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Informazioni importanti

ComatReleco si riserva il diritto di modificare, correggere e/o migliorare la documentazione tecnica e i prodotti descritti nella documentazione 
tecnica a propria discrezione e senza preavviso, nella misura in cui ciò sia ragionevole per l’utente. Lo stesso vale per le modifiche tecniche 
che servono al progresso tecnico.
La ricezione della documentazione tecnica (in particolare la documentazione per l’utente) non costituisce un ulteriore obbligo da parte di 
ComatReleco di fornire informazioni su eventuali modifiche ai prodotti e/o alla documentazione tecnica. Lei, come utente, responsabile della 
verifica dell’idoneità e della destinazione d’uso dei prodotti nella tua specifica applicazione, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle 
norme e dei regolamenti applicabili. Tutte le informazioni messe a disposizione nei dati tecnici sono fornite senza alcuna garanzia, sia essa 
espressamente menzionata, implicita o tacitamente assunta.
In generale si applicano esclusivamente le disposizioni delle attuali condizioni generali di contratto standard di ComatReleco, in particolare per 
quanto riguarda l’eventuale responsabilità di garanzia.

Questo manuale d’uso contiene informazioni importanti per la messa in servizio, il funzionamento, la manutenzione e lo smaltimento 
dell’apparecchio. Riceverai anche informazioni e consigli importanti per la tua sicurezza e per assistenza in caso di problemi. Il manuale 
d’uso deve essere reso fisicamente o elettronicamente disponibile con l’apparecchiatura e deve essere incluso nella fornitura al momento del 
trasferimento dell’apparecchiatura. È disponibile anche sul portale web di ComatReleco.

Copyright

Il presente manuale, comprese tutte le illustrazioni in esso contenute, è protetto da copyright. È vietata qualsiasi modifica del contenuto o la 
pubblicazione di estratti del presente documento.
ComatReleco si riserva il diritto di registrare i propri diritti di proprietà intellettuale per le identificazioni dei prodotti ComatReleco qui utilizzati. 
La registrazione di tali diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi è vietata.
Altre identificazioni di prodotti possono essere tutelate dalla legge, anche se non sono indicate come tali.

Disclaimer

Il proprietario di questo apparecchio è responsabile di assicurarsi che le istruzioni e le note contenute in questo manuale siano lette, comprese 
e seguite dal personale interessato prima di mettere in funzione l’apparecchio. La mancata osservanza delle istruzioni può causare gravi lesioni 
fisiche e/o danni alla proprietà. ComatReleco non si assume alcuna responsabilità per lesioni personali, danni alla proprietà o perdite finanziarie.

Modifiche e cambiamenti non autorizzati all’apparecchio possono compromettere la sicurezza e non sono consentiti. Questo può portare a una 
limitazione della garanzia e può comportare la perdita di conformità del prodotto.



 ComatReleco CMS-10R | Manuale d'uso | 45013-126-54-005 |  3 

Indice
Informazioni importanti ..................................................................................................................................................................2
Copyright .......................................................................................................................................................................................2
Disclaimer ......................................................................................................................................................................................2

1 Introduzione .................................................................................................................................................................................5

1.1 Validità ...........................................................................................................................................................................................5

1.2 Glossario ........................................................................................................................................................................................5

1.3 Conformità del prodotto ..................................................................................................................................................................6

1.4 Altri documenti ...............................................................................................................................................................................6

1.5 Dati di contatto ...............................................................................................................................................................................6

2 Istruzioni di sicurezza ..................................................................................................................................................................7

2.1 Significato dei simboli ....................................................................................................................................................................7

2.2 Istruzioni generali di sicurezza ........................................................................................................................................................7

2.3 Gruppi di utenti / qualificazione personale ......................................................................................................................................8

2.4 Uso previsto ...................................................................................................................................................................................8

2.5 Uso non previsto ............................................................................................................................................................................8

2.6 Uso improprio prevedibile ...............................................................................................................................................................9

3 Descrizione del prodotto ............................................................................................................................................................10

3.1 Panoramica ..................................................................................................................................................................................10

3.2 Varianti del prodotto .....................................................................................................................................................................10

3.3 Trasporto e stoccaggio .................................................................................................................................................................10

3.4 Incluso nella consegna .................................................................................................................................................................10

3.5 Comunicazioni mobili ...................................................................................................................................................................11
3.5.1 Copertura di rete ..........................................................................................................................................................................11
3.5.2 Versioni per paese ........................................................................................................................................................................11
3.5.3 Descrizione della zona ..................................................................................................................................................................11
3.5.4 Bande di frequenza supportate .....................................................................................................................................................11

3.6 Comunicazione .............................................................................................................................................................................12
3.6.1 Tipi di messaggi ...........................................................................................................................................................................12

3.7 Comportamento del dispositivo in condizioni specifiche ................................................................................................................13

3.8 Descrizione dell’hardware ............................................................................................................................................................15

4 Installazione del dispositivo ......................................................................................................................................................18

4.1 Istruzioni per l’installazione ..........................................................................................................................................................18

4.2 Montaggio ....................................................................................................................................................................................18
4.2.1 Montaggio del dispositivo .............................................................................................................................................................18
4.2.2 Smontaggio del dispositivo ...........................................................................................................................................................18

4.3 Cablaggio .....................................................................................................................................................................................19
4.3.1 Alimentazione elettrica .................................................................................................................................................................19
4.3.2 Cablaggio degli ingressi CMS-10R/D ............................................................................................................................................19
4.3.3 Cablaggio degli ingressi CMS-10R/DA ..........................................................................................................................................20
4.3.4 Cablaggio degli ingressi CMS-10R/DAC ........................................................................................................................................20
4.3.5 Cablaggio delle uscite relè CMS-10R/D/DA/DAC ...........................................................................................................................21

4.4 Antenne .......................................................................................................................................................................................21
4.4.1 Antenna interne ............................................................................................................................................................................21
4.4.2 Antenna a fascio esterno ..............................................................................................................................................................21
4.4.3 Prolunga dell’antenna...................................................................................................................................................................21

5 Portale IoT ..................................................................................................................................................................................23

5.1 Introduzione .................................................................................................................................................................................23
5.1.1 Requisiti di sistema ......................................................................................................................................................................23
5.1.2 Significato dei simboli ..................................................................................................................................................................23
5.1.3 Ruolo come utente, proprietario o installatore ...............................................................................................................................24



 ComatReleco CMS-10R | Manuale d'uso | 45013-126-54-005 |  4 

5.2 Messa in servizio iniziale ..............................................................................................................................................................25
5.2.1 Login / Crea account utente / Password dimenticata ....................................................................................................................26

5.3 Aggiungi un dispositivo ................................................................................................................................................................26
5.3.1 Aggiungi un dispositivo come installatore .....................................................................................................................................26
5.3.2 Aggiungi un dispositivo come proprietario ....................................................................................................................................28
5.3.3 Aggiungi un dispositivo con codice d’invito ...................................................................................................................................29

5.4 Abbina un dispositivo ...................................................................................................................................................................31
5.4.1 Abbinamento del dispositivo dopo la configurazione del dispositivo (variante 1, preferibile) ..........................................................31
5.4.2 Abbinamento del dispositivo dopo l’aggiunta (variante 2) ..............................................................................................................31

5.5 Configura il profilo di servizio .......................................................................................................................................................33

5.6 Panoramica dei dispositivi ............................................................................................................................................................34

5.7 Impostazioni dell’account .............................................................................................................................................................35
5.7.1 Menu: Profilo ................................................................................................................................................................................35
5.7.2 Menu: Password ...........................................................................................................................................................................35
5.7.3 Menu: Pacchetto SMS ..................................................................................................................................................................35

5.8 Configura il dispositivo .................................................................................................................................................................37
5.8.1 Menu: Panoramica .......................................................................................................................................................................37
5.8.2 Menu: Gestisci .............................................................................................................................................................................38
5.8.3 Menu: Utenti / macchine ..............................................................................................................................................................43
5.8.4 Ingressi ........................................................................................................................................................................................47
5.8.5 Menu: Uscite ................................................................................................................................................................................52
5.8.6 Menu: Profilo di servizio ...............................................................................................................................................................55

5.9 Aggiornamento del firmware ........................................................................................................................................................57

6 Funzionamento tramite smartphone o tablet ...........................................................................................................................58

6.1 Descrizione dell’applicazione........................................................................................................................................................58
6.1.1 Panoramica ..................................................................................................................................................................................58
6.1.2 Visualizzazioni dettagliate .............................................................................................................................................................60

7 Manutenzione e risoluzione dei problemi .................................................................................................................................61

7.1 Manutenzione ..............................................................................................................................................................................61

7.2 Risoluzione dei problemi ..............................................................................................................................................................61

7.3 Sostituzione di dispositivi .............................................................................................................................................................63

7.4 Sostituire il «vecchio» CMS-10x con il nuovo CMS-10R ................................................................................................................63

8 Smaltimento ...............................................................................................................................................................................64

9 Dati tecnici .................................................................................................................................................................................65

9.1 Dimensioni ...................................................................................................................................................................................65

9.2 Dati tecnici ...................................................................................................................................................................................65

10 Dettagli per l’ordine e accessori ...............................................................................................................................................66



 ComatReleco CMS-10R | Manuale d'uso | 45013-126-54-005 |  5 

1 Introduzione

1.1 Validità

Il presente manuale d’uso è valido per i seguenti apparecchi e versioni software:

Hardware

Designazione del tipo Caratteristiche

CMS-10R-D/AC110-240V  • ComatReleco Messaging System IoT 4G, 3G, 2G

 • 6 x ingressi digitali 95 - 240 V ~

CMS-10R-DA/DC12-48V  • ComatReleco Messaging System IoT 4G, 3G, 2G

 • 6 x ingressi commutabili digitali 10 - 48 V DC / analogici 0 - 10 V ⎓

CMS-10R-DAC/DC12-48V  • ComatReleco Messaging System IoT 4G, 3G, 2G

 • 4 x ingressi commutabili digitali 10 - 48 V DC / analogici 0 - 10 V ⎓
 • 2 x ingressi analogici 4 - 20 mA ⎓

La validità vale anche per tutte le versioni dei paesi elencati nella descrizione della zona nel capitolo 3.5.3.

Software

Firmware a partire dalla versione 1.1.1
Portale IoT a partire dalla versione 1.2.0

Il manuale d’uso CMS-10R corrente copre tutte le funzionalità per le versioni di software citate. Le nuove funzionalità e i nuovi adattamenti sono 
documentati nelle note di rilascio come supplementi al manuale d’uso corrente.

1.2 Glossario

Termine Spiegazione

2G Reti cellulari digitali di seconda generazione (2G) utilizzate dai terminali mobili.

3G Reti cellulari digitali di terza generazione (3G) utilizzate dai terminali mobili.

4G Reti cellulari digitali di quarta generazione (4G) utilizzate dai terminali mobili.

Chiamata telefonica Controllo di un’uscita digitale tramite una telefonata.

CMS-10R ComatReleco Messaging System.

dBm È un’unità di livello utilizzata per indicare che un rapporto di potenza è espresso in decibel (dB) rispetto a un milliwatt 
(mW).

