
 

 

 

 

 

IT NX-7002 SMS di Testo- Manuale per l'utente 

 

SMS di Testo 
SMS di Testo è un nuovo metodo per l'invio di messaggi SMS da un telefono cellulare per il controllo di 
un sistema di sicurezza. 

 

Invio di messaggi SMS a un sistema di sicurezza 

1. Creare il messaggio. 
2. Immettere il numero di telefono fornito dall'installatore. 
3. Inviare il messaggio. 
 
Formato del messaggio 

I messaggi possono essere costituiti da una password, da comandi e da [valori].  
• È possibile impostare il sistema in modo da utilizzare una password. In questo caso, prima del 

comando occorre immettere una password. 
• Comandi: sono istruzioni inviate al sistema di sicurezza. Sono mostrati in grassetto qui sotto. 
• [Valori]: sono informazioni che l'utente desidera inviare o ricevere dal sistema. Vengono mostrati in 

corsivo tra parentesi [ ] qui sotto. 
• Se è necessario immettere più valori in un elenco, questi devono essere separati da degli spazi. Ad 

esempio, per escludere le zone 2, 4 e 6, inviare il comando escludi 2 4 6. 
• Tutti questi comandi non sono sensibili alle maiuscole/minuscole. Nessun carattere nazionale è 

permesso e non deve essere utilizzato - nè nei comandi e nemmeno nei valori - per esempio, bisogna 
digitare espanol invece di Español. 

 

Obiettivo Comando da 

inviare 

Spiegazione Esempio 

Ottenimento dello 
stato del sistema 

stato Invia lo stato del sistema 
al telefono. 

stato 

Inserimento del 
sistema 

inserisci [elenco 
aree] 

Inserisce remotamente il 
sistema. Al posto dei 
numeri di area è possibile 
utilizzare la parola chiave 
ALL (Tutte) per tutte le 
aree. 

inserisci 1 per inserire l’area 
1 

inserisci1 3 per inserire le 
aree 1 e 3 

inserisci tutto per inserire 
tutte le aree 

Disinserimento del 
sistema 

disinserisci 
[elenco aree] 

Disinserisce remotamente 
il sistema. 

disinserisci 1 per 
disinserire l’area 1 

disinserisci 1 3 per 
disinserire le aree 1 e 3 

disinserisci tutto per 
disinserire tutte le aree 

Inserimento parziale 
del sistema 

inserisci 
parzialmente 
[elenco aree] 

Inserisce parzialmente 
remotamente il sistema. 

inserisci parzialmente 1 
per inserire l’area 1 

inserisci parzialmente 1 3 
per inserire le aree 1 e 3 

inserisci parzialmente 
tutto per inserire tutte le 
aree 

Ottenere lo stato delle 
zone specificate. 

stato zona 
[elenco aree] 

Invia lo stato di una o più 
zone al telefono. L’invio di 
un comando in cui non è 
specificata alcuna area 
provoca l’invio di 
informazioni su tutte le 
aree. 

stato zona 1 per ricevere il 
messaggio con lo stato della 
zona dalle zone assegnate 
all’area 1 

stato zona tutto per 
ricevere il messaggio con lo 
stato di tutte le zone  

Ottenimento di un 
elenco di zone con 
problemi 

guasti zona 
[elenco aree] 

Invia un elenco di zone 
con problemi al telefono. 
L’invio di un comando in 
cui non è specificata 
alcuna area provoca 
l’invio di informazioni su 
tutte le aree. 

guasti zona 1 per ricevere 
informazioni sui guasti dalle 
zone assegnate all’area 1 

guasti zone tutto per 
ricevere il messaggio con i 
guasti di tutte le zone  

Esclusione di zona escludi [elenco 
zone] 

Esclude le zone 
specificate. 

escludi 1 3 per escludere le 
zone 1 e 3 

Obiettivo Comando da 

inviare 

Spiegazione Esempio 

Legge gli eventi dal 
registro degli eventi 

eventi [numeri] 

eventi 
[intervallo] 

Invia l’evento o gli eventi 
specificati dal registro 
degli eventi al telefono. 

eventi 1 per leggere l’ultimo 
(il più recente) evento dal 
registro della centrale 

eventi 1 3 per leggere gli 
ultimi 3 eventi dal registro 
della centrale 

eventi ritorna ai 10 eventi più 
recenti 

Impostazione di una 
connessione su un 
dispositivo di 
automazione 
domestica  

uscita 
[output_number 
X10_house_cod
e X10_unit] 

Connette un dispositivo di 
automazione domestica 
specifico. 

uscita 2 A 1 per impostare 
l’uscita due per il controllo 
del dispositivo X-10 con il 
codice A e il numero di unità 
1 

Attivazione uscite X-10 on [elenco 
uscite] 

Attivazione di un’uscita 
X-10. 

on 1 4 7 per attivare le uscite 
X-10 1, 4 e 7  

tutte on per attivare tutte le 
uscite X-10 

Disattivazione uscite 
X-10 

off [elenco 
uscite] 

Disattivazione di un’uscita 
X-10. 

off 1 4 7 per disattivare le 
uscite X-10 1, 4 e 7  

tutte off per disattivare tutte 
le uscite  
X-10 

Attivazione di una 
funzione ausiliaria 

attiva aus. 
[elenco uscite] 

Modifica la funzione 
ausiliaria che si verifica 
quando viene attivata, ad 
esempio a seguito della 
pressione di un tasto su 
un telecomando. 

