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Descrizione del sistema Telecontrollo  

Il sistema Telecontrollo è un insieme di dispositivi atti a rilevare l intervento dei moduli di protezione DISTOP 

o INTERDISTOP installati sui trasformatori SIET per lampade a catodo freddo; permette di segnalare 

l anomalia a distanza per mezzo di messaggi SMS su normale rete GSM. Il sistema funziona esclusivamente 

con prodotti Siet. L uso con altri dispositivi è tassativamente vietato; se ne declina la responsabilità per i 

danni eventualmente derivanti causati da uso improprio. 

Lo schema a blocchi di tale sistema è visibile in fig. 1. Riferimenti, denominazioni ed abbreviazioni presenti 

nel presente manuale si riferiscono al presente schema. 

 

Fig. 1 

Le uscite dei dispositivi di protezione installati sui trasformatori, che segnalano l intervento della protezione, 

sono collegate ad una interfaccia contatti che ha lo scopo di separare galvanicamente i trasformatori tra di 

loro e verso la centralina di telecontrollo. 

Ogni interfaccia contatti (in seguito denominata semplicemente interfaccia ) gestisce al massimo 4 

trasformatori.  

La centralina ha 4 ingressi separati, chiamati canali, che permettono di gestire 4 gruppi di interfacce. 

Ogni canale può controllare, ad esempio, trasformatori di insegne differenti, per cui al momento della 

segnalazione dell intervento delle protezioni è possibile risalire a quale insegna ha causato l allarme.  
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La centralina, quando riscontra l intervento di una protezione in un canale qualsiasi, invia un messaggio 

SMS ad un numero memorizzato, comune ai 4 canali. In seguito, invia un altro SMS, se impostato, ad un 

numero di telefono che dipende dal canale che ha generato l allarme.  

Quindi si possono avere: 

1) un messaggio comune ai 4 canali  

2) dei messaggi associati ad ogni singolo canale.  

I numeri di telefono a cui inviare gli SMS possono essere impostati individualmente per il messaggio comune 

e per i messaggi individuali.  

La lunghezza dei messaggi assomma a 20 caratteri massimi. 

La lunghezza massima del numero di telefono è di 20 cifre. 

Le uscite delle interfacce contatti possono essere messe in parallelo, senza limitazione di numero, per cui 

si può gestire un numero qualsiasi di trasformatori. 

Centralina  Telecontrollo 

La centralina è composta da una scheda digitale che gestisce il sistema di segnalazione SMS e da un 

telefono GSM con funzioni di modem.  Per il funzionamento della stessa è necessario avere una scheda SIM 

abilitata all invio di SMS. 

AVVERTENZA: la centralina, per funzionare, deve avere una carta SIM abilitata all invio di messaggi 

SMS. Si consiglia di usare una SIM con abbonamento, perché le schede prepagate hanno 11 mesi di 

validità, al termine dei quali la scheda deve essere ricaricata .  

Procurarsi il codice PIN della scheda SIM ed il numero del centro servizi prima di procedere alla 

prima installazione.  

L accensione avviene mediante l'inserzione del cavo di alimentazione in una presa di corrente.  

Le caratteristiche della centralina sono: 

 

tensione di ingresso: 220 - 240 V AC  50 / 60 Hz 

 

connessione alla rete elettrica tramite spina tripolare (2p +T) 

 

temperatura di funzionamento: -5°C ÷ 45°C (range di funzionamento del modem GSM) 

 

peso 2Kg 

 

contenitore con grado di protezione IP56 

 

dimensioni 260x300x140 mm L x P x H 

 

gestione e programmazione tramite display a cristalli liquidi e tre tasti 

Il controllo della centralina avviene tramite 3 tasti (UP - DOWN - ENTER) ed un ampio display a cristalli 

liquidi, come illustrato in fig. 2. 

AVVERTENZA: i tasti hanno un tempo di risposta di 0.7 secondi. 
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Fig 2. 

 

eseguire l installazione della centralina 

La centralina deve essere installata in un luogo aerato e riparato dal sole e da possibili spruzzi d'acqua.  

La distanza minima da pareti laterali deve essere almeno 5cm.  

 

Fig. 3 

Per il fissaggio a parete utilizzare le 4 staffe di fissaggio fornite in dotazione. Per il fissaggio delle staffe sulla 

centralina fare riferimento alla fig. 3.  

