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Manuale di installazione

BREVETTO IN CORSO DI CONCESSIONE

Telefono di emergenza per ascensori conforme agli 
standard EN81-28 ed EN81-70.



safeline.eu

Specifiche tecniche

potenza: Tensione di alimentazione: 230 V CA Min: 3,9W , Max: 6,9W

Batteria: Voltaggio della batteria: 12V. Batteria al piombo.
Capacità: 0,8 Ah.
Carica: 13,7-13,9 V, max. 200 mA.

Luce di emergenza: Uscita luce di emergenza: 12V max 0,5A.
Uscita segnale acustico di emergenza: 12 V CC max 0,5A.

entrate: 10-30 Volt; 5 mA. Isolamento ottico.

Uscite dei relè: Max 2A/30V CA, 0,5A/125VCA uscite dei relè potenzialmente libere.

Uscite pittogrammi: Max 100mA, 12 V CC. Uscite transistor.

Dimensioni: 205 x 160 x 45 mm (L x P x A).

peso: 1,5 kg.

ITALIAN v4.11
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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 “The declaration of conform(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. Spinotto ricevitore telefonico (opzionale)
Per la programmazione e la comunicazione con 
interfono (max 3 sotto-stazioni). Può essere usato 
per effettuare chiamate all'esterno. Si può collegare 
qualsiasi telefono standard analogico a tasti.

2 pulsante di azzeramento
Funzioni: Ripristina tutti gli allarmi. Chiude una chia-
mata in corso. Qualità del segnale GSM. Controllo 
manuale della batteria.

3. LeD
Funzioni: Rete di alimentazione, stato della batteria, 
rete PSTN/GSM. Processo chiamata in arrivo/in 
uscita

4. collegamento pc Rs232
Per l'aggiornamento e la programmazione del 
firmware.

5. Slot per una card aggiuntiva
Si possono collegare due unità supplementari con 
microfono/altoparlante sul tettuccio della cabina e/o 
nel pozzo dell'ascensore. Quando viene premuto il 

pulsante di allarme della stazione, viene emessa la 
chiamata di emergenza. Il messaggio registrato può 
variare da un'unità all'altra.

6. ponticello per relè
Cambio NO/NC per i relè.

7. ponticello per pulsante di emergenza
Cambio NO/NC per il pulsante di emergenza.

8. morsetti di collegamento: a, b, c, d, e
Morsetti a, b, c e d: 5,08 terminali 
Morsetto e, alimentazione di rete: 7,62 terminali

9. controllo del volume
Per la stazione remota nella cabina. Ruotare verso 
destra per aumentare il volume.

10. Supporto batteria
Usato anche per fissare l'antenna GSM.

11. Batteria 12V

12. Slot per scheda pStn o GSm
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Scheda aggiuntivaScheda pStn Scheda GSm

1&2. morsetto o connettore RJ12 per linea pStn.
Collegare qui la linea telefonica.

3. collegamento antenna GSm, SmA
Fissato al supporto batteria (vedere il punto 10 alla pagina precedente).

4. Supporto Sim-card

5. comandi del volume
Per gli apparecchi remoti aggiuntivi. Ruotare verso destra per aumentare il volume.

6. morsetti
Per gli apparecchi remoti aggiuntivi.

7. Stazione remota SafeLine
Dotata di microfono e altoparlante. Unità remote disponibili con pittogrammi conformemente a EN 81-28. 
Disponibili anche con pulsante di allarme di emergenza.

