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Le  informazioni  riportate  in  questo  manuale  sono  state  
compilate  con  cura,  tuttavia  LINCE  ITALIA  S.p.A.  non  può 
essere ritenuta responsabile per eventuali errori e/o omissioni.
LINCE  ITALIA S.p.A.  si  riserva  il  diritto  di  apportare  in  ogni  
momento  e  senza  preavviso,  miglioramenti  e/o  modifiche  ai  
prodotti descritti nel presente manuale. 
Consultare il sito www.lince.net per le condizioni di assistenza 
e garanzia.
LINCE  ITALIA  S.p.A.  pone  particolare  attenzione  al  rispetto  
dell'ambiente.  Tutti  i  prodotti  ed  i  processi  produttivi  sono  
progettati  con criteri di eco-compatibilità. Il presente articolo è  
stato prodotto in Italia.

L'uso del combinatore è rivolto alle persone che hanno preso  
visione delle istruzioni del presente manuale.
Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

1.         INTRODUZIONE  
Il manuale descrive le modalità di installazione, programmazione 
ed uso del combinatore telefonico 1698 MINITRISGSM.
Il  combinatore  telefonico  è  in  grado  di  chiamare  una  serie 
programmata  di  numeri  telefonici,  inviando  messaggi  vocali 
preregistrati,  SMS  di  allarme,  SMS  di  comando  e  riceverne 
conferma immediata. 
Il  combinatore  telefonico  1698  MINITRISGSM  può  essere 
collegato in modo tradizionale con tutte le centrali in commercio. 
Un altoparlante incorporato permette di verificare la qualità e la 
correttezza  dei  messaggi  registrati.  Il  microfono  permette 
l'ascolto  ambientale  da  remoto  quando  si  viene  chiamati  dal 
combinatore.  La  programmazione  di  tutti  i  parametri  è 
semplificata dalla presenza di una tastiera alfanumerica e di un 
display LCD retroilluminato.

1.1 CARATTERISTICHE GENERALI
• Combinatore telefonico GSM.
• Display retroilluminato 16x2, colore verde.
• N° 2 canali di ingresso per invio chiamate vocali ed SMS con 

testo personalizzabile (L1; L2).
• N° 2 canali di ingresso dedicati ad SMS personalizzati (S1; 

S2).
• N° 1 ingresso di blocco allarme (BK).
• N° 1 ingresso AS (polarizzato).
• N° 14 numeri personalizzabili.
• Gestione SMS per blocco allarmi.
• Microfono incorporato per registrazione messaggi e ascolto 

ambientale.
• Gestione  del  credito  residuo e  della  scadenza della  carta 

SIM.
• Blocco chiamate da remoto.

1.2 CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione Da 10 a 15 Vcc

Batteria tampone ricaricabile 
da 7,2V

2/5 A x6 400 mAh

Assorbimento medio a riposo 
con display spento

80 mA

Assorbimento medio in allar-
me

220 mA

Grado di protezione IP 40

Temperatura di funzionamento 0 °C / +40 °C

Dimensioni esterne (LxPxA) 167x33x107 mm

Peso (circa) 500 g
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2.         CONTENUTO DELLA CONFEZIONE  

2.1 DOTAZIONI DI SERIE
N° 1 Combinatore telefonico.

N° 1 Kit di installazione: due viti, due tasselli da 5 mm.

N° 1 Antenna esterna stilo.

N° 1 Manuale di installazione, programmazione ed uso. 

2.2 APERTURA DELLA CONFEZIONE

Tutti  i  materiali  dell’imballo  sono  riciclabili  e  possono 
essere smaltiti in base alle disposizioni vigenti. 

Abbiate cura di eliminare le parti dell’imballo in modo che queste 
non costituiscano pericolo ed inoltre eliminate i sacchi di plastica 
in quanto possono essere pericolosi per i bambini (soffocamento).
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

• Eliminare la pellicola di protezione dal vetrino del display.

2.3 DESCRIZIONE GENERALE

A Altoparlante 
B Batteria 
C Display
D Microinterruttore antisabotaggio
E Viti di fissaggio a parete
F Coperchio frontale

3          INSTALLAZIONE  
Le seguenti operazioni devono essere effettuate da personale 
qualificato e specializzato.

3.1 INSTALLAZIONE A PARETE

Verifiche preliminari:
• la parete non deve presentare avvallamenti o sporgenze ec-

cessive per non compromettere il funzionamento del disposi-
tivo antistrappo;

• l'altezza consigliata per il fissaggio è 160 cm (circa) per con-
sentire un facile accesso alla tastiera e per una buona visibi-
lità del display;

• verificare che in corrispondenza dei fori per il fissaggio non 
vi siano tubi o cavi elettrici.

Istruzioni di installazione:
• Con l'uso di un cacciavite procedere alla rimozione del co-

perchio F.
• Sulla parete praticare 2 fori (per tasselli da 5 mm) ed instal-

lare i tasselli (in dotazione).
• Far passare i cavi di collegamento attraverso l'apposito foro 

predisposto sul fondo del prodotto.
• Posizionare il fondo del prodotto sulla parete e fissare con le viti 

(in dotazione) posizionandole negli appositi fori predisposti.
• Effettuare i collegamenti alla morsettiera (v. par. 3.2.1).
• Effettuare il collegamento al dispositivo antisabotaggio / anti-

strappo (v. par. 3.2.2).
• Installare l'antenna in dotazione (v. par. 3.2.3).
• Installare la scheda SIM (v. par. 3.2.4).
• Verificare che la batteria sia correttamente posizionata nel 

suo alloggiamento.
• A fine operazione, riposizionare il coperchio  F poggiandolo 

nella sede ponendo attenzione che i tasti in silicone entrino 
nei relativi fori sul coperchio.

3.2 COLLEGAMENTI
3.2.1 Collegamenti ai morsetti di alimentazione 

ingressi / uscite

Morsetto Descrizione

L1    L2 Ingresso per invio chiamate di allarme vocale e/o SMS 
(1); programmabile  sia  per  arrivo  che per  mancanza di 
segnale  (di  fabbrica  è  impostato  per  mancanza  di 
positivo). 
Morsetto  L1:  collegare  al  morsetto  +N  delle  centrali  
LINCE.

S1    S2 Ingresso per invio SMS (2); con testo personalizzabile di 
144 caratteri  (di  fabbrica  è  impostato  per  mancanza di 
positivo).