I tasselli a muro per il fissaggio delle staffe devono sopportare almeno 5Kg di peso ciascuno. L'interasse fra i 

fori dei tasselli è 25.4cm. 
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 collegare l antenna esterna 

Per collegare l antenna esterna, procedere nel modo seguente: 

 
Assicurarsi che la centralina sia spenta 

 
Collegare il connettore proveniente dall antenna esterna avvitandolo in senso orario esercitando una 

lieve pressione. In caso di difficoltà non forzare assolutamente il connettore ma verificare che il 

posizionamento sia corretto. 

 

Posizionare l antenna, avendo cura di verificare la presenza di un buon segnale dell operatore GSM. 

 collegare una interfaccia contatti alla centralina  

Per collegare un interfaccia contatti alla centralina seguire la procedura seguente: 

 

scollegare la centralina dalla rete elettrica 

 

svitare le quattro viti poste sul frontale, vedere fig. 6. 

 

togliere il frontale appoggiandolo a lato della stessa facendo attenzione a non sganciare i cavi di 

collegamento al display LCD ed ai tasti. 

 

inserire il cavo uscita segnalazione protezioni nel pressacavo libero. Per gli altri cavi utilizzare i 

pressacavi forniti in dotazione forando la centralina dove segnato. 

 

collegare i cavi ai morsetti di J2 che sono posti sulla scheda del telecontrollo. Fare attenzione a 

rispettare la polarità del collegamento con l interfaccia contatti. Il morsetto contrassegnato con C+ sulla 

centralina deve essere collegato al morsetto C+ dell interfaccia. Il morsetto contrassegnato con C- 

sulla centralina deve essere collegato al morsetto C- dell interfaccia. La centralina gestisce 4 canali. Ad 

ogni canale possono essere collegate più interfacce contatti (messe in parallelo). Vedere la fig. 7 per il 

collegamento di 2 interfacce contatti al telecontrollo. 

 

regolare la lunghezza del cavo all'interno della scatola affinché non tocchi nessun componente 

 

stringere il pressacavo aiutandosi eventualmente con due pinze 

 

Richiudere il frontale sulla centralina facendo attenzione a non pizzicare nessun cavo; accertarsi che la 

guarnizione di chiusura rimanga in posizione, pena la perdita del grado di protezione dell involucro. 

 inserire la SIM card nel telefono-modem GSM 

Per inserire una SIM card nel modem GSM seguire la procedura seguente: 

 

scollegare la centralina dalla rete elettrica 

 

svitare le quattro viti poste sul frontale, vedere fig. 6 
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se la SIM card è stata fornita su di un supporto per quei dispositivi che la utilizzano full-size, staccare la 

SIM con cautela dal supporto per farla diventare delle dimensioni plug-in, come evidenziato in fig. 4. 

 

Fig. 4 

 

individuare l alloggiamento della SIM ed esercitare una leggera pressione sul perno di sgancio del 

porta SIM, con un dito o con una matita. Vedere fig. 5. 

 

inserire la SIM nello specifico porta SIM, verificando che l angolo tagliato sia in corrispondenza dello 

scanso del porta SIM. 

 

Inserire il porta SIM nel modem premendolo fino in fondo. 

 

Richiudere la centralina con il frontale facendo attenzione a non pizzicare nessun cavo 

 

Fig. 5 
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Fig. 6 

 

eseguire l installazione di una interfaccia contatti 

Un interfaccia contatti permette di collegare 4 trasformatori ad un canale della centralina. 

Scegliere come posizione dell interfaccia un luogo equidistante dai trasformatori e il più possibile vicino alla 

centralina. In caso di più insegne si sconsiglia l uso di interfacce collegate a più insegne. 

AVVERTENZA: il cavo che collega l interfaccia contatti alla centralina deve essere separato dai cavi 

di alimentazione e dai cavi di alta tensione.  

Prima di procedere all'installazione assicurarsi che la centralina sia spenta. 

L'installazione consiste nei passi seguenti: 

 

togliere il coperchio dell interfaccia 

 

fissare la stessa ad una parete con 2 o 4 viti poste sul fondo della scatola  

 

tagliare il gommino pressacavo vicino al morsetto M1 e farci entrare il cavo di collegamento con la 

centralina. Il foro deve essere dello stesso diametro del cavo per evitare che entrino infiltrazioni d'acqua. 

