
1. Utensili necessari

2. Apertura della centrale

6. Alimentazione

RLD454T
Scheda combinatore telefonico PSTN + GSM / GPRS
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Manuale
d’installazione
rapida

IT

 6 mm

3 mm
lunghezza minima 100 mm

Le viti di fissaggio e i tasselli
non sono in dotazione.

PZ 2

3. Inserimento della scheda SIM

Inserite la scheda SIM nell’apposito
alloggiamento rispettando il verso di
inserimento indicato sotto la scheda.

4. Installazione della scheda comunicatore

Agganciate la scheda
comunicatore nell’apposito
alloggiamento.

2. Togliete la base
inclinandola di 45° 
e tirandola verso 
il basso.

ATTENZIONE:  l’installazione della scheda comunicatore deve essere effettuata con
l’apparecchiatura disalimentata. Dopo una interruzione dell’alimentazione, è necessario
riprogrammare data e ora (v. capitolo “Programmazione di data e ora” nel manuale
d’installazione rapida della centrale).

6.1 Se viene utilizzata solo la rete RTC

5. Etichetta di garanzia

ATTENZIONE: programmate sempre i numeri di telefono di un ciclo cominciando dal primo numero
del ciclo.

NOTA: la programmazione di una chiamata verso un centro di telesorveglianza è descritta nel
manuale complementare (v. cap. “Programmazione di chiamata di telesorveglianza”).

45°

45°

Staccate la parte pretagliata dell’etichetta e
incollatela sul certificato di garanzia che si trova nel
manuale d’installazione fornito con la centrale. Se
state integrando un sistema esistente, utilizzate il
certificato di garanzia fornito con questo prodotto.
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Codice 
del prodotto

Numero 
di serie

1. Inserite la pila nell’alloggiamento previsto,
facendola scivolare verso il basso, poi collegatela
agganciandola verso l’alto fino a fine corsa.

2. Dopo il collegamento dell’alimentazione,
aspettate il messaggio vocale della centrale-
comunicatore:

6.2 Se viene utilizzata la rete GSM/GPRS

1. Collegate la batteria tampone sul connettore “a 2 punti”.

2. Agganciate la batteria tampone nell’apposito alloggiamento.

Per togliere la pila, premete il pulsante di
sblocco, fatela scorrere verso il basso ed
estraetela dall’alloggiamento.

ATTENZIONE
• Se la centrale-comunicatore non reagisce
come previsto:
- scollegate la pila,
- aspettate almeno 2 minuti,
- collegate nuovamente la pila,
- verificate che il messaggio vocale venga
comunicato correttamente.

• Al momento dell’alimentazione, la centrale-
comunicatore è automaticamente in modo
installazione.

“bip, modo
installazione”

“bip, modo
installazione”

Pulsante 
di sblocco

Per togliere la pila, premete il pulsante
di sblocco, fatela scorrere verso il
basso ed estraetela dall’alloggiamento.

ATTENZIONE
• Se la centrale-comunicatore non reagisce come
previsto:
- scollegate la pila e poi la batteria tampone 
e poi la batteria tampone,
- aspettate almeno 2 minuti,
- collegate nuovamente la batteria tampone 
e poi la pila,
- verificate che il messaggio vocale venga
comunicato correttamente.

• Al momento dell’alimentazione, la centrale-
comunicatore è automaticamente in modo
installazione.

• È necessario mettere in carica la batteria tampone
interna per 30 minuti perché sia operativa. Se la
batteria tampone non è sufficientemente carica
il’apparecchiatura non riuscirà ad avviarsi.

Pulsante di sblocco

Connettore
“a 2 punti”

3. Inserite la pila nell’alloggiamento previsto,
facendola scivolare verso il basso, poi collegatela
agganciandola verso l’alto fino a fine corsa.

4. Dopo il collegamento dell’alimentazione, aspettate
il messaggio vocale della centrale-comunicatore:

8. Reti di trasmissione

La centrale-comunicatore sorveglia l’interruzione e la presenza delle reti di trasmissione.
Se una delle due reti (RTC o GSM/GPRS) non è utilizzata, è necessario disabilitare la
sorveglianza della rete non utilizzata per non generare anomalie di supervisione in modo uso.

