinamento di tutte le 
tastiere a disposizione. Per procedere al nuovo abbinamento ripetere il punto 2.1 

 2.3     Cancellazione di TUTTE le programmazioni attive 
Il modulo GSM-10 /-20 permette di poter gestire, da APP installata su smartphone o tablet, le passwords delle 
tastiere e i numeri di telefono abilitati ad operare tramite squillo. Tutte queste programmazioni saranno quindi 
residenti sia sulle tastiere che sul modulo GSM-10 /-20. Le programmazioni temporali si cancelleranno 
automaticamente alla loro scadenza mentre quelle senza scadenza saranno permanenti almeno fino a quando non le 
vogliamo cancellare da APP o localmente tramite questo menu. Se, in qualsiasi momento, volessimo cancellare tutte 
queste programmazioni, sia quelle che ancora devono scadere sia quelle permanenti, sia sulle tastiere che sul modulo 
GSM-10 /-20, lo si potrà fare localmente sul modulo GSM-10 /-20 tramite la funzione del menu 3 seguendo questi 
passi: sul modulo GSM-10 /-20 premere il Tasto T1 per circa 2sec, quando il led rosso si accende rilasciare il tasto. 
Premere di nuovo il Tasto T1  3 volte e rilasciare immediatamente. Dopo circa 2sec il led rosso farà 3 brevi lampeggi 
confermando l’entrata nel menù 3 di Cancellazione di TUTTE le programmazioni attive ed il led verde inizierà a 
lampeggiare in attesa della conferma. A questo punto premendo il Tasto T1 si confermerà di voler cancellare tutte le 
programmazioni ancora ATTIVE, sia sul GSM-10 /-20 che sulle tastiere, il led rosso farà una serie di lampeggi 
quindi si spegnerà e il led verde confermerà l’avvenuta cancellazione accendendosi fisso (dopo aver confermato con 
il tasto T1 la cancellazione di tutte le programmazioni, il GSM-10 /-20 invierà a tutte le tastiere il comando per 
cancellare tutte le passwords ancora attive). Se invece NON confermiamo la volontà di cancellare e quindi NON 
premiamo il tasto T1 il GSM-10 /-20 dopo circa 5 secondi di attesa uscirà dal menu di cancellazione facendo 3 
lampeggi con il led rosso senza aver cancellato le programmazioni attive. 

2.4   Misura Livello Segnale del GSM 
Questo menu risulta utile per valutare l’intensità del segnale GSM, del gestore prescelto, nella zona in cui verrà 
installato il modulo GSM-10 /-20. Per avviare la misura premere il Tasto T1 del modulo GSM-10 /-20 per circa 2sec, 
quando il led rosso si accende rilasciare il tasto. Premere di nuovo il Tasto T1  4 volte e rilasciare immediatamente. 
Dopo circa 2sec il led rosso farà 4 brevi lampeggi confermando l’entrata nel menù 4 di Misura livello segnale GSM. 
Si possono avere 5 tipi di segnalazione: led rosso fisso indica segnale GSM assente o comunque insufficiente, led 
verde 1 lampeggio indica livello del segnale al 25% circa, led verde 2 lampeggi indica livello del segnale al 50% 
circa, led verde 3 lampeggi indica livello del segnale al 75% circa ed infine led verde acceso fisso indica livello del 
segnale al 100%. Per uscire dal menu premere il TASTO T1 una volta. 

2.5      Abbinamento  Attuatore collegato via radio 
Il modulo GSM-10 /-20 è in grado di comandare a distanza, via radio, dispositivi che si trovano lontano, senza la 
necessità di dover passare cavi, semplicemente abbinandolo ad uno dei nostri attuatori della famiglia KS-x. 
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Il comando di attuazione lo potrà dare, una volta eseguito l’abbinamento tra GSM-10 /-20 ed attuatore, l’utilizzatore 
finale tramite una chiamata (solo squillo senza costi) al numero della SIM inserita nel modulo GSM-10 /-20 (previa 
autorizzazione del numero chiamante) e l’amministratore del sistema tramite l’APP con i comandi OPEN e CLOSE 
del relè 1 (il trasmettitore radio invierà sempre un comando TOGGLE all’attuatore abbinato indipendentemente se 
abbiamo impartito da APP OPEN o CLOSE relè 1). Per eseguire l’abbinamento tra GSM-10 /-20 e attuatore 
procedere come segue: andare sull’attuatore (KS-x) e premere il tasto T1 per circa 2sec, quando il led si accende 
rilasciare il tasto. Premere nuovamente il tasto T1 una sola volta e rilasciare immediatamente dopo circa 2 sec il led 
farà 1 lampeggio confermando che il KS-x è entrato nel menù 1 di abbinamento (il KS-x resterà in abbinamento per 
circa 30 sec. se entro questo tempo non riceve nessuna richiesta di abbinamento uscirà dal menu 1 facendo 3 
lampeggi). A questo punto andare sul modulo GSM-10 /-20 e premere il Tasto T1 per circa 2sec, quando il led rosso 
si accende rilasciare il tasto. Premere di nuovo il Tasto T1  5 volte e rilasciare immediatamente. Dopo circa 2sec il 
led rosso farà 5 brevi lampeggi confermando l’entrata nel menù 5 di Abbinamento Attuatore. Il modulo GSM-10 /-20 
a questo punto trasmetterà all’attuatore KS-x il proprio indirizzo fisico (ID) e se il KS-x lo riceverà correttamente lo 
salverà nella sua lista di abbinamento confermando il salvataggio con 2 lampeggi del led e dopo circa 10 sec. farà 3 
lampeggi per indicare l’uscita dalla procedura di abbinamento. In caso di mancata o non corretta ricezione dei dati 
trasmessi dal GSM-10 /-20, il KS-x uscirà dalla procedura di abbinamento con 3 lampeggi del led e non memorizzerà 
il modulo GSM nella sua lista. In caso di errore durante la fase di abbinamento si potrà ripetere la procedura 
semplicemente rimettendo l’attuatore in abbinamento (come già descritto in precedenza) in quanto il modulo GSM-
10 /-20 resterà nel menu 5 di Abbinamento Attuatori fino a che non si darà il comando di uscita come descritto sotto. 
In caso di corretto abbinamento o in caso volessimo interrompere in qualsiasi momento la procedura di abbinamento 
sul modulo GSM-10 /-20 premere il tasto T1 fino a che il led rosso non resta acceso fisso quindi rilasciare il tasto. Il 
led rosso si spegnerà ad indicare l’uscita dal menu 5 di abbinamento Attuatori. 

2.6     Ping 
In caso di una nuova installazione o in caso di un ampliamento del sistema, essendo il collegamento tra modulo 
GSM-10 /-20 e le tastiere via radio, è utile verificare preventivamente se la portata radio tra tastiera e GSM è 
sufficiente. Per poter far questo è stato implementato il menu 6, denominato Ping che attiverà una comunicazione 
bidirezionale tra GSM-10 /-20 e tastiera la quale deve essere preventivamente abbinata al modulo GSM-10 /-20 
seguendo la procedura al punto 2.1  (ATTENZIONE!!! si dovrà eseguire questa procedura di Ping con una sola 
tastiera per volta tenendo tutte le altre spente cioè senza batterie). Se la portata è sufficiente la tastiera trasmetterà la 
risposta alla richiesta del GSM-10 /-20 il quale provvederà ad inviare una nuova richiesta e così via. Se questo 
scambio si interrompe (sul GSM-20 NON si accende più il led verde) allora ci troviamo fuori portata radio e sarà 
necessario avvicinare tra di loro i dispositivi. Per avviare la procedura di Ping procedere come segue: posizionare il 
modulo GSM-10 /-20 in prossimità della zona dove si intenderà montarlo e premere il Tasto T1 per circa 2sec, 
quando il led rosso si accende rilasciare il tasto. Premere di nuovo il Tasto T1  6 volte e rilasciare immediatamente. 
Dopo circa 2sec il led rosso prima farà 6 brevi lampeggi confermando l’entrata nel menù 6 di Ping poi inizierà a 
lampeggiare indicando l’inizio della trasmissione. Prendere ora una tastiera, precedentemente abbinata, con le 
batterie inserite e si vedrà il led che lampeggia durante la sua fase di trasmissione e resta acceso fisso durante la fase 
di ricezione. Sul GSM-10 /-20 invece il led rosso lampeggerà durante la fase di trasmissione e il led verde si 
accenderà in caso di corretta ricezione dei dati trasmessi dalla tastiera. A questo punto ci si può posizionare nella 
zona dove vorremmo installare la tastiera e verificare che questa alternanza dello stato del led continui, questo sarà la 
conferma che siamo in portata radio con il modulo GSM-10 /-20. Se invece notiamo che il led della tastiera si spegne 
(e contemporaneamente si è spento il led verde sul GSM-10 /-20) vorrà dire che siamo fuori portata radio con il 
modulo GSM-10 /-20 e dovremo necessariamente avvicinare tra di loro i dispositivi (quando ci saremo riavvicinati a 
sufficienza la tastiera riprenderà a lampeggiare e sul GSM-10 /-20 si riaccenderà il led verde). Per uscire dal menù 6 
di Ping del modulo GSM premere e tenere premuto il tasto T1 fino a che il led rosso non resta acceso fisso, quindi 
rilasciare il tasto. 

