da 11 a 14 Vcc
30 mA
100 mA riple 1,5 mV
3,7 V. 700 mA
Dul band GPRS
Assenza segnale
Configurabili 4 Posiz.
Registrabili x ingresso
Associati ai 4 Ingressi
SMS
SMS
SMS
Attivabili da remoto
Assenza segnale GSM
Ingresso Chiave
Telefono Password
Ascolto Ambientale
Telegestione Impianto
Cancello, Termosifoni
degli ingressi
Vivavoce Ascolto Ambientale
-20° + 70° C
Spessore 12/10
B110XH80XP30 mm.
Peso 300 gr.

Antifurto, Antincendio, TV.C.C. controllo da LAN e GSM, Automazione cancelli, brevetti avveniristici.

Sito http:www.securvera.it e-mail: securvera@securvera.it assistenza non stop cellulare 330288886

i.f.a. 00157 ROMA VIA MONTI TIBURTINI 510 A/1 TEL Fax 0641732990
C.C.I.A. N° 5761 – REG. DITTE 25859 DEL 31-01-1972 – PARTITA IVA 06142341004

SECURVERA

N.B. La Securvera al fine di migliorare il sistema, si riserva il diritto di apportare qualsiasi
modifica, aggiornamento e adeguamento alle vigenti normative, senza alcun preavviso; si
esclude qualsiasi pretesa di adeguamento da effettuare sui prodotti di serie precedenti. La
Securvera declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o guasti al sistema, agli accessori o all’impianto elettrico dovuti ad una non corretta installazione, nonché all’utilizzo di
componenti dalle caratteristiche tecniche errate, batterie scadute o usurate. L’allarme è solo
un deterrente contro chi provoca un’effrazione o lo scasso, al fine di evitare un furto. Questa
Chiamata telefonica, chiama telefonicamente e da un messaggio di allarme preregistrato.
Qualsiasi arbitraria modifica, oltre a causare danni irreparabili, fa decadere la garanzia. I
nostri prodotti sono garantiti a vita contro i difetti di fabbrica, eccetto i materiali soggetti a
logoramento come batterie (che hanno la garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto), per la
regolamentazione esatta attenersi al certificato di garanzia che accompagna il prodotto.

Tensione d’ingresso Alimentatore
Assorbimento in riposo
Carico massimo (assorbimento)
Batteria in tampone (a litio)
Modulo GSM professionale
Autoaccensione e autoripristino
Quattro Ingressi: Allarme, Incendio, SOS, Assenza Rete
Quattro differenti messaggi Vocali
Rubrica di 10 numeri telefonici
Quattro messaggi univoci
Avviso di credito residuo
Avviso mancanza alimentazione 13,8 Vcc
Quattro Uscite O.C. Teleattivazioni confermate
Uscita “FAULT” Modulo non registrato
Blocco chiamate locale
Blocco chiamate remoto
Interrogazione da remoto: Stato Impianto
Avviso tramite SMS o squillo Variazione Stato
Attivazione O.C. Uscite Tramite Squilli o SMS
Interrogazione da remoto dello stato
Chiamata locale come un cellulare telesoccorso
Temperatura di Funzionamento
Contenitore in materiale plastico ABS
Dimensioni contenitore
Peso

CARATTERISTICHE TECNICHE SS-GNC
113003SS
C N-G

Securvera ifa
Dir. 1999-5-CE
Made in Italy

Utilizzate sempre materiali originali: Al termine della
vita dell’apparato, assicuratevi che lo smantellamento
sia eseguito da personale qualificato.

Il Titolare

Securvera di Orsini Carlo ifa

La SS-GNC: dichiara il produttore che risponde alle attuali normative europee; allo scopo di assicurare la sicurezza delle persone. Rispondendo a tutti i massimi criteri di sicurezza ed affidabilità

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER LA CONFORMITÀ

Le vigenti normative 46/90 e successive modifiche, impongono l’installazione di componenti elettrici da parte di personale qualificato in possesso dei requisiti.

