
DEFENDER ST  
 

MANUALE GSM 
 
 

Attenzione: Il messaggio vocale registrato nella centrale viene trasmesso solo tramite PSTN 
(linea telefonica fissa) non tramite GSM. 
 
GSM MENU' 
 
 
[Password di sistema 9876]+[0]+[#] + 01 = GSM ON\OFF 
                                                  + 02 = GSM/PSTN (Linea fissa) 
                                                  + 03 = SIM 
                                                  + 04 = SEGNALE GSM 
 
Le password di default sono 9876 (Amministratore) e 1234 (Utente), utilizzare quindi la password 
amministratore 9876 
 
 
1- GSM ON\OFF 
 
[Password di sistema 9876] + [0] + [#] + [01] + [1] + [#]   Abilita 
 
[Password di sistema 9876] + [0] + [#] + [01] + [0] + [#]  Disabilita 
 
 
2- GSM e PSTN Priorità  
  
Per abilitare questa funzione è necessario sia abilitata la funzione precedente (GSM ON\OFF) 
 
[Password di sistema 9876] + [0] + [#] + [02] + [1] [#]  Priorità al GSM 
 
[Password di sistema 9876] + [0] + [#] + [02] + [0] [#]  Priorità Linea fissa PSTN 
 
Se è abilitata la funzione Priorità al GSM le informazioni verranno spedite al CMS via GSM. 
Successivamente verranno spediti gli SMS e le chiamate. 
Se è desiderata la funzione arm\disarm al CMS i settaggi per essa sono: 
 
* (per 3 secondi) + [Password di sistema 9876] + [4#] + [9#] + [2#] 
 
 
Se è abilitata la funzione Priorità Linea fissa PSTN verrà chiamato il CMS e i numeri telefonici 
attraverso la linea fissa, se la linea risulta occupata o non disponibile verrà usato il GSM 
 



 
 
 
 
 
 
 
3- CONTROLLO SCADENZA SIM 
 
Attenzione: controllare di aver configurato bene la data e l'ora del sistema. 
 
[Password di sistema 9876] + [0] + [#] + [03121025] + [#] 
La sinstassi di configurazione è: Anno Mese Giorno 
L'esempio porta la data: 2012 Ottobre 25 
 
La data inserita è la data di scadenza della sim, in Italia le sim hanno scadenza 1 anno dopo l'ultima 
ricarica telefonica effettuata, tale funzione serve per ricordarsi di ricaricare la sim prima della 
scadenza. 
Inserita questa funzione l'allarme ricorderà 10 giorni prima della scadenza, tutti i giorni di ricaricare 
la sim. 
Ogni anno andrà quindi inserito questo comando per ricordarsi la scadenza successiva. 
 
 
4- SEGNALE GSM 
 
[Password di sistema 9876] + [0] + [#] + [97] + [#] 
 
Il display potrebbe visualizzare  9730 
 
30 il segnale è alto, massimo 31. Quando il segnale sarà sotto 16 verrà inviato un allarme al CMS. 
 
5- USCITA 
 
Per uscire dai settaggi premere  [*] + [#] 
 
 
 
6- COMANDI RICEZIONE ALLARME 
 
Quando suona l'allarme, il GSM chiama vocalmente i numeri inseriti, la voce programmata dirà: 
 
Sistema Allarme 
 
1 - Sospendere allarme 
2 - Verifica zona allarmata  
3 - Attivare sirena 
4 - Disabilitare sirena  
5 - Disarmare 
6 - Armare 
7 - Armare parzialmente 
 
 



0- Per riagganciare 
 
Una volta premuto il comando l'allarme dirà “Operazione a buon fine” per poi ripetere l'intera lista 
di comandi. 
 
 
L'utente può chiamare telefonicamente l'allarme che risponderà in questo modo: 
 
Inserire la password (1234) 
 
1- Disarmare 
2- Armare 
3- Armare parziale 
0- Per riagganciare 
 
 
 
7- Comandi SMS 
 
Attenzione: Rispettare ogni spazio e maiuscola 
 
 
 
Armare → Password:1234 Sistema Armato 
 
Disarmare → Password:1234 Sistema Disarmato 
 
Armare Parzialmente → Password:1234 Parziale 
 
Stato sistema → Password:1234 Stato 
 
Cancella Allarme → Password:1234 Allarme Cancellato 
 
Ad ogni comando l'allarme risponderà con la conferma dello stesso:  
Es. Password:1234 Sistema Armato 
Risposta: Sistema Armato 
 
In caso di password sbagliata l'allarme risponderà “Errore Password, operazione fallita” 
In caso di errore comando l'allarme risponderà “Errore Comando”.  
 
 
 
 
Comandi aggiuntivi non specificati nel manuale della fabbrica 
 
In stato disarmato inserire il codice riferito all'azione desiderata, si possono inserire più codici 
riavviando la centrale solo alla fine della configurazione. I comandi diventeranno effettivi solo dopo 
il riavvio. 
 
747410# disabilita il controllo pstn 
747411# abilita il controllo pstn 
747412# per abilitare il controllo dei sensori magnetici prima di armare (supervisione) 



747413# per disabilitare il controllo dei sensori prima di armare (supervisione) 
747421# sms in italiano - Per cambiare lingua da cinese a italiano 
858510# per disabilitare la zona 32 come campanello 
858511# per abilitarla la zona 32 come campanello 
  
 
Riavviare la centrale: staccare l’alimentatore, tenere premuto USER poi cancelletto, attendere 4 
secondi, la centrale si spegne.   Ricollegare l’alimentatore per riaccenderla. 
 