 

rispettare le polarità nel collegamento della centralina con l interfaccia contatti. Il morsetto 

contrassegnato con C+ sulla centralina deve essere collegato al morsetto C+ dell interfaccia. Il 

morsetto contrassegnato con C- sulla centralina deve essere collegato al morsetto C- dell interfaccia. 

La centralina gestisce 4 canali. Ad ogni canale possono essere collegate più interfacce contatti. Vedere 

la fig. 7.   
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tagliare gli altri gommini pressacavo e farci entrare i cavi che provengono dai DISTOP. I fori devono 

essere dello stesso diametro dei cavi per evitare che entrino infiltrazioni d'acqua. 

 
collegare i cavi dei trasformatori al morsetto J1 usando un cacciavite a taglio piccolo (3÷5mm). 

AVVERTENZA: rispettare la polarità: i morsetti + e - della protezione DISTOP devono essere 

collegati ai rispettivi morsetti + IN e - IN dell interfaccia contatti. Collegare il DISTOP del primo 

trasformatore ai morsetti + IN 1 e - IN 1 , il secondo DISTOP ai morsetti +IN 2 e -IN 2 , ecc. ecc. 

Ogni interfaccia contatti permette di collegare al massimo 4 trasformatori. AI morsetti + IN e - IN 

deve essere collegato un solo DISTOP. Fare riferimento al disegno di fig. 7. 

 

richiudere la scatola con il coperchio. 

 

Fig. 7  Collegamento interfaccia contatti  scheda telecontrollo  

 utilizzare il  menù della centralina 

All'accensione, dopo il test del Modem GSM, la centralina presenta il seguente menù: 

KEYS UNLOCKED 

SET MSG 

SET TEL. NUM. 

PIN CODE 

SERV. CENTER 
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S-METER 

CHANGE SEC. KEY 

EN/DIS SMS 

SMS DIAGNOSTIC 

SET CLOCK 

 

utilizzare i tasti UP - DOWN - ENTER 

Usando i tasti UP e DOWN si può scorrere il menù e selezionarne una voce.  La voce selezionata è 

preceduta da una freccia " ".  Premendo il tasto ENTER si attiva la funzione relativa alla voce selezionata.  

Il tasto UP viene anche utilizzato per spostarsi a sinistra, mentre DOWN serve per spostarsi a destra. 

AVVERTENZA: i tasti hanno un tempo di risposta di 0.7 secondi. 

 

bloccare / sbloccare la tastiera 

Per bloccare la tastiera posizionarsi sulla voce del menù KEYS UNLOCKED e premere il tasto ENTER. Alla 

richiesta KEYS LOCK? premere nuovamente il tasto ENTER per bloccare la tastiera. Premere DOWN o UP 

per ritornare al menù principale senza bloccare la tastiera. 

Quando la tastiera è bloccata sul display appare la voce KEYS LOCKED e non è possibile cambiare alcuna 

impostazione della centralina. 

Per sbloccare la tastiera posizionarsi sulla voce del menù KEYS LOCKED e premere il tasto ENTER. Alla 

richiesta ENTER KEY premere la sequenza di sblocco tastiera. 

Una sequenza di blocco/sblocco tastiera è costituita dalla pressione in sequenza di 5 tasti; esempio ENTER, 

UP, UP, DOWN, DOWN. 

AVVERTENZA: tenere nota della sequenza di blocco/sblocco, perchè in caso di perdita per sbloccare la 

tastiera bisogna effettuare un reset della centralina. Il reset, che  si effettua premendo contemporaneamente 

i tasti ENTER, UP e DOWN nel momento dell accensione, azzera tutti i dati immagazzinati nella centralina. 

 impostare i messaggi SMS 

L impostazione dei messaggi SMS avviene tramite la voce di menù SET MSG.  

Posizionarsi su questa voce e premere ENTER quindi utilizzare i tasti UP e DOWN per scegliere quale 

messaggio inserire o modificare e premere ENTER per cambiarlo. 

Per modificare un testo utilizzare i tasti UP e  DOWN per muoversi a sinistra e destra. Il movimento è 

circolare , ossia quando si è alla fine del testo e si preme DOWN si va su OK e poi, premendo nuovamente 

DOWN, si ritorna all inizio del testo. Utilizzare il tasto ENTER per cambiare la lettera sotto il cursore: tenerlo 

premuto finché non appare la lettera desiderata. Premendo contemporaneamente ENTER e UP le lettere 
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vengono scorse al contrario. Per terminare l inserimento posizionarsi sull OK posto in alto a destra e 

premere ENTER. 