SS-GNC combinatore telefonico NANO GSM, Controllo automatico dell’attività del modulo. Uscita
“FAULT” per indicare la mancanza di segnale GSM. Blocco delle chiamate da remoto o in locale
tramite ingresso dedicato. Interrogazione da remoto dello stato impianto allarme, o dell’apparato
telegestito. Avviso con SMS o squillo di variazione stato impianto allarme o dell’apparato telegestito.
Programmazione a sintesi vocale, tramite tastiera o da remoto tramite cellulare. 4 ingressi di allarme
con messaggio vocale personalizzabile da 20 sec. su ciascun ingresso. Rubrica di 10 numeri di telefono associabili ai 4 ingressi. 4 messaggi SMS di allarme. SMS di credito residuo. SMS per mancanza alimentazione principale. 4 uscite O.C. attivabili da remoto. Attivazione uscite tramite squilli di
chiamata o SMS. Interrogazione da remoto dello stato degli ingressi non utilizzati per allarmi. Ascolto
ambientale. Chiamata in vivavoce Telesoccorso o uso cellulare. Alimentazione principale 12Vdc.
Batteria ricaricabile al litio 3.9V – 700 mA. (inclusa), in assenza di alimentazione autonomia 20 ore.
Dimensioni (escluso antenna) B110XH80XP30 mm. Peso 300gr.

CHIAMATA DI ALLARME DA GSM SS-GNC

DAL 1969 Marchio registrato n. 00663069
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ESEMPIO DI COLLEGAMENTO PER CITOFONO CELLULARE PARLA ASCOLTA APRIPORTA
+ e – da 6 a 12 Vcc
●

●

SS-RFT



Esempio di una chiave o interruttore per escludere la chiamata GSM
quando si è in casa

ALIMEN.
CITFONO

●
●

Morsetti del
pulsante
apriporta

SS-RFT



●

(SS-MMA microfono optional)

●
●

N F
Dal citofono pigiare il pulsante chiamata; il combinatore chiama l’utente
abilitato. L’utente riconosce il numero del suo citofono e risponde; mentre
ascolta il messaggio, deve digitare il codice di accesso ID, poi digita il 5
per l’ascolto ambientale, oppure 6 per comunicare. Vedi pagina 17/18.
Seguire la guida fonica per aprire la porta. Fine comunicazione pigiare *

SS-ACB

⊘

⊝

⊝

⊘

F
u
s
i
b
i
l

35
E NOI Z NETT
IA
NRETS EI DNA MOC AZZI LI T U. V7, 3 AI RETT AB A US SASLI N
NO
RC
ETAS- N
EOI Z NUF C N-G

I TI L UP

gor p a L
atti r cs e d

/+ R

-

Gli ingressi programmati NC e non utilizzati, non vanno ponticellati, l’ingressi sentono la caduta per Variazione, quindi conviene programmare polarità a dare

ATTENZIONE: anche “LOCK” Segue la
configurazione degli ingressi
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SS-MMA
Filo rosso +
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PER UTILIZZARE L’ASCOLTO AMBIENTALE SIA CHE CHIAMI, OPPURE SEI CHIAMATO E TELEATTIVARE DISPOSITIVI VARI
Dal Tuo telefono, chiama la SIM del NANO, riconosciuto il chiamante, al 2° squillo il NANO risponde e chiede il codice ID. Dal
Tuo telefono digita il codice ID richiesto entri nel menù, per l’ascolto ambientale pigia 5, per comunicare parla ascolta pigia 6.
Chiamata ricevuta dal NANO (esempio: SOS Telesoccorso, oppure chiamata da citofono), riconoscendo il numero rispondi,
durante l’ascolto del messaggio preregistrato, digita il codice ID, entri nel menù, per l’ascolto ambientale pigia 5, per comunicare parla ascolta pigia 6. per le teleattivazioni, apri porta ecc.ecc. segui la guida fonica. Per terminare sempre pigia * (asterisco).