Tempo di ritardo È un valore che viene inserito nella finestra di ritardo e ritarda l’invio di un messaggio per un certo tempo.

Messaggio e-mail Messaggi inviati dal dispositivo CMS-10R tramite Internet.

Catena di escalation Chiamata successiva da più abbonati (a seconda del profilo del servizio) con un messaggio via e-mail, messagio 
push o SMS. La catena di escalation viene interrotta non appena un partecipante conferma il messaggio via e-mail, 
messagio push o SMS.

Scheda eSIM Chip di memoria su cui sono memorizzati tutti i dati del gestore telefonico necessari per il collegamento e 
l’identificazione del telefono cellulare. La scheda eSIM è installata in modo permanente sull’apparecchio.

Evento Un evento è un inoltro di informazioni via e-mail, messaggio push o SMS. A seconda del profilo del servizio, sono 
disponibili un certo numero di eventi al mese.

Modalità fallback In caso di guasto del portale IoT, gli allarmi in sospeso vengono inviati via SMS a destinatari definiti.

Firmware Il firmware è il software operativo con il quale il software utente viene caricato e utilizzato.

IoT Internet of Things.

Portale IoT Il portale è un archivio virtuale di dati (cloud)

LED Light Emitting Diode, lampade indicatrici.

Valore limite (superiore, inferiore) Non appena il valore di un ingresso supera o scende al di sotto di questo limite (soglia), viene attivata un’azione.

Conduttore neutro Conduttore di ritorno o cavo di trasmissione dell’energia elettrica.
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Conduttore esterno Conduttore o cavo di trasmissione della tensione (comunemente chiamato “conduttore a poli” o “fase”) che trasmette 
energia elettrica.

Operatore Operatore pubblico di rete mobile.

Messaggio push Le notifiche push sono messaggi che appaiono sul telefono senza aprire l’applicazione in questione.

Spam (cartella) Anche chiamata “cartella della posta indesiderata”. Messaggi di massa non richiesti inviati via e-mail.

Messagio SMS Short Message Service. Servizio di messaggi brevi (per cellulari), che può essere utilizzato per inviare messaggi sul 
display del destinatario.

Soglia È equivalente al valore limite.

Finestra di ritardo  
(valore di ritardo)

Si tratta di un trigger che inizializza un’azione quando un valore precedentemente definito viene superato o non 
raggiunto.

TLS Transport Layer Security è un protocollo di crittografia per la trasmissione sicura dei dati su Internet.

Fuso orario UTC Tempo universale coordinato.
Il fuso orario in cui si trova l’apparecchio deve essere inserito nel menu Gestisci.
Il fuso orario può essere trovato sul cellulare con la maggior parte delle applicazioni per l’orologio o su Internet, ad 
esempio cliccando sul seguente Link. Esempi:
Londra = UTC, Berna = UTC + 1, New York = UTC - 5. L’ora legale/solare non viene modificata automaticamente e 
deve essere tenuta in considerazione durante l’inserimento! Vedi anche il capitolo 5.8.2.

VPN La Virtual Private Network realizza un accesso remoto criptato.

1.3 Conformità del prodotto

La dichiarazione di conformità CE si trova nelle CMS-10R istruzioni per la sicurezza sul portale web ComatReleco Link

1.4 Altri documenti

Ulteriori documenti come brevi istruzioni, disegni, dati tecnici, condizioni generali di contratto, ecc. si trovano sul portale web ComatReleco, Link.

1.5 Dati di contatto

Indirizzo del produttore

ComatReleco AG
Bernstrasse 4
3076 Worb 
Svizzera
Phone   +41 31 838 55 77
E-mail   support@comatreleco.com
Web      www.comatreleco.com

Comat Releco GmbH
Dieselstraße 1a
21465 Reinbek
Germania
Phone    +49 40 - 67045391
E-mail    kontakt@comatreleco.de
Web       www.comatreleco.de

Comat Releco do Brasil 
Rua Machado de Assis 120 
09580-310 Sao Caetano do Sul 
Brasile 
Phone   +55 11 2639 6053
E-Mail   contato@comatreleco.com.br
Web      www.comatreleco.com.br

http://www.timeanddate.com
https://www.comatreleco.com/en/user-manual-it/
https://www.comatreleco.com/en/user-manual-it/
mailto:support%40comatreleco.com?subject=
http://www.comatreleco.com
mailto:kontakt%40comatreleco.de?subject=
http://www.comatreleco.de
mailto:contato%40comatreleco.com.br?subject=
http://www.comatreleco.com.br
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2 Istruzioni di sicurezza

2.1 Significato dei simboli

PERICOLO

Indica un pericolo con un alto potenziale di rischio. La mancata osservanza delle misure di sicurezza può provocare lesioni gravi o mortali.

ATTENZIONE

Indica un pericolo con un medio potenziale di rischio. La mancata osservanza delle misure di sicurezza può provocare lesioni gravi o danni alla 
proprietà.

INFORMAZIONI

Qui sono disponibili ulteriori informazioni e consigli utili.

SMALTIMENTO

Rispettare le norme speciali per lo smaltimento degli apparecchi elettronici.

ISOLAMENTO PROTETTIVO

Il simbolo dell’Isolamento protettivo di classe 2 è stampato sull’apparecchio. L’apparecchio è protetto contro il contatto accidentale con parti 
elettriche sotto tensione mediante un isolamento protettivo di classe 2. Con questa classe di protezione elettrica non deve essere collegato alcun 
conduttore di protezione (messa a terra).

2.2 Istruzioni generali di sicurezza

PERICOLO

 • Montare e smontare il dispositivo solo quando è scollegato dall’alimentazione. Questa raccomandazione si applica all’alimentazione e a 
tutti gli ingressi e le uscite.

 • Durante l’uso, i punti di collegamento elettrici del dispositivo trasportano tensioni pericolose! Questi punti di collegamento non devono 
essere toccati.

 • L’installazione del dispositivo deve essere eseguita esclusivamente da elettricisti qualificati.

 • Il dispositivo deve essere installato e utilizzato conformemente alle specifiche e alle normative nazionali.

 • Questo dispositivo non è idoneo all’uso in ambienti umidi, atmosfere esplosive (ad es. aree in cui l’aria contiene concentrazioni elevate di 
prodotti chimici infiammabili, vapori o particelle come semi, polvere o polveri metalliche) o in prossimità di dispositivi medici.
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ATTENZIONE

 • Non applicare al dispositivo una tensione superiore a 240 V ~ (per CMS-10R-D) o a 48 V ⎓ (per CMS-10R-DA e CMS-10R-DAC).

 • Deve essere possibile scollegare il dispositivo dall’alimentazione elettrica mediante un dispositivo di sezionamento adeguato (fusibile, 
interruttore automatico, ecc.) previsto sul lato installazione. Il dispositivo di sezionamento deve essere situato il più vicino possibile al 
dispositivo.

 • Durante il collegamento alla rete 240 V ~ è fondamentale che l’alimentazione elettrica e l’alimentazione degli ingressi siano collegate allo 
stesso conduttore esterno.

 • Verificare che tutti i cavi siano collegati correttamente prima della messa in servizio.

 • Il dispositivo è destinato ad essere installato in un alloggiamento (armadio elettrico, scatola di distribuzione o morsettiera). 
L’alloggiamento deve essere conforme ai requisiti previsti per un alloggiamento resistente al fuoco secondo lo standard di sicurezza 
CEI/EN 62368-1 ed avere una classe di protezione di almeno IP20 (secondo CEI/EN 60529). Deve inoltre fornire una protezione contro le 
scosse elettriche (protezione contro il contatto). Il dispositivo non deve essere utilizzato fino a quando non è stato installato.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

 • Leggere attentamente il manuale d’uso prima dell’uso! 
Assicurarsi che le versioni della documentazione del prodotto valide per il proprio dispositivo siano disponibili per l’intero ciclo di vita del 
dispositivo (vedi capitolo 1.1).

 • Questo dispositivo non è adatto al monitoraggio di sistemi sensibili o processi time-critical. Guasti alla rete mobile, una scarsa ricezione o 
interruzioni all’alimentazione possono compromettere le funzioni.

 • Il dispositivo può essere utilizzato solo con i tipi di antenna definiti (vedi capitolo 4.4). (CMS-ANT-STUB/INT-50MM, CMS-ANT-BLADE/INT-
150MM, CMS-ANT-MAG1/INT-2.5M, CMS-ANT-MAG2/EXT-2.0M, CMS-ANT-BRACK/EXT-5M, CMS-ANT-PUCK/EXT-3M, CMS-ANT-PUCK-
GPS/EXT-3M)

 • Questa apparecchiatura non e idonea all’uso in luoghi in cui e probabile la presenza di bambini.

2.3 Gruppi di utenti / qualificazione personale

Installazione del dispositivo

Tutte le attività di installazione, montaggio e cablaggio devono essere eseguite solo da elettricisti qualificati che abbiano familiarità con le norme, 
i regolamenti e le disposizioni di sicurezza vigenti per l’installazione e la tecnologia di automazione.

Utilizzo del dispositivo

Gli utenti del Portale IoT e dell’applicazione devono essere in grado di utilizzare un PC, di utilizzare un browser web e devono conoscere i termini 
associati. Gli utenti possono essere sia elettricisti che utenti finali autorizzati come proprietari o come rappresentanti autorizzati del proprietario 
a gestire, configurare o apportare modifiche ai dispositivi.
Il proprietario dell’apparecchiatura ha la responsabilità di assicurarsi che tutti gli utenti abbiano compreso il manuale d’uso e le funzioni 
dell’apparecchiatura e siano consapevoli degli effetti delle funzioni svolte con l’apparecchiatura (funzionamento a distanza).

2.4 Uso previsto

I dispositivi della serie CMS-10R sono dispositivi di monitoraggio e controllo a distanza per la tecnologia industriale e degli edifici. Trasmettono 
le variazioni di valore degli ingressi digitali e/o analogici attraverso la rete di telefonia mobile via e-mail, via e-mail, messagi push o via SMS 
al servizio di notifica (Portale IoT, app). I contatti in commutazione a potenziale zero delle uscite relè possono essere commutati nel portale IoT, 
utilizzando l’app, tramite SMS o comando telefonico.

I dispositivi sono disponibili in diverse versioni per paese. In caso di domande sulla disponibilità degli apparecchi nella propria regione, consultare 
il capitolo 3.5 o contattare il supporto tecnico ComatReleco (support@comatreleco.com).

2.5 Uso non previsto

 • Applicazioni con elevati requisiti di disponibilità o ridondanza.
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 • Utilizzo dei dispositivi se la disponibilità della connessione Internet o del Portale IoT non è completamente garantita.

2.6 Uso improprio prevedibile

 • Se nel dispositivo viene caricata una configurazione errata o se sono state effettuate impostazioni non corrispondenti all’applicazione, ciò 
può portare ad un comportamento indesiderato degli ingressi e delle uscite.

