
ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE, LA
MESSA IN SERVIZIO E LA

MANUTENZIONE
Vi ringraziamo per averci preferito nella
scelta di questo prodotto.
Ulteriori dettagli tecnici su questo
dispositivo sono disponibili sul sito
www.caleffi.com

MODULO INTERFACCIA GSM PER IL
CONTROLLO DA REMOTO DELLA

CENTRALINA WICAL

Avvertenze 
Le seguenti istruzioni devono essere lette e comprese prima
dell’installazione e della manutenzione del prodotto. Il simbolo

significa:
ATTENZIONE! UNA MANCANZA NEL SEGUIRE QUESTE ISTRUZIONI
POTREBBE ORIGINARE PERICOLO!

Sicurezza
É obbligatorio rispettare le istruzioni per la sicurezza riportate sul
documento specifico in confezione.

LASCIARE IL PRESENTE MANUALE AD USO E SERVIZIO
DELL’UTENTE

SMALTIRE IN CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA VIGENTE

Funzione
Il modulo permette la connessione verso la centralina WiCal 
cod. 210100 via GSM. Tramite un messaggio SMS è possibile
impostare la centralina WiCal in modalità di funzionamento “AUTO”
oppure “SPENTO”. Il modulo fornisce, tramite SMS, la temperatura
rilevata dal sensore a bordo. Il dispositivo funziona con una SIM card
standard inserita nell’apposito porta SIM ed accetta comandi via SMS
da utenti memorizzati in rubrica, oppure comandi con password da
utenti non memorizzati in rubrica. Tutti gli SMS ricevuti da utenti non
riconosciuti oppure contenenti comandi errati vengono ignorati ed
eliminati. Utilizzando comandi via SMS si è in grado di attivare lo stato
“AUTO” o “OFF” (spegnimento). 

Caratteristiche tecniche
Alimentazione: 12Vdc (min 9Vdc, max 14Vdc) 
Assorbimento: 3.5W Max 
Sonda di temperatura: NTC 10K @25°C ±1% 
Risoluzione temperatura: 0.1°C 
Campo di misura sonda interna: 0÷55°C 
Temperatura funzionamento: -20÷55°C 
Comunicazione radio: RF 868 MHz – EnOcean
Distanza di trasmissione: max 30 m negli edifici, 100 m in aria libera

Led di stato GSM
Questo led indica lo stato di funzionamento del   
dispositivo.

- Spento
• Il dispositivo non è alimentato 
• Assenza segnale GSM o mancanza dell’antenna 

- 5 lampeggi ripetuti
Ci sono problemi sulla SIM card (es: SIM card scaduta o non inserita,
richiesta  PIN attiva) o registrazione SIM negata. 
- 3 lampeggi ripetuti
Il dispositivo non è in grado di ricevere e trasmettere SMS. 
I lampeggi ripetuti terminano quando Il dispositivo riesce a inviare
un sms. 
- Lampeggio o acceso fisso
Il dispositivo è registrato alla rete GSM ed è pronto a ricevere comandi
via SMS. Il tipo di lampeggio indica l’intensità del segnale GSM:
Acceso non lampeggiante: Segnale ottimo 
Lampeggio: Segnale buono 
Lampeggio lento: Segnale medio 
Lampeggio veloce: Segnale scarso 

Pulsanti attivazione manuale

Per attivare manualmente il funzionamento AUTO, premere il
tasto. 

Per attivare manualmente il funzionamento OFF premere il
tasto. 

Per eseguire un reset manuale del dispositivo, premere il tasto
utilizzando un oggetto opportuno come la punta di una
graffetta o un piccolo cacciavite. 

SIM card reader
La SIM card deve essere inserita con i contatti metallici rivolti
verso la base plastica e con l’angolo tagliato che deve rimanere
all’esterno del dispositivo.

Preparazione SIM card
Il dispositivo può funzionare solo con SIM card che non
richiedono il codice PIN di autenticazione. 
Quindi prima di inserire la SIM card all’interno di Il dispositivo è
necessario inserirla in un telefono cellulare e disattivare la
richiesta del codice PIN di autenticazione. In caso di SIM card di
tipo ricaricabile, assicurarsi di avere credito a sufficienza. Eseguire
eventualmente una ricarica del credito della SIM card. 