8. Unità remota aggiuntiva (max 2)
Montata nel pozzo dell'ascensore, sul tettuccio o sul fondo della cabina.

9. Antenna GSm
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Unità principale SafeLine 3000
Codice articolo: *SL3000 / *SL3000 GSM

Stazione di cabina montata a filo
Codice articolo: *SLRem_V2

Stazione di cabina montata a filo con luce di emer-
genza
Codice articolo: *SLRem_V2Led

Stazione di cabina montata a filo con pittogrammi
Codice articolo: *SLRem_V2Pic

Stazione di cabina montata a filo con pittogrammi 
e pulsante di allarme di emergenza. 
Codice articolo: *SLRem_V2PicB

miSURAzioni
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Stazione di cabina montata a superfi cie
Codice articolo: *SLRem_V3

Stazione di cabina montata a superfi cie con 
luce di emergenza
Codice articolo: *SLRem_V3Led

Stazione di cabina montata a superfi cie con 
pittogrammi
Codice articolo: *SLRem_V3Pic

Stazione di cabina montata a superfi cie con 
pittogrammi e pulsante di allarme di emergenza
Codice articolo: *SLRem_V3PicB

Stazione remota ausiliaria per il pozzo 
dell'ascensore / il tettuccio della cabina
Codice articolo: *SL3000-XRemote

Stazione cabina cop SafeLine 3000, per il 
montaggio dietro il pannello operatore della 
cabina (cop)
Codice articolo: *SLRem_COP
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* Possibile solo quando il segnale è buono e l'ascensore non scende sotto il livello del suolo.

montAto neLLA SALA mAcchine (conSiGLiAto) fiLi neL cAVo moBiLe

comUnicAzione

Stazione (altoparlante e microfono). +4

Stazione (pittogrammi). +3

Pulsante di allarme usando il pulsante esistente. +2

Pulsante di allarme standard integrato nella stazione. +0

Sistema di interfono della stazione aggiuntiva (sul tettuccio della cabina). +4

Sistema di interfono della stazione aggiuntiva (sotto la cabina). +4

opzioni

Luce di emergenza. +2

Segnale acustico (cicalino o campanello). +2

inpUt (il segnale deve avere lo stesso basso voltaggio fornito da SafeLine 3000)

Alimentazione per i segnali quando si collegano un pulsante esistente o i pittogrammi. +0

Alimentazione per i segnali in arrivo dalla cabina. +1

Input 1 segnale in arrivo dalla cabina. +1

Input 2 segnale in arrivo dalla cabina. +1

Input non utilizzati o in arrivo dalla sala macchine. +0

montAto SUL tettUccio DeLLA cABinA fiLi neL cAVo moBiLe

SafeLine 3000 PSTN (linea telefonica). +2

SafeLine 3000 multipli (max 9) collegati in serie ad una linea PSTN. +2

SafeLine 3000 GSM *. +0

comUnicAzione

Stazione (altoparlante e microfono). +0

Stazione (pittogrammi). +0

Pulsante di allarme usando il pulsante esistente. +0

Pulsante di allarme standard integrato nella stazione. +0

Sistema di interfono della stazione aggiuntiva (sul tettuccio della cabina). +0

Sistema di interfono della stazione aggiuntiva (sotto la cabina). +0

Stazione aggiuntiva montata nel pozzo, cavi per stazione. +4

opzioni

Luce di emergenza. +0

Segnale acustico (cicalino o campanello). +0

inpUt (il segnale deve avere lo stesso basso voltaggio fornito da SafeLine 3000)

Alimentazione per i segnali in arrivo dalla sala macchine. +1

Input 1 segnale in arrivo dalla sala macchine. +1

Input 2 segnale in arrivo dalla sala macchine. +1

Input non utilizzati o in arrivo dalla cabina. +1

impiAnto eLettRico
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ARAncione

BAtteRiA

GRiGio

neRo

BLU

VeRDe

VeRDe / GiALLo

mARRone

GiALLo

+ 12 V

+ 12 V

+ 12 V ALL’ALLARme

+ 12 V ALL’ALLARme

pULSAnte Di emeRG. 
no / nc

SeGnALe 
AcUStico

ALimentAzione 230 V cA

    0 V

    0 V

RoSSo

ALtopARLAnte

mic +

mic -

notA Bene!
I cavi collegati e non utilizzati devono 
essere isolati per evitare i cortocircuiti.