Il messaggio MSG è comune ai quattro canali e viene inviato quando uno di essi segnala l intervento di una 

protezione. 

Il messaggio MSG 1 (oppure 2, 3, 4) viene inviato solo quando il canale numero 1 (oppure 2, 3, 4) segnala 

l intervento della protezione.  

Il messaggio MSG DIAG viene inviato in modo automatico ad intervalli di tempo che vengono fissati tramite il 

menù SMS DIAGNOSTIC. 

impostare i  numeri telefonici  

L impostazione dei numeri telefonici a cui inviare i messaggi SMS, scritti secondo il paragrafo precedente, 

avviene tramite la voce di menù SET TEL. NUM.  

Posizionarsi su questa voce e premere ENTER quindi utilizzare i tasti UP e DOWN per scegliere quale 

numero inserire o modificare e premere ENTER per cambiarlo. 

Per modificare un numero utilizzare i tasti UP e  DOWN per muoversi a sinistra e destra. Il movimento è 

circolare , ossia quando si è alla fine del testo e si preme DOWN si va su OK e poi, premendo nuovamente 

DOWN, si ritorna all inizio. Utilizzare il tasto ENTER per cambiare il numero sotto il cursore: tenerlo premuto 

finché non appare quello desiderato. Premendo contemporaneamente ENTER e UP i numeri vengono scorsi 

al contrario. Per terminare l inserimento posizionarsi su OK posto in alto a destra e premere ENTER. 

Il numero TEL è il numero di telefono a cui inviare il messaggio MSG (vedere nel paragrafo precedente). 

Il numero TEL 1 (oppure 2,3,4)  è il numero di telefono associato del messaggio MSG 1 (oppure 2,3,4).  

Il numero TEL DIAG è il numero di telefono associato al messaggio MSG DIAG del paragrafo precedente. 

 

impostare il PIN CODE 

Per impostare il codice pin della scheda SIM posizionarsi sulla voce PIN CODE e premere ENTER. 

Cambiare il numero pin utilizzando i tasti ENTER, UP e DOWN. Per terminare l inserimento posizionarsi su 

OK  e premere ENTER. 

 

impostare il numero del Service Center 

Per impostare il numero del centro servizi dell operatore di telefonia mobile posizionarsi sulla voce SERV. 

CENTER e premere ENTER. 

Impostare il numero utilizzando i tasti ENTER, UP e DOWN. Per terminare l inserimento posizionarsi su OK  

e premere ENTER. 
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visualizzare l intensità di campo del modem GSM 

Per visualizzare l intensità del campo del modem GSM posizionarsi sulla voce S-METER e premere ENTER. 

Sul display viene mostrato il testo SIGNAL LEVEL: xx,  dove xx è l intensità del campo. 

Da 0 a 9 il campo è scarso/insufficiente 

Da 10 a 15 il campo è buono 

Da 16 a 31 il campo è ottimo 

 cambiare la sequenza di blocco/sblocco della tastiera 

Per cambiare la sequenza di blocco/sblocco della tastiera posizionarsi sulla voce CHANGE SEC. KEY e 

premere ENTER.  

Inserire la sequenza vecchia , quindi la nuova sequenza e di nuovo quella nuova per conferma, seguendo 

le indicazioni fornite dal display LCD. 

Una sequenza di blocco/sblocco tastiera è costituita dalla pressione in sequenza di 5 tasti, ad esempio 

ENTER, UP, DOWN, DOWN, UP,. 

 abilitare/disabilitare i messaggi relativi ad un canale 

Per abilitare/disabilitare i messaggi associati ai singoli canali posizionarsi sulla voce EN/DIS SMS e premere 

ENTER. 

Posizionarsi sul numero del messaggio da abilitare/disabilitare usando i tasti UP e DOWN. Premere ENTER 

per abilitare/disabilitare il messaggio.  

Posizionarsi su OK e premere ENTER per ritornare al menù principale. 

 impostare il periodo di invio dei messaggi di diagnostica 

Questa funzione è stata prevista per avere un riscontro che il sistema è perfettamente funzionante; la 

mancata segnalazione di guasto si potrebbe avere, infatti, sia quando nessuna anomalia è presente sia 

quando la rete GSM fosse fuori uso o la SIM fosse esaurita. Richiedendo l invio di un messaggio a scadenza 

regolare si ha una prova del buono stato del sistema di Telecontrollo. 

