
COMBINATORE 

MULTIFUNZIONE

INGRESSI E USCITE
4 ingressi di allarme per
 messaggi fonia e SMS;
2 uscite programmabili

per attivazioni da tastiera e/o
a distanza tramite menù vocale,

SMS o a costo zero.

FUNZIONI
GSM AVANZATE

scadenza SIM e
controllo del credito

residuo.

FACILE DA
PROGRAMMARE

 tramite
tastiera LCD e menù intuitivo;

nuova programmazione locale
 e a distanza tramite PC e

 software dedicato.

Descrizione
Il nuovo Multivox GSM è un
combinatore telefonico GSM
dotato di 4 ingressi di allarme e
2 uscite programmabili per
telecomandi, attivabili tramite
menù vocale, via SMS o funzione
CLIP. Estremamente contenuto
nelle dimensioni: all'interno di
una tastiera è alloggiata la
scheda elettronica dotata di
display LCD a 2 righe e del
modulo GSM D/Band; rispetto
alla precedente versione
l'antenna è integrata nel
dispositivo.
16 numeri telefonici in memoria
per ricevere le segnalazioni di
allarme in fonia e in SMS e per
telecomandare le uscite tramite
funzione CLIP (squillo a costo
zero).
E' possibile programmare gli
ingressi per l'invio delle
segnalazioni di soccorso medico
e rapina, attivabili tramite tasti
dedicati.

Altre funzioni
Il Multivox può funzionare
come controllo accessi, con
archivio storico di 256 eventi,
in grado di gestire fino a 32
codic i  e per att ivare/
disattivare una centrale di
allarme tramite  uscite e
ingressi.
E ancora, funzionare come
programmatore  o ra r io
settimanale per gestire fino a
6 programmi differenti (es.
accendere la caldaia, attivare
l'impianto di irrigazione,
accendere luci, etc.).

Facile da
programmare
Il Multivox dispone di menù di
programmazione multilingua
(italiano, inglese, francese,
tedesco e spagnolo) e può essere
programmato in 2 diverse
modalità:
a) in locale tramite tastiera LCD
e menù intuitivo per l'inserimento
dei parametri e la registrazione
dei messaggi;
b) in locale e a distanza da
PC tramite modem GSM e
software dedicato.

Funzioni Utente
Il Multivox è gestibile localmente
tramite la tastiera e il display
LCD: un menù intuitivo
semplifica le operazioni di
programmazione (numeri
telefonici, programmatore orario,
codici, etc.) e di consultazione
(verifica credito residuo, data
scadenza SIM, etc.)
Inoltre, il dispositivo è
predisposto per essere gestito
a d istanza da l l 'utente
attraverso due differenti
modalità: tramite il menù
vocale e via SMS.
L'utente, chiamando i l
dispositivo e seguendo la voce
guida, è in grado di conoscere
lo stato degli ingressi,
consultare la memoria allarmi,
conoscere il credito residuo e
la data di scadenza della SIM,
attivare i telecomandi,
programmare 5 numeri
telefonici e modificare il codice
Master.

PROGRAMMABILE

DA PC

MENU' MULTILINGUE
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Alimentazione: 13.8 Vcc

Assorbimento : 150/ 700 mA con picchi da 2A

Autoprotezioni: antiapertura e antistrappo

Menù di programmazione: italiano, inglese, francese,
tedesco e spagnolo

Ingressi di allarme: 4 (NC, NA e NU)

Uscite disponibili: 2 di tipo OC programmabili 
come telecomandi remoti, con 
feedback su uno degli ingressi, 
attivabili tramite menù vocale, SMS
o con funzione CLIP a costo zero.
Programmazione di un'uscita per 
avaria GSM

Numeri telefonici: 16 liberamente associabili ai messaggi
di allarme, alle segnalazioni 
speciali e alla funzione CLIP

Messaggi di allarme: 4 in fonia da 15 sec. max cad. 
4 SMS da 100 caratteri cad.
associabili agli ingressi

Blocco allarme: comando remoto via telefono

Messaggio di stato spontaneo:  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

Archivio storico: 256 eventi per data e ora

GSM: modulo GSM industriale GPRS D/Band

Dimensioni (L x H x P): 138 x 155 x 34 mm

Contenitore: ABS

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

16 numeri telefonici in memoria
per ricezione messaggi di allarme

e segnalazioni speciali,
con possibilità di abilitazione

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

 Programmazione
tramite display LCD e tastiera

Programmazione disponibile in menù
 multilingua (italiano, inglese, francese,

tedesco e spagnolo)

Programmazione
locale da PC tramite software dedicato e

a distanza tramite modem GSM

Funzioni GSM avanzate:
 scadenza SIM automatica, credito

residuo e livello segnale GSM

 Blocco locale e a distanza
del ciclo di allarme

 2 uscite OC programmabili
 come telecomando remoto a menù vocale,

SMS o attivabili tramite funzione CLIP
a costo zero

 Funzioni utente
da remoto tramite menù vocale:
verifica dello stato degli ingressi,

consultazione della memoria allarmi, verifica
della scadenza della SIM e informazioni sul

credito residuo, programmazione di 5 numeri
telefonici e attivazione delle uscite