2.7  Temporizzazione RELE’1 
Il relè 1 presente nel modulo GSM-10 /-20 può essere comandato a distanza in due modalità: tramite APP 
dall’amministratore del sistema (contemporaneamente il GSM-10 invierà anche il comando TOGGLE ad un 
eventuale attuatore collegato via radio), oppure tramite uno squillo al numero della SIM inserita nel modulo GSM-10 
/-20, eseguito in questo caso da un numero di telefono precedentemente abilitato dall’amministratore del sistema (in 
questo caso lo squillo farà sempre partire il comando TOGGLE verso un eventuale attuatore collegato via radio al 
GSM mentre il relè 1 scatterà solo in funzione di come è stato programmato (vedi ABIL. RELE’1 FIG.4)). Il tempo 
di commutazione del relè potrà essere scelto tramite questo menu oppure tramite APP. Entrambi i relè presenti sul 
modulo possono essere programmati per agire in modalità BISTABILE (cioè che cambiano stato solo su comando) o 
MONOSTABILE (cioè che sono di tipo impulsivo quindi alla ricezione di un comando scattano e restano in quello 
stato per il tempo programmato dopo di che tornano nello stato iniziale). Per programmare la temporizzazione del 
relè 1 procedere come segue: premere il Tasto T1 per circa 2sec, quando il led rosso si accende rilasciare il tasto. 
Premere di nuovo il Tasto T1  7 volte e rilasciare immediatamente. Dopo circa 2sec il led rosso farà 7 brevi lampeggi 
confermando l’entrata nel menù 7 di programmazione dei tempi del RELE’1. Dopo essere entrati nel menu n°7 e 
quindi abbiamo visualizzato i 7 lampeggi, il led rosso farà un lampeggio indicando che si è predisposto come Step 1 
(farà sempre così anche se in precedenza avessimo programmato un tempo diverso) cioè come Bistabile (vedi Tabella 
1). A questo punto se premiamo il tasto T1 una volta il led rosso risponderà con 2 lampeggi indicando che si è 
programmato come Monostabile step 2(250ms), se premiamo il tasto T1 un’altra volta il led rosso risponderà con 3 
lampeggi indicando che si è programmato come Monostabile step 3 (500ms) e così via fino allo step 16. Dopo circa 
10sec senza premere il tasto T1 il led rosso farà 3 lampeggi per uscita dal menu memorizzando il tempo scelto. Ad 
esempio se volessimo che il contatto del RELE’1 resti chiuso per 1sec si dovrà, dopo essere entrati nel menu n°7, 
premere il tasto T1 una prima volta, il led rosso risponderà con 2 lampeggi, premere ancora il tasto T1 una volta, il 
led rosso risponderà con 3 lampeggi, premere il tasto T1 un’ultima volta, il led rosso risponderà con 4 lampeggi - 
Step 4 - 1sec.. Attendere 10 sec dopo i quali il led rosso farà tre lampeggi per indicare l’uscita dal menu e il 
salvataggio della programmazione.  

2.8  Temporizzazione RELE’2 
Il relè2 può essere comandato, allo stesso modo del relè1, sia da APP, solo dall’ amministratore del sistema, che da 
squillo previa autorizzazione del numero chiamante (Attenzione: mentre  il RELE’1 lo si può abilitare, tramite APP, 
inserendo un num. di telefono e scegliendo quindi sia la STANZA che RELE1 dalla lista che compare premendo il 
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tasto N° STANZA/RELE (vedi FIG.5) il RELE2 lo si può far scattare solo selezionando un num. di tel associato a 
RELE2). Per programmare la temporizzazione del RELE’2 procedere come segue: premere il Tasto T1 per circa 
2sec, quando il led rosso si accende rilasciare il tasto. Premere di nuovo il Tasto T1  8 volte e rilasciare 
immediatamente. Dopo circa 2sec il led rosso farà 8 brevi lampeggi confermando l’entrata nel menù 8 di 
programmazione dei tempi del RELE’2. Dopo essere entrati nel menu n°8 e quindi abbiamo visualizzato i 8 
lampeggi, ripetere la stessa procedura del RELE’1 (punto 2.7) per programmare i tempi di chiusura del RELE’2. 

      
Tabella 1 (Tempi di commutazione RELE’1 e RELE’2) 

2.9 Ripristino parametri di fabbrica 
Questa funzione permette di riportare allo stato iniziale, cioè come se fosse appena uscito dal produttore, il GSM-10 
/-20 quindi ripristinerà la password administrator di default (1234), cancellerà tutte le password administrator 
secondarie inserite (solo per GSM-20), cancellerà tutte le configurazioni fatte riguardo le temporizzazioni dei relè (di 
default sono programmati Monostabile a 500ms), la modalità di risposta alle programmazioni inviate 
dall’amministratore (di default viene inviato uno squillo al numero da cui è arrivata la programmazione eseguita con 
L’APP), ripristinerà la programmazione riguardo gli input (di default NON invierà SMS quando ci saranno cambi di 
stato agli ingressi degli input), eseguirà la cancellazione di tutti gli abbinamenti fatti sia con le tastiere che con 
eventuale attuatore collegato via radio al GSM-10 /-20 e infine farà la cancellazione di tutte le programmazioni attive 
sia sul GSM-10 /-20 che sulle tastiere. Per eseguire questa funzione procedere come segue: sul modulo GSM-10 /-20 
premere il Tasto T1 per circa 2sec, quando il led rosso si accende rilasciare il tasto. Premere di nuovo il Tasto T1  9 
volte e rilasciare immediatamente. Dopo circa 2sec il led rosso farà 9 brevi lampeggi confermando l’entrata nel menù 
9 di Ripristino parametri di fabbrica ed il led verde inizierà a lampeggiare in attesa della conferma. A questo punto 
premendo il Tasto T1 si confermerà di voler ripristinare i parametri di fabbrica, il led rosso si accenderà fisso 
confermando l’avvio della procedura e se dopo pochi secondi il led si spegnerà la procedura sarà stata eseguita con 
successo (al termine del ripristino andato a buon fine, il GSM-10 /-20 invierà a tutte le tastiere il comando per 
cancellare tutte le passwords ancora attive). Se invece il led rosso del GSM-10 /-20 inizierà a lampeggiare dopo la 
conferma data con il tasto T1 la procedura NON sarà andata a buon fine a causa di un errore nella memoria del 
modulo GSM-10 /-20. In questo caso si può ripetere nuovamente la procedura appena eseguita e se il problema 
dovesse persistere occorrerà rivolgersi all’assistenza. Se invece NON confermiamo la volontà di cancellare e quindi 
NON premiamo il tasto T1, il GSM-10 /-20 dopo circa 10 secondi di attesa uscirà dal menu di cancellazione 
spegnendo il led verde, il led rosso farà 3 lampeggi e tutte le programmazioni attive NON verranno cancellate. 

2.10  Visualizzazione revisione SW 
Questo funzione permette di visualizzare, tramite lampeggio del led verde, la revisione software installata sul modulo 
GSM. Per eseguire questa funzione procedere come segue: sul modulo GSM-10 /-20 premere il Tasto T1 per circa 
2sec, quando il led rosso si accende rilasciare il tasto. Premere di nuovo il Tasto T1  10 volte e rilasciare 
immediatamente. Dopo circa 2sec il led rosso farà prima 10 brevi lampeggi a conferma dell’entrata nel menù 10, poi 
si accenderà fisso e contemporaneamente il led verde farà un numero di lampeggi a seconda della revisione software 
installata: 1 lampeggio=rev.1, 2 lampeggi=rev.2 e così via. 

3 – Principio di funzionamento ed installazione 
Il modulo GSM-10 /-20 deve essere alimentato con un alimentatore esterno che fornisca una tensione nel range 7-
24V ac/dc e in grado di fornire una corrente >=2,5A. Le possibili connessione del modulo GSM-10 /-20 sono: 

 Max N°10 Tastiere connesse via radio (N°10 tastiere comandate in parallelo che possono a loro volta 
comandare, in totale, fino a 10 attuatori via radio)  

 N°2 relè on board comandabili con squillo o tramite APP (vedi Fig.3). Esistono due modi per poter 
abilitare i due relè a funzionare tramite squillo: numero di telefono abilitato in combinazione con la 
password sulla tastiera (vedi punto 1.) oppure numero di telefono che comanda solo il relè (quest’ultima 
opzione è possibile solo sul mod. GSM-20 -vedi punto 2.).  

1. Inserendo sull’APP un numero di telefono nel campo TEL/PW da ABILITARE e  un numero di 
STANZA nel menu a tendina N° STANZA / RELE’del menu PROGRAMMAZIONE 
GIORNALIERA o SETTIMANALE, il numero di telefono sarà abilitato a comandare il rele1 
tramite squillo (e/o l’attuatore abbinato via radio al GSM-10 /-20) mentre le ultime 4 cifre del 
numero di telefono saranno la password da digitare sulla tastiera per comandare l’attuatore della 
stanza selezionata (si può scegliere inoltre se si vuole dare una scadenza a questa abilitazione 
inserendo data e ora di inzio/fine o senza scadenza non compilando i campi data e ora 
inizio/fine). 

2. Inserendo sull’APP un numero di telefono nel campo TEL/PW da ABILITARE e selezionando il 
numero di RELE’ nel menu a tendina N° STANZA / RELE’ dal menu PROGRAMMAZIONE 
GIORNALIERA, il numero di telefono sarà abilitato a comandare il relè prescelto tramite squillo 
(si può scegliere inoltre se si vuole dare una scadenza a questa abilitazione inserendo data e ora di 
inzio/fine o senza scadenza non compilando i campi data e ora inizio/fine). 

