
JOXY
COMBI PROG

Speciale
 programmazione

tramite telefono
cellulare e applicativo  in Java.

NIENTE PIÙ
TAGLIO FILI
Utilizza la rete cellulare
al posto della linea
telefonica urbana
facilmente
sabotabile.

FUNZIONI
GSM AVANZATE
scadenza SIM e
controllo del credito
residuo.

FACILE DA
PROGRAMMARE
sia in locale che
a distanza tramite
un menù vocale interattivo.
Nuova programmazione locale e
a distanza tramite PC e software
dedicato.

COMBINATORE
TELEFONICO

PER RETE 

Descrizione
Il combinatore telefonico GSM
Combinet  5 ive ,  f ru t to
dell�esperienza  quindicennale
della Combivox (risale infatti
al 1991 l�invenzione dell'azienda
del primo combinatore cellulare
E-Tacs), si presenta come un
dispositivo affidabile come i
suoi 4 modelli precedenti, ma
rinnovato e arricchito di nuove
prestazioni.
4 ingressi  d i  a l larme
programmabili per l'invio di
segnalazioni in fonia ed SMS
fino a 9 numeri telefonici e 1
ingresso di blocco locale.
4 uscite programmabili come
telecomandi remoti a menù
vo c a l e ,  t r a m i t e  S M S
personalizzabili o mediante
funzione CLIP a costo zero.
Controllo credito residuo (con
soglia programmabile), scadenza
della SIM automatica (la data di
a v v i s o  s i  a g g i o r n a
automaticamente dopo aver
ricaricato la carta prepagata).

Antenna
antisabotaggio
Il Combinet 4 utilizza un
esclusivo e particolare sistema
di antenna antimanomissione.
L�antenna è caratterizzata da
una alta resistenza meccanica
e dalla massima efficienza
radiante, dovuta al particolare
accoppiamento induttivo
e ad un accurato studio
del diagramma di radiazione,
insieme al massimo utilizzo
del piano riflettente.

Facile da
programmare
Il Combinet 4 può essere
programmato in diverse modalità:
A) in locale e a distanza tramite
menù vocale;
B) in locale e a distanza da PC
tramite software e modem
dedicati;
C) a distanza da un telefono
ce l lu lare  t ramite  Joxy,
l'esclusivo applicativo in Java
"Joxy Combi Prog".

Funzioni Utente
Il Combinet 5ive è predisposto
per essere gestito a distanza
dall'utente attraverso due
differenti modalità: tramite il
menù vocale, e tramite il nuovo
sistema JOXY.
L'u tente ,  ch iamando i l
dispositivo e seguendo la voce
guida, è in grado di conoscere
lo stato degl i  ingressi ,
consultare la memoria allarmi,
conoscere il credito residuo e
la data di scadenza della SIM,
attivare i telecomandi etc.
L'esclusivo software "Joxy
Combi Control" (cod. 71.132),
da caricare sul telefono cellulare
acquistando la licenza, consente
all'utente di comandare le uscite
del dispositivo e di interrogarne
lo stato (credito residuo,
scadenza SIM, livello del
segnale etc.).

FUNZIONE  ESCLUSIVA

NOVITA'

MENU' MULTILINGUE
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Alimentazione: 13.8 Vcc

Assorbimento : 70/ 400 mA (stand-by/allarme)

Batteria alloggiabile: 12 V 2,2 Ah

Ingressi di allarme: 4 di tipo N.C.

Blocco allarme: Ingresso di blocco allarme
di tipo N.A. e comando remoto 
via telefono

Uscite disponibili: 4 di tipo O.C. programmabili 
come telecomandi remoti, con 
feedback su uno degli ingressi, 
attivabili tramite menù vocale o 
con funzione CLIP a costo zero.
Programmazione di un'uscita per 
avaria GSM

Numeri telefonici: 9 associabili agli ingressi
32 abilitabili alla funzione CLIP

Messaggi di allarme: messaggio in fonia di avaria alimentazione
4 in fonia da 20 sec. max cad. 
4 SMS da 160 caratteri cad.
associabili agli ingressi

Messaggi di stato spontanei:  SMS di avaria alimentazione
SMS di avviso scarso credito e 
scadenza della SIM

Messaggio di stato su richiesta:    SMS di ricezione per credito residuo, 
scadenza SIM e livello del segnale GSM

Funzione Multicontrol: Da cellulare autorizzato con 
risposta in SMS del credito 
residuo, scadenza della SIM e 
livello del segnale GSM

Registrazione: Audio digitalizzato su memoria
non volatile

GSM: Modulo GSM industriale GPRS D/Band

Dimensioni (L x H x P): 242 x 278 x 70 mm

Contenitore: Acciaio verniciato (colore bianco)

4 messaggi di allarme in fonia
 4 messaggi SMS relativi agli ingressi

9 numeri telefonici per allarmi
32 numeri telefonici abilitati

alla funzioni CLIP per l'attivazione
delle uscite a costo zero

 Programmazione
tramite menù vocale interattivo in locale da

tastiera e a distanza su rete GSM

Programmazione
locale da tastiera a menù vocale, da PC tramite

software dedicato e a distanza
tramite modem GSM

Programmazione
a distanza tramite sistema JOXY

Funzioni GSM avanzate:
 scadenza SIM automatica, credito residuo e

livello segnale GSM

 Blocco locale e a distanza
del ciclo di allarme

 4 uscite OC programmabili
 come telecomando remoto a menù vocale,

tramite SMS, funzione CLIP
a costo zero o mediante sistema JOXY

 Funzioni utente da remoto
tramite menù vocale e sistema JOXY:

verifica dello stato degli ingressi,
consultazione della memoria allarmi con esito
delle ultime chiamate effettuate, verifica della
scadenza della SIM e informazioni sul credito

residuo, programmazione dei numeri telefonici
e attivazione delle uscite telecomando tramite

menù vocale e/o funzione CLIP, abilitazione alla
programmazione tecnica remota