BK Morsetto per il blocco degli allarmi (3); il  combinatore 
blocca le attività di invio allarmi e/o SMS nel momento in 
cui su questo morsetto avviene una transizione di segnale 
sia  essa positiva  che  negativa  (morsetto  “+”  OFF delle 
centrali Lince)

AS Morsetti  di  Antisabotaggio  (4); programmabili  in 
funzione delle impostazioni e collegamento (v. pag. 4).

 +     Alimentazione da 10 a 15 Vcc (5).
Alimentazione:  morsetti  +12  (AUX)  e  massa  (-)  delle  
centrali LINCE.

Massa supplementare (6).

Logica degli ingressi (L1 – L2 – S1 - S2)
Sequenza  menù:  IMPOSTAZIONI  ►  OPZIONI  ►  INGRESSI  DI 
ALLARME

Gli ingressi di allarme sono quattro:
L1 – L2: sono associati sia a messaggi vocali (da registrare) che 
messaggi SMS (personalizzabili max 64 caratteri).
Sono  programmabili  il  “fronte”  del  segnale  di  allarme  e  la 
priorità, scegliendo tra quattro possibilità: massima, alta, media 
e minima.

S1 – S2: sono associati solo a messaggi SMS che a differenza 
dei precedenti devono essere scritti, non sono cioè preimpostati. 
Testo personalizzato 144 caratteri.  Sono programmabili  solo  i 
fronti.
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Spiegazione del concetto di “fronte”:
• Fronte di discesa
Se  l’ingresso  è  stato  programmato  in  modalità  “fronte  di 
discesa”,  si  avrà  l’allarme  quando  il  segnale  presente 
sull’ingresso passa dallo stato di riposo “alto” (nominali 12V) a 
quello di  allarme “basso” (zero volt  o assenza di  tensione).  Il 
segnale ha cioè fatto un percorso di “discesa”.
Affinché la mancanza di segnale sull’ingresso provochi l’allarme 
è necessario che l’ingresso sia attratto verso massa e pertanto 
deve  essere  stata  programmata  la  modalità  “pull-down”  nel 
menù:  IMPOSTAZIONI ►  OPZIONI  ► TELEF. & SISTEMA ► 
POLARIZZ. INGRESSI.

• Fronte di salita
Se l’ingresso è stato programmato in modalità “fronte di salita”, 
si avrà l’allarme quando il segnale presente sull’ingresso passa 
dallo stato di riposo “basso” (zero volt) a quello di allarme “alto” 
(nominali 12V o assenza di segnale). Il segnale ha cioè fatto un 
percorso di “salita”.
Affinché la mancanza di segnale sull’ingresso provochi l’allarme 
è necessario che l’ingresso sia attratto verso positivo e pertanto 
deve essere stata programmata la modalità “pull-up” nel menù: 
IMPOSTAZIONI ►  OPZIONI  ►  TELEF.  &  SISTEMA ► 
POLARIZZ. INGRESSI.

IMPORTANTE! 
Tramite  il  menù  “IMPOSTAZIONI ►  OPZIONI  ► 
TELEF.  &  SISTEMA ►  POLARIZZ.  INGRESSI”  è 
possibile  decidere  se  gli  ingressi  L1,  L2,  S1  e  S2 
debbano essere  sensibili  ad  un  segnale  POSITIVO 
(PULL-DOWN) o un segnale NEGATIVO (PULL-UP).

 Di fabbrica il combinatore è impostato come PULL DOWN e 
DISCESA pertanto gli ingressi sono sensibili alla mancanza 
del positivo.

TABELLA RIASSUNTIVA

Cond. 
ingresso
RIPOSO

Cond. 
ingresso

ALLARME

Tipo di 
fronte

DISCESA

Tipo di 
fronte

SALITA

Polarizz. 
ingressi

PULL-DOWN

Polarizz. 
ingressi
PULL-UP

1 12V GND ● Ininfluente Ininfluente

2 12V
Senza 

tensione
● ●

3 GND 12V ● Ininfluente Ininfluente

4 GND
Senza 

tensione
● ●

5
Senza 

tensione
12V ● ●

6
Senza 

tensione
GND ● ●

In grigio: impostazione di fabbrica (default).

• Per i tipi di funzionamento dove la “polarizzazione ingresso” 
è ininfluente la programmazione del tipo di fronte può essere 
differente per ciascun ingresso.

• Per i tipi di funzionamento dove la “polarizzazione ingresso” 
è  significativa  la  programmazione  del  tipo  di  fronte  deve 
essere comune per tutti gli ingressi.

Gli esempi sottostanti riportano, nello stesso ordine della tabella 
precedente, i collegamenti e le programmazioni con gli ingressi 
rappresentati nel loro stato di riposo.

3.2.2 Collegamento antisabotaggio e antistrappo

Esempio di collegamento del microswitch Antisabotaggio / 
Antistrappo in modalità “INGRESSO”.
In  questo  caso  i  morsetti  AS  del  combinatore  svolgono  la 
funzione di ingresso, per cui all’apertura del microinterruttore il 
combinatore invierà un SMS di allarme 24 H a tutti gli utenti che 
hanno la funzione “SMS Eventi Gen.” attivata (v. par. 4.3.1).

ATTENZIONE! 
Con questa configurazione la centrale di allarme NON 
gestirà  l'evento  di  sabotaggio  per  cui  non  si  avrà 
l'attivazione delle sirene; verranno inoltrati solo  SMS 
di antisabotaggio.

• Collegare un'estremità dei cavi per l'antisabotaggio (in dota-
zione) ai morsetti 4 e collegare le altre estremità al dispositi-
vo antisabotaggio D posizionato sul fondo del prodotto.

Esempio  di  collegamento  tradizionale  del  microswitch 
Antisabotaggio senza l'ausilio dei morsetti di ingresso del 
combinatore.

ATTENZIONE! 
I morsetti AS e MASSA devono essere  cortocircuitati 
tramite ponticello. 
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Collegare questi  due fili  all'ingresso AS 
della centrale di allarme.

3.2.3 Collegamento antenna 
• Avvitare l'antenna in dotazione sul relativo connettore.

Nel  caso  sia  necessario  collegare  un'antenna  GSM  esterna, 
svitare  l'antenna  in  dotazione  ed  avvitare  l'antenna 
supplementare  modello  1762  ANTGSM/MAG  o  altro  modello 
con connettore SMA. 
Per verificare il campo disponibile utilizzare il menù:

VISUALIZZAZIONE ► Intensità campo 
►► Rilevamento campo in corso … ►►

► 

Gli  asterischi  (da 0 a 4) ed i  numeri  (da 0 a 31)  indicano la 
quantità di segnale dove 0 indica assenza di segnale, mentre 31 
indica la massima ricezione del segnale.