 N°1 attuatore connesso via radio comandabile con squillo da un numero di telefono abilitato che può essere 
azionato in contemporanea con il relè 1 o in esclusiva (possibilità di settaggio da APP- vedi Fig.4), oppure 
da APP tramite comando OPEN o CLOSE del relè1 (in questo caso il trasmettitore radio del GSM invierà 
sempre un comando TOGGLE all’eventuale attuatore collegato indipendentemente se è stato impartito il 
comando OPEN o CLOSE) 

 N°2 input a cui collegare sensori per monitorare da remoto il loro stato. Si può programmare, tramite APP 
(vedi Fig.4), che ad ogni cambio di stato che avverrà sull’ input1 o input2 venga inviato un sms al numero 
dell’amministratore del sistema (se avvengono 2 cambi di stato nell’arco di 10sec. verrà inviato solo un 
sms relativo al primo cambio di stato) oppure si può fare una richiesta specifica dello stato tramite APP 
(vedi Fig.3). Sull’APP è anche possibile decidere che tipo di contatto collegheremo agli INPUT cioè se un 
contatto N/A (normalmente aperto) o N/C (normalmente chiuso) in modo da avere come risposta lo stato 

Step 7   -  20sec.  Monostabile    
Step 8   -  30sec   Monostabile   
Step 9   -  1min.   Monostabile   
Step 10 -  5min.   Monostabile      
Step 11 -  10min. Monostabile      
Step 12 -  20min. Monostabile 

Step 13 -  30min.  Monostabile 
Step 14 -   1ora     Monostabile 
Step 15 -   2ore     Monostabile 
Step 16 -   3ore     Monostabile      
         
 

Step 1 - Bistabile         
Step 2 - 250ms  Monostabile        
Step 3 - 500ms  Monostabile        
Step 4 - 1sec.     Monostabile        
Step 5 - 5sec.     Monostabile          
Step 6 - 10sec.   Monostabile        
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effettivo (ad esempio se l’INPUT1 è collegato al sensore stato porta di una serratura possiamo sapere, 
tramite APP, se la porta è aperta o chiusa, oppure se collegassimo il sensore che indica il blocco di una 
caldaia all’INPUT2 potremmo programmare che l’INPUT2 ad ogni blocco/sblocco della caldaia invii in 
automatico un sms all’amministratore del sistema etc). 

Come detto il GSM-10 /-20 può gestire fino ad un massimo di 10 tastiere in parallelo tra loro (in parallelo significa che tutte le tastiere 
avranno tutte le passwords), le tastiere possono comandare fino a 10 attuatori quindi si può mettere una tastiera per ognuno dei 10 
attuatori (in questo caso la password della stanza 1 della 1a tastiera sarà abbinata all’attuatore posto sulla porta della stanza 1, la 
password della stanza 2 della 2a tastiera sarà abbinata l’attuatore posto sulla porta della stanza 2 e così via) oppure una o più tastiere per 
10 attuatori a seconda della configurazione che si ritiene più opportuna (ad esempio nel caso avessimo 1 tastiera per 10 attuatori, la 
password della stanza1 sarà abbinata all’attuatore posto sulla porta della stanza1, la password della stanza2 sarà abbinata all’attuatore 
posto sulla porta della stanza2 e così via)(vedi figure A e B per avere un’idea delle possibilità di collegamento che il GSM-10 /-20 offre). 
Le passwords sulle tastiere possono essere gestite tramite APP infatti si potranno generare password senza scadenza (nella 
PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA dell’APP è sufficiente riempire i campi relativi a TEL/PW e N° STANZA / RELE’ senza 
riempire i campi DATA e ORA inizio/fine e comunque anche queste password saranno sempre cancellabili dall’amministratore del 
sistema tramite APP), passwords giornaliere, quindi con una data e ora d’inizio e una data e ora di scadenza, passwords settimanali, cioè 
legata ai giorni della settimana con orari di attivazione e disattivazione e che si possono ripetere tutte le settimane o solo per una 
settimana, le cosi dette passwords one shoot  cioè che funzionano solo una volta dopo di che vengono cancellate in automatico ed infine 
la password di service che permette di comandare tutti gli attuatori abbinati ad una o più tastiere semplicemente indicando prima il 
numero di stanza (attuatore) che si vuole comandare seguito dalla password di service (la password di service può essere utile per 
personale addetto alle pulizie o per il proprietario di un B&B che vuole aprire tutte le porte con una sola password etc). Le passwords 
possono essere composte da 4 numeri a scelta dall’amministratore del sistema oppure si potrà impostare come password un numero di 
telefono. In questo ultimo caso le ultime 4 cifre del numero di telefono inserito saranno la password da digitare sulla tastiera per azionare 
l’attuatore abbinato mentre il numero di telefono permetterà al modulo GSM-10 /-20 di poter azionare il relè1 o l’attuatore via radio 
quando arriverà uno squillo da quel numero al numero della SIM inserita al suo interno. Tutte le informazioni riguardanti il 
funzionamento dell’APP vedi il punto 4. 

Figura A (esempio installazione) 
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In fase d'installazione seguire i seguenti passi: 
1.   Inserire una SIM nell'apposito vano del modulo GSM-10 /-20 
2.   Collegare l’alimentazione al modulo GSM-10 /-20 (da 7 a 24 V AC / DC) 
3.   Abbinare il GSM alle tastiere (punto 2.1 manuale istruzioni) 
4.   Eseguire, sul GSM-10 /-20, la funzione Ping per valutare la portata radio (punto 2.6 manuale istruzioni) 
5.   Abbinare le tastiere agli attuatori: 
per la porta d'ingresso dell'appartamento abbinare TUTTE e 4 le passwords, riservate alle 4 stanze, all'attuatore posto sulla porta 
d'ingresso in modo che ogni PW apra la porta d'ingresso dell'appartamento (mettere l'attuatore in abbinamento quindi sulla tastiera (1) 
digitare in sequenza #1 (per abbinare la PW riservata alla stanza1), #2 (per abbinare la PW riservata alla stanza2), #3 (Pw stanza3) e #4 
(PW stanza4). Per la porta della Stanza 1, mettere l'attuatore  in abbinamento, andare sulla Tastiera (2) e digitare #1 (per abbinare la PW 
riservata per la Stanza 1). Per la porta della Stanza 2, mettere l'attuatore in abbinamento, andare sulla Tastiera (2) e digitare #2. Per la 
porta della Stanza 3, mettere l'attuatore in abbinamento, andare sulla Tastiera (3) e digitare  #3. Infine per la porta della Stanza 4, mettere 
l'attuatore in abbinamento, andare sulla Tastiera (3) e digitare #4. 
6.   Collegare il relè1 del GSM-10 /-20 in parallelo al tasto apri porta del citofono in modo che possa essere comandato da uno squillo (o  da 
APP) e settare da menu la temporizzazione del rele1 (punto 2.7 del manuale istruzioni). Sull'APP al momento di generare le password, 
ricordarsi di inserire nel campo TEL/PW da ABILITARE, del menu PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA o SETTIMANALE (solo 
GSM-20), il numero di telefono della persona che intendiamo abilitare ad aprire con lo squillo le cui ultime quattro cifre saranno la PW che 
dovrà digitare, sulla tastiera (1), per aprire la porta d'ingresso dell'appartamento e sulla tastiera (2) o (3), in base alla Stanza che gli 
abbiamo assegnato, per aprire la propria stanza. Se invece di utilizzare il Relè1 volessimo comandare il tasto apri porta del citofono con un 
attuatore via radio (per esempio se il citofono si trova distante dal GSM-10 /-20 ed è difficoltoso passare il cavo di collegamento relè-
citofono) allora collegare l'attuatore (KS-x) in parallelo al tasto del citofono, quindi metterlo in abbinamento, andare sul GSM-10 /-20 e 
seguire quanto descritto nel punto 2.5 del manuale istruzioni del GSM-10 /-20 per finalizzare l'abbinamento, in questo modo quando 
arriverà lo squillo scatterà l’attuatore collegato via radio al citifono. 
7.   Tramite APP inserire, per prova, le quattro PW  per le stanze (almeno una delle PW dovrà essere il proprio numero di telefono in modo 
da provare l'apertura del portane d'ingresso del condominio facendo uno squillo al numero della SIM inserita nel GSM-10 /-20). Dopo aver 
eseguito tutte le prove eseguire la cancellazione di tutte le programmazioni attive tramite la funzione 3 del menu del GSM-10 /-20 (punto 2.3 
del manuale istruzioni). 
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4.– Descrizione APP (solo per dispositivi android) 
L’APP (per smartphone e tablet con sim telefonica) è stata sviluppata per semplificare, all’amministratore del sistema, la gestione del 
modulo GSM-10 /-20. Infatti l’APP permetterà di inviare gli sms, utilizzati per impartire le varie programmazioni, senza la necessità di 
scriverlo direttamente ma compilando dei semplici campi. 