Verifica segnale GSM
Prima di installare Il dispositivo è necessario verificare la
copertura del segnale GSM nel luogo dell’installazione. Tale
verifica si può eseguire inserendo la SIM card, destinata al
dispositivo, in un normale telefono cellulare e controllare
l’intensità del segnale GSM esattamente nel punto dove si vuole
posizionare Il dispositivo.

ATTENZIONE: In caso di mancata risposta ai comandi è molto
probabile che ciò sia dovuto alla scarsa ricezione del segnale GSM,
o problemi di linea con il gestore del servizio telefonico.

Installazione
Il prodotto deve essere posizionato in modo da poter rilevare
correttamente la temperatura ambiente, evitando l’installazione in
nicchie, dietro porte e tende o in zone influenzate da fonti di calore
e fattori atmosferici. Utilizzare l’apposito alimentatore fornito in
confezione inserendo il connettore di alimentazione nella apposita
presa circolare presente nella parte posteriore del dispositivo.

All’accensione, il led di stato GSM si accende per alcuni secondi, per
poi lampeggiare tre volte consecutivamente. Dopo il triplo
lampeggio iniziale, il led di stato GSM inizia a funzionare indicando lo
stato di registrazione ed il livello del segnale GSM. 
A questo punto l’utente può inviare SMS per configurare Il dispositivo.

Il dispositivo è stato progettato per funzionare completo di SIM card
e antenna, non tenere acceso il dispositivo in mancanza della SIM
card o dell’antenna.
• Il dispositivo è un apparato radio ricetrasmittente a bassa potenza.  
Quando il dispositivo è in funzione, invia e riceve energia a 
radiofrequenza. 
• Il funzionamento del dispositivo in prossimità di radio, televisioni, 
telefoni o dispositivi elettronici in generale, può provocare 
interferenze.
• Il dispositivo può essere soggetto ad interferenze che possono 
influire sulle prestazioni.
• Non posizionare il dispositivo in prossimità di apparecchiature 
medicali.
• Non utilizzare il dispositivo a contatto con il corpo umano, non 
toccare l’antenna se non strettamente necessario.
• Il dispositivo opera utilizzando un segnale radio, nessun operatore 
di telefonia mobile è in grado di garantire un collegamento in 
qualsiasi istante.

Associazione con centralina WiCal cod. 210100
1. Nel menu principale selezionare MENU
2. Selezionare INSTALLAZIONE
3. Tenere premuto il tasto di conferma per almeno 5 secondi.
4. Selezionare ACCESSORI RF
5. Selezionare CLIC
6. Selezionare AGGIUNGI
7. Premere un qualsiasi tasto sulla centralina per avviare la

procedura di associazione
8. Premere un pulsante di attivazione manuale qualsiasi sul

Modulo interfaccia GSM entro zzdue minuti.
Il dispositivo è ora associato.

ATTENZIONE:
L’apertura del dispositivo comporta la decadenza della garanzia.
Descrizione comandi 
I comandi per il controllo del dispositivo sono di seguito descritti nel
dettaglio e rappresentano il testo da scrivere nel messaggio SMS. 
Tutti i comandi devono essere preceduti dalla password se il
numero di telefono da cui si manda il messaggio non è
registrato in rubrica, la password impostata dalla fabbrica è
“123456” e si può cambiare con l’apposito comando. Per
aggiungere un numero di telefono in rubrica si veda il capitolo
“Aggiungi”.

Esempio se non registrati in rubrica: 123456 ON 
Esempio se registrati in rubrica: ON
I comandi devono rispettare esattamente la sintassi, compresi gli
spazi bianchi.
Nei comandi di seguito riportati, il simbolo _, dove presente, sta
ad indicare uno spazio bianco e va quindi sostituito con uno
spazio bianco.
Nel comporre il messaggio SMS non lasciare spazi vuoti alla fine
del testo.
È possibile scrivere i comandi sia in maiuscolo che in minuscolo.
È permesso scrivere un solo comando per ogni messaggio SMS.