 • Dopo un aggiornamento o un’importazione della configurazione del dispositivo, questa deve essere controllata nel dispositivo per evitare 
comportamenti indesiderati degli ingressi e delle uscite.
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3 Descrizione del prodotto

3.1 Panoramica

I dispositivi della serie CMS-10R sono dispositivi di monitoraggio e controllo a distanza per la tecnologia industriale e degli edifici. Trasmettono 
le variazioni di valore degli ingressi digitali e/o analogici attraverso la rete di telefonia mobile via e-mail, via SMS o tramite messaggi push al 
servizio di notifica (Portale IoT, app). I contatti in commutazione a potenziale zero delle uscite relè possono essere commutati nel portale IoT, 
utilizzando l’app, tramite SMS o comando telefonico.
Grazie alla scheda eSIM integrata, il dispositivo si collega automaticamente in tutto il mondo (vedi capitolo 3.5) alla rete mobile locale più forte 
di tutte le generazioni possibili (4G, 3G, 2G).
Tutte le operazioni vengono temporaneamente memorizzate su un server con hosting in Svizzera e inoltrate al corrispondente dispositivo finale. 
I dispositivi hanno una modalità fallback, che consente una comunicazione temporanea via SMS se la connessione al server non è possibile.
La configurazione avviene tramite un browser su un computer o un tablet con connessione a Internet. Per la configurazione e/o l’amministrazione 
è necessario un account utente sul Portale IoT ComatReleco.

Esempi di possibili applicazioni

 • Monitoraggio di sistemi

 • Monitoraggio di macchine ed edifici

 • Monitoraggio di pompe e livelli di riempimento

 • Tecnologia di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria

 • Accensione a distanza, ecc.

3.2 Varianti del prodotto

Caratteristica CMS-10R-D/AC110-240V-Z2
CMS-10R-D/AC110-240V-Z1

CMS-10R-DA/DC12-48V-Z2
CMS-10R-DA/DC12-48V-Z1

CMS-10R-DAC/DC12-48V-Z2
CMS-10R-DAC/DC12-48V-Z1

Tensione e frequenza nominali 95 - 240 V ~, 45 - 65 Hz 10 - 48 V ⎓ 10 - 48 V ⎓

Ingressi 6 digitali 6 digitali / analogici 0 - 10 V ⎓ 4 digitali / analogici 0 - 10 V ⎓
2 analogici 4 - 20 mA ⎓ (I5, I6)

Uscite 4 x relè con contatti in commutazione, 10 A / 250 V ~

Paesi Z2: Tipo di dispositivo per Europa, Medio Oriente, Africa e Asia
Z1: Tipo di dispositivo in tutto il mondo

Reti mobili 4G, 3G, 2G (bande di frequenza supportate, vedi capitolo 3.5.4)

Accessori inclusi Antenna ad asta  
CMS-ANT-STUB/INT-50MM

Antenna ad asta  
CMS-ANT-STUB/INT-50MM

Antenna ad asta  
CMS-ANT-STUB/INT-50MM

3.3 Trasporto e stoccaggio

Il dispositivo viene consegnato nella sua confezione originale di cartone ed è pertanto protetto al meglio durante il trasporto.

Se non utilizzi il dispositivo per un periodo di tempo più lungo, riponilo a temperatura ambiente in un luogo asciutto.

Quando restituisci il dispositivo, imballalo nello stesso modo in cui l’hai ricevuto con l’imballaggio originale, in modo che possa essere trasportato 
in modo sicuro.

3.4 Incluso nella consegna

Al ricevimento dell’apparecchio, controlla la fornitura rispetto alla bolla di consegna.

Se scopri un difetto o parti mancanti al momento della ricezione, contatta immediatamente il tuo rivenditore.
Per le condizioni di consegna e le informazioni relative alla restituzione della merce si prega di consultare il portale web ComatReleco.  
Per i prossimi passi si veda il capitolo 7.3 Scambio di dispositivi.  Link.
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3.5 Comunicazioni mobili

3.5.1 Copertura di rete

I dispositivi sono dotati di una scheda eSIM integrata. La comunicazione attraverso la rete mobile è disponibile tramite 750 provider in tutto 
il mondo. La copertura della rete in loco dipende dall’espansione della rete dell’operatore locale. Il dispositivo seleziona automaticamente la 
generazione di rete con la massima intensità di campo nella posizione.

Il tempo di roaming per passare da una rete mobile all’altra o per collegarsi al Portale IoT dall’estero può richiedere fino a 5 minuti!

3.5.2 Versioni per paese

I dispositivi sono destinati all’uso in vari paesi. Poiché le bande di frequenza disponibili per le comunicazioni mobili variano notevolmente da 
paese a paese, il dispositivo viene offerto con due diversi tipi di modem.
A scopo di identificazione, le denominazioni di ordinazione dei dispositivi sono fornite con un suffisso corrispondente Z1 o Z2 (ad es. CMS-10R-DA/
DC12-48V-Z2), che descrive la zona.

Prima di acquistare e utilizzare il dispositivo, assicurarsi che funzioni nel paese di destinazione. Contattare il supporto tecnico di ComatReleco 
per qualsiasi domanda. Sono disponibili le seguenti versioni per paese.

3.5.3 Descrizione della zona

Zona 1:

Globale Zona 2 + Antille francesi, Argentina, Armenia, Australia, Azerbaijan, Bielorussia, Bolivia, Brasile(*), Cambogia, Canada, Cile, Cina(*), 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Filippine, Georgia, Ghana, Giamaica, Giappone, Guatemala, Guyana, Guyana 
francese, Haiti, Honduras, Hong Kong, India, Indonesia, Israele, Kazakistan, Kirghizistan, Kuwait, Macao, Malesia, Mauritius, 
Messico, Moldavia, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, Perù, Porto Rico, Repubblica Dominicana, Riunione, Russia, 
Singapore, Sri Lanka, Stati Uniti, Suriname, Swaziland, Tagikistan, Taiwan, Trinidad e Tobago, Turchia(*), Uruguay, Uzbekistan, 
Venezuela

Zona 2:

Europa Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, 
Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Guernsey, Irlanda, Islanda, Isola di Man, Isole Faroe, Italia, Jersey, Kosovo, Lettonia, 
Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia settentrionale, Malta, Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, 
Portland, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ucraina, 
Ungheria 

Medio Oriente Arabia Saudita, Bahrain, Emirati Arabi Uniti(*), Qatar

Africa Camerun, Congo, Costa d’Avorio, Egitto, Gabon, Kenya, Marocco, Nigeria, Senegal, Sudafrica

Asia Corea del Sud, Thailandia

(*) Su richiesta.

3.5.4 Bande di frequenza supportate

Standard Zona Bande di frequenza

4G LTE

Z1 LTE-FDD: B1 (2100 MHz), B2 (1900 MHz), B3 (1800 MHz), B4 (1700 MHz), B5 (850 MHz), B7 (2600 MHz), B8 (900 MHz), 
B12 (700MHz), B13 (700 MHz), B18 (850 MHz), B19 (850 MHz), B20 (800 MHz), B25 (1900 MHz), B26 (850 MHz), 
B28 (700 MHz)

LTE-TDD: B38 (2600 MHz), B39 (1900 MHz), B40 (2300 MHz), B41 (2500 MHz)

Z2 LTE-FDD: B1 (2100 MHz), B3 (1800 MHz), B7 (2600 MHz), B8 (900 MHz), B20 (800 MHz), B28A (700 MHz)

3G UMTS
Z1 UMTS: B1 (2100 MHz), B2 (1900 MHz), B4 (1700 MHz), B5 (850 MHz), B6 (800 MHz), B8 (900 MHz), B19 (800 MHz)

Z2 UMTS: B1 (2100 MHz), B8 (900 MHz)

2G GSM
Z1 GSM: B2 (1900 MHz), B3 (1800 MHz), B5 (850 MHz), B8 (900 MHz)

Z2 GSM: B3 (1800 MHz), B8 (900 MHz)
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3.6 Comunicazione

 • Grazie alla scheda eSIM integrata, non è necessario un ulteriore abbonamento di telecomunicazione.

 • Gli eventi configurati nel Portale IoT inviano un messaggio definito via app, e-mail o SMS ai destinatari selezionati dopo ogni 
cambiamento di stato. I destinatari vengono elaborati ciclicamente secondo la sequenza selezionata.

 • Le uscite possono essere attivate e disattivate nel Portale IoT, tramite l’app, tramite un messaggio SMS o tramite la funzione di chiamata.

 • Per una panoramica dello stato del sistema, lo stato degli ingressi e delle uscite può essere richiesto anche tramite app o SMS. Lo stato 
degli ingressi e delle uscite può essere inviato con ogni messaggio.

 • Mediante un ritardo di spegnimento, le singole uscite a relè possono essere impostate in modo che il contatto di commutazione venga 
attivato da un comando e ritorni automaticamente nella posizione iniziale dopo un tempo regolabile.

 • Se lo si desidera, l’apparecchio risponde automaticamente a intervalli regolari con un messaggio adeguato (messaggio di stato).

 • Un’interruzione dell’alimentazione viene rilevata dal dispositivo e invia un messaggio come ultimo evento, se questo viene attivato in 
Gestisci/Eventi/Spegnimento. Al ripristino dell’alimentazione, il dispositivo risponde con un altro messaggio.

 • Se il portale IoT non è accessibile, si attiva la Modalità fallback e l’apparecchio invia gli allarmi in attesa direttamente e solo via SMS ai 
destinatari preimpostati. Il messaggio di stato ora funziona solo via SMS.

3.6.1 Tipi di messaggi

Messaggi push

Il dispositivo invia messaggi push a uno o più destinatari tramite il server a seconda della configurazione. Questi possono essere inviati 
contemporaneamente o sotto forma di catena di escalation.

Messaggi e‑mail 

Il dispositivo invia messaggi e-mail a uno o più destinatari tramite il server a seconda della configurazione. Questi possono essere inviati 
contemporaneamente o sotto forma di catena di escalation.

Messaggi SMS 

Il dispositivo invia messaggi SMS a uno o più destinatari tramite il server a seconda della configurazione. Questi possono essere inviati 
contemporaneamente o sotto forma di catena di escalation. Il dispositivo può anche inviare messaggi SMS direttamente se la connessione al 
server non è possibile.

Figura 1 
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3.7 Comportamento del dispositivo in condizioni specifiche

In caso di interruzione di corrente

Se viene rilevata un’interruzione di corrente nell’alimentazione, l’energia rimanente nel dispositivo viene utilizzata per avviare la distribuzione del 
messaggio attraverso il Portale IoT e quindi il dispositivo si spegne automaticamente. Il messaggio viene distribuito con l’attivazione simultanea 
dell’allarme, o con una catena di escalation. Le impostazioni vengono memorizzate in modo permanente nella memoria interna. Le uscite vengono 
disattivate. Il collegamento dal dispositivo al Portale IoT viene interrotto.
Non appena la mancanza di corrente all’alimentazione è stata eliminata, il dispositivo ripristina le impostazioni più recenti delle uscite elettriche e 
applica la configurazione più recente degli ingressi, indipendentemente dalla durata della mancanza di corrente. Allo stesso tempo, viene ristabilita 
la connessione mobile e il dispositivo si collega al portale IoT. Le configurazioni in sospeso dal portale IoT vengono poi trasferite al dispositivo.
Se la conferma di ricezione è attivata, il tempo di attesa continua e gli eventi vengono inviati ai destinatari del messaggio in base all’impostazione 
della durata massima della conferma di ricezione.