L’APP si presenta con una schermata iniziale (vedi figura a lato) nella quale è obbligatorio inserire 
la password amministratore che deve coincidere con quella inserita nel modulo GSM-10 /-20 che 
di default è 1234. Se si compila il campo con una password sbagliata, l’sms verrà inviato 
ugualmente, ma il modulo GSM lo ignorerà. La password amministratore potrà essere cambiata, in 
qualsiasi momento, conoscendo quella in quel momento attiva, dal menu CONFIGURAZIONE 
SISTEMA (Fig.4) che è un sottomenu del menu COMANDI ADMINISTRATOR (Fig.3). Nella 
schermata iniziale, dopo aver inserito la password admin.(4 cifre) e aver premuto “OK” uscirà un 
popup che chiederà: “IL VOSTRO IMPIANTO PREVEDE CHE IL CLIENTE POSSA APRIRE 
TRAMITE SQUILLO?”. Rispondere SI nel caso in cui l’impianto sia predisposto ad aprire una 
porta tramite uno squillo da parte del cliente, rispondere NO se l’impianto non è predisposto a 
questa funzione. Dopo aver risposto alla domanda del popup  sarà obbligatorio inserire, 
selezionandolo dalla rubrica interna del dispositivo sul quale è installata l’APP, il numero di 
telefono della SIM inserita nel modulo GSM-10 /-20. Dopo aver riempito questi 2 campi 
obbligatori si attiveranno i 3 menu COMANDI ADMINISTRATOR, PROGRAMMAZIONE 
GIORNALIERA e PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE (solo GSM-20). Per uscire dall’APP, 
dalla schermata  HOME iniziale, premere il tasto BACK  (     )   dello smartphone, lo stesso tasto 
si dovrà premere nei casi in cui siamo in un’altra schermata dell’APP e si vuole tornare a quella 
precedente. 
Il menu COMANDI ADMINISTRATOR  (vedi Fig.3) permette, a chi amministrerà il GSM-10 /-
20, di eseguire operazioni di comando, come la commutazione dei relè 1 e 2, la cancellazione di 
tutte le password e di tutte le programmazioni ancora attive, la cancellazione di un numero di 
telefono dalla lista dei numeri autorizzati a comandare, uno o entrambi i relè, tramite squillo e 
comandare direttamente l’apertura da remoto di un stanza (operazione che normalmente viene 

   FIG. 2                eseguita digitando la password sulla tastiera). Inoltre da questo menu si potrà richiedere lo stato 
degli input (nel caso avessimo collegato ai 2 ingressi dei sensori da monitorare), lo stato di carica delle batterie delle tastiere, il credito 
della SIM inserita nel GSM ed infine la lista delle programmazione attive relative ad una stanza o ad un relè. 
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Il menù CONFIGURAZIONE SISTEMA (vedi Fig.4) permette all’amministratore del sistema, di personalizzare le passwords, sia quella 
di amministratore (in questo caso nella schermata iniziale dell’APP, la prossima volta che si userà l’applicazione, si dovrà inserire la 
nuova password nel campo PASSWORD ADMIN.), sia le password degli amministratori secondari (MAX 7 - funzione disponibile solo 
sul GSM-20) sia la password di service (la password di service viene inviata a tutte le tastiere abbinate al GSM-10 /-20 e consente di 
aprire tutte le stanze, digitando sulla tastiera prima il numero della stanza che si desidera aprire e poi la password service). Inoltre con 
questo menù si possono fare altre personalizzazioni come: scegliere la modalità di conferma, da parte del GSM-10 /-20, alle 
programmazioni arrivate (di default lo SQUILLO al numero da cui è arrivata la programmazione), la temporizzazione dei due relè (di 
default 500msec), il nome delle stanze e dei relè, il testo e il numero per la richiesta del credito residuo della SIM (nel GSM-10 /-20 sono 
già inseriti di default il testo e il numero telefonico dei 3 principali gestori telefonici Vodadone, TIM e WIND, tuttavia sia in caso di 
possibili cambi futuri di questi 3 gestori sia per poter utilizzare SIM di altre compagnie telefoniche è stata data la possibilità di 
personalizzare questi parametri), il testo con le istruzioni da inviare al cliente (di default è già inserito un testo vedi Fig. 7), abilitare o 
disabilitare l’invio degli SMS da parte del modulo GSM ad ogni cambio di stato di un INPUT (di default è disabilitato) con la possibilità 
di scegliere il tipo di contatto (N/A o N/C) che collegheremo all’INPUT , infine si potrà scegliere se abilitare o no il relè 1 a scattare con 
l’arrivo di uno SQUILLO di un numero precedentemente abilitato e le cui ultime 4 cifre rappresentano la password che si dovrà digitare 
sulla tastiera per aprire una determinata stanza (di default il relè 1 è disabilitato mentre è sempre attivo il comando radio del GSM-10 /-
20 con il quale si può comandare uno dei nostri attuatori KS-x). 

Comandi  di APERTURA e CHIUSURA dei RELE’ 1  e 2 direttamente da APP. Se si 
vuole ad esempio comandare l’apertura del RELE’ 1 si dovrà toccare “OPEN” alla 
sinistra della scritta “RELE’1” a quel punto sullo schermo uscirà un popup che 
chiederà: “CONFERMI COMANDO DI APERTURA RELE’ 1?” Se risponderemo 
“SI” allora partirà il messaggio al GSM-10 /-20, il quale risponderà facendo uno 
SQUILLO (default) al numero da cui è arrivata la richiesta, farà scattare il relè 
selezionato (la temporizzazione del relè è selezionabile localmente sul modulo GSM 
con il tasto T1 –vedi punto 2.7- o da APP- vedi Fig.4) e contemporaneamente invierà 
un comando TOGGLE all’eventuale attuatore collegato via radio. Se invece 
risponderemo “NO” alla domanda del popup allora l’operazione sarà annullata e 
NON partirà alcun messaggio.    

Si possono fare 4 tipi di richieste al modulo GSM: 
STATO INPUT per sapere, qualora ai 2 INPUT 
presenti sul modulo ci fosse stato collegato 
qualcosa (ad esempio il sensore STATO PORTA) 
com’è lo stato in quel momento. 
STATO BATTERIE per sapere il livello delle 
batterie di tutte le tastiere installate. 
CREDITO SIM per sapere il CREDITO residuo 
della SIM inserita nel GSM-10 /-20 ed infine la 
richiesta delle PROGRAM. ATTIVE di una 
specifica STANZA o RELE’. Per  le prime 3 
richieste, una volta toccato il tasto desiderato, 
uscirà un popup dove si chiederà di confermare 
l’invio della richiesta. Rispondendo “SI” partirà il 
messaggio al GSM il quale risponderà con un SMS, 
al numero da cui è arrivata la richiesta, con la 
risposta alla richiesta fatta. Se invece si risponde 
“NO” alla domanda l’operazione sarà annullata e 
NON partirà alcun messaggio. Per la richiesta 
PROGRAM. ATTIVE si deve prima selezionare la 
STANZA o il RELE’ di cui si vuole l’informazione 
e quindi premere il tasto INVIO. Il GSM 
risponderà inviando un SMS, al num. da cui è 
arrivata la richiesta, con la lista delle programmaz. 

Questa funzione permette di cancellare la 
password assegnata a quella determinata 
STANZA sia se si tratti di una PW senza 
scadenza sia con scadenza e la si vuole 
eliminare prima della scadenza impostata 
precedentemente. Toccando il tasto “N° 
STANZA” si potrà selezionare la stanza, 
quindi si può scegliere se inserire una PW/ 
num. di Tel. specifico (direttamante nel campo 
QUI TEL/PW o da RUBRICA) oppure se 
cancellare tutte le PW/TEL inserite per quella 
determinata stanza spuntando la casella 
TUTTE LE PW.  A questo punto toccando il 
tasto “INVIO” uscirà un popup sullo schermo 
che chiederà: “CONFERMI  DI  VOLER 
CANCELLARE LA PASSWORD DELLA 
STANZA N°x?” Rispondendo “SI” partirà il 
messaggio al GSM, il quale, a conferma 
dell’avvenuta ricezione, risponderà con uno 
SQUILLO al numero da cui è arrivata la 
programmazione, ed invierà a tutte le tastiere 
abbinate la cancellazione della password della 
stanza selezionata. Rispondendo “NO” 
l’operazione sarà annullata e NON partirà 
alcun messaggio. 

Con questa funzione si potranno cancellare 
tutte le programmazioni ancora attive 
presenti sia sul modulo GSM-10 /-20 che su 
tutte le tastiere abbinate. Quando si tocca il 
tasto CANCELLA uscirà un popup sullo 
schermo che chiederà: CONFERMI DI 
VOLER CANCELLARE TUTTE LE 
PASSWORDS E LE 
PROGRAMMAZIONI ANCORA 
ATTIVE NEL MODULO GSM E IN 
TUTTE LE TASTIERE? Rispondendo SI 
partirà il messaggio che cancellerà tutte le 
programmazioni ancora attive sia sul 
modulo GSM che su tutte le tastiere e il 
GSM risponderà con uno squillo di 
corretta ricezione al numero da cui è 
arrivata la programmazione. Rispondendo 
NO si annullerà l’operazione e NON 
partirà alcun messaggio. 