3.2.4 Installazione della scheda SIM

ATTENZIONE!  Tenere  la  scheda  SIM  fuori  dalla 
portata dei bambini. 

Si consiglia di disattivare tutte le deviazioni impostate sulla SIM. 
Per compiere questa operazione:

• inserire la scheda in un qualsiasi cellulare;
• digitare il codice ## 002# (comune a tutti gli operatori) e 

far partire una telefonata. 
• A conferma  della  correttezza  dell’operazione  appena 

svolta, sul cellulare apparirà: “tutte le deviazioni tolte”.

Funzionamento dei messaggi SMS del combinatore telefonico con 
SIM card estere:  richiedere il numero del centro servizi; una volta in 
possesso  del  numero  è  necessario  inserirlo  manualmente  tramite  i 
menù  specifici.LINCE ITALIA non  garantisce  il  funzionamento  della  
gestione credito con SIM card estere.

I numeri dei centri servizi italiani sono:

OPERATORE SERVIZIO NUMERO

TIM
Invio SMS 3359609600

Credito residuo 40916

VODAFONE
Invio SMS 3492000200

Credito residuo 404

WIND
Invio SMS 3205858500

Credito residuo 4155

La  scheda  SIM  (possibilmente  con  memoria  da  128  kB  o 
superiore) deve essere priva di codice PIN e servizi automatici 
di segreteria. 
L'uso di schede SIM con memoria inferiore a 128 kB potrebbe 
non essere garantita per alcune funzionalità relativamente alla 
ricezione di  messaggi  SMS. Il  riconoscimento  della  scheda è 
completamente  automatico,  pertanto  non  è  richiesta  nessuna 
operazione  e/o  programmazione.  Dopo  aver  correttamente 
impostato  i  numeri  del  centro  servizi  del  proprio  gestore  si 
potranno visualizzare le informazioni relative al credito. Il credito 
presente  nella  scheda  sarà  aggiornato  alcuni  secondi  dopo 
l’invio di una chiamata o SMS andati a buon fine, oppure alla 
mezzanotte successiva. 
Il  LED giallo  lampeggiante (rif.  C,  par.  3.2.5  visibile  solo  con 
coperchio frontale rimosso) indica che il sistema è pronto, la SIM 
è registrata ed il campo è sufficiente.

 La funzione di richiesta credito è garantita solo con i 
gestori di telefonia TIM, VODAFONE e WIND.

 Impostare la data di scadenza della SIM nell'apposito 
menù (v. cap. “4 PROGRAMMAZIONE”).

Prefisso internazionale
Di default viene impostato per l'Italia il prefisso +39.
Nell'apposito menù dedicato (v. par. 4.3.3 sezione SIM CARD) è 
possibile inserire il prefisso della nazione dove viene installato il 
combinatore.  Si  potrà  altresì  impostare  il  numero  del  centro 
servizi e della richiesta credito del gestore utilizzato. In Italia i 
gestori TIM, VODAFONE e WIND danno la possibilità di gestire 
la  richiesta  credito  inviando SMS di  tipo  permanente;  questo 
permette  di  poter  visualizzare  il  credito  residuo  ed  essere 
informati in caso di credito insufficiente. 

Installazione della scheda SIM
1. Verificare  che  il  combinatore  sia  disalimentato dalla  rete 

elettrica e dalla batteria.
2. Fare forza verso l'alto sul fermo G fino a sentire lo scatto e 

sollevarlo.
3. Inserire la scheda SIM rispettandone il verso corretto.
4. Abbassare il  fermo  G  e fare forza verso il  basso fino allo 

scatto.
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Ricarica della scheda SIM
La ricarica  della  scheda SIM può essere  effettuata presso le 
ricevitorie,  tramite  bancomat,  postepay  o  collegandosi  al  sito 
internet del gestore di telefonia a cui è associata la scheda SIM. 
Non  è  prevista  la  possibilità  di  ricarica  direttamente  dal 
combinatore.

3.2.5 Significato dei LED

Rif. Descrizione

A LED rosso ALLARME (CALL.). 
Acceso indica un evento in corso e può dare le seguenti 
segnalazioni:
• acceso lampeggiante:  il  combinatore è nella  fase di 

invio delle chiamate vocali.
• acceso  fisso:  memoria  allarme  (reset  manuale  o 

tramite collegamento al +OFF della centrale LINCE).
• spento: nessun evento.

B LED giallo GSM 
Acceso  lampeggiante:  il  combinatore  è  regolarmente 
registrato e connesso al  gestore e con un campo GSM 
sufficiente.

C LED giallo di stato connessione network. 
Posizionato sotto il  connettore dell'antenna (visibile solo 
con coperchio frontale rimosso), da informazioni in merito 
allo stato della registrazione del gestore. 
Dopo  circa  30  s  dall'alimentazione  con  SIM  inserita, 
iniziano alcune sessioni di lampeggio veloce ad indicare 
l'attività  di  ricerca,  al  termine  delle  quali  si  ha  la 
registrazione. La registrazione avviene entro 2 - 3 minuti 
dall'alimentazione.
Lampeggio lento (1 lampeggio ogni 3 s): indica che la 
registrazione è stata completata con successo.
Lampeggio  veloce:  indica  che  la  registrazione  non  è 
stata completata.
Spento: indica assenza di segnale.

4.         PROGRAMMAZIONE  
4.1 VERIFICHE PRELIMINARI
• Verificare che il combinatore sia alimentato dalla rete elettri-

ca.
• Verificare che l'antenna sia collegata al combinatore.
• Verificare che la scheda SIM sia stata inserita nel suo allog-

giamento e priva di codice PIN e servizi automatici di segre-
teria. 

• Verificare che la batteria tampone sia carica. In fase di prima 
installazione potrebbe non essere totalmente carica.
In caso di mancanza di rete elettrica, la batteria tampone (se 
totalmente carica),  garantisce circa 20 chiamate vocali  ed 
SMS, inoltre garantisce circa 8/12 ore di funzionamento in 
Stand-by.

• Effettuare la programmazione in base alle proprie esigenze 
come descritto al par. 4.2.

4.2 INFORMAZIONI GENERALI SULLA 
PROGRAMMAZIONE

La programmazione avviene tramite i tasti  presenti sulla parte 
frontale del combinatore.