Per disabilitare la sorveglianza di una rete non utilizzata, digitate:

Al momento della chiamata ad un corrispondente, la centrale-comunicatore sceglie come rete da
utilizzare quella programmata come rete principale. Se la rete principale è indisponibile, la
centrale-comunicatore utilizza automaticamente la rete d’emergenza per trasmettere gli allarmi.
Esempio: scelta della rete principale per la trasmissione RTC o GSM:

• Sorveglianza delle rete GSM/GPRS: • Sorveglianza della rete RTC:

0: inattiva
1: attiva (di fabbrica)

0: inattiva
1: attiva (di fabbrica)

9. Registrazione di un messaggio di benvenuto personalizzato

Sono disponibili altri due cicli di chiamata (2 e 3), che permettono la programmazione di altri
numeri di corrispondenti (v. cap. “Programmazione di chiamata a corrispondente privato” nel
manuale d’installazione complementare).

I numeri telefonici dei corrispondenti del ciclo di chiamata 1 sono registrati nelle memorie da 621
a 623.
Per ciascuno dei numeri è possibile selezionare il protocollo da utilizzare. Il corrispondente potrà
ricevere: • i messaggi vocali su telefoni fissi o mobili,

• i messaggi tramite SMS (se GSM).

10. Programmazione di chiamata a corrispondente privato
(ciclo di chiamata 1)

10.1 Programmazione dei numeri di chiamata e del tipo di trasmissione

8.1 Scelta della rete di trasmissione principale

8.2 Sorveglianza di una rete non utilizzata

0: rete RTC come principale / GSM d’emergenza (di fabbrica)
1: rete GSM come principale / RTC d’emergenza

11. Installazione

11.1 Scelta del luogo d’installazione

• V. capitolo “Fissaggio / Scelta del luogo d’installazione della centrale” nel manuale
d’installazione rapida della centrale.

• Il comunicatore che utilizza la rete RTC deve essere installato vicino a una presa
telefonica RTC.

• Il comunicatore che utilizza la rete GSM/GPRS deve essere installato:
- in una posizione in cui il test di ricezione GSM abbia un risultato soddisfacente,
- in prossimità di una presa di corrente in caso di utilizzo di chiamata entrante (es.: comando
a distanza tramite telefono via GSM...).

11.2 Test del livello di ricezione GSM

Assicuratevi di aver inserito la scheda SIM e programmate i codici PIN e PUK.
Il livello di ricezione dipende dalla scelta dell’operatore GSM, in funzione del sito
d’installazione del comunicatore.
1. Posizionare il comunicatore nel luogo dove deve essere installato.
2. Verificate il livello di ricezione GSM:
- il test dura 1 minuto. Viene effettuata una misurazione ogni 2 s,
- il comunicatore emette un bip seguito dal valore del livello di ricezione (es.: “BIP, 16”) a
ogni misurazione.

Per avviare il test, digitate: poi aspettate (circa 30 s) che il test inizi.

Il test può essere interrotto in qualsiasi momento digitando una seconda volta lo stesso
comando di prima.

Alcuni servizi dell’operatore telefonico possono disturbare il funzionamento della scheda di
trasmissione:
• quando si attivano determinati servizi, il tono di linea può essere diverso e impedire al
comunicatore di prendere la linea (per esempio quando è stato ricevuto un messaggio sul
servizio di segreteria fornito dall’operatore). In questo caso, programmando un "#" prima del
numero del corrispondente, è possibile eliminare la rilevazione del tono di linea.

• in caso di servizio di segreteria o di trasferimento di chiamata, è necessario attivare il
parametro Procedura delle due chiamate successive (attivato di fabbrica) (v. capitolo
“Programmazioni avanzate / Programmazione delle connessioni entranti RTC vocali” nel
manuale d’installazione complementare.

11.3.1 Collegamento su un sistema SENZA ADSL
• Per una installazione che comprenda una sola postazione

11.3 Collegamento alla rete RTC

ATTENZIONE: mantenete una distanza di almeno 2 metri tra ogni apparecchiatura del sistema,
tranne che tra due rivelatori.

ATTENZIONE: per un funzionamento corretto sulla rete RTC, la scheda comunicatore deve
essere prioritario sull’impianto telefonico, collegato a monte di tutte le apparecchiature
telefoniche e delle apparecchiature a risposta automatica. È necessario che la scheda
comunicatore sia prioritaria e possa effettuare la chiamata in caso d’allarme, anche in caso di
risposta di un apparecchio telefonico dell’impianto. Le operazioni devono essere eseguite da un
installatore autorizzato.