Non appena l’alimentazione viene ripristinata dopo un’interruzione di corrente, è essenziale controllare che tutte le uscite siano nello stato 
corretto e desiderato.

Messaggio all’accensione della tensione di alimentazione

Se questo messaggio è attivato, l’apparecchio informa il destinatario quando la tensione di esercizio è di nuovo disponibile e il dispositivo passa 
al funzionamento normale.

In caso di interruzione della connessione alla rete di telefonia mobile

Durante un’interruzione della connessione alla rete di telefonia mobile, gli eventi che si verificano vengono memorizzati temporaneamente nel 
dispositivo.

Una volta ripristinata la connessione alla rete mobile, gli eventi memorizzati nella cache vengono inviati al portale IoT. Le configurazioni in sospeso 
dal portale IoT vengono poi trasferite al dispositivo. Se la conferma di ricezione è attivata, il tempo di attesa continua e gli eventi vengono inviati 
ai destinatari del messaggio in base all’impostazione della durata massima della conferma di ricezione.

Fallimento del portale IoT (fallback)

Se il portale IoT non è accessibile, si attiva la Modalità fallback e l’apparecchio invia gli allarmi in attesa direttamente e solo via SMS ai 
destinatari preimpostati.
Il controllo delle uscite tramite Chiamata telefonica e Messaggi di controllo tramite SMS viene effettuato come nel funzionamento normale. 
La notifica dei destinatari dei messaggi viene effettuata solo via SMS.
Una volta ristabilita la connessione al portale IoT, gli eventi vengono inviati ai destinatari dei messaggi secondo le impostazioni della sezione 
Notifiche (push, e-mail e SMS).

Si noti che l’account SMS non deve essere vuoto! Per il rinnovo automatico dei pacchetti SMS si veda il capitolo 5.7.3.2.
Lo stato di tutti gli ingressi e le uscite può essere interrogato via SMS in modalità fallback. A tale scopo, inviare lo stato del comando al dispositivo 
via SMS.
Il codice di conferma in modalità fallback viene fornito come segue: codice
Il messaggio di conferma viene inviato a tutti i destinatari del messaggio con: OK: Numero di cellulare
Se la connessione al cloud è persa, potrebbero trascorrere fino a 10 minuti prima che il sistema passi alla modalità fallback. Pertanto, potrebbero 
verificarsi ritardi nell’invio del messaggio di stato. Tuttavia, gli eventi sono registrati dall’unità in ogni momento e inviati direttamente ai destinatari 
del messaggio. Ciò garantisce un funzionamento ottimale in qualsiasi momento.

Funzionamento del pulsante di reset

pressione breve (< 4 s) = riavvio sicuro che impiega da 30 secondi a un minuto
pressione prolungata (> 4 s) = reset forzato dell’hardware

In entrambi i casi, le uscite sono spente e la connessione dal dispositivo al portale IoT è interrotta. Dopo un corretto riavvio, il dispositivo ripristina 
l’ultimo stato di ciascuna uscita e adotta l’ultima configurazione ricevuta. Al contempo, la connessione mobile è ristabilita e il dispositivo si 
connette al portale IoT. Una volta connesso, le configurazioni in sospeso dal portale IoT sono trasferite sul dispositivo.

Si consiglia fortemente di utilizzare il reset forzato dell’hardware solo quando il sistema non risponde. Il reset forzato dell’hardware potrebbe 
causare perdite di dati.
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Per l’aggiornamento del firmware
Assicurarsi che il dispositivo non venga utilizzato durante l’aggiornamento del firmware!

All’avvio dell’aggiornamento del firmware, il dispositivo inizia a scaricare l’ultimo firmware. Dopo che il firmware è stato scaricato con successo, 
il dispositivo viene riavviato. Le uscite relè sono disattivate. Dopo l’aggiornamento del firmware, le uscite non vengono reimpostate. Il dispositivo 
stabilisce anche gli ultimi stati delle uscite e adotta l’ultima configurazione ricevuta degli ingressi. Allo stesso tempo, viene ristabilita la connessione 
mobile e il dispositivo si collega al portale IoT. Le configurazioni in sospeso dal portale IoT vengono poi trasferite al dispositivo.

Se l’aggiornamento del firmware non ha avuto successo, il dispositivo inizia con il vecchio firmware e la configurazione esistente.
La versione del firmware installata viene visualizzata nel menu Panoramica (Figura 36 (8)) e nel menu Gestisci (Figura 37). Inoltre, il fatto che 
sia disponibile un aggiornamento del firmware rimane visualizzato in Gestisci nell’icona Ruota dentata (Figura 37 (6)).

In caso di errore interno del firmware

Se si verifica un errore interno del firmware, il dispositivo si riavvia automaticamente dopo al massimo 2 minuti. Il comportamento è lo stesso 
che per un reset manuale (vedi anche la precedente sezione Con reset manuale).
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3.8 Descrizione dell’hardware

Presa d’antenna L’antenna è collegata ad una presa d’antenna. Si possono collegare diverse antenne e cavi di estensione, a 
seconda del campo di applicazione (vedere anche il capitolo 4.4).
La coppia di serraggio di 1 Nm non deve essere superata!

Fori di montaggio Per il montaggio si possono utilizzare viti con un diametro massimo di 3,9 mm.
La coppia di serraggio di 1 Nm non deve essere superata!

Figura 2 
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Alimentazione 
elettrica

Ai morsetti a vite possono essere collegati trefoli o fili con una sezione massima di 2,5 mm2. I morsetti con lo 
stesso nome sono collegati elettricamente nel dispositivo e possono essere utilizzati come passanti per evitare 
l’assegnazione multipla dei morsetti.
Designazione dei morsetti per la versione ~:  L (conduttore esterno), N (conduttore neutro)
Designazione dei morsetti per la versione ⎓:  + (più), - (meno)
I morsetti con la designazione N / “-” costituiscono il potenziale di riferimento comune per gli ingressi.
Per i dettagli sull’alimentazione dei diversi tipi di dispositivi, vedere il capitolo 9.2.

4 LED di stato
Segnale radio

Questi LED indicano lo standard radio attualmente utilizzato (2G, 3G o 4G). Il colore indica l’intensità del segnale:
Modalità di funzionamento Rete radio Portale IoT

   Il LED non si accende Fallback: Memorizzazione degli eventi sul 
dispositivo

Nessuno Non collegato

    LED arancione lampeggiante Fallback: SMS direttamente al destinatario Scarsa ricezione Non collegato
    Il LED si illumina di arancione Funzionamento normale Scarsa ricezione Connesso
    Il LED lampeggia in verde Fallback: SMS direttamente al destinatario Buona ricezione Non collegato
    Il LED si illumina di verde Funzionamento normale Buona ricezione Connesso

Porta USB: Questo collegamento è destinato a scopi interni!

Etichetta del n. di 
serie

Il numero di serie del dispositivo deve essere inserito al momento dell’abbinamento del dispositivo.

LED di stato
Uscite

Stato Frequenza di lampeggiamento
   Il LED non si accende Relè spento. Il contatto del relè è aperto --
   Il LED si accende Relè acceso. Il contatto del relè è chiuso --

Uscite relè Sono disponibili 4 contatti in commutazione, indipendentemente dal tipo di dispositivo.

Slot di ventilazione Assicurarsi che gli slot di ventilazione non siano coperti da nastro adesivo o da componenti, per garantire un 
adeguato raffreddamento del dispositivo.

Pulsante Reset Attiva una funzione di reset (vedere capitolo 3.7).
Premere il pulsante di reset per almeno 4 secondi per resettare il dispositivo.

Pulsante Test Viene eseguito un test funzionale del collegamento al Portale IoT. Se si preme il pulsante, viene inviato un 
messaggio via e-mail, messagio push o SMS (a seconda dell’impostazione) e lo stato viene visualizzato nel 
Portale IoT nel menu Panoramica/Test (vedere Figura 36 (17)).

Pulsante Pair Utilizzato per abbinare il dispositivo al Portale IoT.

LED RUN Stato Frequenza di lampeggiamento
   Il LED non si accende Il dispositivo è spento o non funziona, vedi 

capitolo 7.2.
--

   LED lampeggiante Il dispositivo e il firmware sono pronti per l’uso e 
sono in funzione

Lento

7 LED STAT Il LED indica lo stato di funzionamento.
Stato Frequenza di lampeggiamento

   Il LED non si accende Funzionamento normale --
   LED lampeggiante Aggiornamento del firmware Veloce, lampeggiante
   LED lampeggiante Aggiornamento/riavvio del firmware Lento
   Il LED si accende Il dispositivo disattiva/esce da tutte le attività in 

esecuzione
--

   LED lampeggiante Il dispositivo disattiva/termina la connessione alla 
piattaforma IoT e alla rete mobile

Veloce, uniforme
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3 LED di stato
Ingressi

Ingressi digitali
Stato Frequenza di lampeggiamento

   Il LED non si accende Valore d’ingresso = livello logico 0 (basso) --
   Il LED si accende Valore d’ingresso = livello logico 1 (alto) --

Ingressi analogici
   Il LED non si accende Livello d’ingresso ≤ valore di soglia inferiore --
   LED lampeggiante Valore di soglia inferiore < livello d’ingresso < 

valore di soglia superiore
Lento

   Il LED si accende Livello d’ingresso ≥ valore di soglia superiore --

Ingressi
Digitale / Analogico

Digitale

Gli ingressi vengono interpretati come livello logico “1” (alto) non appena la tensione di ingresso applicata è 
superiore alla soglia di accensione. I livelli di tensione devono avere sempre lo stesso potenziale di riferimento 
dell’alimentatore del dispositivo!

Soglia di accensione
Logica 1: CMS-10R-D/AC110-240V-Zx > 24 V ~

CMS-10R-DA/DC12-48V-Zx > 6.0 V ⎓
CMS-10R-DAC/DC12-48V-Zx > 6.0 V ⎓

Analogico (tensione)
Se l’ingresso è configurato come “analogico”, i livelli di tensione 0 - 10 V ⎓ vengono convertiti in un valore 
scalabile dall’utente (temperatura, portata, ecc.). Se la tensione è superiore a 10 V ⎓ (ma inferiore o uguale alla 
tensione di esercizio), viene impostato il valore massimo configurato.

Analogico (corrente)

Questo tipo di ingresso con un intervallo di 4 - 20 mA ⎓ è concepito per l’uso come interfaccia current-loop. 
L’intero intervallo da 4 - 20 mA ⎓ viene convertito in un valore scalabile. Inoltre, è possibile il rilevamento di 
un’interruzione di linea.

Staffa di montaggio 
su guida DIN

Staffa di montaggio su guida DIN per il montaggio del dispositivo su una guida DIN da 35 mm.