DESCRIZIONE DEI TASTI DELLA TASTIERA

1 Tastiera alfa-numerica

2 Tasto asterisco

3 Tasto cancelletto. 

4 Freccia su: scorre le voci 
del menu verso l'alto

5 Freccia giù: scorre le voci 
del menu verso il basso

6 CANC: tasto di ritorno alla 
voce precedente

7 Tasto di conferma

4.2.1 Codice di accesso alla programmazione
• Inserire il codice di accesso tramite i tasti sulla tastiera.

Il codice di accesso (in locale) impostato in fabbrica è: 1 2 3

Il  codice  di  accesso  (in  remoto  via  SMS)  impostato  in 
fabbrica è: 4 5 6

NOTA: per maggiore sicurezza, si consiglia di modificare i codici  
di accesso in fase di programmazione.

4.2.2 Struttura della programmazione
La programmazione è composta da quattro menù principali:

► IMPOSTAZIONI – v. par. 4.3
► VISUALIZZAZIONE  – v. par. 4.4
► MESSAGGI VOCALI  – v. par. 4.5
► CHIAMATE TEST  – v. par. 4.6

All'interno  di  ogni  menù  principale  sono presenti  i  sottomenù 
specifici.  A loro volta  i  sottomenù possono contenere  ulteriori 
sottomenù  che  esplicano  le  funzioni  di  programmazione 
specifiche.

Per entrare nei menù principali
• Scorrere le voci dei menù con il tasto 4 (verso l'alto) oppure 

5 (verso il basso) fino a visualizzare il menù desiderato.
• Premere il tasto 7 per confermare la scelta.

Per entrare nei sottomenù
• Entrare nel menù principale desiderato e confermare la scel-

ta come descritto precedentemente.
• Scorrere le voci dei sottomenù con il tasto 4 (verso l'alto) op-

pure 5 (verso il basso) fino a visualizzare il sottomenù desi-
derato.

• Premere il tasto 7 per confermare la scelta.

Per uscire dal menù di programmazione
• Premere il tasto 6 più volte fino ad uscire dal menù visualiz-

zato.
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Il display retroilluminato presente sul fronte del combinatore è un 
ottimo strumento non solo per visualizzare l'operazione che si 
sta svolgendo ma nella riga superiore indica in quale menù si 
sta effettuando la programmazione. Questo tipo di impostazione 
del  display rende sempre facile  ed  intuitiva l'esplorazione dei 
menù stessi.

4.2.3 Scelta della lingua
L'impostazione della lingua può avvenire nei due seguenti modi:
1. Quando il combinatore viene alimentato in fase di prima in-

stallazione. Sul display appare la seguente schermata:

Sulla tastiera del combinatore:
– premere il tasto “0” (per l'italiano) oppure il tasto “1”  (per l'in-

glese).
– Premere il tasto 7 per confermare la scelta.

2. Entrare nel menù: IMPOSTAZIONI.
• Entrare nel sottomenù: Opzioni

►

• Sulla tastiera del combinatore:
– premere il tasto “0” (per l'italiano) oppure il tasto “1”  (per l'in-

glese).
– Premere il tasto 7 per confermare la scelta.

4.3 Menù IMPOSTAZIONI
4.3.1 Numeri di telefono

                                ►

All'interno  del  sottomenù  si  scorrono  e  si  programmano  i  14 
numeri telefonici disponibili e, per ognuno di questi, si impostano 
i  vari  parametri:  numero  di  telefono,  descrizione,  cicli  di 
ripetizione messaggio, abilitazione del messaggio vocale – SMS 

– canali SMS S1 e S2, le conferme, SMS di servizio. Di default, 
in fabbrica, tutti i 14 numeri telefonici programmati sono abilitati. 
Dopo aver effettuato la memorizzazione dei numeri telefonici è 
possibile decidere se e quali numeri dovranno rimanere abilitati 
e quali, invece, dovranno essere disabilitati.

Numeri telefonici abilitati.
Tale indicazione è visualizzata con “A” accanto al numero.
Esempio: 

Numeri telefonici disabilitati.
In base alle proprie esigenze, i numeri telefonici possono essere 
disabilitati. Questa funzione è utile per “bloccare” alcuni numeri 
telefonici; per esempio, in fase di prova si potrebbe desiderare di 
non chiamare alcuni utenti rispetto ad altri memorizzati.
Per disabilitare il numero telefonico: 

– visualizzare il numero telefonico da disabilitare;
– sulla tastiera premere il tasto  #. Il numero selezionato 

viene disabilitato.
Tale indicazione è visualizzata con “D” accanto al numero.
Esempio: 

Impostazione dei numeri telefonici.
Nella  fase  di  programmazione,  per  ognuno  dei  14  numeri 
telefonici  memorizzabili  è  possibile  impostare  i  seguenti 
parametri:

• Digitare il numero telefonico da memorizzare utilizzando i ta-
sti numerici della tastiera.

• Digitare il nome dell'utente (massimo 16 caratteri) relativo al 
numero telefonico tramite i  tasti alfanumerici della tastiera. 
Tale utente verrà raggiunto dal combinatore nella modalità 
vocale e/o tramite SMS.

• Impostare  i  cicli  di  riproduzione  del  messaggio,  ovvero, 
quante  volte  deve  essere ripetuto  il  messaggio  vocale  su 
quel numero. Ogni numero può essere impostato con ripeti-
zioni diverse. Di default sono impostati 3 ripetizioni (per tutti i 
numeri).

Abilitazione del numero dell’utente sul quale si sta operando per 
essere raggiunto in modalità vocale nel caso di attivazione delle 
linee assegnate. Di default i numeri hanno una preimpostazione 
rispetto alle linee di ingresso, ma tramite i tasti 1 e 2 possono 
essere aggiunte o rimosse a piacimento altre linee di ingresso.

Abilitazione (tramite i tasti 1 e 2) del numero dell’utente sul quale 
si  sta  operando  per  essere  raggiunto  da  un  SMS  con  un 
messaggio  liberamente  modificabile  (dopo  l'attivazione  delle 
linee L1 e L2). Di default i numeri abilitati a ricevere SMS sono il 
1° ed il 2° numero. Resta inteso che in questo sottomenù sarà 
possibile  abilitare  qualsiasi  dei  14  numeri  alla  funzione  di 
ricezione SMS.
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Se un numero viene impostato sia nella funzione Vocale che in 
quella  SMS in  caso di  allarme della  linea  interessata si  avrà 
priorità di invio SMS ed a seguire il vocale.
I numeri telefonici di rete fissa normalmente non sono abilitati 
alla ricezione/invio di SMS. 