SchemA eLettRico
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GRiGio

GRiGio

ScheDA RemotA AGGiUntiVA

ARAncione

ARAncione

neRo

neRo

RoSSo

RoSSo

ALtopARLAnte

ALtopARLAnte

mic +

mic +

mic -

mic -

LUce Di emeRGenzA 12 V
VeRDe + GiALLo +12V

mARRone + BLU

+ 12 V

inpUt AGGiUntiVo 1, no/nc

inpUt AGGiUntiVo 2, no/nc
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SchemA eLettRico, opzioni

ARAncione

BAtteRiA

ARAncione / BiAnco

VeRDe / BiAnco

mARRone / BiAnco

BLU / BiAnco

GiALLo / VeRDe

mARRone

VeRDe

+ 12 V

+ 12 V

+ 12 V ALL'ALLARme

+ 12 V ALL'ALLARme

pULSAnte Di emeRG. 
no / nc

SeGnALe
AcUStico

ALimentAzione 230 V cA

    0 V

    0 V

BLU

ALtopARLAnte

per l'uso di cavi piatti

mic +

mic -

notA Bene!
I cavi collegati e non utilizzati devono 
essere isolati per evitare i cortocircuiti.
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ARAncione

ARAncione

LUce Di emeRGenzA 12 V

ScheDA RemotA AGGiUntiVA

VeRDe +12V

ARAncione / BiAnco

ARAncione / BiAnco

BLU / BiAnco +12V

VeRDe / BiAnco

VeRDe / BiAnco

mARRone

BLU

BLU

mARRone / BiAnco

+ 12 V

ALtopARLAnte

ALtopARLAnte

mic +

mic +

mic -

mic -

ReLé 1

ReLé 2

per ulteriori 
informazioni o per 
le configurazioni, 
consultare i dati 

riportati a pag. 23.

inpUt AGGiUntiVo 1, no/nc

inpUt AGGiUntiVo 2, no/nc
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cablaggio parallelo

collegare la linea telefonica

SchemA eLettRico, SAfeLine 3000 SU LineA pStn
(mAx 9 Unità)

Ingresso linea telefonica

collegamento daisy-chain (collegamento in serie)

Ingresso linea 
telefonica

Uscita linea telefonica al successivo 
SafeLine

Ingresso linea telefonica

Linea telefonica con RJ12
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USARe LA Sim-cARD

prima di poter usare una nuova Sim card, è necessario preparare la scheda.

Il SafeLine 3000 può riconoscere il codice PIN solo se il codice è “0000”, “1234”, “1111” oppure se è 
disattivato. Se il codice PIN è “0000” o se è disattivato, la SIM card può essere spostata da un SafeLine 
3000 a qualsiasi altro prodotto SafeLine GSM. Se il codice PIN è “1234”, la SIM card può essere spostata 
su un'altra unità SafeLine 3000 con versione del software 2.00 o superiore.

Se il codice PIN è “1111”, la SIM card non può essere spostata ad alcun altro telefono (SafeLine o diverso) 
senza un codice PUK.

codice pin (impostare “0000”, “1234” o disattivare).

1. Inserire la SIM card in un normale telefono cellulare. Nel menu “Impostazioni di sicurezza”, cambiare il 
codice PIN in “0000”. Se ciò non fosse possibile, cambiare il codice PIN in “1234” oppure impostare 
l'opzione “Richiesta codice PIN” su “OFF”.

2. Verificare il codice PIN spegnendo e riaccendendo il telefono.

3. Effettuare una chiamata dal telefono cellulare per verificare che la SIM card sia attiva prima di spostarla 
sul SafeLine 3000.

4. Effettuare anche una chiamata al SafeLine 3000 dopo aver inserito la SIM card per verificare che sia 
possibile ottenere un buon collegamento.

Si può proteggere la Sim card dagli utenti non autorizzati.