Con questa funzione (disponibile solo sul 
modello GSM-20) sarà possibile cancellare 
un numero di telefono dalla lista dei numeri 
abilitati (l’abilitazione è fattibile dal menu 
PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA – 
vedi Fig.5) alla commutazione dei relè 1 e/o 
relè 2  tramite uno squillo. Inserire il 
numero di telefono da cancellare nel campo 
QUI N° TEL. quindi, toccare il tasto RELE’ 
e selezionare il relè che era stato abbinato a 
quel numero, ed  infine premere il tasto 
CANC.. Uscirà un popup sullo schermo che 
chiederà: CONFERMI DI VOLER 
CANCELLARE IL NUMERO DI 
TELEFONO SELEZIONATO E QUINDI 
NON PERMETTERE DI FAR 
SCATTARE, TRAMITE SQUILLO, IL 
RELE’ x? Rispondendo SI partirà il 
messaggio al GSM che cancellerà il numero 
dalla lista. Il GSM a conferma 
dell’avvenuta ricezione risponderà con uno 
SQUILLO al numero da cui è arrivata la 
programmazione. Rispondendo NO invece 
si annullerà l’operazione NON partirà 
alcun messaggio e il numero resterà attivo. 

Questa funzione permette di comandare 
l’apertura di una stanza selezionata, da 
remoto, come se si digitasse la password 
sulla tastiera. Selezionare la stanza che si 
vuole aprire toccando il tasto N° STANZA 
quindi toccando il tasto APRI uscirà un 
popup sullo schermo che chiederà: 
CONFERMI DI VOLER INVIARE IL 
COMANDO DI APERTURA DELLA 
STANZA N°x? Rispondendo SI partirà il 
messaggio al GSM che eseguirà l’apertura 
della stanza selezionata. Il GSM, a 
conferma dell’avvenuta ricezione, 
risponderà inviando uno SQUILLO al 
numero da cui è arrivata la richiesta. 
Rispondendo NO invece si annullerà 
l’operazione e NON partirà alcun SMS. 

Questo TASTO serve per accedere al 
menù CONFIGURAZIONE SISTEMA 
(vedi Fig.4) con il quale, l’amministratore 
del sistema, potrà personalizzare le 
passwords, la modalità di conferma del 
GSM alle programmazioni arrivate (SMS 
o SQUILLO), la temporizzazione dei due 
relè, il testo e il numero per la richiesta del 
credito residuo della SIM, il testo con le 
istruzioni da inviare al cliente etc. 
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FIG. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per cambiare la password amministratore si deve: inserire la password amministratore attuale 
toccando nel campo “Digitare QUI” sotto la scritta “PW ADMIN”., poi inserire, nel campo alla 
destra, la NUOVA password admin. quindi selezionare quale password s’intende cambiare 
toccando il campo “…”sotto la scritta “N° PW” (si apre una finestra sullo schermo dove si deve 
selezionare quale delle 8 PW ADMIN. si vuole cambiare o inserire) ed infine toccare il tasto 
“INVIO”. Toccando il tasto “INVIO” uscirà un popup che chiederà: “CONFERMI DI VOLER 
CAMBIARE o INSERIRE UNA NUOVA PASSWORD ADMINISTRATOR?” Rispondendo 
“SI” partirà il messaggio al GSM il quale, per conferma risponderà con uno SQUILLO al 
numero da cui è arrivata la programmazione. Da quel momento se abbiamo cambiato la 
password administrator principale, si dovrà uscire dall’APP e rientrare con la nuova pw admin. 
inserita. Rispondendo “NO” invece si annullerà l’operazione e NON partirà alcun messaggio. 
   

SOLO per GSM-20 per cancellare una o tutte le 
password secondarie inserite si deve: inserire la 
password amministratore principale nel campo 
“Digitare QUI” sotto la scritta “PW ADMIN”, 
scegliere quale password secondaria cancellare 
toccando il tasto … sotto la scritta “N° PW da 
CANC” ed infine toccare il tasto “INVIO” che 
farà uscire un popup che chiederà: 
“CONFERMI DI VOLER CANCELLARE UNA 
PASSWORD ADMINISTRATOR 
SECONDARIA?” Rispondendo “SI” partirà il 
messaggio al GSM il quale per conferma 
risponderà con uno SQUILLO al numero da cui 
è arrivata la programmazione e cancellerà nella 
sua memoria interna la password selezionata. 
Rispondendo “NO” invece si annullerà 
l’operazione e NON partirà alcun messaggio. 

Se si vuole cancellare su tutte le tastiere la 
password di service toccare il tasto 
“INVIO” sotto la scritta “ERASE PW 
SERVICE”, e sullo schermo uscirà un 
popup che chiederà: “CONFERMI DI 
VOLER CANCELLARE LA PASSWORD 
di SERVICE….?” Rispondendo “SI” 
partirà il messaggio al GSM il quale, per 
conferma, risponderà con uno SQUILLO 
al numero da cui è arrivata la 
programmazione e cancellerà in tutte le 
tastiere la password di service. 
Rispondendo “NO” invece si annullerà 
l’operazione e NON partirà alcun 
messaggio. 
 

Per inserire o modificare una nuova password 
di service digitare nel campo “New PW Ser.” i 
4 numeri scelti come PW service quindi 
toccare il tasto “INVIO”. Sullo schermo 
uscirà un popup che chiederà: “CONFERMI 
DI VOLER INSERIRE o MODIFICARE 
UNA PASSWORD di SERVICE sulle 
TASTIERE?” Rispondendo “SI” partirà il 
messaggio al GSM il quale, per conferma, 
risponderà con uno SQUILLO al numero da 
cui è arrivata la programmazione ed invierà a 
tutte le tastiere la nuova password di service. 
Rispondendo “NO” invece si annullerà 
l’operazione e NON partirà alcun messaggio. 

 

Per cambiare il testo e/o il numero di 
telefono per la richiesta del credito 
residuo al gestore telefonico della SIM 
inserita nel modulo GSM, inserire nel 
campo “Qui il N°”  il numero di telefono 
del gestore telefonico a cui dovrà arrivare 
la richiesta, quindi digitare il testo da 
inviare nel campo “QUI il Testo” ed 
infine toccare sul tasto “INVIO”. Sullo 
schermo uscirà un popup che chiederà: 
“CONFERMI DI VOLER CAMBIARE 
IL TESTO E IL NUMERO DI 
TELEFONO DEL GESTORE PER 
POTER RICHIEDERE IL CREDITO ? 
”Rispondendo “SI” partirà il messaggio 
al GSM il quale, per conferma, 
risponderà con uno SQUILLO al numero 
da cui è arrivata la programmazione (da 
questo momento quando si userà la 
richiesta CREDITO SIM dal menu 
COMANDI ADMIN. il GSM invierà, al 
gestore telefonico, l’SMS con il nuovo 
testo e al numero selezionato). 
Rispondendo “NO” invece si annullerà 
l’operazione e NON partirà alcun 
messaggio. 
 

Per scegliere la modalità con cui il GSM-10 
/-20 ci avviserà dell’avvenuta ricezione di 
una nostra programmazione, toccare il 
tasto “…” e scegliere tra conferma con 
SMS o conferma con SQUILLO (default), 
quindi toccare il tasto “INVIO”. Uscirà un 
popup che chiederà: “CONFERMI CHE 
LO SQUILLO (o SMS) SARA’ LA 
MODALITA’ DI CONFERMA, DA 
PARTE DEL MODULO GSM, AI 
COMANDI DA VOI INVIATI?” 
Rispondendo “SI” partirà il messaggio al 
GSM il quale, per conferma, risponderà 
con uno SQUILLO al numero da cui è 
arrivata la programmazione e dal prossimo 
messaggio che gli arriverà risponderà 
secondo la nuova programmazione fatta. 
Rispondendo “NO” invece si annullerà 
l’operazione e NON partirà alcun 
messaggio. 
 

Per impostare i tempi di commutazione dei 2 
relè toccare il tasto “RELE’ ” e scegliere quale 
dei 2 relè programmare, toccare quindi il tasto 
“TEMPI” e scegliere una delle 16 alternative 
ed infine toccare il tasto “INVIO”. Uscirà un 
popup che chiederà: “CONFERMI DI VOLER 
MODIFICARE LA PROGRAMMAZIONE 
DEL RELE’ SELEZIONATO?” Rispondendo 
“SI” partirà il messaggio al GSM il quale, per 
conferma, risponderà con uno SQUILLO al 
numero da cui è arrivata la programmazione e 
da quel momento, quando si comanderà quel 
relè, i tempi di commutazione saranno quelli 
appena impostati. Rispondendo “NO” invece si 
annullerà l’operazione e NON partirà alcun 
messaggio. 
 

Per abilitare o disabilitare la commutazione del relè 1 
mediante squillo toccare il tasto “ABILIT./DISAB.” e 
scegliere tra una delle 2 possibilità, quindi toccare il 
tasto“INVIO”. Sullo schermo uscirà un popup che 
chiederà: “CONFERMI DI VOLER ABIL.(DISAB) 
IL RELE’1 A COMMUTARSI TRAMITE LO 
SQUILLO DI UN NUMERO ABILITATO? 
”Rispondendo “SI” partirà il messaggio al GSM il 
quale, per conferma, risponderà con uno SQUILLO 
al numero da cui è arrivata la programmazione e da 
quel momento si comporterà in funzione della 
programmazione fatta. Rispondendo “NO” invece si 
annullerà l’operazione e NON partirà alcun SMS. 

