CENTRALI DI ALLARME

Centrale di allarme SecurLAN
MANUALE UPGRADE
PLUGIN V.5.xx

FEBBRAIO 2019
UPGRADE SCHEDA PLUGIN GSM/TCP - FIRMWARE V.5.0
L’aggiornamento ﬁrmware 5.0 della scheda plugin GSM/TCP aggiunge numerose nuove funzionalità alla
comunicazione delle centrali di allarme SecurLAN (tutte le versioni di centrale).
La procedura di aggiornamento del ﬁrmware è documentata di seguito (procedura avviabile in modalità
USB dalla sezione Tools del software Securlink o dalla applicazione stand alone PIC32UBL.exe.
Se eseguita dall’interno della sezione Tools di Securlink non è necessaria nessuna predisposizione
hardware sui dip switch della scheda. Se eseguita da software stand alone PIC32UBL.exe la scheda deve
essere tramite dip switch predisposta all’aggiornamento.

AVVIO UPGRADE FIRMWARE PLUGIN DA SECURLINK IN SEZIONE TOOLS
Prima di procedere all’aggiornamento del ﬁrmware effettuate una lettura dei dati di centrale ed del
modulo plugin da Securlink. Al termine dell’aggiornamento è necessario effettuare un reset totale
della scheda. Se non viene fatta una lettura preliminare dei dati presenti in scheda non sarà poi
possibile recuperarli.

USB

TOOLS
UPGRADE
FIRMWARE

PIC32UBL DA
SEZIONE TOOLS

AVVIO UPGRADE FIRMWARE PLUGIN DA SOFTWARE PIC32UBL.exe

USB

APPLICAZIONE
PIC32UBL
STAND ALONE
(ESEGUIBILE SENZA SETUP)

Sia che la procedura venga avviata da Securlink (nessuna necessità di impostazioni hardware sul plugin)
che dall’applicazioe stand alone (predisposizione dei dip switch sulla scheda plugin), la procedura a video
è la stessa. Munirsi del ﬁrmware di aggiornamento del plugin prima di iniziare la procedura.
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SCHEDA COMBINATORE TELEFONICO GSM / GPRS / TCP
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DIP SWITCH
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LED4
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PB1

JP1

LED5

AGGIORNAMENTO FIRMWARE DELLA SCHEDA PLUGIN
PROCEDURA DI ATTIVAZIONE MANUALE DELLO STATO DI PROGRAMMAZIONE CON L’AUSILIO DEL
SOFTWARE PIC32UBL (SENZA L’AUSILIO DEL SOFTWARE SECURLINK PRO CLOUD)
Per aggiornare il firmware della scheda è necessario avere :
un cavetto USB / micro USB
il programma PIC32UBL ed il file .hex di aggiornamento.
Lanciare il programma PIC32UBL sul PC ( il programma è un eseguibile e non prevede nessun setup sul PC.
Selezionare la voce USB. Portarsi sulla centrale e collegare il cavo USB alla scheda.
Alzare il dip switch numero 1 e osservare i led LD1-LD2-LD3-LED4.
Alzando il DIP1 si accende il LED1 e a seguire in sequenza il LED2 e poi il LED3.
Quando il LED3 si illumina ( led blu ) abbassare il DIP1..
Il 3 led cominciano a lampeggiare in sequenza ad indicare che la scheda è entrata in modalità di upgrade firmware.
Si apre una finestra di tempo di circa 2 minuti per effettuare l’upgrade.
Portarsi sul PC e premere il tasto CONNETTI.
Sulla parte bassa a destra appare il messaggio DEVICE CONNECTED ad indicare che la scheda ed il software
sono connessi.
ATTENZIONE
da quando i tre led cominciano a lampeggiare in sequenza, a quando si preme il tasto CONNETTI, non devo
passare più di 120 secondi.
Oltre i 120 secondi la scheda gsm va in timeout e la procedura deve essere ripetuta.
PROCEDURA DI ATTIVAZIONE AUTOMATICA DELLO STATO DI PROGRAMMAZIONE CON L’AUSILIO DEL
SOFTWARE PIC32UBL DALL’INTERNO DEL SOFTWARE SECURLINK PRO CLOUD ( SEZIONE TOOLS )
Per aggiornare il firmware della schede è necessario avere :
un cavetto USB / micro USB
programma Securlink Pro Cloud
il file .hex di aggiornamento
procedura guidata da sezione Tools del software Securlink Pro Cloud ( da Versione Securlink 6.3.2 )

pag. 02
AVVIO PROCEDURA UPGRADE PLUGIN
SELEZIONARE MANUALE USB ENABLE. SELEZIONE AUTOMATICA CON SECURLINK

CLICCARE SUL TASTO CONNECT DOPO AVER PREDISPOSTO LA SCHEDA GSM
ALLA PROCEDURA DI UPGRADE DEL FIRMWARE
( PROCEDURA AUTOMATICA DA SECURLINK )

