
Gateway Universale
Guida all’installazione



COLLEGAMENTI

Per accedere ai dipswitch e a tutti i collegamenti, aprire il contenitore Gateway Universale 
svitando le viti frontali (PZ1) e rimuovendo il coperchio.

Connettore Descrizione connettore Terminale Segnale

J1 Antenna

J2 Scheda Sim

J3 Batteria
1 7,2 V
2 0V

J5 Alimentatore
1 L

2 N

J7 oppure J8 Linea telefonica
1 TIP

2 RING

INSTALLAZIONE

Prima di bloccare in posizione il dispositivo, verificare la copertura 
della rete nell’ambiente circostante. È possibile utilizzare il 
Gateway Universale come misuratore di copertura collegando il 
cavo della batteria su J3 e portando il ponticello di commutazione 
J10 su ON (vedere fig. 1). I cinque LED sulla parte frontale dell’unità 
mostrano il livello di segnale della rete. Una volta individuata la 
posizione adatta, riportare J10 su OFF.

Per bloccare in posizione il dispositivo, effettuare due fori nella parete e inserire i 
tasselli e le viti forniti con il dispositivo. Appendere a tali punti il Gateway Universale 
utilizzando l’apposita staffa. 

fig 1

fig 2

J10
Ponticello di commutazione per 

misuratore di copertura 



LED RUN lampeggiante in Verde. Alimentazione OK

LED BAT sempre illuminato Batteria OK

LED SIM illuminato in Verde o Ambra Dispositivo collegato alla rete

LED Coverage illuminato in Verde o Ambra Copertura buona

LED SLIC illuminato in Verde Dispositivo in attesa

AVVIO DEL DISPOSITIVO

 + Inserire la scheda SIM nel connettore J2 premendola fino ad avvertire un clic.

 + Assicurarsi che l’antenna sia completamente avvitata in J1 - utilizzare solo antenne 
della serie Memco. 

 + Collegare il telefono d’emergenza al connettore J7 o al terminale J8

 + Collegare la batteria su J3

 + Collegare l’alimentazione a 220V CA su J5

 + Per disattivare il dispositivo, scollegare l’alimentazione elettrica da J5 e rimuovere il 
collegamento batteri da J3.

VERIFICA CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO

Per la descrizione di tutti i LED vedere di seguito. Entro 60 secondi dall’accensione, 
deve essere visibile quanto segue:

INDICATORI A LED

Il Gateway Universale ha cinque LED che indicano costantemente lo 
stato del dispositivo.

Ogni indicatore può essere illuminato fisso, spento o lampeggiante. 
I dettagli di ciascun indicatore e relativo funzionamento sono 
riportati di seguito:

LED OFF ON LAMPEGGIO 
LENTO

LAMPEGGIO 
RAPIDO

ERRORE CRITICO DI SISTEMA
Funzionamento 

corretto (CA) o sistema 
in riavvio (BAT)

N/A

Carica baeria 
insufficiente

Batteria OK Bateria in carica Guasto batteria

Inizializzazione 
SIM/SIM 

mancante

GSM/GPRS 
disponibile

GSM/GPRS in uso PIN/PUK mancanti

Copertura 
insufficiente o 

assente
Copertura elevata Copertura media PIN/PUK mancanti

Fuori servizio o in 
inizializzazione

Linea locale 
pronta

Linea locale in uso N/A

fig 3

fig 4



CONDIZIONI AMBIENTALI

Questo dispositivo è progettato per utilizzo in interni (da 0 oC a 45 oC con umidità 
relativa compresa tra 20% e 80% senza condensa). Evitare bruschi cambiamenti di 
temperatura e umidità.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Utilizzare un panno morbido e asciutto. Non utilizzare solventi o prodotti abrasivi.

SICUREZZA

Prima di avviare il dispositivo, leggere le istruzioni di sicurezza.

 + Non esporre il dispositivo a liquidi o umidità eccessiva. Il sistema di Gateway 
Universale è un dispositivo da utilizzare in interni e non è impermeabile.

 + Non esporre al fuoco.

 + Non tentare di modificare il dispositivo.

