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● Se l'utente locale (Eco GSM 2) interrompe la comunicazione chiudendo la propria cornetta,
l'interfaccia chiude la comunicazione verso il numero remoto e dopo qualche secondo essa è
pronta per ricevere una nuova richiesta. Se la comunicazione viene invece chiusa dall'utente
remoto, l'interfaccia emette la segnalazione di chiamata terminata prevista e la ripete fino a
quando l'utente locale non disimpegna la linea.  Quando l'interfaccia torna a riposo, il  LED
“Use” si spegne.

        9.3   MODALITÀ COMANDI

La  modalità  comandi  è  una  modalità  in  cui  Eco  GSM  2  accetta  alcuni  comandi  particolari.
L'accesso a tale modalità si ottiene digitando dopo la segnalazione di invito alla selezione la sequenza di
tasti  *  *  * . La seguente Tab. 4 riassume i possibili comandi  a disposizione:

Funzione Comando Descrizione

Lettura segnale GSM  *  *  *  1 
Eco GSM 2 misura l'intensità del segnale di rete GSM
ed  emette  un  numero  di  toni  (da  zero  a  sei)
proporzionale all'intensità del segnale

Lettura evento ingresso  *  *  *  2 

Nota alta = evento non rilevato.
Nota bassa = evento rilevato.
Nessuna nota = ingresso disabilitato.
Il tipo di evento è indicato nel passo 31 di Tab 2.

Lettura stato uscita  *  *  *  3 
Nota alta = uscita attiva (OC a negativo).
Nota bassa = uscita non attiva.
Nessuna nota = uscita disabilitata.

Accesso
programmazione  *  *  *  4  codice Se le quattro cifre del codice di accesso sono esatte,

si accede alla modalità di programmazione.

Invio ID per la prossima
chiamata  *  *  *  5  numero

Viene  avviata  la  chiamata  al  numero  specificato,  e
per questa chiamata l'ID del chiamante viene inviato
anche se in fase di programmazione si era impostato
l'ID nascosto.
NB: quando  si  compone  un  numero  da  SIM,  il
comportamento  è  quello  specificato  in  fase  di
programmazione e questo comando non ha effetto.

ID nascosto per la
prossima chiamata  *  *  *  6  numero

Viene  avviata  la  chiamata  al  numero  specificato,  e
per  questa  chiamata  l'ID  del  chiamante  rimane
nascosto anche se in fase di programmazione si era
impostato.
NB: quando  si  compone  un  numero  da  SIM,  il
comportamento  è  quello  specificato  in  fase  di
programmazione e questo comando non ha effetto.

Invio comando all'uscita  *  *  *  7 Viene inviato un comando all'uscita ausiliaria (se essa
è abilitata a funzionare in questa maniera).

Tab. 4 - Comandi disponibili in modalità comandi

  9.4   COMANDO DI RIAVVIO INTERFACCIA

      Per riavviare l'interfaccia senza togliere l'alimentazione basta premere il  pulsante di riavvio
presente sul pannello. L'interfaccia tornerà al normale funzionamento dopo alcuni secondi.

N.B. Se si preme il pulsante durante una conversazione essa sarà interrotta.
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 2  0 Tipo di tono di invito alla selezione Tono di libero Tono di libero

 2  1 Tipo di tono mancanza campo GSM Tono di libero Nessuno

 2  2 Tipo di tono modulo GSM spento Nota bassa Nessuno

 2  3 Tipo di tono errore rete Tono di occupato Tono di occupato

 2  4 Tipo di tono chiamata accettata Nessuno Nessuno

 2  5 Tono chiamata uscente terminata Tono di occupato Tono di occupato

 2  6 Tipo di tono chiamata entrante terminata Tono di occupato Tono di occupato

 3  0 Funzionamento dell'ingresso Disabilitato Parametro non modificato

 3  1 Tipologia di lettura ingresso (evento) Presenza negativo Parametro non modificato

 3  2 Funzionamento dell'uscita Comando manuale Parametro non modificato

 3  3 Modalità di attivazione uscita Passo - passo Parametro non modificato

 3  6 Numero per la chiamata di emergenza Non modificato Parametro non modificato

 3  7 Numero per la chiamata ingresso Non modificato Parametro non modificato

 4  0 Livello filtro toni DTMF 6 6

 4  1 Livello durata toni DTMF 0 0

Tab. 3 - Impostazioni di default

  9. Istruzioni per l'uso

9.1   INVIO DI UNA CHIAMATA

● Impegnare la linea (sollevare la cornetta del telefono oppure selezionare la linea esterna del
centralino alla quale è collegata Eco GSM 2). Il LED “Use” si accende.