LA SCRITTA DEVICE CONNECTED INDICA L’AVVENUTA CONNESSIONE CON LA SCHEDA.
CLICCARE SUL TASTO LOAD HEX FILE E CARICARE IL FILE DI UPGRADE NEL PROGRAMMA

pag. 03

Selezionare il file .hex relativo
alla versione di firmware da
aggiornare e premere APRI.

CLICCARE SUL TASTO ERASE-PROGRAM-VERIFY PER AVVIARE L’UPGRADE
LA BARRA DI CARICAMENTO DEL FIRMWARE MOSTRA LO STATO DI AVANZAMENTO

A PROCEDURA TERMINATA CORRETTAMENTE APPARE IL MESSAGGIO
VERIFICATION SUCCESSFULL
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TERMINATA LA PROCEDURA DI UPGRADE CLICCARE SUL TASTO RUN APPLICATION

CHIUDERE LA FINESTRA DI PROGRAMMAZIONE

RIAVVIO E VERIFICA FUNZIONALE
Al termine della procedura di upgrade, dopo aver premuto RUN APPLICATION, il plugin si riavvia.
Chiudere la finestra di programmazione ( vedi sopra ).
Se la procedura è stata effettuate dall’interno del software Securlink, scollegare e ricollegare il
cavo USB dalla a porta del PC.
Dopo circa 1 minuto sarà di nuovo possibile collegarsi con Securlinkl alla centrale.
In Securlink portarsi su MONITORAGGIO e su sezione PLUGIN.
In sezione PLUGIN potete verificare i dati funzionali della scheda e la versione di firmware installata.
Per verificare la versione di firmware del plugin da tastiera lcd, portarsi in menu’ Tecnico ed entrare in
sezione COMBINATORE. Scorrere con il tasto Invio sino alla visualizzazione della versione firmware
installata. La versione firmware letta sul display deve coincidere con la versione descritta dal file di
upgrade (nome del file .hex).
La verifica visiva della presenza del nuovo firmware è già una conferma del funzionamento corretto
della scheda plugin verso la centrale.

PROCEDURA AL TERMINE DELL’UPGRADE FIRMWARE PLUGIN
Terminata la sessione di aggiornamento del ﬁrmware è NECESSARIO effettuare un RESET TOTALE del
plugin (manovra indispensabile per allineare la scheda alle nuove opzioni).
A tale scopo collegarsi alla centrale tramite USB.
Portarsi in sezione TOOLS e cliccare su RESET E DEFAULT TOTALE.
Accettare la richiesta a video ed attendere che la procedura si concluda.
Al termine sarà possibile di nuovo collegarsi tramite USB alla centrale (durante la procedura di Reset i led
sulla scheda mostrano la fase operativa).
Alla riconnessione con Securlink la scheda
plugin si troverà allo stato di default.
Potete rinviare alla scheda i dati più
signiﬁcativi salvati sul PC (se necessario)
oppure avviare un totale riprogrammazione.
Se avviate una riprogrammazione cominciate
da una LETTURA totale dei dati dalla scheda.
SELEZIONE
RESET TOTALE
A lettura avvenuta avrete a video i dati allineati
a quelli contenuti in scheda.
Effettuate le modiﬁche e procedete con l’invio
dei nuovi valori.
Se avete a video i dati salvati e letti dalla
scheda prima dell’aggiornamento, potete
inviare gli stessi alla scheda non programmata
(quelli ad esempio relativi ai parametri di Rete
e Porte).
Terminata la programmazione della scheda e con la scheda correttamente attiva sulla rete (Lan ed
Internet), sarà possibile attivare il servizio Cloud.
In sezione TCP/GSM / MONITORAGGIO potete veriﬁcare lo stato funzionale della scheda sulla rete e
l’attività dei servizi NTP ed IP Pubblico.
NOTA 1 :
quanto programmato in scheda coincide con quanto a video solo dopo una lettura dei dati dalla scheda ed
un Salva Dati Impianto sul proﬁlo aperto.
Quanto a video NON è certo che sia quanto programmato in scheda plugin.
NOTA 2 :
da Securlink verso plugin GSM/TCO, oltre al comando Reset Default Totale è anche disponibile la
selezione Reset Default Parziale. Il Reset Default Parziale NON cancella dalla scheda plugin i parametri
relativi alle impostazioni della rete.