Il numero da impostare indica ogni quanti giorni la centralina deve inviare un messaggio di diagnostica per 

segnalare il corretto funzionamento del sistema di telecontrollo. 

Per impostare la frequenza di invio dei messaggi posizionarsi sulla voce SMS DIAGNOSTIC e premere 

ENTER. 

Apparirà la scritta SMS DIAG. EVERY xxx, dove xxx è un numero compreso fra 0 e 255 Premere UP e 

DOWN per cambiare il periodo fra i messaggi di diagnostica.  



  

13

 
Il numero 0 disabilita l invio dei messaggi di diagnostica. La frequenza minima di invio è di 1 giorno, quella 

massima di 255 giorni. 

Premere ENTER per ritornare al menù principale. 

 
impostare l orologio interno della centralina 

Per impostare l orologio della centralina posizionarsi su SET CLOCK e premere ENTER. 

Posizionarsi sulla cifra da cambiare usando i tasti UP e DOWN. Per cambiare il valore usare il tasto ENTER.  

Posizionarsi su OK e premere ENTER per ritornare al menù principale. 

 impostare la centralina tramite i messaggi SMS 

La centralina si può programmare , limitatamente ad alcune funzioni principali, tramite l invio di comandi 

attraverso i normali messaggi SMS alla centralina stessa. 

Di seguito sono riportati i comandi e le relative descrizioni che si possono inviare tramite SMS.  

Comando SMS 

Il comando SMS imposta il testo del messaggio che viene inviato in caso di intervento di una protezione. Ad 

esempio il comando: 

SMS Allarme insegna 1 

imposta il messaggio su Allarme insegna 1 .   

Comando NUM 

Il comando NUM imposta il numero di telefono a cui mandare il messaggio impostato con SMS. Ad esempio: 

NUM +39335123456 

imposta +3933512345 come numero di telefono a cui mandare l SMS.   

Comando DAYS 

Il comando DAYS imposta il periodo di invio dei messaggi di diagnostica. Ad esempio 

DAYS 7 

imposta 7 giorni come periodo di diagnostica, ossia ogni 7 giorni verrà inviato il messaggio impostato con la 

voce di menù SET MSG/MSG DIAG oppure con il comando ALM.  
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Comando ALM 

Il comando ALM imposta il testo del messaggio che verrà inviato come diagnostica. Ad esempio 

ALM Sistema OK 

imposta il testo Sistema OK come testo del messaggio di diagnostica  

Comando T 

Il comando T seguito da un numero compreso fra 1 e 4 serve per impostare il messaggio relativo ad un 

canale. Ad esempio: 

T3 Insegna 3 spenta 

imposta Insegna 3 spenta come testo del messaggio associato al canale 3.  

Il comando T imposta solo il messaggio che viene inviato quando scatta la protezione associata ad un 

particolare canale, mentre il comando SMS imposta il messaggio che viene inviato quando vi è una 

segnalazione di protezione in un qualsiasi canale.  

Comando N 

Il comando N seguito da un numero compreso fra 1 e 4 serve per impostare il numero di telefono a cui 

inviare il messaggio SMS relativo al canale specificato dal comando stesso. Ad esempio: 

N3 +39335123456 

imposta +39335123456 come numero di telefono a cui inviare il messaggio associato al canale 3.  

Il comando T5 imposta il numero di telefono del messaggio di diagnostica.  

Comando C  

Il comando C serve per impostare il numero di  telefono del centro servizi dell operatore di telefonia della 

scheda SIM. Ad esempio: 

C +393492000200 

Imposta +393492000200 come numero di telefono del centro servizi di Omintel Vodafone Italia.  Questo 

numero ha unicamente titolo esplicativo e va richiesto al gestore di telefonia prima dell installazione.  

AVVERTENZA: fra un comando ed il testo successivo ci deve essere uno spazio.  

Il messaggio:  

SMSAllarme insegna 1 

non è corretto, quello corretto è  
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SMS Allarme insegna 1  

Per iniziare: prima impostazione della centralina 

Per la prima installazione della centralina seguire la procedura seguente: 

 

Assicurarsi che la centralina sia scollegata dalla rete elettrica. 