attiva aus. 1 per attivare 
l’uscita ausiliaria 1 sulla 
centrale 

Modifica il codice 
utente 

codice utente 
[nuovo codice 
utente] 

Modifica il codice utente. codice utente 0101 per 
modificare il codice utente in 
0101 

Modifica un altro 
codice utente 

codice utente 
[nuovo codice 
utente numero 
utente] 

Modifica il codice utente di 
un altro utente. 

codice utente 2 0101 per 
modificare il codice utente in 
0101 per l’utente 2 

Elimina un codice 
utente 

elimina codice 
utente [numero 
utente] 

Elimina un codice utente. elimina codice utente 2 per 
eliminare il codice utente per 
l’utente 2 

Avvia comunicazioni avvia 
comunicazioni 

Invia report dal modulo 
NX7002. 

avvia comunicazioni 

Interruzione delle 
comunicazioni fino al 
reinserimento del 
sistema 

interrompi 
comunicazioni 

Interruzione dell’invio di 
comunicazioni dal modulo 
NX7002 fino al 
reinserimento del sistema. 

interrompi comunicazioni 

Interruzione delle 
comunicazioni fino al 
successivo riavvio 

interr. perman. 
le 
comunicazioni 

Interruzione dell’invio di 
comunicazioni dal modulo 
NX7002 fino all’invio del 
comando di avvio 
comunicazioni. 

interr.perman. le 
comunicazioni 

Registrazione del 
telefono 

registra 
[numero utente 
numero di 
telefono] 

Il telefono è registrato con 
il sistema di allarme. 

registra 32444123456 2 per 
registrare il numero 
32444123456 per l’utente 2 

Registrazione del 
telefono con una 
nuova password 

registra 
[password 
numero utente 
numero di 
telefono] 

Il telefono è registrato con 
il sistema di allarme con 
una nuova password. 

registra 32444123456 1 
444444 per registrare il 
numero 32444123456 per 
l’utente 1 con una password 
444444 

Modifica della lingua lingua [lingua] Cambia la lingua usata 
dagli SMS di testo. Le 
impostazioni disponibili 
(lingue) sono: English, 
Dutch, Espanol, Suomi, 
Italiano, Polska, 
Portugues, Svenska, 
Francais, Dansk, Deutsch 
e Norsk.  

Nota: non devono 
essere utilizzati i 
caratteri nazionali nel 
digitare le lingue. 

lingua deutsch per 
visualizzare l’interfaccia in 
tedesco 

Obiettivo Comando da 

inviare 

Spiegazione Esempio 

Per ottenere un elenco 
dei comandi SMS 

aiuto Invia un elenco di comandi 
SS validi al telefono. 

aiuto 

Per ottenere 
informazioni sugli 
utenti 

dettagli utente 
[numero utente] 

Invia le informazioni 
sull’utente al telefono. 

dettagli utente 2 per ricevere 
un messaggio sulle 
informazioni sull’utente 2 

Per ottenere la 
configurazione 
corrente delle uscite 

elenca uscite Invia un elenco delle 
modalità di 
programmazione corrente 
delle uscite al telefono. 

elenca uscite 

Ottenere una lista di 

utenti  
 

elenca utenti 
 

L'elenco di tutti gli utenti 
registrati e i loro numeri di 
telefono vengono inviati al 
tuo numero di telefono. 

elenca utenti  
 

Disabilitare l'accesso 
da uno specifico 
numero telefonico 

disabilita 
telefono 
[numero 
telefonico] 

Disabilita il controllo 
tramite SMS da uno 
specifico numero di 
telefono. 

disabilita telefono 
32444123456 per 
disabilitare il controllo tramite 
SMS da questo numero di 
telefono 

Abilitare l'accesso da 
uno specifico numero 
telefonico 

abilita telefono 
[numero 
telefonico] 

Riabilita il controllo tramite 
SMS da uno specifico 
numero di telefono 
precedentemente 
disabilitato. 

abilita telefono 

32444123456 per abilitare il 

controllo tramite SMS da 

questo numero di telefono  
 

Per cambiare la 
password: 

password 
[nuova 
password] 

Modifica la password. password 444444 per 
modificare la password 
assegnata al telefono in 
444444 

Per modificare la 
password SMS di un 
altro utente 

password 
telefono [nuova 
password 
numero di 
telefono] 

Modifica la password di un 
altro utente. 

password telefono 
32444123456 444444 per 
modificare la password 
assegnata al numero 
32444123456 in 444444 

 

Ricezione di messaggi SMS da un sistema di sicurezza 

È possibile impostare il sistema di SMS di testo in modo che invii due tipi di messaggi di testo a un 
telefono cellulare. 
• I messaggi di conferma vengono inviati a seguito dell'invio di un messaggio; confermano che il 

messaggio inviato è stato ricevuto e che il comando è stato eseguito.  
• I messaggi di segnalazione vengono inviati a seguito di eventi; Sono simili alle segnalazioni 

contenute nella memoria eventi visualizzata sulla tastiera 

. 

Messaggio Significato 

Allarme elenco aree Nelle aree elencate è presente un allarme. 

Inserite elenco aree Le aree elencate sono state inserite. 

Inserite parzialmente elenco aree Le aree elencate sono state inserite parzialmente. 

Disinserite elenco aree Le aree elencate sono state disinserite. 

Non pronte elenco aree Non è possibile inserire le aree elencate. 

Area n Aperta elenco aree Le zone elencate in quest’area sono aperte. 

Area n Esclusa elenco aree Le zone elencate in quest’area sono escluse. 
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