CONTROLLO AUTOMATICO DELLO STATO DELLA RETE LAN/WAN
In sezione TCP/IP di Securlink è presente
l’impostazione relativa al contollo automatico della
rete Lan/Wan del plugin. Il controllo (abilitato di
default) consente al plugin di intraprendere in
automatico le decisioni di reset e riavvio in caso di
problemi di rete locale e/o remota (wan).
In caso di problemi sulla rete il plugin tenta dei riavvi
in automatico (3 di default) in un periodo di 24 ore
(default). Al termine dei 3 tentativi attende 24 ore
prima di effettuare altri riavvii. I parametri relativi a
numero di tentativi e ﬁnestra di tempo in cui esercitarli
sono liberamente programmabili.
ATTENZIONE : se per motivi di manutenzione o altro
di disconnette il plugin dalla rete, lo stesso comincerà
ad effettuare i riavvii programmati provocando il
reboot della scheda. Nel caso potete DISABILITARE
il controllo sino al termine della manutenzione e poi
riattivarlo prima di lasciare l’impianto.

PROCEDURA AL TERMINE DELL’UPGRADE FIRMWARE PLUGIN
Terminati i controlli di rete entrare in sezione CWEB.
Entrando in sezione CWEB e connessi all
centrale apparirà il seguente messaggio:

STATO PLUGIN
SUL CLOUD

Selezionare l’opzione :
«Acquisizione modulo PlugIn GSM/TCP non programmato ed eliminazione dei dati presenti nel software"
Premere OK.
Eventuali dati del Cloud Cwebforce, della precedente versione di ﬁrmware, verranno rimossi ed il plugin si
predispone vuoto alla attivazione sul nuovo portale www.cwebforce.it/ev.
Avviare la procedura di attivazione della centrale al Cloud come spiegato nelle pagine successive.

NUOVA PROCEDURA ATTIVAZIONI CENTRALI SECURLAN IN CLOUD
Da Febbraio 2019, con l’introduzione dell’aggiornamento ﬁrmware plugin 5.0, viene introdotta una nuova
procedura di attivazione della centrale al Cloud Cwebforce.
L’aggiornamento del plugin di comunicazione alla versione 5.0 introduce l’utiizzo del Cloud per :
1) La connessione con autentiﬁcazione Utente Web (portale Cwebforce e/o App Securlan)
2) Rilascio della nuova App Securlan (compatibile solo con ﬁrmware 5.0 o superiori)
3) Utilizzo delle Notiﬁche Push
4) La connettività P2P da App o da Securlink
5) L’utilizzo di Securlink in versioen WEB
La procedura di attivazione al Cloud Cwebforce (www.cwebforce.it/mp) della centrale verrà cessata dal 1
Febbraio 2019. Tutte le centrali che utilizzano il Cloud Cwebforce all’indirizzo www.cwebforce.it/mp
potranno utilizzare il servizio gratuito concesso sino al 31 Luglio 2019. Dal 31 Luglio 2019 le connessioni
di centrali SecurLAN al Cloud Cwebforce (all’indirizzo www.cwebforce.it/mp) verranno disabilitate.
Aggiornando il plugin GSM/TCP alla versione ﬁrmware 5.0 si avrà accesso alla nuova procedura di
attivazione in Cloud della centrale al portale www.cwebforce.it/ev.
La nuova procedura di attivazione può essere avviata da Securlink o tramite l’invio di un messaggio SMS.
PROCEDURA AVVIO REGISTRAZIONE CENTRALE AL CLOUD CON SECURLINK 6.4.0