- Accendi-Spegni
Tramite il comando ON è possibile attivare la funzionalità AUTO
Tramite il comando OFF è possibile attivare funzionalità OFF (antigelo). 

- Commutazione con chiamata
Se l’utente è registrato in rubrica, è possibile attivare la funzionalità
AUTO semplicemente effettuando una telefonata al dispositivo
chiamando con numero visibile.

- Stato
Il comando STATO permette di interrogare il dispositivo per
conoscere l’attuale stato delle uscite e degli ingressi oltre ad altre
informazioni sul dispositivo. 
Il messaggio da inviare ad Il dispositivo è il seguente: 
STATO
Il dispositivo provvederà ad inviare un report sullo stato attuale di Il
dispositivo.
Di seguito si riporta un esempio di risposta: 
TINT 18.7C Temperatura misurata dalla sonda interna +18.7°C
TEXT ERR Funzione disabilitata
OUT1 ON Contatto uscita relè 1 chiuso (ON) 
OUT2 OFF Funzione disabilitata
REG1 OFF Funzione disabilitata
REG2 OFF Funzione disabilitata
ANT1 OFF Funzione disabilitata
ANT2 OFF Funzione disabilitata
CR1 OFF Funzione disabilitata
CR2 OFF Funzione disabilitata

IN1 APERTO Funzione disabilitata
IN2 APERTO Funzione disabilitata

C1 --- disabilitato
C2 --- disabilitato
GSM BUONO Segnale rete GSM buono
SMS OFF Credito non attivo
POWER SI Alimentazione presente
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COMANDO DESCRIZIONE ESEMPIO

ON AUTO ON Attiva il funzionamento AUTO

OFF OFF OFF Attiva la funzione antigelo

STATO Richiede lo stato STATO Viene inviato in risposta un SMS con lo stato del dispositivo
del dispositivo

AGGIUNGI Aggiunge un AGGIUNGI MARIO Aggiunge in rubrica MARIO e il rispettivo numero di telefono
utente in rubrica +3912345678

RIMUOVI Cancella un utente RIMUOVI Cancella dalla rubrica l’utente con il numero di telefono indicato
dalla rubrica +3912345678

RUBRICA Richiede il contenuto RUBRICA Verrà inviato uno o più SMS con l’elenco degli utenti in rubrica
della rubrica

CREDITO Attiva la funzione credito CREDITO 84 Imposta un credito residuo di 84 SMS

SETPSW Cambia la password 123456 “PAPERINO” diventa la nuova password
SETPSW
PAPERINO

DEFAULT Riporta alla configurazione DEFAULT Ritorna alla configurazione di fabbrica (con password “123456”)
di fabbrica

VERSIONE Richiede la versione del VERSIONE Verrà inviato un SMS con la versione del firmware del dispositivo
firmware del dispositivo

LINGUA Imposta la lingua LINGUA ITA Viene impostato l’Italiano come lingua

COMANDI Elenca gli ultimi comandi COMANDI 1 3 Verranno inviati 3 SMS di risposta contenenti le informazioni 
SMS ricevuti dal dispositivo relative agli ultimi 3 comandi ricevuti

RESET Riavvia il software RESET Il dispositivo eseguirà un riavvio del software

- Errori di comando
Ai comandi che non prevedono una risposta specifica verrà inviato un
SMS di conferma con i seguenti testi: 
Comando eseguito se il comando è stato eseguito e riconosciuto
Errore comando se il comando non è stato riconosciuto
Errore parametri comando se i parametri che seguono il comando
non sono stati riconosciuti

- Setpsw
Modifica la password di accesso
Il comando SETPSW permette di modificare la password di accesso ai
comandi del dispositivo. La password deve essere lunga tra 4 e 14
caratteri e può essere composta da caratteri alfanumerici senza
distinzione tra caratteri maiuscoli e minuscoli. 

Comando: password-attuale_SETPSW_nuova-password
Esempio: 123456 SETPSW ab12ko7
“123456” era la vecchia password, ora “ab12ko7” diventa la nuova
password.