 

Aprire la centralina ed inserire la scheda SIM secondo la procedura descritta nei paragrafi iniziali. 

 

Collegare alla stessa le schede interfaccia contatti necessarie, secondo la procedura scritta nel 

paragrafo precedente, e richiuderla. 

 

Collegare la spina di alimentazione alla rete elettrica 

 

Alla prima accensione la centralina segnalerà che il codice PIN memorizzato nella stessa è errato, per 

cui impostare il codice corretto con la voce di menù PIN CODE. 

 

Togliere l alimentazione, aspettare 5 secondi, e rialimentare la centralina stessa: dopo il test del modem 

appare sul display la scritta MODEM GSM OK. La centralina è pronta per essere programmata . 

 

Impostare il numero di telefono del centro servizi inviando un messaggio al modem GSM con il testo C 

numero_telefono oppure tramite la voce del menù SERV. CENTER. 

 

Impostare il testo del messaggio da inviare in caso di intervento delle protezioni, inviando un 

messaggino al modem GSM con il testo SMS testo_messaggio oppure tramite la voce del menù SET 

MSG 

 

Impostare il numero di telefono a cui mandare il messaggio inviando un messaggio al modem GSM con 

il testo NUM testo_messaggio oppure tramite la voce del menù SET TEL. NUM. 

 

Verificare con la voce di menù S-METER che l intensità del campo sia superiore a 10, in modo da 

garantire l invio dei messaggi SMS 

Ora la centralina, quando un canale segnala l intervento di una protezione, invia il messaggio impostato con 

il comando SMS al numero di telefono scelto con il comando NUM. 

Per avere un messaggio di diagnostica che segnala il corretto funzionamento della centralina ogni n giorni, 

inviare i seguenti SMS alla centralina: 

 

DAYS seguito dal numero di giorni che si vuole avere come intervallo fra i messaggi di diagnostica. Ad 

esempio DAYS 7  per avere i messaggi ogni 7 giorni. 

 

ALM seguito dal testo del messaggio di diagnostica 

 

T5 seguito dal numero di telefono a cui inviare il messaggio di diagnostica 

Queste impostazioni possono essere anche fatte tramite le voci di menù SMS DIAGNOSTIC, SET MSG e 

SET TEL. NUM. 
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Informazioni sulla SICUREZZA relative al Modem GSM 

Leggere attentamente le istruzioni e norme qui riportate. La violazione di tali norme potrebbe essere illegale 

oltre a creare situazioni di pericolo. 

Per ognuna delle situazioni descritte è necessario fare riferimento alle disposizioni e alle norme del caso. 

Il Modem GSM è una radio ricetrasmittente a bassa potenza. Quando è in funzione, invia e riceve energia a 

radiofrequenza (RF). 

Il modem produce campi magnetici, non sistematelo vicino a supporti magnetici quali dischetti, nastri ecc. 

Il funzionamento del Modem GSM vicino a dispositivi elettrici ed elettronici quali radio, telefoni, televisioni e 

computer può causare interferenze. 

Il Modem GSM, così come tutti i dispositivi senza fili è soggetto ad interferenze che possono influire sulle 

prestazione del dispositivo.  

Utilizzo in prossimità di apparecchiature medicali 

Spegnere il Modem GSM in prossimità di apparecchiature medicali, in particolare potrebbero verificarsi 

interferenze con stimolatori cardiaci e protesi acustiche.  

Inoltre non essendo il Modem GSM un telefono cellulare non è previsto l uso a contatto con il corpo umano.  

E necessario porre la massima attenzione nell utilizzo del Modem GSM negli ospedali e nei centri sanitari in 

quanto è possibile che siano in uso dispositivi sensibili a segnali esterni di radiofrequenza.  

Nei centri sanitari, dove espressamente indicato, l apparecchio va tenuto a debita distanza.  

Utilizzo in prossimità di materiali esplosivi 

Non utilizzare il Modem GSM in depositi di carburante, impianti chimici o in aree caratterizzate dalla 

presenza di gas esplosivi o dove operazioni con materiali esplosivi sono in corso. Sarà necessario rispettare 

le limitazioni ed attenersi a qualunque norma o disposizione prevista nell area.  

Modalità d uso 

Non utilizzate il Modem GSM a contatto col corpo umano, non toccate l antenna se non strettamente 

necessario. Non avvicinate il Modem GSM se siete portatori di stimolatori cardiaci e protesi acustiche.  