FIG.2

Invio Email

FIG.1

Collegarsi alla centrale tramite USB o
TCP. Portarsi in sezione CWEB.
Il tasto REGISTRAZIONE A
CWEBFORCE è attivo.
La centrale deve essere attiva sulla rete
e collegata alla rete Internet
(impostazioni di rete corrette con veriﬁca
IP Pubblico e NTP in pagina
Monitoraggio / Servizi).
Cliccare su tasto REGISTRAZIONE A
CWEBFORCE. Appare un popup (ﬁg. 1)
che richiede l’inserimento di una email.
A questa email verranno inviate le
credenziali per registrare la centrale ai
servizi Cloud. Un messaggio a video
(ﬁg.2) conferma che la procedura è stata
dal Cloud accettata.
Entro 48 dalla richiesta è necessario
recarsi sul portale di registrazione delle
centrali di allarme SecurLAN all’indirizzo
www.securlan.it.
Creare un account utente PRIVATO
(obbligatorio) Dalla Bacheca dell’utente
Privato avviare la creazione di un nuovo
impianto. Un form richiederà
l’introduzione dei dati di inizializzazione
ricevuti con la email e la compilazione
dei dati privati per la connessione al
Cloud (Username e Password).

Salvato il proﬁlo (con conferma a video di attivazione del servizio) si potranno utilizzare Username /
Password e Codice Impianto per la connessione in P2P con l’App Securlan. Se la manovra di
inizializzazione centrale al Cloud non viene chiusa con registrazione entro 48 dall’invio della email, la
richiesta viene annullata e la procedura di inizializzazione (con invio email) deve essere ripetuta.
Il Privato a seguire può, dalla sua Bacheca, creare ed autorizzare l’Utente Tecnico. L’Utente Tecnico
creato avrà una sua Username ed una sua Password per collegarsi alla centrale (assistenza) tramite App
Securlan e con Sofware Securlink Pro Cloud 6.4.0 (connessione in modalità Cloud o DDNS Cloud).

PROCEDURA AVVIO REGISTRAZIONE CENTRALE AL CLOUD CON INVIO DI SMS
In alternativa alla procedura di inizializzazione attivabile dal tecnico con l’ausilio del msofwtare Securlink
Pro Cloud 6.4.0, è anche prevista la procedura diretta da parte dell’Utente Privato.
La procedura diretta prevede la presenza della SIM nel plugin di comunicazione e l’invio di un SMS.
L’SMS deve essere strutturato come segue :
Codice Supervisore-Cloud-ON-Indirizzo Email ( Esempio 1234 Cloud ON admin@securlan.it )
Codice Supervisore = codice 1 in uso alla centrale
Cloud ON =
comando da scrivere
Email =
indirizzo email a cui inviare i dati di inizializzazione
-=
spazio
Ricevuta la email contenente i dati di attivazione procedere allo stesso modo spiegato per l’attivazione
tramite software Securlink. Entro 48 dalla richiesta è necessario recarsi sul portale di registrazione delle
centrali di allarme SecurLAN all’indirizzo www.securlan.it.
Creare un account utente PRIVATO (obbligatorio) Dalla Bacheca dell’utente Privato avviare la creazione
di un nuovo impianto. Un form richiederà l’introduzione dei dati di inizializzazione ricevuti con la email e la
compilazione dei dati privati per la connessione al Cloud (Username e Password).
Salvato il proﬁlo (con conferma a video di attivazione del servizio) si potranno utilizzare Username /
Password e Codice Impianto per la connessione in P2P con l’App Securlan.
Se la manovra di inizializzazione centrale al Cloud non viene chiusa con registrazione entro 48 dall’invio
della email, la richiesta viene annullata e la procedura di inizializzazione (con invio email) deve essere
ripetuta. Il Privato a seguire può, dalla sua Bacheca, creare ed autorizzare l’Utente Tecnico.
L’Utente Tecnico creato avrà una sua Username ed una sua Password per collegarsi alla centrale
(assistenza) tramite App Securlan e con Sofware Securlink Pro Cloud 6.4.0 (connessione in modalità
Cloud o DDNS Cloud).

PORTALE REGISTRAZONE CENTRALI SECURLAN - WWW.SECURLAN.IT
La registrazione della centrale di allarme al
al portale www.securlan.it è obbligatoria per
poter usufruire dei servizi in Cloud.
La registrazione PRIVATO è del tutto
gratuita e consente, dopo la registrazione,
l’utilizzo della App Securlan in modalità
Cloud e DDNS Cloud e le Notiﬁche Push
(ser5vizi di base). Sono previsti altri servizi
al pagamento descritti in dettaglio sul sito.
Anche la registrazione TECNICO è gratuita
e consente al Tecnico di gestire le centrali
abilitate la Cloud, per servizi di assistenza
tecnica e supervisione. Con le credenziali
Tecnico ricevute dal Privato sarà ad
esempio possibile collegarsi alla centrale
Securlan con software Securlink senza
aprire porte nel router