1. Inserire la SIM card in un telefono cellulare.

2. Nel menu “Impostazioni di sicurezza”, cambiare il codi-
ce PIN in “1111”. Quando la SIM card viene inserita nel 
SafeLine 3000, il codice verrà cambiato in un numero 
casuale, cosa che rende impossibile usare la SIM card in 
un altro telefono cellulare, a meno che non venga sbloc-
cata inserendo il corretto codice PUK.

notA Bene!
Se si inserisce per 3 volte un codice PIN errato, la SIM card verrà bloccata (richiesto 
il codice PUK per sbloccarla). Il SafeLine 3000 non può essere avviato se è inserito 
e il LED (4) si accende di luce rossa.
Se si usa il codice PIN “1234”, assicurarsi che il software SafeLine 3000 abbia una 
versione 2.00 o superiore.
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montaggio della scheda pStn/ della scheda GSm

Aggiungere un'altra scheda alla stazione.

montAGGio

Per evitare interferenze al GSM: collocare l'unità principale, le stazioni e l'antenna GSM ad una distanza 
superiore a 1,5 m. l'uno dall'altro.

Disinserire l'alimentazione principale e la batteria prima di effettuare qualsiasi modifica.
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inteRfAcce Di pRoGRAmmAzione

•	 programmazione con il ricevitore di configurazione 
optional.
Collegare il ricevitore allo spinotto della stazione 
principale. Inserire i codici di funzione sul tastierino del 
ricevitore per iniziare la programmazione.

•	 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 fornito da noi. 

•	 programmazione in remoto. 
Per la programmazione in remoto si può usare qualsiasi 
telefono a toni PSTN. Comporre il numero telefonico del 
SafeLine 3000. Inserire i codici 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 ed un cavo seriale.

•	 programmazione con comando manuale (solo versione 2.5 
o successiva).
Il comando può essere programmato in loco con il comando 
manuale. Collegare il comando manuale nello slot di 
programmazione del SafeLine 3000 ed inserire i codici funzione 
mediante il menu del comando manuale.
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metoDi Di pRoGRAmmAzione

Programmazione sul posto

Iniziare la programmazione

Programmazione in remoto con telefono 
esterno

1 tono
(Prima risposta SafeLine)

3 toni
(SafeLine risponde)

2 toni brevi
(attende la password)

Password valida

Inizia la programmazione

Fare il numero di telefono

SafeLine multipli collegati alla linea telefonica?

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

Inserire la password 

2 toni brevi
(modalità di programmazione)

Password errata (un segnale acustico lungo)

Un segnale acustico 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

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.

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

No
Sì

No
Sì

No

Sì

NoSì
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pRoGRAmmARe i nUmeRi DeLLe Unità

per programmare un'unità collegata in parallelo, è necessario programmare preventivamente il numero 
delle unità, provando con SafeLine Pro oppure collegando un telefono direttamente all'unità. 

programmare in remoto il numero delle unità in una serie di SafeLine:

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 
successivo fi nché si sentono 3 toni

La prima unità risponde

L'unità successiva risponde

La programmazione dell'unità è terminata

programmare il 
numero dell'unità
Inizia la programmazione

Inserire la password 

Premere

Numero dell'unità

n

Sì
No
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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:

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

2.
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DAti Di pRoGRAmmAzione coDice DAti commenti

Inserire modalità di programmazione 00

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

Fine 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 dell'interno, dove 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 = VOICE (Default)
2 = Q23
3 = CPC
cambiare queste impostazioni solo se l'operatore dell'allar-
me utilizza 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)

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.
0 = disattivato

Protocollo test allarme *31* - # Protocollo test allarme 
0 = P100
3 = CPC
4 = ID chiamante

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
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meSSAGGio Di SoccoRSo coDice DAti commenti

Registrare i messaggi di soc-
corso 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. Per verifi care la qualità del messaggio, premere “1”. Per 
terminare la chiamata premere “#”. 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. Per verifi care la qualità 
del messaggio, premere “1”. Per terminare la chiamata premere “#”. 
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.

