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Piccolo, economico e intelligente

Probabilmente il telefono per ascensore più piccolo del mondo, compatibile 
con la norma EN81-28!



safeline.eu

SafeLine MX2

Specifiche tecniche

potenza: Tensione di alimentazione: 10 - 30 VDC. 
Consumo di corrente max 50 mA.

pulsante per segnale di 
emergenza:

Può essere impostato come NO o NC, 10-30 VDC.

ingresso ausiliario: Può essere impostato come NO o NC, 10-30 VDC.

Dimensioni (hxLxp): 130x78x18mm

Manuale di installazione
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SuLLa VoStRa SicuRezza peRSonaLe

Le presenti istruzioni operative forniscono importanti notizie per la vostra sicurezza, e tutte le informazioni 
necessarie per la corretta installazione di SafeLine.
Leggere attentamente e interamente le presenti istruzioni di funzionamento.

• Fare riferimento inoltre alle normative vigenti.

• Il tecnico meccanico deve conoscere le norme di base per la sicurezza sul lavoro e la prevenzione 
degli incidenti, e deve aver ricevuto la necessaria formazione per gli interventi sugli elevatori.

• Prima di installare il sistema SafeLine, assicurare l’elevatore per evitare che possa venire messo in 
moto accidentalmente da terzi. Sistemare un cartello di avvertimento ad ogni piano: “Attenzione 
Ascensore fuori uso. Lavori di manutenzione!”

• Rischio di caduta! Durante l’intervento di installazione, le porte dell’ascensore devono essere 
tenute chiuse a tutti i piani. Transennare le aree che possono costituire un rischio.

• Utilizzare solamente utensili in condizioni perfette, sia per il lavoro di installazione che per quello 
di manutenzione.

• Eseguire i lavori solamente quando l’elevatore è in modalità “corsa di ispezione”.

• Assicurarsi che durante la corsa di ispezione non vi sia nessuno nel pozzo dell’ascensore.

infoRmazioni geneRaLi

Il telefono di emergenza SafeLine è stato realizzato secondo lo stato della tecnica e conformemente agli standard 
tecnici per la sicurezza attualmente applicabili e universalmente riconosciuti. Tutti i soggetti che lavorano con 
SafeLine, sia i montatori che i manutentori, devono leggere e seguire le presenti istruzioni di installazione.

È estremamente importante che le presenti istruzioni di installazione siano sempre a disposizione di tecnici, 
ingegneri o personale di assistenza e manutenzione. Il presupposto fondamentale per un intervento sicuro e 
un funzionamento corretto dell’impianto è una profonda conoscenza delle norme di base e dei regolamenti 
di sicurezza specifi ci per la tecnologia dei trasportatori e in particolare degli elevatori.

Il SafeLine può essere usato solamente per lo scopo previsto. Notare in particolare che non possono 
essere effettuate modifi che o aggiunte non autorizzate a SafeLine o ai singoli componenti.

esclusione di responsabilità

Il produttore non è da ritenersi risponsabile verso l’acquirente di questo prodotto o verso terzi per danni, 
perdite, costi o lavori sostenuti come risultato di incidenti, abuso del prodotto, installazione errata oppure 
modifi che, riparazioni o aggiunte illegali. Per i casi summenzionati sono esclusi anche i reclami pervenuti 
durante il periodo di validità della garanzia. I dati tecnici sono i più aggiornati attualmente a disposizione. Il 
produttore non accetta alcuna responsabilità derivante da refusi, errori e cambiamenti.

DichiaRazione Di confoRmità

Scaricare la dichiarazione di conformità nel nostro sito web: 
http://www.safeline.eu

NON gettare le batterie esauste nei bidoni! Potete restituire a noi i vecchi prodotti SafeLine 
incluse le batterie, provvederemo a riciclarli nel modo più idoneo.
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eLenco Dei componenti

1. connettore RJ45.
Per l’alimentazione, il pulsante di emergenza, la linea telefonica e l’ingresso ausiliario.

2. collegamento pc RS232
Per l’aggiornamento del firmware e la programmazione con SafeLine Pro.

3. controllo del volume
Ruotare verso destra per aumentare il volume.

4. tastiera
Per la programmazione.