ATTENZIONE: se i test non risultassero soddisfacenti, è possibile collegare un’antenna esterna.
Essa permette di garantire il buon funzionamento e migliora la qualità delle trasmissioni GSM
(v. capitolo “Installazione/Scelta dell’antenna” nel manuale d’installazione complementare).

ATTENZIONE: il protocollo
SMS, (solamente GSM), non
ha rete di emergenza),

ATTENZIONE: il comunicatore accetta
esclusivamente schede Mini SIM.

ATTENZIONE, è indispensabile inserire il codice PIN e il codice PUK forniti dall’operatore:
• codice PIN: 4 cifre,
• codice PUK: 8 cifre.
Il codice PUK è utilizzato in caso di blocco della scheda SIM (esempio: dopo 3 codici PIN errati).
Il comando avvia una procedura di sblocco della scheda SIM con il codice PUK
programmato. 
Se non conoscete il codice PUK, contattate il gestore (in caso di problemi inserite 8 volte lo 0:
00000000).

7. Programmazione dei codici PIN e PUK

Al momento della prima programmazione, rilevate il codice PIN dal contratto di abbonamento. 
Per programmare il codice PIN, digitate:

Codice di fabbrica: codice PIN: 0000
codice PUK: 00000000

La centrale-comunicatore segnala una programmazione corretta con 1 bip di conferma, o un
errore con 3 bip brevi.

......

codice PIN codice PUK

“Bip”

Dalla tastiera del comunicatore è possibile registrare il messaggio vocale di benvenuto
personalizzato per le trasmissioni vocali (durata massima 10 s). Questo messaggio consente ai
corrispondenti di identificare il comunicatore telefonico che invia la chiamata.

x

Per registrare il messaggio, digitate:

Esempio di messaggio vocale personalizzato
• Digitate:

• Per verificare il messaggio vocale personalizzato, digitate:  

“registrazione del messaggio” “recitazione del messaggio”

“siete in linea con il
comunicatore del sig. Rossi”

“siete in linea con il
comunicatore del sig. Rossi”

parlate davanti
al microfono

spia verde illuminata:
inizio della registrazione

Per programmare i numeri dei corrispondenti privati, digitate:

......

Esempio: programmazione del n. 051 67 14 411 per il 1° corrispondente in trasmissione vocale,
con n. d’identificazione 1 2 3 4 e con ascolto inattivo. Digitate:

(1) Chiamata vocale verso un privato con ascolto automatico, se programmato (in chiamata vocale GSM, 
non c’è il messaggio “premere *”).

(2) Chiamate verso un privato senza il messaggio “premere *” e con il messaggio di richiesta di ascolto, se è stato programmato
(in chiamata vocale GSM il funzionamento è identico a (1)).

(3) L’identificativo vocale consente ai corrispondenti di identificare il comunicatore che invia la chiamata. 
Questo identificativo è utile quando si trasmettono messaggi SMS. Quando si trasmettono messaggi vocali, questo
identificativo può essere automaticamente sostituito da un messaggio personalizzato per le trasmissioni vocali.

(4) Valido solamente per i protocolli vocali e vocali senza “premere *”. Il periodo di ascolto iniziale è di 60 s. 
Durante il periodo di ascolto, la pressione del pulsante # fa ripartire l’ascolto per un ulteriore periodo di 60 s.
È possibile ripetere questa operazione fino ad un massimo di 5 volte.

N. di telefono

(max. 20 cifre)

N. di identificazione

da 1 a 8 cifre se vocale 
o SMS (3)

Ascolto

• 0 = ascolto interrogazione 
inattivo

• 1 = ascolto interrogazione 
attivo (4)

Protocollo

• 0 = vocale (1)
• 1 = vocale senza 

“premere *” (2)
• 2 = SMS

Ciclo 1:
1: 1° numero
2: 2° numero
3: 3° numero

“bip + comunicazione
vocale del n. e delle
programmazioni
effettuate”

10.2 Verifica dei numeri dei corrispondenti programmati

Per rileggere e verificare i numeri di telefono e relative programmazioni, programmati per
trasmissioni vocali, digitate:

1: 1° numero
2: 2° numero
3: 3° numero

ATTENZIONE: la verifica dei numeri telefonici programmati è possibile solo per le chiamate
verso corrispondenti.