- Aggiungi
Aggiunge un numero alla rubrica telefonica
Con questo comando è possibile registrare il proprio numero di
telefono nella rubrica di Il dispositivo per poter inviare i comandi
senza inserire ogni volta la password.  Inoltre è necessario registrare
il numero di telefono degli utenti a cui Il dispositivo deve mandare i
messaggi di allarme.

La rubrica può contenere massimo 100 nominativi. 
Comando: AGGIUNGI_nome-utente_numero-telefonico

Esempio: AGGIUNGI MARIO +393491234567
In questo modo il dispositivo memorizza in rubrica l’utente ‘MARIO’
associato al numero di telefono indicato. È obbligatorio memorizzare
un numero telefonico aggiungendo sempre il prefisso internazionale
(+39 per l’Italia). Il nome può essere lungo al massimo 14 caratteri, il
numero telefonico al massimo 20 caratteri. 

ATTENZIONE: se l’utente è stato inserito all’interno della
rubrica, è possibile commutare lo stato di funzionamento del
dispositivo semplicemente effettuando una telefonata al
dispositivo, esso riaggancerà riconoscendo l’utente ed effettuerà
l’operazione, senza nessun costo. 

- Rimuovi
Rimuove un numero dalla rubrica telefonica
Comando: RIMUOVI_numero-telefonico
Esempio: RIMUOVI +393491234567
Con questo comando è possibile cancellare dalla rubrica il numero di
telefono indicato.

- Rubrica
Visualizza i numeri registrati in rubrica
Comando: RUBRICA
Conseguentemente a questo comando, Il dispositivo invia uno o più
messaggi contenenti un elenco di tutti gli utenti registrati nella
rubrica con prima il nome e dopo il numero telefonico. Ogni
messaggio inviato contiene 4 contatti della rubrica.

- Credito
Avviso credito esaurito
Tramite il comando CREDITO è possibile configurare nel dispositivo il
credito residuo presente nella SIM card e conseguentemente ricevere
un SMS di avviso quando il credito disponibile è in fase di
esaurimento. Il credito disponibile deve essere inserito sotto forma
di numero di SMS disponibili. Il numero di SMS disponibili si calcola
dividendo il credito della SIM card per il costo di invio di un singolo
SMS. Al massimo è possibile impostare 9999 SMS. Il dispositivo tiene
traccia del credito residuo della SIM card diminuendolo di una unità
ad ogni invio di un SMS.Al raggiungimento di 10 SMS residui viene
inviato un messaggio di avviso. Affinché la funzione sia efficace è
necessario ricordarsi di reimpostare il nuovo credito ogni volta che si
effettua una ricarica del credito della SIM card.

Comando: CREDITO_numero-SMS-disponibili
Esempio: CREDITO 300
Attiva la funzione di controllo del credito residuo ed imposta un
credito residuo pari a 300 SMS. 
Esempio: CREDITO OFF
Disattiva la funzione di controllo del credito residuo.

- Default
Il comando DEFAULT reimposta tutti i parametri alla configurazione di
fabbrica, compresa la password, ad esclusione della rubrica e del log
degli ultimi comandi ricevuti (vedi tabella 1).

Comando: DEFAULT

- Lingua
Lingua del dispositivo
Il comando LINGUA permette di scegliere la lingua usata dal
dispositivo per i messaggi di comando e i messaggi di risposta.  Una
volta impostata una nuova lingua, il dispositivo accetta i comandi
solo se scritti nella nuova lingua impostata. Se non si ricorda quale
sia la lingua impostata nel dispositivo è possibile cambiarla usando il
comando LANGUAGE che ha effetto sempre, qualunque sia la lingua
impostata in quel momento nel dispositivo.

Comando: LINGUA_lingua
È possibile scegliere tra le seguenti lingue: 
Italiano: ITA - Inglese: ENG - Francese: FRE - Tedesco: GER -
Spagnolo: SPA - Polacco: POL - Svedese: SWE
Esempio: LINGUA ENG
Imposta la lingua inglese (partendo dalla lingua italiana).
Esempio: IDIOMA ITA
Imposta la lingua italiana (partendo dalla lingua spagnola).
Esempio: LANGUAGE GER
Imposta la lingua tedesca (partendo da una qualsiasi lingua).