15

16

17
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4 Installazione del dispositivo

PERICOLO

Pericolo di morte per scossa elettrica!
Montare o smontare il dispositivo solo quando è scollegato dall’alimentazione elettrica.

ATTENZIONE

Le attività descritte in questo capitolo devono essere eseguite esclusivamente da elettricisti qualificati (vedere anche il capitolo 2.3)!

4.1 Istruzioni per l’installazione

 • Seguire le istruzioni di installazione descritte. Rispettare le disposizioni e le norme di sicurezza applicabili all’installazione e all’utilizzo, 
comprese le norme di sicurezza nazionali, nonché le regolamentazioni tecniche universalmente riconosciute. I dati rilevanti per la 
sicurezza si trovano nel foglietto illustrativo e nel certificato di conformità.

 • Il dispositivo non può essere aperto o modificato e non può essere riparato. Le riparazioni possono essere effettuate solo dal produttore. 
In caso di danni, sostituire il dispositivo con un dispositivo equivalente.

 • Il dispositivo può essere installato solo in modo permanente (non come unità mobile).

 • Con classe di protezione IP20 (IEC 60529/EN 60529), il dispositivo può essere utilizzato solo in ambienti puliti e asciutti. Non esporre il 
dispositivo a sollecitazioni meccaniche e/o termiche oltre i limiti previsti dai dati tecnici.

Prima dell’installazione, assicurarsi che la zona del paese del dispositivo (Z1 o Z2) corrisponda alla versione per paese valida sul sito di 
installazione (vedi capitolo 3.5.2).

4.2 Montaggio

4.2.1 Montaggio del dispositivo

Il dispositivo può essere montato su una guida DIN da 35 mm conforme a IEC 60715 o su una superficie verticale utilizzando i fori di montaggio.

Montaggio su guida portante

 • Posizionare il dispositivo sulla guida portante dall’alto

 • Agganciare il dispositivo alla guida dalla parte anteriore con una pressione uniforme fino a quando non scatta in posizione in modo udibile

Montaggio su una superficie verticale

 • Assicurarsi che la superficie sia piana

 • Il dispositivo deve essere montato su una superficie verticale in modo che l’aria possa circolare attraverso gli slot di ventilazione

 • Avvitare il dispositivo sulla superficie. Selezionare viti con un diametro massimo della testa di 6 mm e un diametro massimo della 
filettatura e dell’albero di 3,9 mm. La coppia di serraggio non deve superare 1,0 Nm.

4.2.2 Smontaggio del dispositivo

Montaggio su guida portante

 • Rimuovere tutti i fili di collegamento elettrici

 • Inserire un cacciavite nella linguetta sul fondo del dispositivo e sbloccarlo con un movimento verso il basso

 • Sollevare il dispositivo dalla guida portante
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Montaggio su una superficie verticale

 • Rimuovere tutti i fili di collegamento elettrici

 • Allentare le viti

 • Rimuovere il dispositivo

4.3 Cablaggio

4.3.1 Alimentazione elettrica

Durante il collegamento alla rete 230 V ~ è fondamentale che l’alimentazione elettrica e l’alimentazione degli ingressi siano collegate allo stesso 
conduttore esterno. Sul dispositivo non deve esserci tensione superiore a 240 V ~. Il dispositivo è isolato e quindi non necessita di un collegamento 
del conduttore di protezione (messa a terra). Collegare il dispositivo secondo una delle seguenti varianti di collegamento.

4.3.2 Cablaggio degli ingressi CMS‑10R/D
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11
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Collega gli ingressi digitali ad un conduttore esterno (L).

Figura 4 
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Gli ingressi digitali non devono essere collegati a conduttori esterni 
diversi (L1, L2, L3)!
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4.3.3 Cablaggio degli ingressi CMS‑10R/DA

4.3.4 Cablaggio degli ingressi CMS‑10R/DAC

Collega i contatti degli ingressi digitali ad un potenziale (+).
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Figura 5 
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Collega le sorgenti analogiche tra (+) e (-).

I 1 - 6: Ingressi digitali o ingressi analogici (0 - 10 V ⎓)

Collega i contatti degli ingressi digitali a (+).
Collega le sorgenti analogiche tra (+) e (-).
Collega le fonti di alimentazione a (+).

I 1 - 4: Ingressi digitali o ingressi analogici (0 - 10 V ⎓)
I 5 - 6: Ingressi in corrente 4 - 20 mA ⎓
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Figura 6 
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4.3.5 Cablaggio delle uscite relè CMS‑10R/D/DA/DAC

4.4 Antenne

È inclusa un’antenna ad asta CMS-ANT2. Tuttavia, alcune situazioni di installazione richiedono l’uso di un’antenna remota. Sono disponibili i 
seguenti tipi di antenna:

4.4.1 Antenna interne

Antenne ad asta (CMS-ANT-STUB/INT-50MM) e antenna blade (CMS-ANT-BLADE/INT-150MM): Adatta per l’uso in un ambiente con una buona 
potenza di segnale e per l’uso in un armadio di controllo/scatola di distribuzione con un effetto schermante insignificante contro le onde 
elettromagnetiche (alloggiamento in plastica / abitazioni con struttura in legno).

Antenna a base magnetica (CMS-ANT-MAG1/INT-2.5M): Consigliata ovunque un armadio di controllo/scatola di distribuzione riduca significativamente 
l’intensità del segnale grazie al suo effetto schermante e l’antenna debba essere posizionata all’esterno.

4.4.2 Antenna a fascio esterno

Raccomandata per le sedi con bassa potenza di segnale. Per ottenere una migliore potenza del segnale, l’antenna può essere montata all’esterno 
dell’edificio con un adeguato passante. L’antenna è adatta per l’installazione all’esterno grazie alla sua costruzione resistente alle intemperie 
e al kit di montaggio in dotazione.

4.4.3 Prolunga dell’antenna

Tutti i tipi di antenna elencati possono essere azionati con un cavo di prolunga. Si consiglia l’uso di un cavo di prolunga per le antenne a base 
magnetica e a fascio esterno.

Codici di ordinazione

Prodotto Designazione dell’ordine

Antenne ad asta 50 mm CMS-ANT-STUB/INT-50MM

Blade CMS-ANT-BLADE/INT-150MM

Antenna a base magnetica con cavo 2.5 m CMS-ANT-MAG1/INT-2.5M

Antenne a base magnetica IP 66 con cavo 2 m CMS-ANT-MAG2/EXT-2.0M

Antenne montaggio a staffa IP66 con cavo 5 m CMS-ANT-BRACK/EXT-5M

Antenne disco IP 66 con cavo 3 m CMS-ANT-PUCK/EXT-3M

Antenne disco GPS IP 66 con cavo 3 m CMS-ANT-PUCK-GPS/EXT-3M

Il segnale di ingresso del contatto relè deve essere collegato al morsetto 
11 e il carico al morsetto 12 o 14.
Come carico deve essere collegato un carico di contatto minimo di 
10 mA (12 V ⎓).

Alle uscite non deve essere applicata alcuna tensione trifase (400 V / 
trifase)!

Figura 7 

Carico Carico
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Prolunga dell’anntenna 2.5 m CMS-NT-AB/2.5M

Prolunga dell’anntenna 5 m CMS-NT-AB/5M

Prolunga dell'anntenna 10 m CMS-NT-AB/10M

Prolunga dell’anntenna  20 m CMS-NT-AB/20M

 • Il modello CMS-10R può essere utilizzato solo con le antenne della gamma di accessori ComatReleco.

 • L’antenna ad asta CMS-ANT2 fornita in dotazione non è adatta all’installazione in un armadio elettrico (a causa dell’effetto schermante).

 • Quando si utilizzano cavi di prolunga, assicurarsi che la lunghezza totale di 25 m non venga superata. Se possibile, si dovrebbe utilizzare 
una sola prolunga e non tante corte. Scegliete il cavo più corto possibile.

 • Quando l’apparecchio è in funzione, le persone devono sempre mantenere una distanza di 20 cm dall’antenna!

 • Fai attenzione durante il montaggio delle antenne esterne: piegare il cavo dell’antenna può portare a danni e compromettere quindi il 
corretto funzionamento.

 • Tenete presente il raggio massimo di curvatura del cavo coassiale.

 • Per i cavi dell’antenna e le antenne direzionali preconfezionati, contatta support@comatreleco.com.
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5 Portale IoT

5.1 Introduzione

IoT è l’acronimo di Internet of Things.
Non sono richieste competenze di programmazione per utilizzare e gestire questo portale.
Sono richieste conoscenze di base sull’uso di un PC, sul funzionamento del browser web e sulla comprensione dei relativi termini. 

Aprire il Link del Portale IoT

 

5.1.1 Requisiti di sistema

Browser web Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge nella versione attuale.

5.1.2 Significato dei simboli

Funzione OFF / disattivata.

Funzione ON / attivata.

Apri il menu Impostazioni account / impostazioni account

Apri il menu Impostazioni account / pacchetto SMS

Attiva le notifiche push. Attualmente disattivate

Disattiva le notifiche push. Attualmente attivate

Figura 8 

https://iot.comatreleco.com
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Le notifiche sembrano essere bloccate da un’estensione browser o dalla rete. Disattiva AdBlocker o inserisci questa pagina 
nella white list per abilitare le notifiche push.

Apri il menu a comparsa con varie funzioni

Aggiorna. Tutti gli stati del dispositivo vengono nuovamente interrogati

Apri la pagina di guida

Gestisci il menu a comparsa del dispositivo (Impostazioni)

Annullamento dell’abbinamento di un dispositivo

Importa configurazione

Esporta configurazione

Elimina dispositivo

5.1.3 Ruolo come utente, proprietario o installatore

Ogni Utente deve creare un account nel Portale IoT e può assumere il ruolo di Proprietario o Installatore per l’utilizzo di un dispositivo.

Il Proprietario ha tutti i diritti ed è l’unico che può avere profili di servizio. Le richieste di pagamento vengono fatte solo ai Proprietari.

L’Installatore ha il diritto di installare e mettere in funzione un dispositivo di terzi, definito come il Proprietario. Ciò consente all’installatore di 
configurare un dispositivo completamente in anticipo senza costi di comunicazione. Una volta configurato, può essere consegnato al proprietario, 
ovvero l’installatore può essere rimosso (vedere capitolo 5.8.2).
Tuttavia, il Proprietario deve scegliere l’abbonamento e pagare le spese di follow-up.

Ruolo Configurazione 
del profilo di 

servizio

Acquisto di 
pacchetti SMS

Diritti

Mostra lo stato Dispositivo di controllo
(ingressi/uscite di 

controllo)

Gestisci dispositivo
(Aggiunta, abbinamento, annullamento 

dell’abbinamento dei dispositivi, 
aggiornamento del firmware, regolazione 

delle configurazioni)

Proprietario     

Installatore   

Utente  (*) (*)

(*) I diritti possono essere assegnati individualmente. Vedi capitolo 5.8.3.
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5.2 Messa in servizio iniziale

Per la messa in servizio è necessario un account utente nel Portale IoT. Se non si dispone di un account utente, è necessario creare un nuovo 
account.