“bip + comunicazione
vocale della selezione”

Livello Ricezione GSM Commento

da 0 a 2 nessuna
in questi tre casi si consiglia di spostare 
il comunicatore in una posizione diversa 
per ottenere una migliore ricezione GSM

da 3 a 6 debole

da 7 a 14 media

da 15 a 16 corretta

da 17 a 19 buona

più di 20 ottima

1

2

34

5

67

8

9

0
*



Apparecchiatura
a risposta

automatica (fax,
segreteria,...)

Ingresso 
linea 

telefonica

Collegate la presa RJ11 
del cavo telefonico fornito
con il connettore RJ11.

Presa RJ11

3

1. Posizionate la centrale su di una superficie
piana. Munitevi di un cacciavite non isolato,
introducetelo nella base e spingete per aprire
la centrale.
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• V. capitolo “Fissaggio / Fissaggio della centrale” nel manuale d’installazione rapida della
centrale.
• Effettuate tutti i collegamenti con apparecchiatura disalimentata.
• Dopo una interruzione dell’alimentazione, è necessario riprogrammare data e ora 
(v. capitolo “Programmazione di data e ora” nel manuale d’installazione rapida della
centrale).

14. Prova reale di funzionamento

12. Fissaggio della centrale-comunicatore

V. capitolo “Prova reale di funzionamento” nel manuale d’installazione rapida della
centrale.

15. Riassunto dei parametri e dei comandi

Parametri della centrale-comunicatore

1. Fate passare i cavi nel punto della base indicato, e rimuovete la parte pretagliata 
per il passaggio dei cavi nella parte inferiore della base.

2. Posizionate i serracavi e bloccate i cavi in modo che non si muovano in caso di trazione 
(i serracavi e le viti sono contenuti nel sacchetto accessori in dotazione).

Designazione 
del parametro Sequenza di programmazione Parametri

di fabbrica Valori ammissibili

Messaggio 
di benvenuto
personalizzato per 
le trasmissioni vocali

* 67 # “messaggio” # 
“rilettura messaggio” *

nessun
messaggio 
pre-registrato

durata max.: 10 s

Scelta della rete
principale analogica
(RTC o GSM)

* 606 * ? ** RTC 0: RTC
1: GSM

Dichiarazione della
rete GSM/GPRS

* 615 * ? ** 1: attiva
(utilizzata)

0: inattiva
1: attiva (a seconda del modello 
di scheda comunicatore)

Dichiarazione della
rete RTC

* 616 * ? ** 1: attiva
(utilizzata)

0: inattiva
1: attiva (a seconda del modello 
di scheda comunicatore)

N. di chiamata 
del ciclo 1 

* 621 * P * I * A * n° **
* 622 * P * I * A * n° **
* 623 * P * I * A * n° **

nessuno P = protocollo
• 0: vocale
• 1: vocale senza “premere *”
• 2: SMS
• 3: digitale FSK200 baud
• 4: digitale Contact ID
• 5: ViewCom IP

(obbligatorio se indirizzo IP)
I = identificazione
• da 1 a 8 cifre se vocale o SMS
• 4 cifre se Contact ID
• 5 cifre se FSK200 baud
• da 4 a 8 cifre se ViewCom IP
A = ascolto / interrogazione (1)
• 0: inattivo
• 1: ascolto / interrogazione attivo
n. = numero di tel. a max. 20 cifre 
o indirizzo IP obbligatoriamente 
a 12

Codici PIN e PUK * 643 * NNNN *  PPPPPPPP ** PIN: 0000
PUK: 00000000

NNNN: nuovo codice PIN 4 cifre
PPPPPPPP: codice PUK 8 cifre
altrimenti inserire 00000000

Passaggio cavo RTC

Serracavi
Perno di
autoprotezion

Fate
attenzione a
lasciare libero
il passaggio
della pila
previsto nella
base per la
chiusura.

