
IT COMBINATORE GSM - GPRS SERIE GOLD

Manuale di installazione, uso e manutenzione

GENERALITÀ

La scheda combinatore 9579-GOLD-GPRS 
permette di aggiungere le funzionalità di un 
combinatore telefonico operante sulla rete 
GSM/GPRS alle centrali della serie GOLD 869 
consentendo anche la connessione al Cloud 
LINCE tramite la rete GPRS. Disponibile anche 
un'antenna esterna con cavo da 2,5 m art. 
1762ANTGSM/MAG venduta separatamente. 

Caratteristiche tecniche

9579-GOLD-GPRS
Uscite 4 open collector e 1 relè per il comando di utenze
Messaggi vocali 1 messaggio di allarme registrabile dall'utente
Gestione tramite Cloud Lince tramite APP Lince HOME
Programmazione e gestione Tramite SMS ed APP Lince GSM
Memoria telefonica 16 utenti
Memoria non volatile
Blocco allarme Da tastiera o da remoto
Credito residuo Segnalazione tramite SMS

Contenuto della confezione

Rif.. Parte
A Scheda combinatore
B Manuale di istruzioni
C Antenna
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COMBINATORI 

GSM - GPRS SERIE GOLD

MADE IN ITALY

Lince GSM Lince HOME

La dichiarazione CE del presente articolo è reperibile sul sito www.lince.net.

L’installazione dei prodotti riportati nel presente manuale deve essere eseguita da personale specializzato in possesso delle dovute conoscenze 
tecniche; i prodotti sono stati progettati per utilizzo in contesti domestici e civili.
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INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA SIM

la SIM card compatibile con la scheda è di tipo standard, qualora si abbia a disposizione una nano SIM o una micro SIM, è necessario 
procurarsi un adattatore. Per poter funzionare correttamente la SIM card dovrà essere priva del codice PIN, fare riferimento al 
capitolo 4.1 per la rimozione del codice PIN prima di procedere con la successiva configurazione-
Per procedere all'installazione fare riferimento alla figura successiva e seguire i passi indicati:
• scorrere lo sportellino porta SIM verso il basso ed aprirlo;
• inserire la SIM card facendo riferimento a quanto riportato nell'immagine
• chiudere lo sportellino del porta SIM facendo scorrere verso l'alto.

CONFIGURAZIONE

Per la configurazione del combinatore fare riferimento a quanto riportato nel manuale della centrale in uso

INSTALLAZIONE

Per procedere alla corretta installazione della scheda all'interno della centrale, facendo riferimento al suo manuale, seguire i passi 
successivi:
• porre la centrale in servizio al fine di evitare segnalazioni di sabotaggio;
• aprire il coperchio svitando la vite di chiusura;
• scollegare i terminali della batteria;
• estrarre il fusibile di interruzione della tensione di alimentazione 220 Vac (eventuali sirene filari daranno andranno in allarme);
• posare il cavo antenna in modo tale che fuoriesca da uno dei fori presenti sul fondo della centrale;
• avvitare il connettore SMA dell'antenna sul relativo connettore presente sulla scheda combinatore;
• installare la scheda nella relativa sede come rappresentato nell'immagine alla pagina successiva;
• installare la SIM card facendo riferimento al paragrafo successivo;
• collegare nuovamente la batteria;
• inserire nuovamente il fusibile presente sulla morsettiera in modo da ristabilire l'alimentazione primaria;
• chiudere la centrale tramite la vite.

 ATTENZIONE! 
Al fine di garantire un corretto funzionamento dell'impianto è fondamentale che l'antenna GSM venga posizionata al di fuori 
dell'involucro della centrale.
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CONFIGURATION

For the configuration of the dialer, refer to the information in the manual of the control panel in use.

INSTALLATION

In order to proceed with the correct installation of the electronic board inside the control panel, referring to its manual, follow the next 
steps:
• activate "service mode" on the control panel in order to avoid sabotage reports;
• open the lid by unscrewing the closing screw;
• disconnect the battery terminals;
• extract the 220 Vac power supply break fuse (any wired sirens will give alarm);
• lay the antenna cable so that it comes out from one of the holes on the bottom of the control panel;
• screw the SMA connector of the antenna onto the relevant connector on the dialer board;
• install the board in its housing;
• install the SIM card referring to the following paragraph;
• connect the battery again;
• re-insert the fuse on the terminal board in order to restore the primary power supply;
• close the control panel through the screw.

 IMPORTANT! 
In order to guarantee correct operation of the system, it is essential that the GSM antenna is placed outside the control unit 
housing

SIM CARD INSTALLATION

The SIM card is compatible with the GSM card standard, if you have a nano SIM or a micro SIM available, you need to get an adapter. 
In order to operate correctly the SIM card must be free of the PIN code, refer to chapter 4.1 for the removal of the PIN code before 
proceeding with the next configuration.
To proceed with the installation, refer to the following figure and follow the next steps:
• slide down the SIM housing and open it;
• insert the SIM card referring to what is shown in the image;
• close the SIM housing by sliding it upwards.



DESCRITPION

The 9579-GOLD-GPRS dialer adds the 
functions of a telephone dialer operating on the 
GSM/GPRS network to the GOLD 869 control 
panel series. It allows connection to the LINCE 
Cloud via the GPRS network. Also available an 
external antenna with 2.5 m cable 
item 1762ANTGSM/MAG sold separately.

Technical features

9579-GOLD-GPRS
Outputs4 open collector and 1 relay
Vocal messages1 user recordable alarm message
Management through Lince Cloudwith Lince HOME APP
Programming and managementwith SMS and Lince GSM APP
Programming and management16 users
Telephone memorynot volatile
Memoryfrom keyboard or remotely

Packaging content

Rif..Part
ADialer electronic board
BInstruction manual
CAntenna
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Lince HOME

ENGSM - GPRS DIALER FOR 869 GOLD SERIES 

Installation, operation and maintenance manual

Lince GSM

The CE declaration of this item is available on www.lince.net website.

The installation of the products listed in this manual must be performed by specialized personnel with the necessary technical knowledge; the products 
have been designed for use in domestic and civil contexts.