● Se ci sono le condizioni per iniziare una chiamata l'interfaccia emette la segnalazione di invito
alla selezione, altrimenti si udirà una delle segnalazioni di errore (ad esempio modulo GSM
spento, mancanza campo, blocco PIN) e bisognerà eliminare la condizione di anomalia prima
di poter chiamare.

● Digitare il numero desiderato; la digitazione può essere conclusa con il tasto  #  oppure si può
attendere la fine del tempo di digitazione. Se è abilitata la funzione di composizione da SIM, si
potrà semplicemente indicare il numero di posizione da chiamare (1..99) seguito da  #  .

● Se la chiamata non è possibile (ad esempio il  campo non è sufficiente o il  numero non è
consentito), oppure se l'utente non ha inserito alcun numero e non è programmata la funzione
di chiamata di emergenza, Eco GSM 2 emette la segnalazione di errore prevista e la ripete fino
a quando l'utente locale non disimpegna la linea.

● Se il numero selezionato è accettato, oppure se l'utente non ha inserito alcun numero ma è
abilitata la funzione di chiamata di emergenza, Eco GSM 2 emette l'eventuale tono di conferma
e la comunicazione ha inizio (il numero viene contattato).

● Se il  destinatario  è occupato  o se si  verificano problemi  di  rete  GSM (p.es.  congestione),
l'interfaccia emette la segnalazione di errore prevista e attende che l'utente locale disimpegni
la linea.

● Se l'utente locale chiude la propria cornetta, l'interfaccia chiude la comunicazione GSM verso il
numero chiamato e dopo qualche secondo essa è pronta per ricevere una nuova richiesta. Se
la comunicazione viene invece chiusa dall'utente remoto, l'interfaccia emette la segnalazione di
chiamata terminata prevista e la ripete fino a che l'utente locale disimpegna la linea. Appena
l'interfaccia torna a riposo il LED “Use” si spegne.

9.2  RICEZIONE DI UNA CHIAMATA

● In caso di ricezione chiamata (da linea GSM) i telefoni BCA o la linea urbana del centralino
squilleranno  e  l'utente  locale  potrà  rispondere;  al  momento  della  risposta  il  LED “Use”  si
accenderà.
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FUNZIONE COD.
OPER. PARAMETRI

Livello filtro
DTMF  4  0 

 4 ... 9  (default = 6)

Ridurre  il  valore  del  filtro  può  migliorare,  in  alcune  condizioni,  il
riconoscimento dei toni DTMF. Si consiglia di contattare il supporto
tecnico prima di modificare i valori di default.

Durata toni
DTMF  4  1 

 0 ... 9  (default = 0)

Aumentare il valore di durata dei toni può migliorare, in alcuni casi, il
riconoscimento dei toni DTMF. Si consiglia di contattare il supporto
tecnico prima di modificare i valori di default.

Tab. 2 - Tabella di programmazione

8.4   PROGRAMMAZIONE DI DEFAULT

Per impostare la programmazione di default bisogna eseguire le seguenti operazioni:

● Disalimentare Eco GSM 2;
● Inserire il jumper JP1 (DEFAULT);
● Inserire la SIM con cui si desidera utilizzare l'interfaccia;
● Alimentare Eco GSM 2; il LED USE inizia a lampeggiare;
● Se la SIM è protetta da codice PIN impegnare la linea e inserirlo come descritto al Par 7.4,

quindi disimpegnare la linea;
● Attendere fino a quando il LED smette di lampeggiare;
● Estrarre il jumper JP1,

La seguente Tab. 3 riassume le impostazioni di default, quelle in modo combinatore e permette di
memorizzare le proprie:

Passo Parametro Valore di default Valore “modo combinatore” Valore impostato

 0  1 Stato del modulo GSM Acceso Acceso

 0  2 Visualizzazione ID in uscita Abilitata Parametro non modificato

 0  3 Visualizzazione ID in entrata Abilitata Parametro non modificato

 0  4 Digitazione rapida Abilitata Parametro non modificato

 0  5 Funzione chiamata di emergenza Disabilitata Parametro non modificato

 0  6 Modalità combinatore Disabilitata Abilitata

 0  7 Composizione da SIM Abilitata Parametro non modificato

 0  8 Sostituzione '+' con '00' Disabilitata Parametro non modificato

 0  9 Sensibilità DTMF Alta Parametro non modificato

 1  0 Blocco chiamate uscenti Disabilitato Parametro non modificato

 1  1 Blocco chiamate entranti Disabilitato Parametro non modificato

 1  2 Tempo per la digitazione in uscita 10 secondi Parametro non modificato

 1  3 Codice accesso  programmazione 1 2 3 4 Parametro non modificato

 1  4 Inserimento automatico PIN Disabilitato Parametro non modificato

 1  5 Volume audio locale 4 Parametro non modificato

 1  6 Numero cifre da saltare in display CID 3 Parametro non modificato
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