PROCESSO REGISTRAZIONE AL CLOUD DELLA CENTRALE CON VERIFICA
Per mezzo del software Securlink è possibile avere riscontro della avvenuta registrazione della centrale al
servizio in Cloud. Lo stato operativo in Cloud della centrale è mostrato dalla icona a forma di nuvola posta
sulla parte destra del programma, sotto il tasto di attivazione connessione.
All’interno della icona il simbolo mostra se lo sttao è Attivo, in Pausa o Non Attivo.
Il simbolo come in ﬁgura sotto indica che il funzionamento in Cloud è attivo
In sezione CWEB / CONFIGURAZIONE è possibile
visionare e controllare lo stato in Cloud della centrale.
Sulla parte destra del sezione Conﬁgurazione sono
mostrarti i dati della connessione attiva (Codice
Impianto, Codice Hardware, Tipo di abbonamento e
Server Cwebforce su cui la centrale è registrata).
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SCHEDA HARWARE - COMBINATORE TELEFONICO GSM / GPRS / IP

USB

M1

PB1

DIP SWITCH
LED1
LED2
LED3
LED4

CONNETTORE PB1
Il connettore PB1 è disponibile per il
collegamento passante del modulo TCP/IP
modelle DIGI.
DIP SWITCH
1:
2:
3:
4:

LED7

LED6

PB1

JP1

procedure di riavvio,reset ed upgrade
blocco totale funzionamento GSM
funzionamento TCP ed uso RS232
watchdog ( off/on )

JUMPER JP1
Abilitazione/Disabilitazione hardware
sezione TCP

LED5

IMPOSTAZIONI
Sulla scheda è presente un banco di 4 dip switch. Ogni dip switch ha una funzionalità specifica.
DIP 1 OFF :
DIP 1 ON :

normale posizione di lavoro
lasciato in ON e abbassato in coincidenza con l’accensione dei Led 1, 2, 3 e 4 effettua :
On Led 1: riavvio della scheda ( Reset )
On Led 2: ripristino a default dei valori della scheda ( cancellazione totale dei dati ).
Onde evitare la manovra accidentale per effettuare il default si deve abbassare il Dip 1 mentre
lampeggia il Led2. Tutti i led iniziano a lampeggiare. A seguire alzare ed abbassare il Dip 1 ancora una
volta. A questo punto la manovra ha effetto.
On Led 3: avvio della procedura di Upgrade Firmware.
Tutti e 4 i led lampeggiano in sequenza ad indicare che si è entrati nella finestra di tempo per l’upgrade.
Il tempo di upgrade, scandito dai 4 led lampeggianti in sequenza, è di cica 2 minuti.
Scaduto il tempo l’upgrade non viene più accettato e la manovra deve essere ripetuta da capo.
Vedi pagina 3 per la procedura di upgrade firmware.
On Led 4: esce dalle procedure senza effettuare nessuna operazione.

DIP 2 OFF :
DIP 2 ON :
DIP 3 OFF :
DIP 3 ON :

DIP 4 OFF:
DIP 4 ON:

normale posizione di lavoro
blocco totale funzionamento della sezione GSM/GPRS ( da utilizzare quando a esempio non si inserisce la Sim ).
Rimane attiva solo la sezione TCP.
messo in OFF disabilita l’utilizzo della scheda di rete esterna DIGI ed abilita la scheda rete TCP interna.
messo in ON disabilita l’utilizzo della scheda TCP a bordo ed abilita il plug in per la scheda di rete esterna DIGI.
Se alzato ed abbassato subito ( ON e OFF ) attiva la modalità di blocco comunicazione ra scheda plug in e centrale.
Tale procedura è necessaria per collegarsi alla seriale RS232 di centrale con software Securlink ( 60 minuti di stop
comunicazione tra centrale e plug in). I led 1 e 2 sulla scheda plug in lampeggiano in sequenza il periodo di blocco.
normale posizione di lavoro
attiva il Watchdog hardware sulla scheda. Il Watchdog hardware consiste nella
Consigliato mettere in ON dopo aver terminato la programmazione.
Deve assolutamente essere messo in OFF durante la procedura di aggiornamento del firmware della scheda.