5. LeD di sistema
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SafeLine mX2 montato a fi lo con pittogrammi
Codice articolo: *SLMX_Rec-Pic

SafeLine mX2 montato a fi lo con pittogrammi 
e tasto di allarme di emergenza 
Codice articolo: *SLMX_Rec-PicB

SafeLine mX2 montato in superfi cie con pittogrammi
Diametro foro del cavo: 8mm 
Codice articolo: *SLMX_SM-Pic

SafeLine mX2 montato a superfi cie 
con pittogrammi e tasto di allarme di 
emergenza
Diametro foro del cavo: 8mm
Codice articolo: *SLMX_SM-PicB

SafeLine mX2 cop
Codice articolo: *SLMX_COP

miSuRazioni



7 © 2013 SafeLine and all the SafeLine products and accessories are copyrighted by law.

Installazione

ITALIAN v4.21

nota Bene!
I cavi non collegati devono essere isolati per evitare i cortocircuiti.

Schema eLettRico

colori per l'uso di cavi rotondi

colori per l'uso di cavi piatti

Alimentazione di 
tensione 0V

Alimentazione di 
tensione 0V

Alimentazione di 
tensione +10 - 30V

Ingresso aggiuntivo (fi ltro)

Ingresso aggiuntivo (fi ltro)

Pulsante di allarme

Pulsante di allarme

Uscita linea telefonica 
al successivo SafeLine

Uscita linea telefonica 
al successivo SafeLine

Ingresso linea 
telefonica

Ingresso linea 
telefonica

ARANCIONE / BIANCO

GRIGIO

ARANCIONE

ARANCIONE

VERDE / BIANCO

NERO

BLUE

ROSSO

BLU / BIANCO

VERDE

VERDE

GIALLO

MARRONE / BIANCO

BLU

MARRONE

MARRONE

Alimentazione di 
tensione 
+10 - 30V
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collegamento daisy-chain (collegamento in 
serie)

cablaggio parallelo

Schema eLettRico, SafeLine mX2 Su Linea pStn (maX 9 unità)

Ingresso linea 
telefonica

Ingresso linea 
telefonica

Il numero di unità può essere programmato in remoto.

I numeri delle unità devono essere pre-programmati.
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Emergency Lift Telephones
SafeLine 

SafeLine Pro

SafeLine Pro SLPro Link

Programmazione
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inteRfacce Di pRogRammazione

• programmazione da tastiera
La tastiera integrata sul retro del SafeLine consente una rapida 
programmazione dell'unità.

• programmazione con SafeLine pro. 
L'unità può essere programmata in ufficio prima 
dell'installazione oppure in loco dopo l'installazione, con 
un cavo di programmazione (*PCable)

• programmazione in remoto. 
Per la programmazione in remoto si può usare qualsiasi 
telefono a toni PSTN. Comporre il numero telefonico 
di SafeLine. Inserire i codici di funzione sul tastierino del 
telefono per iniziare la programmazione (è necessario 
inserire la password).

• programmazione in remoto con SafeLine 
pro. 
Collegare un SLPro Link ad un computer con 
SafeLine Pro e un cavo seriale.

• programmazione con comando manuale (solo dalla versione 2.5).
Il comando può essere programmato in loco con il comando manuale. 
Collegare il comando manuale in SafeLine ed inserire i codici funzione 
mediante il menu del comando manuale.

note! the unit have to be connected to a power source before the programming begins!
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Inizia la programmazione

Termine della programmazioneTermine della programmazioneTermine della programmazioneTermine della programmazioneTermine della programmazioneTermine della programmazione

Inizia la programmazioneInizia la programmazioneInizia la programmazioneInizia la programmazione

Inserire la password 

metoDi Di pRogRammazione
Se il tempo intercorso tra la pressione di due tasti diversi eccede i 10 secondi, il codice deve essere 
nuovamente inserito. Se il tempo eccede 30 secondi, la linea si scollega.

2 brevi toni
(modalità di programmazione)

Programmazione sul posto

Un tono lungo, reinserire solo l'ultimo 
codice.

Modalità programmazione

Inserire codice e impostazioni
Fare riferimento alla lista dei parametri

Chiamata terminata

2 toni brevi 2 toni brevi

No
Sì

Programmazione in remoto con telefono 
esterno

1 tono
(Risponde prima SafeLine)

3 tono
(Risponde SafeLine)

2 brevi toni
(attesa password)

Password valida Password errata (un segnale acustico lungo)

SafeLine multipli collegati alla linea telefonica?