Fori pretagliati di
passaggio dei cavi
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11.3.2 Collegamento su un sistema CON ADSL (in disaggregazione parziale)
In caso di disaggregazione parziale (abbonamento che permette l’accesso analogico alla rete
pubblica RTC, sempre presente), si deve sempre collegare la rete RTC al comunicatore sulla
presa telefonica che da l’accesso analogico alla rete pubblica RTC e non a quella gestita da
un altro operatore (es.: presa telefonica disaggregata del modem router/box ADSL). Per il
collegamento sulla linea telefonica in disaggregazione parziale, si consiglia vivamente l’utilizzo
di uno splitter al fine di garantire il funzionamento.

• Per una installazione che comprenda più postazioni
1. Scollegate l'arrivo telefonico.
2. Collegate l'arrivo telefonico e i fili verso l'installazione telefonica secondo lo schema
riportato qui sotto.

Connettore linea telefonica RJ11

Arrivo linea telefonica

Uscita apparecchi telefonici

Su DTI (dispositivo di terminazione interna)

Tagliate le 2 barrette
dal basso

B C A D A  D B C

Ingresso
linea
telefonica

Ingresso linea
telefonica

Su presa di allacciamento a 12 contatti

O

11.3.3 Collegamento su un sistema CON ADSL (in disaggregazione totale)

ATTENZIONE: in caso di disaggregazione totale (più abbonamento che permette l’accesso
analogico alla rete pubblica RTC), si sconsiglia vivamente l’installazione del comunicatore sulla
linea RTC (es.: presa telefonica disaggregata del modem router/box ADSL). Per la rete RTC,
questa potrà funzionare solamente in vocale (non collegata a un centro di telesorveglianza) 
e a condizione che l’operatore di disaggregazione generi dei segnali conformi.
AVVERTENZE: in caso di passaggio totale ad altre linee, la linea risulta inutilizzabile durante
un'interruzione dell'alimentazione elettrica.

13. Verifica della trasmissione telefonica

Chiamata test dei telefonici programmati
Tutti i numeri programmati possono essere testati separatamente. La procedura del test è
identica a prescindere dalla rete di trasmissione. Per una chiamata vocale e SMS, il messaggio
trasmesso è “Comunicatore, n. d’identificazione, chiamata test”.

1. Per inviare una chiamata test, digitate: 

La centrale-comunicatore segnala il completamento di una chiamata test con 1 bip di conferma
o un errore con 3 bip brevi.

2. Verificate la trasmissione telefonica dell’allarme verso i corrispondenti programmati.

1: 1° numero del ciclo 1
2: 2° numero del ciclo 1
3: 3° numero del ciclo 1

“bip”

Consultazione dei parametri

                               Sequenza

*  n° del parametro  *  #  **

Ritorno alla configurazione di fabbrica

                               Sequenza

*  n°  * *  0  **

Riassunto dei comandi

Identificazione del comando tastiera Sequenza di programmazione Reti Modi funz. da tastiera

Chiamata test di un numero # 58X # # (X = n. di telefono da 1 a 3) tutte installazione o prova

Sblocco della scheda SIM 
con il codice PUK programmato

# 659 # # GSM/GPRS installazione o prova

Test di ricezione GSM # 660 # # GSM/GPRS installazione o prova

Per avere consigli e chiarimenti durante l’installazione del sistema d’allarme o prima di rispedire
qualunque prodotto difettoso, contattate l’Assistenza Tecnica:

& Assistenza tecnica: 051 671 44 50
Un gruppo di tecnici competenti vi indicherà la procedura da seguire più adatta al vostro caso.

astec.hager-sicurezza@atral.it

IL SISTEMA D’ALLARME È ORA OPERATIVO.
LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA MANUTENZIONE E AD ALTRE

FUNZIONI OPZIONALI SONO PRESENTI SUL MANUALE
D’INSTALLAZIONE COMPLEMENTARE DISPONIBILE SUL SITO

www.hager-sicurezza.it

Tagliate 
le 2 barrette
dal basso

Cavo RTC

RJ11

Ingresso linea
telefonica

Collegamento con un arrivo telefonico DTI

Splitter ADSL

Modem router/box ADSL
Verso le
postazioni
telefoniche 
RTC

Collegamento con un arrivo telefonico a 12 punti

Presa di allacciamento

Cavo RTC

Modem router/box ADSL
Verso le
postazioni
telefoniche 
RTC

Splitter ADSL

RJ11

Ingresso linea
telefonica