Registrare il messaggio di allarme 
dal tettuccio della cabina alla cen-
trale per gli allarmi

*53* “Speak” #

Registrare il messaggio di allarme 
dal pozzo dell'ascensore alla cen-
trale per gli allarmi

*54* “Speak” #

Opzioni per il messaggio di soc-
corso 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.

Opzioni per il messaggio registrato 
dal tettuccio della cabina

*63*   - # 0 = disabilita il messaggio registrato. 
1 = Abilita il messaggio registrato.

*63* # Ascolta il messaggio registrato.

Opzioni per il messaggio registrato 
dal pozzo dell'ascensore

*64*   - # 0 = disabilita il messaggio registrato. 
1 = Abilita il messaggio registrato.

*64* # Ascolta il messaggio registrato.

ALtRi coDici coDice DAti commenti

Sirena con cicalino *71* - # La sirena con cicalino si attiva per le chiamate in arrivo o quando si usa 
l'interfono. 
1 = Accesa (Default) 
0 = Spenta

Intervallo di ricomposizione *72* - - # Numero di segnali di chiamata prima di comporre il numero successivo.

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

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

Tempo di comunicazione vocale *79* - # 1 - 20 minuti. Standard = 8 min

Azzera un allarme attivo *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 0-9 
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ALtRi coDici coDice DAti commenti

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

Ricezione a SLCC *84* - # Selezionare il messaggio/i messaggi da inviare al ricevitore di allarme in 
caso di emergenza.
0 = Nessuno (Default) 
1 = Attivazione dell'allarme
2 = Attivazione + fi ne dell'allarme

Pulsante locale *85* - # Abilita la funzione di ingresso di emergenza del microfono/altoparlante 
della stazione.
0 = SPENTO (Default) 
1 = ACCESO

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.

Uscite. *88* - # 0 = Standard (Default)
•	 Il relè 1 si attiva quando raggiunge l'intervallo stabilito.
•	 Il relè 1 si disattiva quando la chiamata di emergenza si chiude.
•	 Il relè 2 si attiva quando il test batteria fallisce.
•	 Il relè 2 si disattiva premendo il pulsante di azzeramento. 

1 = EN81-28
•	 Il relè 1 si attiva quando viene premuto il pulsante di emergenza 

(pittogramma giallo).
•	 Il relè 1 si disattiva quando si preme il pulsante di azzeramento oppure 

premendo “5” sul DTMF.
•	 Il relè 2 si attiva quando viene confermata la ricezione della chiamata 

(pittogramma verde).
•	 Il relè 2 si disattiva quando la chiamata viene terminata.

2 = comando DTMF
I relè possono essere attivati per 5 secondi quando la chiamata viene 
collegata al o dal SafeLine 3000.
•	 Il relè 1 si attiva per 5 secondi quando si preme il tasto “8” sul DTMF.
•	 Il relè 2 si attiva per 5 secondi quando si preme il tasto “9” sul DTMF.

3 = Manuale - ECF
•	 Il relè 1 si attiva quando raggiunge il ritardo stabilito.
•	 Il relè 1 si disattiva quando viene premuto il pulsante di azzeramento.

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

Simulare un allarme *94* - # Uscire dal modo programmazione e lanciare una chiamata di allarme. 
Due tentativi.
1 = Allarme di emergenza
2 = Test allarme
3 = Operazione fallita, allarme di guasto alla batteria
4 = Operazione fallita, allarme di guasto microfono/altoparlante
5 = Ricezione chiamata vocale
6 = Manutenzione
7 = Operazione fallita, 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#
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LeD 1, indica lo stato dell'alimentazione di corrente:

Luce verde fi ssa: Alimentazione unità principale OK

Luce rossa intermittente: Funzionamento a batteria, con 
alimentazione alla luce di emergenza.

Luce rossa fi ssa: Funzionamento a batteria, nessuna 
alimentazione alla luce di emergenza.

LeD 2, indica l'allarme e lo stato della batteria:

Luce spenta: batteria OK.