 + Non utilizzare il dispositivo in aree potenzialmente pericolose o dove esiste rischio di 
esplosione.

Il Gateway Universale emette bassi livelli di radiofrequenza durante il funzionamento.

BATTERIA

Il Gateway Universale include una batteria NiCd da 12 V/600 mAh che ne consente in 
funzionamento in caso di iterruzione di alimentazione di rete.

La batteria deve essere sostituita ogni 4 anni. La batteria da utilizzare devono essers 
autorizzate da Avire e montate solo da personale qualificato. Il numero di parte del 
ricambio è MC-SPM10-200-0-00-000.

SMALTIMENTO
Questo dispositivo è conforme alle norme 2002/95/CE e 2003/108/CE 
relative all’utilizzo e allo smaltimento di sostanze pericolose nelle 
apparecchiature elettriche.

Non smaltire questo dispositivo con i rifiuti domestici indifferenziati. Lo 
smaltimento non autorizzato potrebbe contravvenire alle norme locali.

NORME IN MATERIA AMBIENTALE

RoHS

Avire certifica che il proprio processo produttivo è conforme alla direttiva europea 
2002/95/CE del 27 gennaio 2003 relativa alla limitazione di sostanze pericolose nelle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche.



fig 5

IMPOSTAZIONI DELLA SCHEDA SIM

Le schede SIM Avire vengono fornite preconfigurate per essere utilizzate 
con i nostri prodotti immediatamente dopo averle inserite. Se si utilizza un 
diverso tipo di scheda SIM, potrebbe essere necessario sbloccarla tramite 
il relativo codice PIN per potersi collegare con l’operatore telefonico. In tal 
caso, attenersi ad uno dei seguenti passaggi: 

OPZIONE 1 (RACCOMANDATA)

È possibile programmare il codice PIN della scheda SIM nel Gateway Universale 
utilizzando un telefono analogico collegato a J7 (vedere la fig. 1)

Accedere alla modalità configurazione:

Aggiornare il parametro PIN della scheda SIM: 

  è il codice PIN comunicato dal fornitore del servizio.

A questo punto, il LED della scheda SIM smette di lampeggiare in Rosso. Se ciò non 
avviene, assicurarsi che la SIM sia inserita correttamente e che il PIN sia esatto.

OPZIONE 2

Disattivare il codice PIN di blocco utilizzando un normale cellulare. Inserire la SIM in un 
diverso dispositivo mobile e sbloccarla nelle impostazioni del dispositivo.

GATEWAY GSM DI BASE

In questa modalità di funzionamento, è possibile utilizzare il Gateway Universale come 
convertitore di linea telefonica analogica in una linea GSM.  Può inviare e ricevere dati 
da DTMF ed effettuare chiamate vocali in caso di personale bloccato.

Il parametro P020 deve essere impostato su 00 in modalità configurazione.



Il nostro Servizio di assistenza tecnica è a disposizione per qualsiasi informazione:

01628 540160 service@avire-global.com

MONITORAGGIO

È possibile impostare il monitoraggio del Gateway Universale tramite l’HUB Avire, p.es. 
per creare una notifica in caso si stia utilizzando la batteria durante un’interruzione di 
alimentazione di rete. Ciò è conforme a EN81-28.

In alternativa, è possibile recuperare uno stato in qualsiasi momento utilizzando gli 
SMS nel modo seguente.

L’utente invia un SMS al dispositivo utilizzando il numero di telefono della SIM:

pin1234,p007?

Ipotizzando che la password/PIN del dispositivo sia 1234, il Gateway Universale 
risponderà: 

MK-830: MK830 P007=B07.9VM1S1DD00000CCF

B = Stato di carica batteria fornito in V; M = Stato alimentazione di rete; S = Livello 
segnale; D = Byte trasferiti in HEX

Quando la carica della batteria è inferiore a 7 V, viene aggiunto il suffisso XLBO alla fine 
del codice, p.es.

MK-830: MK830 P007=B06.9VM1S1DD00000CCFXLB0

Memco is a brand of Avire

Avire Ltd
Via G. B. Pergolesi 8,
20124 Milano
Italia

M: +39 3355994156
E: sales.it@avire-global.com
W: www.avire-global.com
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