Abilitazione del  numero sul  quale si  sta operando per essere 
raggiunto  da  SMS  personalizzati  (digitabili  direttamente 
dall’utente) in caso di attivazione degli ingressi S1 ed S2.
Nel caso di attivazione di questa funzione si renderà necessario 
andare sul menù degli SMS ed impostare gli SMS con un max di 
144 caratteri. Per scorrere la frase utilizzare i tasti # e *. 
 

Invia  ai  numeri  telefonici  aventi  questo  attributo  attivato, 
opportuni SMS indicanti il credito insufficiente e scadenza SIM.

Invia  ai  numeri  telefonici  aventi  questo  attributo  attivato, 
opportuni SMS indicanti allarmi di 24 H (vedere par. 3.2.2).
La  funzione  può  essere  impostata  premendo  il  tasto  3  sulla 
tastiera del combinatore.

4.3.2 Cambio codici

                                ►

CAMBIO CODICE ACCESSO/BLOCCO

Il codice di accesso /blocco serve per accedere alle funzioni di 
programmazione e blocco del combinatore.

                                        ►

• Inserire il nuovo codice tramite i tasti alfanumerici 1.
Il codice può essere composto da un minimo di 1 numero 
ad un massimo di 6 numeri. Per il codice v. par. 4.2.1.

• Ripetere l'immissione del codice e confermare.
• NOTA:  per  maggiore  sicurezza  si  consiglia  di 

aggiornare sempre il codice di accesso.

Cambio codice accesso remoto (via SMS).

Il codice di accesso in remoto (via SMS) serve per poter inviare 
comandi e/o richieste SMS al combinatore.

                                        ►

• Inserire il nuovo codice tramite i tasti alfanumerici 1.
Il codice può essere composto da un minimo di 1 numero 
ad un massimo di 6 numeri. Per il codice v. par. 4.2.1.

• Ripetere l'immissione del codice e confermare.

 NOTA: per maggiore sicurezza si consiglia di aggiornare 
sempre il codice di accesso.

4.3.3 Opzioni

                                ►

Attraverso  questo  sottomenù  si  programmano  gli  ingressi  di 
allarme, scelta della lingua, telefonia e sistema e le opzioni per 
la scheda SIM.

INGRESSI DI ALLARME

Personalizzazione della logica di funzionamento degli ingressi di 
allarme. Per maggiori informazioni vedere par. 3.2.1.

SELEZIONE DELLA LINGUA

Impostazione della scelta della lingua (italiano oppure inglese).
Per maggiori informazioni vedere par. 4.2.3.

TELEFONIA & SISTEMA

Impostazione e personalizzazione dei seguenti parametri:

Permette di decidere quante volte (da 1 a 9) il combinatore deve 
richiamare  il  numero  che  non  risponde  oppure  che  risulta 
occupato. Tra i vari tentativi di chiamata, il combinatore attende 
circa 1 minuto.
Premere il tasto “freccia giù”: incrementa il valore. 
Premere il tasto “freccia su”: decrementa il valore.

Permette  di  impostare  la  data (giorno/mese/anno)  e l'orologio 
(ore:minuti).

Affinché gli ingressi riconoscano le transizioni di un segnale che 
da 12V o GND passa alla condizione di tensione assente, questi 
devono essere polarizzati.
Gli ingressi L1, L2, S1 ed S2 sono programmabili come PULL-
UP (polarizzazione verso 12V) o PULL-DOWN (polarizzazione 
verso massa). Per maggiori informazioni vedere par. 3.2.1.

Se  abilitato,  il  display  informa sulle  sue  attività  svolte  per  la 
gestione del ciclo di chiamate, ricezione e invio SMS, ecc.

Se  abilitato,  permette  il  blocco  da  remoto  delle  chiamate 
successive. Per maggiori informazioni, v. par. 4.8.
Impostazione di fabbrica: attivo.
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SIM CARD

Impostazione  dei parametri  necessari  alla  scheda  SIM  per 
funzionare correttamente.
Per maggiori informazioni vedere par. 3.2.4.

Impostare la data di scadenza (gg/mm/aa) per la ricarica della 
scheda  SIM.  La  data  di  scadenza  viene  automaticamente 
aggiornata ogni volta che si effettua la ricarica. 

Impostare  la  data  di  avviso  anticipato  della  scadenza  della 
scheda SIM. L'avviso di scadenza può essere inviato in anticipo 
da 1 fino a 30 giorni rispetto all'effettiva data di scadenza.
Impostazione di fabbrica: 30 gg prima.

 Al  momento della  stesura del  presente manuale,  la  legge 
italiana  prevede  che  i  gestori  garantiscano  che  il  credito 
residuo  eventualmente  presente  in  una  SIM  in  scadenza 
possa essere passato ad altra SIM. Rimane pertanto attiva 
la scadenza annuale della SIM se non ricaricata entro 12 
mesi.

Impostare  l'abilitazione  o  la  disattivazione  della  gestione  del 
credito. La gestione del credito può essere disattivata nel caso 
in  cui  il  gestore  di  telefonia  è  diverso  da  TIM,  VODAFONE, 
WIND  oppure  in  caso  di  schede  SIM  con  contratto,  oppure 
schede SIM estere.
Impostazione di fabbrica: abilitato.

Impostare la periodicità di avviso (da 1 a 30 giorni) del credito 
minimo raggiunto qualora la ricarica non venga effettuata. 
La lettura  del credito viene eseguita automaticamente ogni 24 
ore alle 23:59 di ogni giorno e dopo ogni telefonata evento.
Impostazione di fabbrica: 2 gg.

Impostare il valore del credito minimo (da 1 a 30 euro) sotto il 
quale il combinatore avverte di effettuare la ricarica inviando un 
“SMS di servizio” (v. C. servizi SMS). 
La lettura  del credito viene eseguita automaticamente ogni 24 
ore alle 23:59 di ogni giorno e dopo ogni telefonata.
Impostazione di fabbrica: 3 Euro.

Per poter inviare SMS è necessario avvalersi del servizio offerto 
dal gestore della scheda SIM utilizzata. 

Pertanto,  in  funzione di  essa,  è  necessario  memorizzare  il  
numero  telefonico  del  centro  servizi  SMS  del  gestore  
corrispondente alla scheda SIM.
Il numero di telefono memorizzato non viene perso nel caso  
in cui il combinatore viene disconnesso dalla rete elettrica.

Impostare il numero telefonico come da tabella:
OPERATORE SERVIZIO NUMERO

TIM Invio SMS 3359609600

VODAFONE Invio SMS 3492000200

WIND Invio SMS 3205858500

Per  applicazioni  al  di  fuori  del  territorio  italiano,  impostare  il 
prefisso internazionale della nazione nella quale viene utilizzato 
il  combinatore.  Per maggiori  informazioni sull'impostazione del 
prefisso internazionale, v. par. 3.2.4.

