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moduli di comunicazione  
universali

GPRS-T4/GPRS-T6

Il compito di base 
di un sistema di allarme 
è la notifica efficace 
della rivelazione 
di un pericolo.

I moduli di supervisione GPRS-T4 e GPRS-T6 
rendono possibile l'integrazione di qualsiasi 
sistema di allarme con funzioni di notifica, 
supervisione e comando da remoto. La colla-
borazione con quasi tutti i sistemi è possibile 
mediante gli ingressi e le uscite del modulo, 
che possono essere collegate alle uscite 
ed agli ingressi appositamente programmati 
di una centrale di allarme.

In più, gli ingressi del modulo rendono possibile il funzionamento con i se-
gnali analogici e grazie a questo le potenzialità dei moduli GPRS-T4 
e GPRS-T6 possono essere sfruttate per la sorveglianza dei processi nei 
sistemi di automazione. Grazie all'alimentatore switching incorporato, 
il modulo GPRS-T6 può essere utilizzato come un dispositivo autonomo, 
non richiedendo l'installazione di un alimentatore a 12 V DC.
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Caratteristiche dei moduli
• 8 ingressi programmabili con possibilità di configurazione come digitali (NO/NC) o analogici 
• ingresso per il controllo della presenza della tensione alternata
• ingresso di controllo dell'accumulatore di un alimentatore esterno (solo GPRS-T6)
• ingresso per il collegamento del contatto antisabotaggio (solo GPRS-T6)
• 4 uscite tipo OC controllabili:

 – da remoto - attraverso i messaggi SMS
 – da remoto - attraverso il servizio CLIP
 – localmente - attraverso gli ingressi

• supervisione con trasmissione di codici eventi a due stazioni di vigilanza mediante:
 – trasmissione GPRS
 – messaggio SMS

• possibilità della sostituzione automatica della trasmissione GPRS con il messaggio SMS 
• in caso di problemi con la connessione GPRS
• trasmissione criptata degli eventi inviati in tecnologia GPRS
• notifica della variazione di stato degli ingressi mediante:

 – messaggio SMS
 – servizio CLIP

• trasmissioni di test periodiche per supervisionare il corretto funzionamento del modulo:
 – sotto forma di notifica (messaggi SMS o utilizzo del servizio CLIP)
 – alla stazione di vigilanza

• possibilità di inviare trasmissioni di test aggiuntive:
 – dopo l'identificazione del numero di telefono che chiama (servizio CLIP)
 – dopo il ricevimento del comando dal software GPRS-Soft

• controllo dello stato e del credito della scheda SIM installata nel modulo
• indicatore del livello del segnale GSM ricevuto e indicatore  

di guasto registrazione alla rete GSM
• configurazione del modulo:

 – locale - attraverso la porta RS-232 (TTL)
 – da remoto - attraverso la rete GSM (tecnologia GPRS)
 – da remoto - attraverso i messaggi SMS

• aggiornamento da remoto del software (applicazione UpServ)
• riavvio automatico del modulo
• alimentazione a tensione continua 12 V (±15%)
• alimentatore switching incorporato (solo GPRS-T6)

GPRS-T4/GPRS-T6
GPRS-T4 GPRS-T6

Numero di ingressi 8+1 8+3

Formato vigilanza gestito ContactID ContactID

Formato di invio dei codici eventi trasmissione GPRS messaggio SMS

Numeri di telefono per notifica 4 4

Numero dei messaggi SMS 34 44

Trasmissioni di test periodiche si si

Possibilità di azionare trasmissioni di test aggiuntive si si

Numero di uscite a corrente bassa di tipo OC 4 4

Alimentatore switching no si, 12 V 2 A

Tensione di alimentazione 12 V DC ±15% 18 V AC ±10%

Assorbimento di corrente in stand-by 45 mA 110 mA (dalla rete 230 V)

Assorbimento di corrente massimo 190 mA 150 mA (dalla rete 230 V)

Classe ambientale II II

Intervallo temperatura di funzionamento -10...+55 °C -10...+55 °C

Dimensioni della scheda elettronica 80 x 57 mm 120 x 68,5 mm

Peso 184 g 1012 g
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