Per abilitare o disabilitare l’invio 
degli SMS, verso l’amministratore 
del sistema, da parte del GSM, ad 
ogni cambio di stato degli INPUT 1 
e 2, toccare il tasto “…” e 
selezionare una delle 6 alternative 
(è possibile scegliere in funzione del 
tipo di contatto che si andrà a 
collegare cioè se un contatto 
Normalmente Aperto o 
Normalmente Chiuso in modo che 
la segnalazione che poi verrà 
inviata sarà coerente con lo stato 
effettivo). Toccare quindi il tasto 
“INVIO”, sullo schermo uscirà un 
popup che chiederà: “CONFERMI 
DI VOLER ABIL. (DISAB.) 
L’INVIO DEGLI SMS AD OGNI 
CAMBIO STATO DELL’INPUT x 
CON CONTATTO N/x? 
”Rispondendo “SI” partirà il 
messaggio al GSM il quale, per 
conferma, risponderà con uno 
SQUILLO al numero da cui è 
arrivata la programmazione e da 
quel momento si comporterà in 
funzione della programmazione 
fatta. Rispondendo “NO” invece si 
annullerà l’operazione e NON 
partirà alcun messaggio. 

Quando si fa una programmazione giornaliera (vedi Fig.5) si può scegliere se inviare in contemporanea anche un 
messaggio, con le istruzioni, al cliente che dovrà arrivare. Il sistema dispone, per default, di 8 file (File1.txt, 
File2.txt,…File8.txt) divisi per lingua (Italiano ed Inglese), per tipo di impianto (con o senza apertura con squillo) e per 
tipo di password (N° di telefono o PW a 4 cifre). Se l’impianto prevede l’apertura con squillo al cliente comparirà anche 
il numero di tel. del GSM che verrà aggiunto in automatico alla fine del testo (vedi Fig. 7). Stessa cosa avverrà se avremo 
selezionato RELE’ 1 o RELE’ 2, sempre nella programmazione giornaliera, nella lista “N°STANZA / RELE’” . E’ 
possibile personalizzare gli 8 testi  semplicemente toccando sul tasto “Selez. File” e scegliere quello che si desidera 
modificare. A quel punto nella finestra grande comparirà il testo del file selezionato e si potrà modificare a piacimento 
con la sola accortezza di terminare il testo con la scritta “Num.: ” nel caso avessimo selezionato il FILE 1, FILE 3, FILE 
7 e FILE 8 e con la scritta  “ password: ” se avessimo selezionato il FILE 5 e il FILE 6. Infatti nei casi dei File 1, 3, 7 e 8 
alla fine del testo verrà aggiunto, in automatico, il numero di telefono della SIM del GSM mentre nel caso dei FILE 5 e 6 
verrà aggiunta, in automatico, la password di 4 cifre che avremo assegnato durante la programmazione giornaliera. 
Toccando il tasto “SALVA” e rispondendo SI alla successiva domanda che comparirà sullo schermo il testo verrà 
salvato nello smartphone (/sdcard/FILE1.txt, FILE2.txt …..FILE8.txt) sovrascrivendo quello esistente. Da questo 
momento quando si sceglierà di inviare le istruzioni al cliente verrà utilizzato il testo scritto (se si risponderà NO il testo 
resterà quello precedente o quello di default –vedi Fig.7). Per cancellare i file creati è sufficiente selezionare il file che si 
vuole eliminare premendo il tasto “Selez. File”, quindi premere il tasto “CANC.” e al popup che apparirà rispondere 
“SI”. Quando si cancella un file è obbligatorio o riscriverlo con la funzione “MODIFICA TESTO ISTRUZIONI PER 
CLIENTE”, in questo caso quando si selezionerà il file cancellato nella finestra grande non comparirà alcun testo e si 
dovrà riscriverlo per intero e salvarlo, oppure rigenerarlo con il testo di default chiudendo l’APP e riavviandola. In 
Fig.7 ci sono i testi degli 8 file di default. 

Per personalizzare il nome delle 
stanze si deve selezionare, toccando 
il tasto LISTA, la stanza a  cui si 
intende cambiare nome, quindi si  
deve digitare il nuovo nome nel 
campo “QUI il NOME” e si deve 
salvare toccando il tasto “SALVA. 
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Il menu PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA (vedi Fig.5) permette, all’amministratore del sistema, di assegnare delle password 
(possono essere numeri di telefono o password di 4 numeri), che andranno poi trasmesse alle tastiere, con scadenza (compilando i campi 
DATA e ORA INIZIO e DATA e ORA FINE) o senza scadenza (lasciando i campi DATA e ORA vuoti). Dopo che il GSM avrà 
ricevuto la programmazione con le nuove password, le invierà a tutte le tastiere abbinate. Solo nel modello GSM-20 si possono abilitare 
dei numeri di telefono (fino a 512 numeri) che, tramite squillo, possano far scattare i 2 relè presenti nel modulo GSM (in questo caso alle 
tastiere non verrà trasmesso nulla). In un singolo messaggio inviato si possono fare fino a 3 programmazioni distinte (è sufficiente 
toccare il tasto “+” dopo una programmazione, a quel punto, dopo aver salvato i dati impostati, tutti i campi verranno svuotati, il 
contatore “N° PROG. 1 SMS” si incrementerà di uno e si potrà procedere o con l’inserimento di un’altra programmazione oppure con 
l’invio di quella precedentemente inserita premendo il tasto “INVIO SMS”) in questo modo si ridurrà il consumo degli SMS. Dopo aver 
fatto la programmazione, singola o multipla, premendo il tasto “INVIO SMS” si trasmetterà il messaggio al GSM e si potrà scegliere se 
inviare anche gli SMS ai numeri dei clienti inseriti durante la programmazione, con il testo delle istruzioni di default o personalizzato 
(vedi campo MODIFICA TESTO ISTRUZ. PER CLIENTE di Fig.4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In questo campo si dovrà inserire il numero di telefono o la password di 4 cifre che si 
desidera attivare, il numero di telefono è anche possibile prenderlo dalla rubrica interna 
del telefono toccando il tasto “RUBRICA”. Se si inserisce un numero di telefono, le 
ultime 4 cifre saranno la password che verrà trasmessa a tutte le tastiere abbinate al 
GSM-10 /-20 e permetterà di aprire, quando sarà digitata sulla tastiera, la stanza che 
avremo selezionato nel campo “N°STANZA/RELE’” e permetterà l’apertura tramite 
squillo se l’impianto è predisposto. Se invece si inserisce un numero di tel. e 
contemporaneamente si seleziona RELE’ 1 o 2 nel campo “N°STANZA/RELE’” si sta 
abilitando quel numero a commutare, tramite squillo, il relè selezionato. Se si inserisce 
una password di 4 cifre NON sarà possibile far scattare i relè mentre sarà possibile 
inviare le istruzioni al cliente inserendo il numero di telefono del cliente nel popup che 
comparirà dopo l’invio della programmazione. 

La casella ONE SHOOT può essere selezionata 
nei casi in cui si desidera creare una password 
che, una volta digitata sulla tastiera, venga 
cancellata automaticamente (quindi funziona 
una sola volta). Se si seleziona questa funzione è 
obbligatorio inserire anche i campi DATA / 
ORA INIZIO e FINE in modo che, sia la 
password, qualora non venisse digitata sulla 
tastiera, sia l’eventuale abilitazione 
dell’apertura tramite squillo, scadano 
ugualmente alla data e ora fine inserita. 

Dopo aver inserito il numero di telefono o la 
password di 4 cifre nel campo “TEL./PW da 
ABILITARE” si dovrà scegliere a cosa 
abbinarlo/a. Toccando il tasto N° 
STANZA/RELE’ si aprirà una lista che 
comprenderà  STANZA da 1 a 10 e RELE’ 1 e 
2. Selezionando STANZA1/10 la password o le 
ultime 4 cifre del numero di telefono, verranno 
trasmesse a tutte le tastiere abbinate, le quali, 
la memorizzeranno nella loro memoria interna 
e nella posizione corrispondente alla stanza 
scelta. Solo la tastiera che avrà abbinato quella 
posizione con l’attuatore della stanza scelta 
farà scattare l’apertura. Inoltre nel caso in cui 
si fosse inserito un numero di telefono nel 
campo“TEL./PW..”   e se l’impianto fosse stato 
predisposto, sarà possibile far scattare il relè 1 
e/o un attuatore collegato via radio al GSM,  
facendo uno squillo, dal numero inserito nel 
campo “TEL./PW..”, al numero della SIM 
inserita nel GSM-10 /-20. Selezionando invece 
RELE 1 o 2 si può far scattare il relè scelto con 
uno squillo, fatto dal numero inserito nel 
campo “TEL./PW da ABILITARE”, al 
numero della SIM inserita nel GSM (in questo 
caso alle tastiere non verrà inviato nulla in 
quanto questa è una programmazione locale 
sul GSM e sarà possibile inserire fino a 512 
numeri di telefono associati al RELE’1 o 2). La 
cancellazione dei numeri di telefono inseriti, 
abbinati ai relè, sarà automatica se è stata 
inserita una DATA/ORA  INIZIO/FINE 
oppure su richiesta, tramite APP 
“CANCELLAZ. N° TEL. APERTURA 
RELE’”–vedi Fig.3). 

