Guida rapida all’uso di ONE
V.1.0

LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTA GUIDA SONO DA
INTENDERSI VALIDE PER UN APPARATO CITOFONICO OMNICALL
ONE INSTALLATO A REGOLA D’ARTE , E CON VERIFICA DI
FUNZIONAMENTO EFFETTUATA DA PERSONALE QUALIFICATO.
PER TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE NECESSARIE , SI FACCIA
RIFERIMENTO AL MANUALE TECNICO DEL PRODOTTO , PRESENTE
SUL SITO WWW.OMNICALL.IT

Configurazione pulsanti
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I pulsanti del citofono ONE , al fine di essere associati ai rispettivi numeri telefonici , vengono
identificati da una sigla , come mostrato in figura. Per ogni singolo pulsante , possono essere
assegnati 3 numeri telefonici , di rete fissa o mobile , che verranno contattati a cascata :
ONE alla pressione del rispettivo pulsante, chiamerà il primo numero impostato ; nel caso in cui
questo non risponda alla chiamata o risulti non raggiungibile , ONE contatterà il secondo
numero memorizzato , e nel caso in cui anche questo tentativo fallisse , verrà chiamato il terzo
ed ultimo numero salvato nel dispositivo.

Memorizzazione numeri telefonici
Per memorizzare i numeri telefonici da contattare all’interno di ONE , è necessario inviare un semplice SMS al numero della Sim inserita nel citofono stesso ,
utilizzando la seguente sintassi :
“Password + Sigla Pulsante + Posizione Numero + Numero Telefonico”
Password : è il PIN di sistema , impostato di default a 0000
Sigla Pulsante : è il pulsante che stiamo cercando di configurare (AA , BA , Ecc.)
Posizione Numero : corrisponde all’ordine con cui verrà contattato il numero
che stiamo inserendo. Può valere 1 , 2 oppure 3 a seconda
della posizione in cui vogliamo inserirlo.
Numero Telefonico : è il numero che verrà chiamato da ONE
Quindi , se per esempio fossi in possesso di un ONE Monofamiliare , e volessi
impostare 3 numeri di telefono sull’unico pulsante presente , dovrei inviare i
seguenti messaggi :
1° SMS : 0000AA13331234567

(0000=Password / AA=Pulsante / 1=Posizione / 3331234567=Numero)

2° SMS : 0000AA23338912345

(0000=Password / AA=Pulsante / 2=Posizione / 3338912345=Numero)

3° SMS : 0000AA3059123456

(0000=Password / AA=Pulsante / 3=Posizione / 059123456=Numero)

ATTENZIONE
Tra un SMS e l’altro attendere SEMPRE il messaggio di conferma da parte di
ONE. Ad ogni messaggio inviato al citofono infatti , corrisponde sempre un
SMS di conferma dell’avvenuta memorizzazione delle informazioni inviate.
Nel caso in cui non si dovesse ricevere alcun SMS di risposta è probabile che
ONE non stia funzionando correttamente.

Funzione APRICANCELLO

Omnicall ONE presenta la funzione APRICANCELLO : se chiamiamo ONE con un
numero telefonico già memorizzato nel citofono , è possibile attivare uno dei due
relè montati a bordo dell’elettronica integrata. Nel caso in cui ve ne sia necessità ,
c’è la possibilità di attivarli entrambi simultaneamente.
ATTENZIONE

Entrambi i relè integrati , NON SONO RELE’ DI POTENZA bensì di segnale , di conseguenza non si potranno
pilotare direttamente dispositivi che necessitano tensioni o correnti maggiori di quelle supportate dagli stessi
relè. Fare sempre riferimento al manuale tecnico o contattare l’assistenza Omnicall prima di effettuare
collegamenti elettrici che potrebbero compromettere permanentemente il corretto funzionamento di ONE.

Per impostare questa funzionalità integrata , è sufficiente inviare un SMS al citofono con la seguente sintassi :
“Password + Q + Valore Attivazione”
Password : è il PIN di sistema , impostato di default a 0000
Q : è la lettera identificativa del parametro APRICANCELLO
Valore Attivazione : è il valore da attribuire al parametro e nello specifico
* impostato a 0 inibisce l’attivazione di entrambi i relè
* impostato a 1 attiva esclusivamente il relè 1
* impostato a 2 attiva esclusivamente il relè 2
* impostato a 3 attiva entrambi i relè
Se volessi attivare questa funzione per il primo relè , invierei un SMS scrivendo :
0000Q1

Comandi in conversazione
ONE permette alcune funzionalità durante la fase di conversazione tra cui
regolare il volume dello speaker , aumentare la sensibilità del microfono
oppure attivare uno dei due relè integrati. E’ sufficiente premere sul proprio
telefono i pulsanti corrispondenti , come mostrato in figura :

* La chiusura della conversazione tramite il pulsante ‘0’ è obbligatoria sugli
apparati telefonici di rete fissa , mentre sugli apparati di rete mobile la chiusura avviene in automatico alla chiusura della telefonata.
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