Premere ripetutamente il numero dell'unità 
[1-9] fi nché si sentono i 3 toni

Fare il numero di telefono

No
Sì

No

Sì

NoSì
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Inizia la programmazione

Inserire la password 

Terminare la programmazione

Numero dell’unità

n

pRogRammaRe i numeRi DeLLe unità

Sì
No

programmare il numero dell'unità

Comporre il numero di telefono.

Riagganciare

Riagganciare

Comporre nuovamente il numero di telefono

Programmare l'unità come numero 1

Programmare l'unità come numero [2-9]

Finire la programmazione?

Premere ripetutamente il numero dell'unità 
successiva fi nché si sentono 3 toni

La prima unità risponde

L'unità successiva risponde

La programmazione dell'unità è terminata

per programmare in remoto un'unità collegata in parallelo, il numero dell'unità deve essere pre-
programmato.

Se le unità sono collegate in serie (daisy chain), i numeri delle unità possono essere programmati in remoto.

programmare in remoto il numero delle unità nel SafeLine collegato in serie:
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eSempi Di configuRazione - unita’ autoDiaLeR SafeLine

Codice ID ascensore (ogni ascensore deve avere il propri ocodice unico)

1. Avviare la confi gurazione:              

2. Primo numero di telefono:

3. Secondo numero di telefono:

4. Tipo di chiamata, 1° numero:

5. Tipo di chiamata, 2° numero:

6. Ritardo pulsante allarme:

7. Terminare la confi gurazione:

- Visualizzato per 3 secondi

Nota bene! Fare riferimento all’impostazione della confi gurazione completa in “Elenco parametri” poichè 
questi sono solo degli esempi.   

esempio 1. memorizzazione di due diversi numeri di telefono, entrambi da rispondere come 
chiamate vocali. 
Per la struttura di testaggio, vedere esempio 2.

Se in qualsiasi momento si deve ricominciare da capo, utilizzare il comando di ripristino delle impostazioni 
di fabbrica *99*1#

esempio 2. SLcc. (SLcc – SafeLine call centre)

Se in qualsiasi momento si deve ricominciare da capo, utilizzare il comando di ripristino delle impostazioni 
di fabbrica *99*1#

(solo se si utilizza SLCC)

- Visualizzato per 3 giorni

(Per P100 utilizzare il numero di telefono di SLCC, per l’DI Chiamante 
impostare *31*4# e il numero di telefono del modem GSM)

Inserire il codice ID P100: 2.

7. Terminare la confi gurazione:

6. Test allarme:

5. Numero di telefono LMS:

4.
Impostare numero di giorni 
fra gli allarmi di testaggio: 

3. Impostare tipo di allarme test:

1. Avviare la confi gurazione:
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Dati Di pRogRammazione coDice Dati commenti

Inserire modalità di programmazione 00

Inserire la password * - - - - # Default = 0000

Uscire dalla modalità di programmazione *00*#

coDici Di aLLaRme coDice Dati commenti

Codice ID P100 *01* - - - - - - - - # P100 è sempre formato da 8 cifre 

Codice ID CPC *02* - - - - - - # CPC 6-8 cifre

Codice ID Q23 *03* - - - - - - - - - - - - # Q23 è sempre formato da 12 cifre

numeRi Di teLefono coDice Dati commenti

Primo numero di telefono *11* - - - - - - - - - # Numero di telefono per ricevitore di allarme 0-16 cifre.
Se la chiamata è effettuata tramite centralino, il ritardo può essere 
impostato aggiungendo degli asterischi tra il numero principale e il numero 
telefonico Ogni asterisco corrisponde ad un secondo di ritardo.
esempio: *11*(0)**1234567#

Secondo numero di telefono *12* - - - - - - - - - #

Terzo numero di telefono *13* - - - - - - - - - #

Quarto numero di telefono *14* - - - - - - - - - #

tipo Di chiamata coDice Dati commenti

Tipo di chiamata, 1° numero *21* - # Cambiare tipo di chiamata, 1-4° numero: 
0 = P100
1 = VOCE (Default)
2 = Q23
3 = CPC
cambiare queste impostazioni solo se l'operatore dell'allarme utiliz-
za uno dei protocollo indicati. 