I campi DATA INIZIO, ORA INIZIO, 
DATA FINE e ORA FINE servono 
all’amministratore per impostare la durata 
della password che si stanno attivando. Se i 
campi vengono lasciati vuoti, la password o il 
numero di telefono inseriti  NON avranno 
scadenza, ma potranno comunque essere 
sempre eliminati tramite APP (vedi Fig.3). 
Dopo che la programmazione è stata inviata, 
il GSM, alla data e all’ora stabilita d’inizio 
validità, trasmetterà alle tastiere le 
passwords e attiverà eventuali numeri di 
telefono per la funzione di apertura tramite 
squillo. Alla data e all’ora di fine validità 
inserita, il GSM trasmetterà alle tastiere la 
cancellazione delle passwords e rimuoverà i 
numeri di telefono dalla lista dei numeri 
abilitati a far scattare il rele1 e/o eventuale 
attuatore collegato via radio al GSM. Nel 
caso in cui si fosse inserito un numero di 
telefono nel campo “TEL./PW…” e 
contemporaneamente si fosse selezionato 
RELE1 o 2 nel campo “N° STANZA/RELE’” 
allora il GSM non trasmetterà nulla alle 
tastiere ma abiliterà e disabiliterà, alla data e 
ora impostati, i numeri di telefono abilitati ad 
aprire con lo squillo.  

Il tasto “+” serve nei casi in cui si 
vogliano inviare al GSM  più 
programmazioni con lo stesso messaggio 
(max 3). Dopo aver riempito i campi 
della nostra programmazione, premendo 
il tasto “+” i dati saranno aggiunti al 
messaggio che verrà spedito al GSM 
(nella casella “N° PROG. 1 SMS” 
comparirà “1”) e tutti i campi  si 
svuoteranno, pronti per essere riempiti 
con un’altra programmazione (se 
decidiamo che invece la nostra 
programmazione è terminata e abbiamo 
già premuto il tasto “+” sarà sufficiente 
premere il tasto “INVIO SMS” e la 
programmazione fatta verrà spedita al 
GSM). Dopo che il contatore della casella 
“N° PROG. 1 SMS” è arrivato a 3 tutti  
campi della schermata e rimarrà attivo il 
solo tasto “INVIO SMS” che consentirà 
di inviare la programmazione fatta 
rispondendo SI alla domanda che ci 
verrà posta nel popup oppure decidere di 
annullarla rispondendo NO. 

Contatore che indica quante 
programmazioni abbiamo inserito in 
un messaggio. Si possono inserire 
massimo 3 programmazioni in 1 SMS 

Il tasto “INVIO SMS” serve ad inviare il messaggio al GSM componendo il testo con i dati 
delle programmazioni fatte. Premendo il tasto dopo aver fatto una o più programmazioni 
(MAX 3) uscirà un popup che chiederà: “CONFERMI DI VOLER INVIARE LE NUOVE 
PROGRAMMAZIONI?”. Si potrà rispondere in 3 modi alla domanda: 
1) - “Invio SENZA istruzioni”  
2) - “Invio CON istruzioni” 
3) - “Annulla” 
Scegliendo l’opzione 1) l’APP invierà la programmazione al GSM e sullo schermo 
comparirà un popup con la scritta “PROGRAMMAZIONE AL GSM INVIATA”. Il GSM 
a conferma dell’avvenuta ricezione risponderà con uno SQUILLO al numero da cui è 
arrivata la programmazione.  Scegliendo l’opzione 2) l’APP invierà la programmazione al 
GSM, sullo schermo comparirà la scritta “PROGRAMMAZIONE AL GSM INVIATA”   
( il GSM a conferma dell’avvenuta ricezione risponderà con uno SQUILLO al numero da 
cui è arrivata la programmazione) ed uscirà un altro popup che ci chiederà: 
“CONFERMI DI VOLER INVIARE UN SMS CON LE ISTRUZIONI AL CLIENTE 
DELLA 1a (2a / 3a) PROGRAMMAZIONE ?”. Rispondendo SI partirà un SMS al 
numero del cliente della 1a (2a / 3a) programmazione ed uscirà un popup di conferma 
“MESSAGGIO CLIENTE 1 (2 / 3) INVIATO. Rispondendo NO l’SMS al cliente 1 (2 / 3) 
non sarà inviato. La stessa cosa avverrà per tutte le programmazioni inserite nel  
messaggio (max 3) tranne nel caso in cui nella programmazione fatta è stata inserita una 
password di 4 cifre invece del numero di telefono, in questo caso un popup informerà che 
NON è stato possibile inviare l’SMS al cliente perché nel campo “TEL./PW da 
ABILITARE” non c’è il numero di telefono del destinatario. Scegliendo l’opzione 3) si 
annullerà sia l’invio della programmazione al GSM sia l’invio degli SMS con le istruzioni 
ai clienti, tutti i campi si svuoteranno e sarà necessario reinserire una nuova 
programmazione da capo. 
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La PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE (VEDI fig.6), disponibile solo nel GSM-20, permette all’amministratore del sistema di 
assegnare passwords, che possono essere di 4 cifre o un numero di telefono, che saranno attive solo nei giorni della settimana selezionati 
ed in una fascia oraria stabilita con “ORA ATTIV.” e ora “DISAT.”. Inoltre sarà possibile scegliere se ripetere questa programmazione 
anche le settimane successive (casella “RIPETI” selezionata) oppure no (casella “RIPETI” non selezionata). Come per la 
programmazione giornaliera è possibile fare fino a 3 programmazioni con un solo messaggio inviato, infatti dopo aver compilato i campi 
della 1a programmazione premendo il tasto “+” tutti i campi si cancelleranno, il numero nella casella “N° PROGR. 1 SMS” andrà ad 1 e 
in fondo alla schermata si evidenzieranno i campi riepilogativi della 1a PROG. in base alle scelte fatte; si può inserire a questo punto una 
2a e una 3a programmazione seguendo la stessa procedura appena fatta oppure inviare subito la 1a programmazione fatta premendo il 
tasto “INVIO SMS”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

FIG. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Dopo aver inserito il numero di telefono o 
la password di 4 cifre nel campo 
“TEL./PW da ABILITARE” si dovrà 
scegliere a cosa abbinarlo/a. Toccando il 
tasto N° STANZA/RELE’ si aprirà una 
lista che comprenderà  STANZA da 1 a 10. 
Selezionando una stanza la password o le 
ultime 4 cifre del numero di telefono 
verranno trasmesse a tutte le tastiere 
abbinate, le quali, la memorizzeranno 
nella loro memoria interna e nella 
posizione corrispondente alla stanza scelta. 
Solo la tastiera che avrà abbinato quella 
posizione con l’attuatore della stanza 
scelta farà scattare l’apertura quando si 
digiterà quella password. Inoltre nel caso 
in cui si fosse inserito un numero di 
telefono nel campo“TEL./PW..”  e se 
l’impianto fosse stato predisposto, sarà 
possibile far scattare il relè 1 e/o un 
attuatore collegato via radio al GSM,  
facendo uno squillo, dal numero inserito 
nel campo “TEL./PW..”, al numero della 
SIM inserita nel GSM-10 /-20.  

Nella sezione “SELEZ. GIORNI, ORA 
ATT. /DISAT. E RIPETIZ.” si 
dovranno selezionare i giorni e l’ora in 
cui si vuole attivare la password inserita 
(cliccando all’interno del quadratino 
sopra al giorno si evidenzierà la spunta, 
cliccando nuovamente ritorna allo stato 
precedente) e i giorni e l’ora in cui si 
vuole disattivarla. Ad esempio se 
vogliamo che una password inserita sia 
attiva nei giorni lun., mar., merc., giov. 
e venerdì dalle ore 08:00 alle ore 17:00 
si dovranno selezionare sia nel campo 
attivazione che disattivazione i 5 giorni 
della settimana ed inserire, toccando 
“ORA ATTIV.”, le ore 08:00 e toccando 
“ORA DISAT.” le ore 17:00. In questo 
modo tutti i giorni della settimana 
tranne il sabato e la domenica, nella 
fascia oraria che va dalle ore 8 alle ore 
17, digitando sulla tastiera la password 
scelta questa trasmetterà il codice di 
apertura all’attuatore abbinato (sulla 
tastiera il led lampeggia per tutta la 
durata della trasmissione), mentre nelle 
ore e nei giorni fuori fascia digitando la 
password sulla tastiera non si avrà 
nessuna trasmissione in quanto il codice 
è disabilitato (sulla tastiera il led farà 
un lampeggio lungo).  

La funzione “RIPETI” và utilizzata e 
quindi selezionata, quando si vuole 
che la programmazione che si sta 
facendo venga ripetuta tutte le 
settimane ed in questo caso per 
cancellarla si dovrà utilizzare la 
funzione “CANCELLAZIONE PW 
STANZA”(vedi Fig.3). Se invece non 
viene selezionata la casella “RIPETI” 
la programmazione esaurirà da sola 
al termine della settimana in corso. 
Quando si seleziona/deseleziona una 
delle due caselle “RIPETI”, 
automaticamente si 
seleziona/deseleziona anche l’altra. 

