
Trasmettitore report GPRS/SMS

Caratteristiche del trasmettitore GPRS-T1

GPRS-T1

simulazione della linea telefonica della stazione •	
di vigilanza
elaborazione dei codici di vigilanza trasmessi •	
in formato telefonico DTFM (Ademco Express  
o Contact ID) o nel formato SIA
conversione e trasmissione dei codici eventi  •	
a due stazioni di vigilanza per mezzo di:

trasmissione GPRS –
messaggi SMS –

possibilità di backup automatico con report SMS  •	
in caso di fallimento GPRS
conferma della ricezione del codice dell’evento:•	

dopo l’invio del messaggio SMS –
(conversione dei codici al formato SMS) –
dopo la conferma della ricezione dell’evento dalla  –
stazione di vigilanza (conversione dei codici al 
formato in tecnologia GPRS)
subito dopo la ricezione dell’evento   –
(messaggio SMS o CLIP)

trasmissione codificata degli eventi inviati  •	
in tecnologia GPRS
invio di 32 eventi scelti con messaggio SMS  •	
o funzione CLIP

funzione di test periodico della trasmissione per •	
controllare il funzionamento corretto del trasmetittore:

ai numeri scelti dei telefoni (messaggio SMS o CLIP) –
alle stazioni di vigilanza –

possibilità di test della trasmissione supplementari:•	
dopo l’identificazione del numero di telefono (CLIP) –
dopo la ricezione del comando dal programma  –
GPRS-soft

possibilità di controllo del credito residuo e della validità •	
della scheda SIM installata nel modulo
segnalazione del livello di segnale ricevuto dal modulo •	
GSM e segnalazione dei guasti legati alla procedura di 
accesso alla rete GSM
ingresso di tipo OC che segnala un guasto alla •	
procedura di accesso alla rete GSM
configurazione del trasmettitore:•	

locale – tramite interfaccia RS-232 (TTL) –
remota – tramite rete GSM (tecnologia GPRS) –

riavvio automatico del modulo•	
alimentazione con tensione continua 12 V (±15%)•	

La funzione di conversione dei codici eventi nella forma trasmessa con tecnologia GPRS o al for-
mato SMS rende possibile la realizzazione dei sistemi di allarme senza la necessità di prendere in 
considerazione la presenza della linea telefonica. L’uso della tecnologia GPRS permette di abbassare 
i costi legati alla vigilanza nei sistemi di antintrusione. Il dispositivo offre inoltre la possibilità di invio 
di  messaggi a mezzo SMS.



DATI TECNICI  
GPRS-T1

Formati di monitoraggio gestiti Ademco Express, Contact ID, SIA

Modo di invio dei codici evento trasmissione GPRS, messaggi SMS

Conferma della ricezione dell’evento 
da parte della centrale di allarme si

Numeri telefonici per messaggi SMS 4

Numero di enti inviabili via SMS 32

Test della trasmissione si

Possibilità di test della trasmissione 
supplementari si

Numeri di uscite Open Collector 1

Tensione d’alimentazione 12 V DC ±15%

Assorbimento di corrente in stand-by 50 mA

Assorbimento massimo di corrente 180 mA

Carico massimo dell’uscita FT 50 mA

Classe di ambiente II

Temperatura ambiente operativa -10...+55 °C

Dimensioni della scheda 80 x 57 mm

Peso 184 g
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