Fasi di messa in servizio (varianti)

Con la funzione Pair si avvia il profilo di servizio a pagamento di un anno!
La variante 1 (preferita) offre la possibilità di creare/modificare la configurazione dell’apparecchio in anticipo senza attivare il profilo di servizio 
a pagamento.

Variante 2Variante 1 (preferibile)

Login
Capitolo 5.2.1

Configura il dispositivo
Capitolo 5.8

Abbina un dispositivo  
(prima della configurazione)

Capitolo 5.4.2

Abbina un dispositivo (dopo la configurazione)
Capitolo 5.4.1 Configura il dispositivo

Capitolo 5.8

Crea un account utente
Capitolo 5.2.1

Aggiungi un dispositivo
come installatore

Capitolo 5.3.1

Aggiungi un dispositivo
come proprietario

Capitolo 5.3.2

Aggiungi un dispositivo
come utente con codice di invito / macchina 

senza codice di invito
Capitolo 5.3.3

Figura 9 
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5.2.1 Login / Crea account utente / Password dimenticata

5.3 Aggiungi un dispositivo

5.3.1 Aggiungi un dispositivo come installatore

Login (se hai già un account)
Inserisci il tuo indirizzo e-mail e la password e premi Login.

Login (se non hai ancora un account)
Seleziona Crea account.
I campi contrassegnati da un asterisco (*) devono essere compilati.
Leggi e accetta l’informativa sulla privacy.
Riceverai una e-mail in cui dovrai confermare il tuo indirizzo e-mail. Se 
non hai ricevuto un’e-mail di conferma, controlla la tua cartella spam o 
fai modificare le impostazioni del firewall al tuo Manager IT.

Password dimenticata
Nella pagina iniziale, seleziona Reimposta password.
Inserisci l’indirizzo e-mail del tuo account e seleziona Invia e‑mail 
di recupero.
Riceverai un’e-mail con un link al Portale IoT per inserire una nuova 
password. Al termine è possibile effettuare il login utilizzando questa 
nuova password.

Lingua
È possibile scegliere la lingua di login.Figura 10 

Dopo aver creato un account utente e aver effettuato il login, appare 
la panoramica del dispositivo.
Devi rispondere a tutte le domande del sistema per sapere se le notifiche 
sono consentite con Consenti.

Seleziona + Aggiungi un dispositivo per configurare un nuovo 
dispositivo.

Figura 11 

Seleziona Configura un nuovo dispositivo.

Figura 12 
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Seleziona No perché sei l’installatore dell’apparecchio. 

Inserisci l’indirizzo e-mail del proprietario.

Figura 13 

Caso A) Se l’utente ha già un account sul Portale IoT, riceverà una 
e-mail con un link che può essere utilizzato per accedere al Portale 
IoT e accettare o rifiutare l’invito.
Se l’utente accetta l’invito, l’utente è il proprietario. Se l’utente rifiuta 
l’invito, l’installatore rimane proprietario.

L’invito al proprietario è valido solo per 30 giorni. Successivamente, 
alla voce Gestisci, Cambia proprietario l’invito può essere rinviato 
(vedi capitolo 5.8.2, Figura 37 (2)).

Continua poi con la Figura Figura 19 nel capitolo 5.3.2.
Figura 14 

Figura 15 

Caso B) L’utente non ha ancora un account nel database del Portale IoT.

L’utente riceve un’e-mail con un link per creare un account e accedere 
al Portale IoT.
Deve creare un account prima di poter accettare/rifiutare l’invito.

L’invito al proprietario è valido solo per 30 giorni. Successivamente, 
alla voce Gestisci, Cambia proprietario l’invito può essere rinviato 
(vedi capitolo 5.8.2, Figura 37 (2)).
Continua poi con Figura 19 nel capitolo 5.3.2.
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5.3.2 Aggiungi un dispositivo come proprietario

Dopo aver creato un account utente e aver effettuato il login, appare 
la panoramica del dispositivo.
Devi rispondere a tutte le domande del sistema per sapere se le notifiche 
sono consentite con Consenti.

Seleziona + Aggiungi un dispositivo per configurare un nuovo 
dispositivo.

Figura 16 

Seleziona Configura un nuovo dispositivo.

Figura 17 

Seleziona Sì, perché sei il proprietario del dispositivo. 

Figura 18 
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5.3.3 Aggiungi un dispositivo con codice d’invito

Assegna un nome al dispositivo (max. 30 caratteri) e seleziona il modello 
del dispositivo.

È possibile assegnare il nome di un edificio, di un impianto o di una 
macchina a cui il dispositivo appartiene. Questo riferimento viene anche 
mostrato nella panoramica dei tuoi dispositivi e sarà stampato sulla 
conferma d’ordine e sulla fattura dell’acquisto del profilo di servizio. Il 
nome del riferimento può avere al massimo 100 caratteri.

Figura 19 

Seleziona uno dei passi successivi:
 • Abbina (vedi capitolo 5.4)

 • Configura (vedi capitolo 5.8)

 • Pagina iniziale (passa alla panoramica dei dispositivi) (vedi 
capitolo 5.6)

Figura 20 

Dopo aver creato un account utente e aver effettuato il login, appare 
la panoramica del dispositivo.
Devi rispondere a tutte le domande del sistema per sapere se le notifiche 
sono consentite con Consenti.

Seleziona + Aggiungi un dispositivo per configurare un nuovo 
dispositivo.

Figura 21 

Seleziona Con codice di invito se hai ricevuto un codice di invito via 
e-mail o SMS da un altro utente.

Figura 22 
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Inserisci il codice di invito che hai ricevuto via e-mail o SMS.

Sarà quindi possibile utilizzare l’apparecchio.

Figura 23 
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5.4 Abbina un dispositivo

5.4.1 Abbinamento del dispositivo dopo la configurazione del dispositivo (variante 1, preferibile)

5.4.2 Abbinamento del dispositivo dopo l’aggiunta (variante 2)

Seleziona il dispositivo desiderato nella vista dei dispositivi (Figura 33).
Scegli Pair.

Poi continua con Figura 26.

Figura 24 

Questo è l’ultimo passo della procedura di Configurazione del 
dispositivo (vedi capitolo 5.3)

Scegli Pair.

Figura 25 

Inserisci il numero di serie del dispositivo.

Il numero di serie si trova sull’etichetta sul lato anteriore del 
dispositivo (vedi Figura 2 (6)).

Esempio: 2020C7000143

L’apparecchio deve ora essere collegato all’alimentazione elettrica 
e in funzione.

Figura 26 
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Possono essere necessari fino a 10 minuti prima che lo stato venga visualizzato nel Portale IoT.

Se hai inserito un numero di serie valido, le informazioni Registrate 
del dispositivo appaiono a destra.

Scegli Pair.

Figura 27 

Premi il pulsante Pair sul dispositivo (Figura 2 (12)) per confermare 
l’abbinamento.

Figura 28 

Dopo aver eseguito con successo l’abbinamento, seleziona uno dei 
passi successivi:

 • Chiudi  per tornare alla panoramica dei dispositivi 
(capitolo 5.6)

 • Gestisci dispositivo  Configura il dispositivo (capitolo 5.8)

Figura 29 
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5.5 Configura il profilo di servizio

Dopo l’abbinamento del dispositivo deve essere selezionato un profilo di servizio.
Il profilo di servizio può essere selezionato e gestito solo dal proprietario del dispositivo.
Per ulteriori informazioni sul profilo di servizio, vedere il capitolo 5.8.6.

Seleziona un profilo di servizio in base alle funzioni richieste.
Durante il periodo di un anno del profilo di servizio, è possibile passare in 
qualsiasi momento al profilo di servizio superiore successivo. È possibile 
passare a un profilo di servizio inferiore solo dopo la scadenza del 
termine.

Figura 30 

Seleziona il numero desiderato di pacchetti SMS e aggiungili al carrello.
Questo passo può essere saltato.
I pacchetti SMS possono essere acquistati successivamente in qualsiasi 
momento. Vedi capitolo 5.8.6.3.

Figura 31 

In questa vista (carrello) sono elencati i costi.
Seleziona il metodo di pagamento.
Quindi confermare l’acquisto con il tasto Conferma.

Tutte le fatture possono essere visualizzate e stampate in formato 
PDF in qualsiasi momento in Storico dei profili di servizio (vedi 
capitolo 5.8.6.5).

Figura 32 
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5.6 Panoramica dei dispositivi

La panoramica dei dispositivi viene visualizzata in una vista dei dispositivi o in una vista elenco. A volte sono visibili informazioni diverse.

Vista dei dispositivi

Vista elenco

Dopo aver configurato con successo un nuovo dispositivo, il Portale IoT offre una panoramica di tutti i dispositivi. Con la Ricerca (2) e una 
parola chiave è possibile trovare il dispositivo corrispondente. Selezionando I dispositivi di mia proprietà come proprietario, I miei dispositivi 
assegnati come utente e I miei dispositivi installati come installatore, è possibile filtrare i dispositivi.

Figura 33 
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Commutazione tra la vista dei dispositivi e la vista elenco

Campo di ricerca per la ricerca dei dispositivi

Criteri di filtro per la visualizzazione dei dispositivi

Viene visualizzato il numero di SMS rimanenti disponibili nel pacchetto SMS acquistato.
Questi SMS possono essere utilizzati da tutti i dispositivi che appartengono allo stesso proprietario.

Apri il menu Pacchetto SMS (vedi capitolo 5.7.3)

Seleziona la lingua per il Portale IoT

Attiva/disattiva i messaggi push

Impostazioni per l’account utente (vedi capitolo 5.7)

Aggiungi un nuovo dispositivo

Panoramica dei dispositivi con stato di connessione, profilo di servizio.
Apri il menu Panoramica con un clic del mouse (vedi capitolo 5.8.1)

Panoramica dello stato degli ingressi e delle uscite e commutazione on/off diretta delle uscite

Panoramica dei dispositivi con stato di connessione, profilo di servizio, SMS disponibili, versione firmware
Apri il menu Panoramica con un clic del mouse (vedi capitolo 5.8.1)

5.7 Impostazioni dell’account

5.7.1 Menu: Profilo

I dati del titolare dell’account vengono inseriti/modificati in questo menu (vedi Figura 33 (8)).
I campi contrassegnati da un asterisco (*) devono essere compilati.
Particolarmente importanti sono le immissioni di e‑mail e numero di cellulare, che servono per la comunicazione con il titolare dell’account.

Inserisci un indirizzo email di fatturazione dedicato, se necessario. Tutte le fatture relative ai servizi acquistati saranno
inviate a questo indirizzo e-mail di fatturazione se indicato. Se l’indirizzo e-mail di fatturazione è uguale all’indirizzo e-mail dell’account,
scegli l’opzione «Stesso indirizzo e-mail dell’account».

5.7.2 Menu: Password

La password per l’accesso a IoT può essere modificata.