Il tasto “+” serve nei casi in cui si vogliano 
inviare al GSM  più programmazioni con lo 
stesso messaggio (max 3). Dopo aver riempito 
i campi della nostra programmazione, 
premendo il tasto “+” i dati saranno aggiunti 
al messaggio che verrà spedito al GSM (nella 
casella “N° PROG. 1 SMS” comparirà “1”)  
tutti i campi  si svuoteranno (in fondo alla 
schermata si evidenzieranno i dati 
riepilogativi della programmazione appena 
inserita) e potranno essere riempiti con 
un’altra programmazione (se decidiamo che 
invece la nostra programmazione è terminata 
e abbiamo già premuto il tasto “+” sarà 
sufficiente premere il tasto “INVIO SMS” e 
la programmazione fatta verrà spedita al 
GSM). Dopo che il contatore della casella “N° 
PROG. 1 SMS” è arrivato a 3 i campi della 
schermata non potranno più essere usati e 
rimarrà attivo il solo tasto “INVIO SMS” che 
consentirà di inviare la programmazione. 

Contatore che indica 
quante programmazioni 
abbiamo inserito in un 
messaggio. Si possono 
inserire massimo 3 
programmazioni in 1 
SMS 

Nel momento in cui si preme il tasto “+” per aggiungere un’altra programmazione 
nel campo RIEPILOGO PROGRAMMAZIONE si evidenzieranno i campi della 
programmazione fatta consentendo quindi di controllare, prima di inviare il 
messaggio con il tasto “INVIO SMS”, se la programmazione fatta risulta corretta. 
Se ci accorgiamo che la programmazione non risulta corretta, si dovrà premere il 
tasto “INVIO SMS” e rispondere NO alla domanda “CONFERMI DI VOLER 
INVIARE QUESTO SMS CON LE NUOVE PROGRAMMAZIONI? A quel 
punto la programmazione NON sarà inviata, tutti i campi saranno cancellati e 
sarà necessario ripetere da capo l’intera programmazione. 

Il tasto “INVIO SMS” serve ad inviare il 
messaggio al GSM con i dati delle 
programmazioni fatte. Premendo il tasto, dopo 
aver fatto una o più programmazioni (MAX 3), 
uscirà un popup che chiederà: “CONFERMI DI 
VOLER INVIARE LE NUOVE 
PROGRAMMAZIONI?”. Rispondendo SI 
l’APP invierà al GSM_10 /-20 l’SMS con il testo 
della programmazione fatta e tutti i campi 
saranno svuotati. Rispondendo NO invece NON 
partirà nessun messaggio i campi saranno 
svuotati e sarà necessario ripetere da capo 
l’intera programmazione.  

In questo campo si dovrà inserire il numero di telefono (è possibile 
selezionarlo anche dalla rubrica interna del telefono toccando il tasto 
“RUBRICA”) o la password di 4 cifre che si desidera attivare. Se si inserisce 
un numero di telefono, le ultime 4 cifre saranno la password che verrà 
trasmessa a tutte le tastiere abbinate al GSM-10 /-20 e permetterà di aprire, 
quando si digiterà sulla tastiera, la stanza selezionata nel campo 
“N°STANZA/RELE’”. Inoltre il numero risulterà abilitato all’apertura 
tramite squillo se l’impianto è stato predisposto.  
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TESTI ISTRUZIONI PER IL CLIENTE (DI DEFAULT) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 7 
 
 
 
 
 
 
 
 

FILE1.txt   - TESTO ISTRUZIONI in ITALIANO per SISTEMI che prevedono Apertura con SQUILLO: Gentile cliente 
per accedere alla sua stanza dovrà digitare sulla tastiera le ultime 4 cifre del suo numero di telefono. Per aprire il portone 
dello stabile dovrà fare uno squillo dal suo telefono al seguente numero: (QUI verrà aggiunto, in automatico, il numero di 
telefono della SIM inserita nel modulo GSM e che è stato selezionato dalla rubrica all’apertura dell’APP). Se la 
programmazione prevede anche una fascia oraria verrà aggiunto in automatico: DATA CHECK IN: (QUI verranno riportati i 
dati inseriti durante la programmazione) DATA CHECK OUT: (QUI verranno riportati i dati inseriti durante la 
programmazione). 
 
FILE2.txt  - TESTO ISTRUZIONI in ITALIANO per SISTEMI che NON prevedono Apertura con SQUILLO:  
Gentile cliente per accedere alla sua stanza dovrà digitare sulla tastiera le ultime 4 cifre del suo numero di telefono. 
Se la programmazione prevede anche una fascia oraria verrà aggiunto in automatico: DATA CHECK IN: (QUI verranno 
riportati i dati inseriti durante la programmazione) DATA CHECK OUT: (QUI verranno riportati i dati inseriti durante la 
programmazione). 
 
FILE3.txt   - TESTO ISTRUZIONI in INGLESE per SISTEMI che prevedono Apertura con SQUILLO:  
Dear customer to access his room will have to type on the keyboard the last 4 digits of his phone number. To open the door 
of the building we have to make a ring from his phone number to the following number:  (QUI verrà aggiunto, in automatico, 
il numero di telefono della SIM inserita nel modulo GSM e che è stato selezionato dalla rubrica all’apertura dell’APP). Se la 
programmazione prevede anche una fascia oraria verrà aggiunto in automatico: DATA CHECK IN: (QUI verranno riportati i 
dati inseriti durante la programmazione) DATA CHECK OUT: (QUI verranno riportati i dati inseriti durante la 
programmazione). 
 
FILE4.txt   - TESTO ISTRUZIONI in INGLESE per SISTEMI che NON prevedono Apertura con SQUILLO:  
Dear customer to access his room will have to type on the keyboard the last 4 digits of his phone number.  
Se la programmazione prevede anche una fascia oraria verrà aggiunto in automatico: DATA CHECK IN: (QUI verranno 
riportati i dati inseriti durante la programmazione) DATA CHECK OUT: (QUI verranno riportati i dati inseriti durante la 
programmazione). 
 
FILE5.txt  - TESTO ISTRUZIONI in ITALIANO per SISTEMI che NON prevedono Apertura con SQUILLO e che hanno 
una password di 4 cifre:  
Gentile cliente per accedere alla sua stanza dovrà digitare sulla tastiera la seguente password: (QUI verrà aggiunta, in 
automatico, la password di 4 cifre che avremo inserito nel campo “N°TEL /PW” durante la programmazione) 
Se la programmazione prevede anche una fascia oraria verrà aggiunto in automatico: DATA CHECK IN: (QUI verranno 
riportati i dati inseriti durante la programmazione) DATA CHECK OUT: (QUI verranno riportati i dati inseriti durante la 
programmazione). 
 
FILE6.txt  - TESTO ISTRUZIONI in INGLESE per SISTEMI che NON prevedono Apertura con SQUILLO e che hanno 
una password di 4 cifre:  
Dear customer to access his room will have to type on the keyboard the following password:  (QUI verrà aggiunta, in 
automatico, la password di 4 cifre che avremo inserito nel campo “N°TEL /PW” durante la programmazione) 
Se la programmazione prevede anche una fascia oraria verrà aggiunto in automatico: DATA CHECK IN: (QUI verranno 
riportati i dati inseriti durante la programmazione) DATA CHECK OUT: (QUI verranno riportati i dati inseriti durante la 
programmazione). 
 
FILE7.txt  - TESTO ISTRUZIONI in ITALIANO per i NUMERI di TELEFONO ABILITATI alla COMMUTAZIONE 
dei RELE’ 1 o RELE’ 2 con SQUILLO: 
Gentile cliente, per poter accedere dovrà fare uno squillo, dal suo numero, al seguente numero: (QUI verrà aggiunto, in 
automatico, il numero di telefono della SIM inserita nel modulo GSM e che è stato selezionato dalla rubrica all’apertura 
dell’APP). Se la programmazione prevede anche una fascia oraria verrà aggiunto in automatico: DATA CHECK IN: (QUI 
verranno riportati i dati inseriti durante la programmazione) DATA CHECK OUT: (QUI verranno riportati i dati inseriti 
durante la programmazione). 
 
FILE8.txt  - TESTO ISTRUZIONI in INGLESE per i NUMERI di TELEFONO ABILITATI alla COMMUTAZIONE dei 
RELE’ 1 o RELE’ 2 con SQUILLO: 
Dear customer, to access will have to make a ring, from its number, to the following number: (QUI verrà aggiunto, in 
automatico, il numero di telefono della SIM inserita nel modulo GSM e che è stato selezionato dalla rubrica all’apertura 
dell’APP). Se la programmazione prevede anche una fascia oraria verrà aggiunto in automatico: DATA CHECK IN: (QUI 
verranno riportati i dati inseriti durante la programmazione) DATA CHECK OUT: (QUI verranno riportati i dati inseriti 
durante la programmazione). 
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Caratteristiche tecniche GSM-10 / GSM-20               
Frequenza comunicazioni radio: 433.92MHz              
Alimentazione: 7/24 V AC/DC               
Corrente di commutazione relè 1 e relè 2 : 10A a 220V             
Programmazione Tempi di commutazione relè 1 e relè 2 : Programmabile in 16 step     
Temperatura di funzionamento: -20/+60°C                             
Dimensioni (mm): 130 x 85 x 35 
 

 
Il prodotto è conforme alle direttive europee CEE 89/336, CEE 92/31 e CEE 93/68 per la compatibilità elettromagnetica. 
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Tasto T1 
per entrata 
MENU 

Vano per 
micro SIM 
telefonica 

Alimentazione: 
7-24V AC/DC  
2,5 A 

INPUT 1 e 2 : 
livello segnale 
ingresso 3-12V  

             Relè 1 e 2: 
corrente max 10A a 220VAC 

Antenna GSM 

Antenna 
Ricetrasmettitore 
Radio 433,92 MHz 