Tipo di chiamata, 2° numero *22* - #

Tipo di chiamata, 3° numero *23* - #

Tipo di chiamata, 4° numero *24* - #

Tipo di chiamata, numero LMS *30* - # Tipo di chiamata LMS (Lift Monitoring System)
0 = P100 
3 = CPC (Solo allarme batteria)
4 = l’DI Chiamante (Si riferisce solo alla batteria collegata alla corrente)

teSt aLLaRme/aLLaRme BatteRia coDice Dati commenti

Numero di telefono LMS *16* - - - - - - - - - # Numero di telefono LMS (Lift Monitoring System) al ricevitore di allarme 
/ SLCC

Test allarme *17* - - - - - - - - - # Numero di telefono per testare il ricevitore di allarme / SLCC

Intervallo di giorni tra i test *27* - - # Intervallo di giorni tra i test dell'allarme, 00-99 giorni. Inserire sempre due 
cifre. Max 3 giorni secondo EN-81-28.
00 = Nessun allarme di prova

Protocollo test allarme *31* - # Protocollo test allarme 
0 = P100
3 = CPC
4 = Numero di telefono usato come ID.

caRatteRe DeLL'aLLaRme coDice Dati commenti

Carattere allarme 1° numero *41* - - # Carattere allarme. Solo quando si usa il CPC come protocollo di allarme, 
solitamente 10 o 27. Controllare con la società degli allarmi!

Carattere allarme 2° numero *42* - - #

Carattere allarme 3° numero *43* - - #

Carattere allarme 4° numero *44* - - #

Carattere dell'allarme LMS *45* - - # LMS (Lift Monitoring System) (allarme batteria) Solitamente 17

Carattere allarme, test allarme *46* - - # Normalmente 26

LiSta Dei paRametRi  
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meSSaggio Di SoccoRSo coDice Dati commenti

Registrare i messaggi di soccorso da 
diffondere nella cabina dell'ascensore.

*51* “Speak” # Questo messaggio verrà diffuso nella cabina dell'ascensore quando il telefono di 
emergenza dell'ascensore inizia a chiamare la centrale di allarme. Assicurarsi che 
non vi siano rumori di sottofondo quando si registra il messaggio.
esempio di messaggio: Vi preghiamo di restare calmi, il telefono di emergenza 
sta effettuando la chiamata al call center per le emergenze. 

Registrare il messaggio di allarme dalla 
cabina dell'ascensore alla centrale per 
gli allarmi

*52* “Speak” # Questo messaggio sarà inviato al ricevitore di allarme e diffuso in cabina quando 
si risponderà alla chiamata. Assicurarsi che non vi siano rumori di sottofondo 
quando si registra il messaggio.
esempio di messaggio: Questo è un allarme dall'ascensore in Via Roma.

Per ascoltare di nuovo il messaggio, premere “1”. Per terminare la chiamata 
premere “#” prima di riagganciare.

Opzioni per il messaggio di soccorso 
registrato

*61*   - # 0 = disabilita il messaggio registrato. 
1 = Abilita il messaggio registrato.

*61* # Ascolta il messaggio registrato.

Opzioni per il messaggio registrato 
dalla cabina dell'ascensore

*62*   - # 0 = disabilita il messaggio registrato. 
1 = Abilita il messaggio registrato.

*62* # Ascolta il messaggio registrato.

aLtRi coDici coDice Dati commenti

Segnale di emergenza nell'altoparlante *71* - # La sirena dell'altoparlante si attiverà con le chiamate di emergenza. 
1 = Acceso (Default) 
0 = Spento

Tempo scaduto per il tono di chiamata *72* - - # Numero di segnali di chiamata prima di comporre il numero successivo.

Funzione dell'ingresso aggiuntivo *73* - # Seleziona la funzione di input:
0 = Nessuno (Default)
1 = Filtro, blocca l'ingresso allarme quando è attivo.
2 = LMS (Lift Monitoring System), invia un allarme di controllo ascensore 
all'attivazione dell'input
3 = Vuoto/Manutenzione

Tipo di input aggiuntivo *74* - # 0 = contatto normalmente aperto, NO (Default)
1 = contatto normalmente chiuso, NC

Linea diretta *75* - # Il telefono si collega direttamente ad un ricevente fi sso, senza comporre il numero 
di telefono
0 = Linea telefonica standard (Default)
1 = Linea diretta

Modalità indicatore *78* - # 0 = Standard
1 = strettamente conforme a EN81-28

Tempo scaduto per la comunicazione 
vocale

*79* - # 1 - 20 minuti. Standard = 8 min

Azzera un allarme attivo 
automaticamente

*80*   #
0 = SPENTO, 
1 = ACCESO (Default)

Risposta automatica *81* - - #
Numero di segnali prima che SafeLine risponda alla chiamata in arrivo.
Può essere impostato tra 00 e 16. 00 = nessuna risposta. (Default = 02)

Numero dell'unità *82*   - # Programmare il numero dell'unità 1-9 (Default = 0)

Rileva tono di chiamata *83*   - # 0 = Spento 
1 = Acceso (Default) 
Impostare su Spento se SafeLine ha problemi a rilevare il tono di chiamata.