5.7.3 Menu: Pacchetto SMS

In sostanza, si distingue tra due saldi di credito SMS:

5.7.3.1 Profilo di servizio

Il numero di SMS disponibili al mese dipende dal Profilo di servizio selezionato:
Eco: 0 SMS al mese
Standard: 10 SMS al mese
Professionale: 30 SMS al mese
Il profilo di servizio SMS può essere utilizzato solo per il dispositivo associato. Non è possibile acquistare pacchetti SMS in aggiunta.
Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo 5.8.6.
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Figura 35 
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5.7.3.2 Pacchetti SMS nella voce menu Impostazioni account/pacchetti SMS

I pacchetti SMS qui acquistati appartengono al Proprietario e possono essere utilizzati per tutti i dispositivi di proprietà di questo proprietario.
Quando gli SMS del profilo di servizio sono esauriti, vengono addebitati sull’account SMS del proprietario.
Se il credito per gli SMS (dal profilo di servizio e l’account) è pari a 0, non è possibile trasmettere alcun SMS!
Per assicurare che una trasmissione sia sempre garantita, si consiglia di attivare l’Acquisto automatico dei pacchetti SMS.

I pacchetti SMS non sono trasferibili.
Per assicurare che una trasmissione sia sempre garantita, si consiglia di attivare l’Acquisto automatico dei pacchetti SMS (Vedi Figura Figura 36).

Acquisto automatico

È possibile attivare/disattivare l’acquisto automatico dei pacchetti SMS a pagamento.
Sono necessarie le seguenti voci:

 • Numero desiderato di pacchetti SMS

 • I metodi di pagamento

 • Il limite (numero minimo di SMS) in base al quale deve essere attivato il rinnovo automatico.

Se le informazioni devono essere inviate via SMS e per garantire che i pacchetti SMS possano essere inviati in qualsiasi momento, si raccomanda 
questa attivazione.

Acquisto di pacchetti SMS

È possibile acquistare uno o più pacchetti SMS. 
Seleziona Acquista per aggiungere l’importo al carrello. Scegli il metodo di pagamento nel carrello. Il pagamento può essere avviato tramite 
il pulsante Acquista. 

Storico dei pacchetti SMS

I pacchetti SMS acquistati sono elencati e nella colonna Ricevute è possibile scaricare le fatture in formato PDF.

Figura 36 
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5.8 Configura il dispositivo

5.8.1 Menu: Panoramica

Pulsante <‑‑ Home: ritorno al menu Panoramica dei dispositivi di livello superiore (vedi capitolo 5.6)

Tipo di dispositivo

Nome del dispositivo e profilo di servizio (compreso il riferimento del dispositivo, se inserito)

Nomi del proprietario del dispositivo e dell’installatore del dispositivo

Numero di serie del dispositivo

Numero di SMS disponibili nel mese in corso (secondo il profilo di servizio selezionato)

Numero di eventi disponibili nel mese in corso (secondo il profilo di servizio selezionato)

Versione firmware e stato del firmware (attuale / aggiornamento disponibile)

Stato della connessione del dispositivo

Provider di rete mobile e visualizzazione dell’intensità del segnale (1 - 3 bar)
Intensità del segnale 2G [dBm] 3G [dBm] 4G [dBm]
Non collegato < -102 < -103,7 < -93,3
Scarso ≤ -89 ≤ -90 ≤ -80
Buono > -89  > -90 > -80
Eccellente > -74 > -75 > -70

Numero di telefono del dispositivo

Premere il tasto Aggiorna per richiamare tutti gli stati del dispositivo.

Con il pulsante “Avvia sessione di supporto” il team di assistenza di ComatReleco AG ha il permesso di accedere al dispositivo per 
un’ora in caso di problemi.

Dati di contatto per il supporto con il rivenditore (e-mail, telefono)

Stato degli ingressi

Stato delle uscite (possono essere attivate/disattivate direttamente se sono disponibili le relative autorizzazioni)

Stato del pulsante Test (sul dispositivo)

Diversi documenti sono accessibili online

Elenco dei menu
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5.8.2 Menu: Gestisci

1
2

3

4

6

Modifica il nome del dispositivo

Modifica proprietario (solo il proprietario può farlo) (vedi capitolo 5.8.2.1)

Rimuovi installatore (può essere fatto dal proprietario e dall’installatore). Se l’installatore è stato rimosso, appare il pulsante Aggiungi 
installatore (vedi capitolo 5.8.2.1).

Fuso orario attuale e DST: impostare il fuso orario attuale in cui si trova il dispositivo 
e selezionare l’opzione per cambiare automaticamente il DST. Nota:
• Quando viene creato un nuovo dispositivo, il fuso orario è impostato di default su Universal Coordinated Time (UTC) e deve essere 
adattato di conseguenza. Cambiando il fuso orario in un altro rispetto all’UTC, il DST viene attivato automaticamente, ma può essere 
disattivato in seguito.
Questa voce è importante affinché l’ora inserita nel menu Gestisci e nel menu Ingressi nella funzione Report periodico dello stato 
corrisponda all’ora nella posizione del dispositivo.

Configura eventi (vedi capitolo 5.8.2.2)

Gestisci dispositivo (vedi capitolo 5.8.2.3)

5.8.2.1 Modifica proprietario / Elimina installatore

Un nuovo proprietario può essere definito con il pulsante Modifica proprietario (Figura 37 (2)).
Caso A) Se il nuovo proprietario ha già un account sul Portale IoT, riceverà un invito del proprietario via e-mail. Questo contiene un link per 
accettare o rifiutare l’invito.
Caso B) Il nuovo proprietario non ha ancora un account nel database del Portale IoT. Riceverà un invito del proprietario via e-mail in cui gli viene 
chiesto di creare un account prima di poter accettare o rifiutare l’invito facendo clic sul link.
L’invito è valido per 30 giorni. Successivamente, viene impostato su Ignorato e non è più valido. Finché il nuovo proprietario non ha accettato 
l’invito, il proprietario attuale rimane attivo.
L’installatore può essere rimosso con il pulsante Elimina installatore (Figura 37 (3)).
Questa funzione può essere utilizzata quando l’installatore ha completato le sue attività di installazione e configurazione e non ha più bisogno 
di accedere al dispositivo.

5.8.2.2 Configura eventi

Con Configura eventi (Figura 37 (5)), le notifiche possono essere inviate utilizzando le seguenti tre opzioni di notifica:
 • E-mail

 • SMS

 • Messaggio push 
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Non tutti i caratteri speciali possono essere utilizzati nei messaggi SMS. Questi caratteri speciali vengono riconosciuti e visualizzati tramite un 
messaggio di errore. Devono essere rimossi.

Gli eventi possono essere attivati o disattivati a piacere con il pulsante a scorrimento a destra della rispettiva barra.

Avvio
Il messaggio inserito viene inviato dopo l’avvio del dispositivo. 

L’Avvio viene eseguito quando:
 • si riavvia il dispositivo da soli (tasto Reset sul dispositivo)

 • il dispositivo viene riavviato (a causa di un aggiornamento del firmware o di possibili 
problemi)

Spegnimento
Il messaggio inserito viene inviato dopo un’interruzione di corrente o un riavvio (interruzione di 
corrente, watchdog, reset manuale e download del firmware).
Questo messaggio viene inviato prima dello spegnimento del dispositivo.
Brevi interruzioni di corrente (t < 1 sec.) non vengono rilevate dall’alimentatore e non portano ad 
alcuna modifica dello stato del dispositivo.
Vengono rilevate interruzioni di corrente più lunghe (più di 1 sec.) e, a seconda dell’impostazione, 
portano all’invio di un SMS, di un messaggio push o di una e-mail. Il dispositivo si spegne quindi 
da solo.
In caso di mancanza di corrente, dopo che il dispositivo viene riavviato automaticamente e registrato 
nella rete di telefonia mobile, gli stati iniziali vengono riportati allo stato precedente al guasto.

Trattandosi di relè di uscita monostabili, i relè sono chiusi per tutta la durata della mancanza di 
corrente: ad es. contatto 11-14 = aperto, contatto 11-12 = chiuso.

Pulsante di Reset
Il messaggio inserito viene inviato dopo aver premuto il Pulsante di reset sul dispositivo.

Caso A) 
pressione breve (< 4 s) = riavvio
Per eseguire un riavvio manuale, il pulsante di Reset deve essere premuto per meno di 4 secondi. 
Il dispositivo effettuerà uno spegnimento sicuro e si riavvierà in seguito. Questa procedura può 
durare fino a un minuto.

Eventi: Pulsante di reset, Spegnimento, Disconnesso, Connesso e Avvio. Gli Eventi devono essere 
attivati in Gestisci.

Caso B) 
pressione prolungata (> 4 s) = reset forzato dell’hardware 
Se il Pulsante di reset viene premuto per più di 4 secondi, si attiva il reset forzato dell’hardware 
e il dispositivo si riavvia immediatamente.

Eventi: Pulsante di reset, Spegnimento, Disconnesso, Connesso e Avvio. 
Gli Eventi devono essere attivati in Gestisci.

Figura 39 

Figura 40 

Figura 41 
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Rapporto periodico sullo stato
Questa funzione serve a monitorare il funzionamento del dispositivo.
Oltre a un messaggio, è possibile impostare quando il dispositivo deve effettuare il rapporto. 

Ogni ora:
L’orario di riferimento è 00.00h. Esempio: un messaggio ogni 5 ore viene inviato alle 00.00h, 
05.00h, 10.00h, 15.00h, 20.00h e poi di nuovo alle 00.00h.

Giornaliero, settimanale, mensile:
L’ora inserita è l’ora del luogo in cui si trova il dispositivo. Inserendo l’ora UTC (menu Gestisci), 
l’ora viene convertita automaticamente in modo corretto, a seconda della posizione del dispositivo 
e dell’ora legale/solare. 

 ¾ Nota che il numero di eventi disponibili ogni mese non viene superato (vedere Figura 36 (7)), 
in quanto viene attivato un gran numero di eventi, soprattutto per brevi intervalli.

Connesso al portale IoT
Il messaggio inserito viene inviato quando il dispositivo si collega al Portale IoT.

Disconnesso dal portale IoT
L’apparecchio funziona in modalità fallback (vedi capitolo 3.7).
Il messaggio inserito viene inviato quando il dispositivo si scollega dal Portale IoT.

Numero di eventi del periodo raggiunto
Se viene raggiunto il numero massimo di eventi (a seconda del profilo di servizio selezionato, vedi 
capitolo 5.8.6), questo è l’unico messaggio che viene inviato anche senza quota di eventi. Questo 
messaggio viene inviato una sola volta, a meno che il dispositivo non venga riavviato.

Pulsante Test
Il messaggio inserito viene inviato non appena viene premuto il tasto Test (Figura 2 (11)) sul 
dispositivo.

Figura 42 

Figura 43 
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Figura 45 

Figura 46 
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Notifiche
Qui puoi selezionare con (+) chi deve ricevere i messaggi attivati e attraverso quale canale. In caso 
di più destinatari, si parla di Catena di escalation, a condizione che la Conferma sia stata attivata.
Messaggi e-mail, push ed SMS possono essere combinati.
L’ordine degli utenti/macchine può essere modificato con il mouse utilizzando la funzione di 
trascinamento.