Luce rossa fi ssa: Test di stato della batteria fallito.

Luce rossa intermittente: 

Luce gialla con intermit-
tenza veloce:

Controllo batteria in corso.

Allarme attivo non resettato.

Chiamata in corso.

LeD 3, indica lo stato della linea in corso:

Luce rossa fi ssa: SIM card o rete assente (con l'uso del 
GSM).

Luce rossa intermittente: Nessuna linea telefonica collegata.
Ricerca della rete GSM. 
Test automatico dell'audio fallito.

Luce verde lampeggiante: Linea telefonica collegata.
Rete GSM OK.

Luce gialla lampeggiante: Chiamata in arrivo.

Luce verde lampeggiante: Connessione in corso per la chiamata.

Luce verde fi ssa: Collegato.

pulsante di azzeramento

premuto per 4 secondi: Riceve lo stato del GSM.

premuto 3 volte: Avvia il test di servizio della batteria.

premuto una volta: Azzera un allarme attivo.

pAnneLLo AnteRioRe

codice colore Qualità

3 Verde  100%

2 Verde, 1 Giallo  86%

1 Verde, 2 Giallo  71%

3 Giallo  57%

1 Rosso, 2 Giallo 29%

2 Rosso, 1 Giallo 15%

3 Rosso  0%

LED 1

LED 2

LED 3

Pulsante di azzeramento
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inDicAzione LeD neLLA cABinA (pittoGRAmmi micRofono/ALtopARLAnte)

LeD giallo

Luce spenta:
Nessun allarme attivato

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

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

Luce gialla fissa:
Allarme attivato. Rimane acceso fino all'azzera-
mento.

LeD verde

Luce spenta:
Linea telefonica con problemi.

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

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

Luce verde fissa:
Collegato.

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#)

Strictly 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 fissa:
Allarme attivato. Rimane acceso fino all'azzera-
mento.

LeD verde

Luce verde fissa:
Collegato.
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teSt

Tono di chiamata interno

Tono di chiamata telefono fi sso

SafeLine 3000 effettuerà un test automatico

Il LED 3 lampeggia con luce verde 5 volte.
Breve tono nell'altoparlante.

Il LED 1 diventa verde.
Il LED 3 lampeggia di luce verde se il telefono è valido 

linea telefonica collegata.

Collegare un telefono al connettore RJ12 
sulla parte anteriore del SafeLine 3000

Tutti i LED sono spenti

Nessun tono

Nessuna reazione

Nessuna connessione

Il LED 3 lampeggia con luce rossa 5 volte.
Tono lungo nell'altoparlante.

Premere

 

Comporre il numero Controllare la ricerca guasti

Controllare il ricevitore del telefono

Controllare l'alimentazione principale

Controllare la tensione

Collegare 230 V CA

Collegare la batteria 12 V

Il LED 1 lampeggia con luce rossa

Sollevare il ricevitore del telefono

Controllare le condizioni del microfono e 
dell'altoparlante

Testare SafeLine 3000

No

No
Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

No

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

Risposta

Linea assente o occupata

Risposta

Risposta

Risposta

Allarme di emergenza attivato

Tono di ricezione

No

No

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì No
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effettUARe UnA chiAmAtA con SAfeLine 3000

il SafeLine 3000 può chiamare nei seguenti modi:

1. Interfono tra sala macchine e cabina/pozzo/tettuccio, vedere sotto.

2. Effettuare chiamate con una normale linea di telefonia fissa (anche GSM).

3. Effettuare chiamate di emergenza a numeri programmati, premendo il pulsante di allarme.

4. Ricevere chiamate in arrivo.

5. Effettuare test automatici ad intervalli previsti.

6. Inviare riscontri al ricevitore di allarme SLCC, in condizioni predefinite.

7. Inviare SMS ad uno o più telefoni GSM in condizioni predefinite (solo GSM).

8. Provocare chiamate di prova.

chiamare il ricevitore dalle stazioni del tettuccio della cabina e del pozzo.