Impostare il  numero telefonico al  quale il  combinatore chiede 
l'ammontare del credito residuo.

Pertanto, è necessario memorizzare il numero telefonico del  
centro  servizi  CREDITO  del  gestore  corrispondente  alla  
scheda SIM.
Il numero di telefono memorizzato non viene perso nel caso  
in cui il combinatore viene disconnesso dalla rete elettrica,  
ma in caso di  impostazione dei valori  di  default  (RESET)  
non viene caricato nessun numero.

Impostare il numero telefonico come da tabella:
OPERATORE SERVIZIO NUMERO

TIM Credito residuo 40916

VODAFONE Credito residuo 404

WIND Credito residuo 4155

Impostare il prefisso internazionale nella quale viene utilizzato il 
combinatore.  Per  maggiori  informazioni  sull'impostazione  del 
prefisso internazionale, v. par. 3.2.4.
Impostazione di fabbrica: +39.

4.3.4 Messaggi SMS

                                ►

Attraverso questo sottomenù vengono scritti i messaggi relativi 
alle linee L1, L2, S1 e S2.
Premere i tasti * e # per scorrere il testo. 
Premere il tasto “CANC” per cancellare il singolo carattere.

Digitare il messaggio (massimo 64 caratteri). 

Digitare il messaggio (massimo 64 caratteri). 

Digitare il messaggio (massimo 144 caratteri).

Digitare il messaggio (massimo 144 caratteri).
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4.4 Menù VISUALIZZAZIONE 
In questo menù è possibile visualizzare le seguenti informazioni.

4.4.1 Operatività GSM

                                ►                                 ►

Viene visualizzata lo stato corretto della scheda SIM.

Nel caso in  cui  la scheda SIM risulti  non valida o assente la 
schermata visualizza:

4.4.2 Gestore

                                ►                                 ►

Viene  visualizzato  il  gestore  telefonico  associato  alla  scheda 
SIM utilizzata (TIM, VODAFONE oppure WIND).
Nel  caso  in  cui  alla  scheda  SIM  è  associato  altro  gestore 
telefonico la schermata visualizza:

4.4.3 Intensità campo

                                ►                                 ►

Viene visualizzata  la  quantità  di  segnale disponibile  (min.  0  / 
max. 31):
• Da 0 a 5 (asterischi visualizzati: nessuno): 

segnale assente o sotto  il  limite  di  funzionamento (< -113 
dBm).

• Da 6 a 10 (asterischi visualizzati: *): 
segnale scarso,  funzionamento non garantito (-111  ~ -103 
dBm).

• Da 11 a 17 (asterischi visualizzati: **): 
segnale medio basso, funzionamento accettabile (-101 ~ -95 
dBm).

• Da 18 a 25 (asterischi visualizzati: ***): 
segnale  medio  alto,  funzionamento  garantito  (-93  ~ -85 
dBm).

• Da 26 a 31 (asterischi visualizzati: ****): 
segnale  medio  alto,  funzionamento  garantito  (-93  ~ -85 
dBm).

 Nota:  è  possibile  installare  un'antenna  esterna  (cod.  art. 
1762, v. par. 3.2.3).

4.4.4 Visualizzazione del credito residuo

                                ►                                 ►

Viene visualizzato il credito residuo della scheda SIM.
Per maggiori informazioni sul credito residuo, v. par. 4.3.3 alla 
sezione SIM CARD.

4.4.5 Visualizzazione Network status

                                ►                                 ►

Viene visualizzato lo stato del network.
Nel caso in cui viene rilevato che la scheda SIM non è valida 
oppure assenza di segnale, si visualizza:

4.4.6 Visualizzazione scadenza SIM

                                ►                                 ►

Viene visualizzata la scadenza della scheda SIM programmata 
nel menù IMPOSTAZIONI.
Per maggiori informazioni sulla scadenza della scheda SIM, v. 
par. 4.3.3 alla sezione SIM CARD.

4.4.7 Visualizzazione degli ingressi e delle uscite

                                ►                                 ►

Vengono visualizzati gli ingressi e le uscite L1, L2, S1, S2 e se 
sono a +12 oppure GND.
Per maggiori informazioni, v. par. 3.2.1.

4.4.8 Visualizzazione versione e release del 
software

                                ►                                 ►

Viene  visualizzata  la  revisione  del  software  installato  sul 
combinatore.

4.5 Menù MESSAGGI VOCALI 
In  questo  menù  è  possibile  memorizzare  ed  ascoltare 
rispettivamente  tramite  il  microfono  e  l'altoparlante  del 
combinatore, i messaggi  come indicato di seguito.
Per registrare i messaggi vocali.
• Accedere al menù principale:

                                

• Con  il  tasto  “freccia  su”  e/o  “freccia  giù”,  selezionare  il 
messaggio da registrare.

• Premete il tasto di conferma (rif. 6, Fig. 10) e scorrere fino a 
visualizzare:

• Posizionarsi  in  prossimità del  microfono e confermare per 
iniziare la registrazione.

• A fine registrazione, premere il tasto CANC per uscire (rif. 7, 
Fig. 10). 

Per ascoltare i messaggi vocali registrati:
• accedere al menù principale:

                                

• Con  il  tasto  “freccia  su”  e/o  “freccia  giù”,  selezionare  il 
messaggio da ascoltare tra quelli registrati.

• Premete il tasto di conferma (rif. 7, Fig. 10) e scorrere fino a 
visualizzare:  

• Premete il tasto di conferma (rif.  7, Fig. 10). Il messaggio 
viene riascoltato.

REGISTRAZIONE MESSAGGIO DI BENVENUTO

DURATA REGISTRAZIONE VOCALE

4 secondi
Solitamente viene registrato il Nome e Cognome.
Esempio  di  registrazione:  Messaggio  Automatico  Famiglia 
Rossi ...
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REGISTRAZIONE MESSAGGIO L 1  (Evento 1: ALLARME)

DURATA REGISTRAZIONE VOCALE

4 secondi
Registrare il messaggio relativo all'evento 1.
Esempio di registrazione: Attenzione ALLARME in corso in ...

REGISTRAZIONE MESSAGGIO L 2 (Evento 2: FUOCO)

DURATA REGISTRAZIONE VOCALE

4 secondi
Registrare il messaggio relativo all'evento 2.
Esempio di registrazione: Attenzione FUOCO in ...