Ricevuta al ricevitore di allarme *84* - # Selezionare il messaggio/i messaggi da inviare al ricevitore di allarme in caso di chiamata di 
emergenza.
0 = Nessuno (Default) 
1 = Attivazione dell'allarme
2 = Attivazione + fi ne dell'allarme
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aLtRi coDici coDice Dati commenti

Interruzione per nuovo allarme *86* - # Interrompe una chiamata più lunga di 60 secondi alla nuova attivazione del 
pulsante di allarme e chiama il numero di emergenza successivo.
0 = SPENTO 
1 = ACCESO (Default) 

Ritardo del pulsante di allarme *87* - - # Intervallo da quando viene premuto il pulsante fi no all'attivazione dell'allarme.
00-25 secondi. (Default = 05)

Tipo di pulsante di allarme *89* - # 0 = contatto normalmente aperto, NO (Default)
1 = contatto normalmente chiuso, NC

Modifi care la password *91* - - - - # Modifi care la password (default = 0000)

Simulare un allarme *94* - # Attiva un evento di allarme dopo che la programmazione è terminata.
1 = chiamata di emergenza
2 = Test allarme
3 = guasto alla batteria
4 = guasto microfono/altoparlante
5 = chiamata di emergenza
6 = Manutenzione
7 = mancata alimentazione unità principale

Ripristino valori predefi niti *99* - # 1 = Valori predefi niti in fabbrica
2 = Valori predefi niti P100 (vengono impostati i codici seguenti): 
*21*0#, *22*0#, * 27*03#, *80*1#, *84*1#, *88*1#
3 = Valori predefi niti CPC (vengono impostati i codici seguenti): 
*21*3#, *22*3#, *27*03#, *80*1#, *84*1#, *88*1#
4 = Valori predefi niti VOICE (vengono impostati i codici seguenti): 
*21*1#, *22*1#, * 27*03#, *80*1#, *84*1#, *88*1#

Modalità di compatibilità *77* - # 0 = la chiamata viene convalidata automaticamente quando vi è una risposta 
vocale. La chiamata si chiude premendo #.
1 = Kone “EC2” (telefono dell'ascensore): La chiamata viene convalidata 
premendo “4”. La chiamata viene terminata se non riceve risposta premendo “2” 
(l'unità compone il numero successivo). La chiamata viene terminata premendo 
“0”.
2 = Modalità di risposta manuale: La chiamata viene convalidata premendo “4”. 
La chiamata viene terminata premendo “#”.
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inDicatoRe LeD

LeD giallo

Luce spenta:
Linea telefonica OK, chiamata 
terminata.

Lampeggia una volta ogni 5 
secondi:
Linea telefonica con problemi.

Lampeggia due volte al 
secondo:
Pulsante per segnale di 
emergenza attivo. 

Luce gialla fi ssa:
Allarme attivato. Rimane 
acceso fi no all'azzeramento.

LeD verde

Luce spenta:
Linea telefonica con problemi.

Lampeggia una volta ogni 5 
secondi:
L'unità è OK. La linea telefonica è 
OK.

Lampeggia due volte ogni 5 
secondi:
Filtro dell'allarme attivato.

Luce verde fi ssa:
Collegato.

intermittenza continua:
Telefono in modalità di 
confi gurazione.

LeD di sistema

Lampeggia una volta ogni 5 
secondi:
Linea telefonica OK.

Lampeggia due volte ogni 5 
secondi:
Nessuna connessione 
telefonica disponibile.

Lampeggia due volte al 
secondo:
Chiamata in uscita

Luce fi ssa:
Collegato.

Lampeggia rapidamente:
Chiamata in arrivo.

LeD giallo, “chiamata in corso”
Il LED giallo dei pittogrammi si 
accende non appena il pulsante di 
allarme viene premuto più a lungo 
del tempo impostato.