NOTA : a seguito delle procedure di Reset, Default ed Upgrade, la scheda riparte con il Led1 accesso fisso e Led2 lampeggiante.
Tale situazione visiva coincide con una attività della scheda ancora NON operativa.
La scheda diventa operativa solo quando il Led1 si spegne ed il Led 2 lampeggia lentamente ( stato di normale attività ).
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COMBINATORE TELEFONICO GSM / GPRS / IP CON INSERIMENTO A PLUG IN
LED SCHEDA

LED1
LED2
LED3
LED4

LD1
LD2
LD3
LD4
LD5
LD6
LD7

LED7

LED6

PB1
LED5

TCP INTEGRATO ABILITATO
Jumper JP1

DIP 3 = Off

1 2 3 4

DIP 3 = On
TCP INTEGRATO DISABILITATO

1 2 3 4

JP1

( programmazione )
Normale funzionamento ( lampeggio )
( programmazione )
( programmazione )
Ponte GSM collegato
Comunicazione con centrale
Comunicazione con centrale

JUMPER JP1
Il JUMPER a due vie è utilizzato,
contestualmente al Dip Switch numero 3, per
Abilitare o Disabilitare la sezione TCP a bordo
della scheda Plugin.
La disabilitazione si potrebbe rendere
necessaria per l’utilizzo della precedente
scheda TCP Digi (wired o wi-fi) o per evitare
qu al siasi a tti vità su ll a r ete (a nch e
involontaria).
IMPORTANTE: il dip switch 3 deve essere
assolutamente in OFF quando il Jumper è
posizionato verso l’interno della scheda ( TCP
a bordo plugin abilitato).

LED E RELATIVO SIGNIFICATO
LED1 - ROSSO
SEGUE LO STATO DI NORMALITA’ O ANOMALIA DELLA SCHEDA
SPENTO = STATO DI NORMALE FUNZIONAMENTO
ACCESO = ANOMALIA SULLA SCHEDA ( O IN FASE DI RIAVVIO SCHEDA ) TIPI DI ANOMALIA: SIM NON
PRESENTE, ASSENZA CAMPO GSM (ANTENNA), JAMMING
LED 2 - VERDE
SEGUE LO STATO FUNZIONALE E OPERATIVO DELLA SCHEDA
LAMPEGGIO LENTO = SCHEDA OPERATIVA (CONDIZIONE DI NORMALE ATTIVITA’)
SPENTO = SCHEDA NON OPERATIVA (GUASTO O BLOCCO) – (VALE ANCHE S ACCESO FISSO)
LAMPEGGIO VELOCE = CARICAMENTO DATI DI CONFIGURAZIONE DALLA CENTRALE IN CORSO
LED3 - BLU
MOSTRA LA COMUNICAZIONE DATI SU RETE TCP
MOSTRA L’ATTIVITA’ DI TRANSITO DATI SULLA RETE TCP.
LA FREQUENZA DEL LAMPEGGIO AUMENTA CON L’AUMENTARE DEI FLUSSO DI DATI IN TRANSITO TRA LA RETE E
LA SCHEDA
LED4 - ARANCIONE
MOSTRA LA COMUNICAZIONE DATI SU RETE GSM / GPRS
MOSTRA L’ATTIVITA’ DI TRANSITO DATI SULLA RETE GSM/GPRS.
LA FREQUENZA DEL LAMPEGGIOAUMENTA CON L’AUMENTARE DEI FLUSSO DI DATI IN TRANSITO TRA LA RETE
GSM/GPRS E LA SCHEDA.
LED5
SEGUE LO STATO DI ATTIVITA’ DELLA SEZIONE GSM
SPENTO = GSM SPENTO (DISABILITATO)
LENTO = GSM OPERATIVO
VELOCE = COMUNICAZIONE GPRS IN USO
LED6
SEGUE LO STATO DI ALIMENTAZIONE GENERALE DELLA SCHEDA
ACCESO = ALIMENTAZIONE PRIMARIA SCHEDA PLUG IN PRESENTE
SPENTO = ALIMENTAZIONE SCHEDA PLUG IN NON PRESENTE (FUSIBILE AUTORIPR. INTERROTTO O GUASTO
DI CENTRALE)
LED7
SEGUE LO STATO DI ALIMENTAZIONE DELLA SOLA SEZIONE GSM/GPRS
ACCESO = ALIMENTAZIONE SEZIONE GSM/GPRS OK (SEZIONE DI ALIMENTAZIONE INDIPENDENTE)
SPENTO = ALIMENTAZIONE SEZIONE GSM/GPRS GUASTA (GUASTO DELLA SEZIONE ALIMENTAZIONE
GSM/GPRS)