REGISTRAZIONE MESSAGGIO DI CODA

DURATA REGISTRAZIONE VOCALE

10 secondi

Registrare l'indirizzo completo.
Esempio di registrazione:
Via Variante di Cancelliera, Ariccia zona  industriale 
si prega verificare

Una  volta  impostati  i  messaggi  vocali  il  sistema  provvede 
autonomamente  a  “confezionare”  il  messaggio  prendendo  le 
parti necessarie che, per un allarme di Linea 1 sarà:
Messaggio di benvenuto + messaggio di linea + messaggio 
di coda

Supponiamo di  aver registrato i  messaggi  come negli  esempi 
indicati precedentemente. Il messaggio nel suo insieme sarà:
Messaggio  Automatico  Famiglia  Rossi  …  Attenzione 
Allarme in corso in … Via Variante di  Cancelliera,  Ariccia 
zona industriale si prega verificare

Onde evitare di registrare il beep, in fase di “registrazione” alla 
digitazione  del  tasto  di  conferma  non  si  otterrà  il  suono  del 
buzzer.

4.6 Menù CHIAMATE TEST 
Sono  stati  predisposti  6  tipi  di  allarmi  tra  messaggi  SMS  e 
messaggi vocali, che possono essere testati senza per questo 
dover generare l’allarme reale.
Esempio: dopo aver programmato tutto il combinatore, vogliamo 
verificare che tutti i numeri aventi come attributo l’allarme LINEA 
1 siano raggiunti dal messaggio vocale.

Effettuare un chiamata test.
• Accedere al menù principale:

                      
• Con il tasto “freccia su” e/o “freccia giù”, selezionare:

• Premete il tasto di conferma (rif. 7, par. 4.2).
A questo punto il combinatore in automatico ricerca tutti numeri 
aventi attributo L1 in vocale e li richiama fisicamente.
Questo test può essere fatto per tutte e 6 le situazioni in elenco:

Caselle vocali: Benvenuto + linea 1 + messaggio di coda

Caselle vocali: Benvenuto + linea 2 + messaggio di coda

 

Messaggio SMS.

 

Messaggio SMS.

   

Messaggio SMS.

 

Messaggio SMS.

Durante  l’invio  delle  chiamate  Test  si  avrà  sul  display  la 
seguente scritta:

4.7 BLOCCO DA REMOTO
Il blocco da remoto avviene tramite squillo (senza invio SMS).
Se è stata abilitata la funzione "Blocco chiamate" (v. par. 4.3.3 
alla  sezione TELEFONIA & SISTEMA)  l’utente chiamato ha la 
possibilità  di  bloccare  il  combinatore  tramite  una  semplice 
chiamata (si evita pertanto l’invio del messaggio SMS di blocco).
 Nota:  se  si  attiva  la  funzione  "Blocco  Chiamate",  tutti  gli 

utenti in rubrica avranno la facoltà di bloccare le chiamate 
successive.

 Nota: il combinatore invia prima gli SMS a tutti gli utenti con 
tale  attributo  attivato  e  solo  successivamente  le  chiamate 
vocali, pertanto anche se il primo utente blocca le chiamate 
vocali  successive, tutti  gli  utenti  con attributo SMS attivato 
(nessuno escluso) riceveranno il messaggio di allarme.

Il  combinatore  attiva  la  pausa  di  30  secondi  necessaria  per 
essere  richiamato  solamente  nel  caso  in  cui  l’utente  abbia 
risposto  alla  chiamata,  altrimenti,  se  l’utente  non  risponde  o 
rifiuta la chiamata del combinatore, la chiamata successiva sarà 
immediata.
Durante questa pausa il combinatore rimane in attesa di ricevere 
una chiamata, che determina il blocco delle chiamate per quel 
ciclo di allarme.
l display del combinatore evidenzia tale fase con una scritta e 
relativo "count down".
Il combinatore provvederà ad inviare un squillo di conferma di 
avvenuto  blocco  al  numero  dell’utente  che  ha  effettuato  il 
blocco.
Indicazioni generali:

• il  combinatore  MinitrisGSM  non  ha  bisogno  di 
particolari procedure per essere attivato;

• sarà sufficiente inserire la scheda SIM priva di codice 
PIN ed alimentare il combinatore; entro 2 o 3 minuti, il  
LED GSM (giallo) inizia a lampeggiare ad indicare che 
il combinatore è regolarmente connesso alla rete GSM;

• ricordare  che  se  non  si  inserisce  la  scheda  SIM  il 
combinatore  tenterà  continuamente  di  attivare  le 
procedure di avvio del modulo GSM.

 Pur essendo attive tutte le funzioni di programmazione e di 
impostazione, solo con la scheda SIM presente si ottiene il 
regolare funzionamento del combinatore.
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Linea 1

Linea 2

Mess. di coda

 CHIAMATE TEST

  1) Allarme linea 1

 1)  Allarme linea 1

 2)  Allarme linea 2

 5)  Attivazione S1

 6)  Attivazione S2

 11) Scadenza SIM

 12) Credito residuo

  Analisi dello stack
  In corso
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4.8 RESET
Il reset del combinatore ha due livelli differenti:

1. Reset dei codici di accesso
2. Reset totale

Il  reset  dei  codici  di  accesso permette  di  riportare  il 
combinatore  ai  codici  di  fabbrica  senza  toccare  la 
programmazione dei numeri telefonici e delle opzioni.
Per effettuare il reset dei codici di accesso:

• a  combinatore  disalimentato  premere 
contemporaneamente  i  tasti  numerici  1,  2,  3  sulla 
tastiera  e,  mantenendoli  premuti,  dare  alimentazione 
alla scheda.

• Si  visualizzerà  per  alcuni  istanti  il  messaggio  di 
selezione lingua;

• effettuare la  selezione della  lingua (0 = Italiano,  1  = 
inglese);

• si avrà conferma del reset in corso tramite scritta nella 
lingua selezionata.

Il  reset totale invece riporta il combinatore alle impostazioni di 
fabbrica;  questa  operazione  deve  essere  effettuata  con  la 
consapevolezza  che  si  perderanno  tutte  le  impostazioni 
memorizzate.
Per effettuare il reset totale:

1) a  combinatore  disalimentato  premere 
contemporaneamente i tasti , 0, # sulla tastiera e, 
mantenendoli premuti, dare alimentazione alla scheda.

2) Si  visualizzerà  per  alcuni  istanti  il  messaggio  di 
selezione lingua;

3) effettuare la  selezione della  lingua (0 = Italiano,  1  = 
inglese);

4) si avrà conferma del reset in corso tramite scritta nella 
lingua selezionata.