Standard (*78*0#)

conforme a en81-28 (*78*1#)

LeD verde, “connesso”
Il LED verde del pittogramma 
si accende non appena l'unità 
SafeLine rileva una voce che 
risponde. Il LED si spegne quando 
la chiamata è terminata.

LeD giallo

Lampeggia due volte al 
secondo:
Pulsante per segnale di 
emergenza attivo. 

Luce gialla fi ssa:
Allarme attivato. Rimane 
acceso fi no all'azzeramento.

LeD verde

Luce verde fi ssa:
Collegato.

LeD di sistema
Il LED di sistema si trova sul 
retro dell'unità.

Strettamente singolo en81-28

Rigidamente conforme a EN81-28 salvo che i LED non si accendono nello stesso momento, ma uno alla volta.
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teSt

Tono di chiamata della linea telefonica

SafeLine MX2 effettuerà un test automatico

Collegare la linea telefonica

Il LED verde lampeggia 5 volte.
Breve tono nell'altoparlante.

Il LED verde lampeggia ogni 
5 sec. se una linea telefonica valida è collegata 

ed impostata come standard.
Il LED giallo lampeggia ogni 5 secondi.

Nessuna connessione

Il LED giallo lampeggia 5 volte.
Tono lungo nell'altoparlante.

Premere sul tastierino

 

Comporre il numero sul tastierino
Controllare la linea fi ssa,

Vedere Ricerca guasti, pag. 19

Controllare la linea telefonica

Collegare 10-30 V DC

Controllare le condizioni del microfono e 
dell'altoparlante

Testare SafeLine MX2

No

Sì

Sì

Sì

No

No
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pRoceDuRa Di chiamata Di emeRgenza

Allarme connessione effettuata 
dall'operatore

Chiama il 1° numero di telefono

Attendere 1 minuto

Chiama il 2° numero di telefono

Chiama il 4° numero di telefono

Chiama il 3° numero di telefono

Linea assente o occupata

Allarme di emergenza attivato

Tono di ricezione
No

No

No

No

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì
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Risposta

Risposta

Risposta

Risposta
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Assistenza tecnica

Pulsante di 
emergenza NO

Pulsante di 
emergenza NC

RiceRca guaSti

il telefono emette un tono ogni 5 secondi.
Questo indica ai passeggeri che vi è una chiamata in corso (anti-
intercettazione)

L’unità emette una chiamata di allarme quando riceve l’alimen-
tazione. 
• Selezionato il tipo errato di pulsante di emergenza. Passare da 

NC a NO oppure da NO a NC. 
• Il pulsante di emergenza è bloccato.

non viene trasmesso alcun suono dalla cabina dell’ascensore 
al ricevitore di chiamata.
Premere “0” per ottenere una linea esterna. Effettuare una telefonata: Se l’audio della trasmissione è buono 
in entrambe le direzioni, controllare se l’operatore di emergenza supporta il tipo di allarme scelto. Se non 
viene usato alcun protocollo, cambiare il tipo di chiamata in “VOICE”. Se non viene trasmesso alcun suono 
dalla cabina dell’ascensore, controllare il microfono.

Qualità del suono scarsa/distorta.
Il volume potrebbe essere troppo alto. Abbassare il volume e ripetere il controllo.

Rumori di interferenze quando la chiamata è aperta
Il problema potrebbe essere causato dall’induzione sul cavo del telefono. Secondo le normative delle 
compagnie telefoniche, la linea telefonica deve passare in un cavo separato.

Rumorosità gSm.
Cambiare la posizione dell’antenna quando la chiamata è aperta, fino a trovare una posizione ottimale. Non 
montare l’antenna vicino all’unità principale o nelle prossimità del cablaggio.

non comporre il numero
• Connessione di linea interrotta. (il LED non lampeggia con luce verde)
• Ricarica della SIM card esaurita, verificare il credito residuo della SIM card inserendola in un normale 

telefono cellulare.

nessuna commutazione a comando vocale
• Il volume è impostato troppo alto.
• Il problema potrebbe essere causato dall’induzione sul cavo del telefono.

L’unità non può effettuare chiamate di allarme.
Per consentire all’unità di effettuare la chiamata, deve essere programmato almeno un numero di telefono 
(e un codice ID se si usa l’identificazione dei dati). Fare riferimento alla lista dei parametri (*11*).
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