Premere il pulsante sulla stazione per meno di un secondo (se si preme per più tempo, potrebbe essere 
lanciata la chiamata di allarme). SafeLine 3000 suonerà per 5 secondi. 
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inteRfono tRA SALA mAcchine e cABinA/pozzo/tettUccio

Premere 0 per chiamare un numero telefonico esterno.
Premere 1 per chiamare la cabina dell'ascensore.
Premere 2 per chiamare il tettuccio della cabina.
Premere 3 per chiamare il pozzo dell'ascensore.
Premere 00 per entrare nella modalità di programmazione.
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DURAtA DeLLe BAtteRie

La durata prevista di una batteria al piombo è circa 3 anni, ma sono molti i fattori che possono influire sulla 
durata della batteria.
 Ad esempio:

•	 Temperatura ambiente troppo alta/troppo bassa.

•	 Umidità alta.

•	 Conservazione della batteria per lungo tempo.

•	 Se la batteria è rimasta completamente scarica per un periodo lungo, non recupererà mai la piena 
capacità.

controllo stato della batteria: 
Un controllo automatico dello stato della batteria viene eseguito ogni 7 giorni. Se il test della batteria fallisce, 
viene emesso un allarme batteria al ricevitore di allarme. Se programmato, il relè 2 si attiva quando il test 
della batteria fallisce, e deve essere azzerato premendo il pulsante di azzeramento.

test batteria
Se il pulsante di azzeramento viene premuto 3 volte in 2 secondi, verrà eseguito un test batteria automatico. 
Il test della batteria dura circa 20 minuti. Scollegare tutta l'alimentazione per annullare il test della batteria. 
Se il livello della batteria è basso, il test sarà annullato e il LED 2 e il relè dell'allarme batteria si attiveranno. 

Batteria scarica:
L'allarme di guasto all'alimentazione dell'unità principale è inviato al ricevitore di allarme (SLCC) 15 minuti 
dopo il guasto nell'alimentazione dell'unità principale. 

test dell'allarme batteria:
Scollegare il contatto della batteria durante il controllo dello stato della batteria. Il SafeLine 3000 emetterà un 
allarme batteria, che attiva il LED 2 e il relè allarme batteria. 

Annullare il test della batteria: 
Disinserire l'alimentazione principale (230 V) e reinserirla nuovamente per annullare il test. Se si rende 
necessario sostituire la batteria, si accenderà il LED “allarme batteria”. L'allarme può essere resettato 
premendo il pulsante di azzeramento o quando viene premuto il pulsante di emergenza.

Sostituire la batteria: 

•	 Scollegare l’alimentazione a 230 V.

•	 Scollegare tutti i morsetti e il connettore modulare della linea telefonica sul circuito stampato.

•	 Sostituire la batteria (num. art. *Batt0,8A). 
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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 
all'operatore di emergenza o al ricevitore di chiamata.
Collegare un normale telefono (ad es. Comphone) allo spinotto sull'unità principale ed effettuare una 
chiamata interna. 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 quando si chiama l'unità, 
controllare la polarità del cablaggio del 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
Se l'unità principale è montata sul tettuccio della cabina, la causa del problema potrebbe essere l'induzione 
nel cavo del telefono. Secondo le normative delle compagnie telefoniche, la linea telefonica deve passare 
in un cavo separato e non nel cavo mobile assieme all'alimentazione principale.

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.

nessun collegamento quando si compone il numero
•	 Connessione di linea interrotta.
•	 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.
•	 Se l'unità principale è montata sul tettuccio della cabina, la causa del problema potrebbe essere 

l'induzione nel cavo del telefono, causato dall'alto voltaggio.

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*).

Solo quando si usa l'identificazione dei dati: codice *21*call type# e codice ID dell'unità da *01* a *03*.

Pulsante di 
emergenza NO

Pulsante di 
emergenza NC
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