N.B. i messaggi vocali rimarranno comunque nella memorizzati 
nella memoria.

4.9 SMS DI RICHIESTA E DI COMANDO
 Nota: 456 è il codice di fabbrica che può essere sostituito nel 

menù "IMPOSTAZIONI" (v. par. 4.3.2).

SMS di comando

456!0
Blocco dell’evento in corso
Inviando questo SMS al combinatore blocca  l'evento in corso. 
Eventuali altri allarmi in coda verranno comunque inviati.

456!5
Ascolto ambiente per 180 secondi
Il combinatore richiama l’utente che ha fatto richiesta di ascolto 
ambiente.

456!5XX
Ascolto ambientale per XX secondi
Permette di attivare il microfono a bordo del combinatore e di 
passare  all’ascolto  ambientale  per  la  durata  specificata  in 
secondi con le cifre “XX”.
Se  i  2  caratteri  XX  sono  omessi,  il  tempo  di  ascolto  è 
automaticamente impostato a 180 secondi.
Ricevuta  la  telefonata  il  combinatore,  trascorsi  pochi  secondi 
dalla chiusura della linea, chiama il numero che lo ha interpellato 
e si pone in ascolto ambiente.

456!6xxxxx 
Impostazione nuovo codice di accesso SMS
Permette di impostare, da remoto, un nuovo codice per l’invio 
dei messaggi SMS al combinatore. L’esecuzione del comando è 
confermata con un SMS in risposta.

456!8DXX 
Disattivazione  numero  telefonico  con  posizione  XX  in 
agenda
Permette disabilitare un numero di telefono del quale si conosca 
la posizione in memoria: per saperlo esiste apposito messaggio 
di interrogazione. L’esecuzione del comando è confermata con 
un SMS in risposta.

456!8AXX 
Attivazione numero telefonico con posizione XX in agenda
Permette abilitare un numero di telefono del quale si conosca la 
posizione in memoria: per saperlo esiste apposito messaggio di 
interrogazione. L’esecuzione del comando è confermata con un 
SMS in risposta.

456!8AXX#numero telefono
Sostituzione numero telefonico in posizione XX
Permette di  sostituire  un numero telefonico,  conoscendone la 
posizione in agenda, abilitandolo oppure lasciandolo disabilitato 
(sostituendo la lettera A con la lettera D).
L’esecuzione  del  comando  è  confermata  con  un  SMS  in 
risposta.

456!8AXX#numero telefono#nome utente
Sostituzione numero telefonico e/o descrizione in posizione 
XX
Permette di sostituire un numero telefonico o di cambiarne la 
descrizione conoscendone la posizione in agenda, abilitandolo 
oppure  lasciandolo  disabilitato  sostituendo la  lettera  A con  la 
lettera D. In tutti i casi è necessario digitare tutte le informazioni.
L’esecuzione  del  comando  è  confermata  con  un  SMS  in 
risposta.

456!99HH:MMGG/MM/AA
Impostazione nuova ora/calendario 
Esempio: 456!9923:47/01/12/07
Ovvero, impostazione dell'ora e del calendario sulle ore 23 e 47 
del giorno 1 Dicembre 2013.

SMS di richiesta

456?0 
Richiesta informazioni su numeri telefonici in agenda e loro stato 
di abilitazione.

456?7 
Richiesta di informazione: credito residuo e scadenza SIM.

456 
È il  codice di  fabbrica che deve essere sostituito da apposito 
menù.

4.10 GESTIONE REMOTA DA iPhone
Lince Italia offre ai clienti possessori di iPhone il controllo e la 
gestione dell`impianto tramite combinatore telefonico.

Per scaricare l'App LinceGSM sul proprio dispositivo:
1. Entrare nel sito internet di iTunes.
2. Nella sezione App Store scegliere “Utility”.
3. Scaricare la App LinceGSM.

La visualizzazione della App  LinceGSM  sul  Vostro dispositivo 
(semplice  ed  intuitiva)  permette  la  completa  gestione  del 
sistema di allarme.

12 
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4.11 DIAGRAMMA GENERALE DI PROGRAMMAZIONE
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5.         MANUTENZIONE E VERIFICHE   
PERIODICHE

5.1 CONTROLLO E SOSTITUZIONE DELLA 
BATTERIA

Si  consiglia  di  controllare  periodicamente  l'efficienza  della 
batteria del  combinatore e provvedere alla sostituzione ogni 3 
anni.

Materiale da utilizzare: cacciavite - batteria nuova.

Procedura di sostituzione: 
1. Svitare  le  viti  che  tengono  fisso  il  coperchio  frontale  e 

rimuoverlo.
2. Scollegare  il  combinatore:  sulla  morsettiera  scollegare  i 

morsetti 5 (v. Fig. 10). 
3. Scollegare  il  morsetto  della  batteria  e  rimuoverla  dal  suo 

alloggiamento.
4. Installare la nuova batteria ponendo attenzione alla polarità. 

Nota:  la  batteria  nuova  deve  avere  caratteristiche  uguali 
all'originale.

5. A fine operazione, procedere in senso inverso alle operazioni 
indicate nei punti 2) e 1).

5.2 PULIZIA DEL COMBINATORE
Periodicità:  quando  necessario  o  in  condizione  di  sporcizia 
evidente.

Materiale da utilizzare: panno - acqua senza additivi.

Procedura di pulizia: 

ATTENZIONE! 
Per rimuovere sporcizie particolarmente evidenti 
NON utilizzare prodotti a base di cloro o prodotti 
abrasivi.  

1. Pulire  il  coperchio  e  la  tastiera  del  combinatore  con  un 
panno inumidito con acqua pura.

2. Ripassare con un panno asciutto.

6.         SMALTIMENTO E ROTTAMAZIONE  

6.1 DISINSTALLAZIONE
1. Svitare  le  viti  che  tengono  fisso  il  coperchio  frontale  e 

rimuoverlo.
2. Scollegare il combinatore: sulla morsettiera scollegare tutti i 

morsetti (v. Fig. 10).
3. Scollegare il  morsetto  della  batteria  e  rimuoverla dal  suo 

alloggiamento.
4. Dividere  le  parti  in  base  alla  loro  tipologia  e  smaltirle  in 

accordo con le leggi vigenti.

ATTENZIONE! 
Non  disperdere  nell'ambiente  la  batteria,  i 
componenti ed ogni altro materiale del prodotto.
Rivolgersi a consorzi abilitati allo smaltimento ed 
al riciclaggio dei materiali.

14 
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