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F462

Descrizione

L’attivatore GSM F462 è un terminale GSM adatto a gestire a distanza tutti gli impianti di 
riscaldamento in particolare dove non è prevista una linea telefonica fissa.
È possibile inoltre controllare due ingressi e un’uscita remoti.
La comunicazione avviene tra un telefono cellulare e il modem GSM dell’apparecchio 
tramite messaggio SMS.
L’attivatore GSM F462 collegato ad un cronotermostato art. L/N/NT4450 permette at-
traverso appositi messaggi SMS di leggere lo stato del cronotermostato (temperatura 
ambiente misurata, il programma impostato ecc), di modificare il programma impostato 
e variare alcuni parametri di termoregolazione; in alternativa può essere utilizzato con il 
cronotermostato art. HC/HD/HS/L/N/NT4451 con la sola funzione di ON/OFF.
L’apparecchio è in grado di inviare un messaggio SMS ai numeri di telefono memorizzati 
all’interno dell’apparecchio quando si verifica una situazione di allarme dovuta alla chiu-
sura/apertura dei contatti.

Dati tecnici

Alimentazione:  10 – 20 Vac/Vdc
Assorbimento: Idle 30mA 500mA MAX
Portata contatti 4(2)A-250Vac
Contatti liberi da tensione
Quad band E GSM850/900/1800/1900 MHz
Potenza in uscita: Classe 4 (2W) per 850/900 MHz
 Classe 1 (1W) per 1800/1900 MHz
Sensibilità: 107dBm@ 850/900MHz
 106dBm@ 1800/1900MHz
Grado di protezione:  IP40 (se correttamente installato)

Dati dimensionali

4 moduli DIN

Vista frontale

Legenda

1. Connettore per antenna esterna 
2. Connessioni per ingressi allarmi
3. Connessioni per uscita relè o cronotermostato HC/HS/L/N/NT4451
4. LED indicatore dello stato della rete:  

   SPENTO =  Non alimentato
  LAMPEGGIO VELOCE =  Ricerca della rete
  LAMPEGGIO LENTO = Standby 

5. LED indicatore dello stato dell’ingresso1 (allarme1) e indicazione intensità di campo
6. LED indicatore di stato del relè e indicazione intensità di campo
7. LED indicatore dello stato dell’ingresso2 (allarme2) e indicazione intensità di campo
8. Connessioni per cronotermostato L/N/NT4450
9. Ingresso alimentazione
10. Connettore per batteria
11. Alloggiamento per SIM card (rimuovere la copertura inferiore)
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Configurazione

Schemi di collegamento

Le operazioni di configurazione del dispositivo consistono nella definizione di messag-
gi SMS codificati secondo vari criteri, in funzione del comando che si desidera attuare 
a distanza o informazione di stato dei dispositivi gestiti. A titolo informativo si riporta 
un esempio di codifica del messaggio per il comando del cronotermostato (art. L/N/
NT4450):

– #STATUS serve per conoscere lo stato del cronotermostato, degli allarmi e del relè
– #FROST imposta il programma antigelo
– #ECONOMY imposta il programma MANUALE con temperatura T1
– #COMFORT imposta il programma MANUALE con temperatura T3
– #AUTO imposta il programma AUTOMATICO
– #RESUME torna ad utilizzare il programma impostato sul cronotermostato.

Per l’elenco completo dei codici consultare il manuale istruzioni fornito con il dispositivo.

SEGNALAZIONI DI 
ALLARME

UTENZA ELETTRICA
O ART.
HC/HS4451
L/N/NT4451

BATTERIA ESTERNA

ALIMENTAZIONE

CRONOTERMOSTATO
ART. L/N/NT4450

*NC = NON CONNESSO
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