 ¾ Il profilo di servizio Eco contiene al massimo due destinatari dei messaggi.

 ¾ I profili di servizio Standard e Professionale contengono un massimo di cinque destinatari 
dei messaggi.

Conferma
Se la conferma di ricezione è Attivata e il destinatario non conferma la ricezione tramite messaggio 
e-mail, push o SMS entro il tempo di attesa impostato, il messaggio di evento viene inviato al 
destinatario successivo. Il Portale IoT elabora ciclicamente i numeri di destinatari assegnati e poi 
ricomincia con il primo numero. Una volta che il dispositivo riceve una conferma, il processo viene 
interrotto. 
A seconda del profilo di servizio, i numeri dei destinatari vengono richiamati più volte fino alla 
ricezione della conferma.
Profilo di servizio Eco: max. 1 passaggio
Profilo di servizio Standard: max. 3 passaggi
Profilo di servizio Professionale: max. 5 passaggi

Se la conferma di ricezione Non è attivata, tutti i destinatari elencati ricevono un messaggio 
contemporaneamente e senza ripetizioni.
Il tempo di attesa per la conferma può essere impostato tra 1 e 60 minuti.
Questa finestra funzione è disponibile anche per gli ingressi e le uscite.

Se il Portale IoT è già aperto al momento della conferma, si apre una nuova finestra del browser.
In modalità fallback, il codice di conferma è il seguente: codice
Il seguente messaggio di conferma viene inviato a tutti i destinatari del messaggio: OK: Numero 
di cellulare

Dopo aver effettuato le impostazioni, queste devono essere applicate con il tasto Applica.
Se si preme il tasto Chiudi, le impostazioni non vengono applicate.

Controllo dell’uscita tramite SMS / messaggio di aiuto
Il destinatario del messaggio può essere autorizzato a richiedere un messaggio di controllo 
dell’uscita tramite SMS.
A tale scopo, il destinatario invia il messaggio di Aiuto tramite SMS al numero di telefono del 
dispositivo (vedi Figura 37 (11). Successivamente, gli attuali messaggi di controllo SMS di tutte le 
uscite (vedi Figura 63 (5)) il cui messaggio è attivato vengono rispediti al destinatario del messaggio.
Qualsiasi utente può richiedere un messaggio di controllo dell’uscita, anche se non è stato inserito 
nella finestra Destinatario del messaggio.

Figura 47 

Figura 48 
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5.8.2.3 Gestisci dispositivo

L’icona ruota dentata (Figura 37 (6)) offre le seguenti possibilità di impostazione:

Importa configurazione

 • Annulla l’abbinamento dall’account del proprietario. Il dispositivo 
non può più essere utilizzato. Possono essere necessari fino a 
10 minuti prima che lo stato venga visualizzato nel Portale IoT.

 • Importa configurazione  
(ad esempio da un vecchio CMS-10 o da un altro nuovo 
dispositivo CMS-10R) 
Durante l’importazione di una configurazione, tutti i valori devono 
essere ricontrollati in seguito!

 • Esporta la configurazione corrente (come backup della 
configurazione o per trasferirla su un altro dispositivo)

 • Elimina dispositivo 
(deve prima essere effettuato l’annullamento dell’abbinamento 
dei dispositivi)

 • Esegui un aggiornamento del firmware del dispositivo (vedi 
capitolo 5.9)

Quando si importa da un vecchio dispositivo CMS-10, il tipo (utente 
o macchina) e i diritti (visualizza stato, controlla dispositivo, gestisci 
dispositivo) possono essere impostati individualmente o per tutti.

Sotto Azione appare una nota quando viene inviato un SMS di invito al 
numero corrispondente.

Figura 49 

Figura 50 
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5.8.3 Menu: Utenti / macchine

Il dispositivo può essere configurato con il ruolo di Installatore o di Proprietario.
Vedi capitolo 5.1.3.

In questo menu sono elencati tutti gli utenti e le macchine registrati.

Biglietto da visita per utente

Aggiungi un utente

Aggiungi una macchina

Voce di menu Modifica utente / Elimina utente

5.8.3.1 Aggiungi/modifica utenti

Il numero massimo di utenti dipende dal profilo di servizio selezionato.

I seguenti diritti possono essere selezionati per utente/installatore:

Diritti Funzioni possibili

Accesso allo stato  • vede tutti gli stati degli ingressi e delle uscite (menu Panoramica)

 • può ricevere e confermare i messaggi

Controlla accesso  • vede tutti gli stati degli ingressi e delle uscite (menu Panoramica)

 • può ricevere e confermare i messaggi

 • può controllare le uscite relè

Gestisci accesso  • vede tutti gli stati degli ingressi e delle uscite (menu Panoramica)

 • può ricevere e confermare i messaggi

 • ha pieno accesso a tutte le opzioni di gestione
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Premi il pulsante Aggiungi un utente (Figura 50 (2)) per aprire questa 
finestra.

Seleziona il metodo di comunicazione desiderato (SMS o e-mail) e 
inserisci il numero di cellulare o l’indirizzo e-mail.

Seleziona i diritti desiderati per l’utente.
Le funzioni dei diversi diritti si trovano nel capitolo 5.8.3.1.

Caso A) Se l’utente ha già un account nel Portale IoT, viene aggiunto 
immediatamente facendo clic sul pulsante Aggiungi utente.

Selezione della lingua per gli inviti
Quando si invita un nuovo utente, è ora possibile selezionare la lingua 
dell’invito. Tuttavia, solo se l’utente invitato non ha ancora un account. 
Questa opzione è disponibile anche quando si invia un invito a cambiare 
il proprietario del dispositivo.

Caso B) L’utente non ha ancora un account nel database del Portale IoT.

Seleziona i diritti desiderati per l’utente.
Le funzioni dei diversi diritti si trovano nel capitolo 5.8.3.1.

Caso B1: Seleziona Invia invito. L’utente riceve un SMS o una e-mail 
con un codice di invito per accedere al Portale IoT e aggiungere un 
dispositivo con il codice.
L’invito all’utente è valido solo per 30 giorni. L’invito deve poi essere 
inviato nuovamente alla voce Utente (vedi capitolo 5.8.3.1, Figura 53).

Caso B2: Seleziona Crea account. È quindi necessario compilare le 
informazioni necessarie e creare direttamente l’account per il nuovo 
utente. L’utente riceve un’e-mail con le sue credenziali di accesso e 
un link per confermare il suo account.

Utente non confermato

Finché l’utente invitato non avrà confermato il suo account, il suo 
biglietto da visita riporterà la dicitura Utente non confermato.

L’e-mail o l’SMS con il codice di invito possono essere rispediti tramite 
la voce di menu Modifica.

Figura 52 

Figura 53 

Figura 54 
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5.8.3.2 Elimina utente

Modifica i diritti dell’utente

Questa finestra viene richiamata sul biglietto da visita tramite le voci 
del menu Modifica (Figura 50 (4)).

È possibile selezionare i diritti.
Le funzioni dei diversi diritti si trovano nel capitolo 5.8.3.1.

L’indirizzo e-mail e il numero di telefono devono essere modificati nel 
rispettivo account utente (vedi capitolo 5.7.1).

Elimina utente

Con la voce di menu Elimina, il biglietto da visita di un utente e quindi 
l’accesso al dispositivo possono essere cancellati dopo una richiesta 
di sicurezza.

Figura 55 

Figura 56 
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5.8.3.3 Aggiungi/Modifica/Elimina macchina

Ad esempio, una macchina può essere un server telefonico, un server di allarme o un sistema cercapersone.
I messaggi del dispositivo possono essere inviati a tale macchina, che a sua volta può inoltrare automaticamente i messaggi a vari destinatari 
(servizio di guardia, ecc.)

Solo il testo del messaggio viene inviato ad una macchina via SMS, senza i nomi del dispositivo e degli ingressi/uscite e senza i valori e le unità 
degli ingressi analogici.
Quando si inviano e-mail, tuttavia, vengono inviate le stesse informazioni che si inviano ad un utente.

Gli SMS vengono inviati dal numero di telefono +41 79 807 20 06 in Svizzera e +1 91 7746 07 51 all’estero.

Per impostazione predefinita, il messaggio ad una macchina viene inviato utilizzando il set di caratteri UCS2. Se vengono inviati solo i caratteri 
del set di caratteri GSM7, viene utilizzato solo il set di caratteri GSM7.

Il numero di telefono per i messaggi può ora essere qualsiasi numero di telefono, compresi i numeri di rete fissa.
Nota: Si noti che l’SMS sarà inviato in ogni caso, ma potrebbe non viene ricevuto dal ricevitore!

Aggiungi una macchina

Utilizza il pulsante Aggiungi una macchina (Figura 50 (3)) per aprire 
questa finestra.

Per una macchina è necessario inserire il numero di telefono o l’indirizzo 
e-mail. Nel secondo campo deve essere confermato, perché la macchina 
non può rispondere ad una e-mail di conferma come l’utente.

Nella zona inferiore è possibile inviare alla macchina un messaggio 
(SMS di prova) a scopo di controllo.

Figura 57 
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5.8.4 Ingressi

Il tipo di dispositivo che viene definito quando viene creato un nuovo dispositivo determina le opzioni di configurazione degli ingressi. 

Tipo Portata delle funzioni

CMS-10R/D 6 ingressi digitali in tensione
Intervallo di tensione in ingresso: 0 - 240 V ~

CMS-10R/DA 6 ingressi di tensione digitali o analogici (commutabili)
Intervallo di tensione in ingresso (digitale): 0 - 48 V ⎓
Intervallo di tensione in ingresso (analogico): 0 - 10 V ⎓

CMS-10R/DAC 4 ingressi di tensione digitali o analogici (commutabili)
Intervallo di tensione in ingresso (digitale): 0 - 48 V ⎓
Intervallo di tensione in ingresso (analogico): 0 - 10 V ⎓

2 ingressi di corrente 4 - 20 mA ⎓ (I5 e I6). 

Gli ingressi vengono campionati a 10 Hz per canale, cioè se un segnale è presente all’ingresso per meno di 100 millisecondi, non viene rilevato.

5.8.4.1 Configura gli ingressi digitali

Attiva o disattiva l’ingresso

Inserisci il nome dell’ingresso

Seleziona il tipo di ingresso a seconda del tipo di dispositivo (digitale o analogico / digitale è preselezionato)

Ritardo del messaggio di evento per gli ingressi digitali e analogici
In questo modo, il messaggio viene inviato all’utente solo dopo che questo tempo di ritardo è trascorso. Il tempo di ritardo può essere 
inserito in ore, minuti e secondi.
Nota:
• I limiti dei valori di ritardo dei messaggi sono i seguenti: 0-99 ore, 0-59 minuti, 0-59.9 secondi (99:59:59.9 al massimo)
• Il valore minimo è 0.5 secondi. Il valore predefinito è 1.0 secondi.

Messaggio se l’ingresso è controllato (ingresso alto)

Messaggio se l’ingresso non è controllato (ingresso basso)
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Destinatario del messaggio: utilizza (+) per selezionare chi deve ricevere i messaggi e attraverso quale canale e imposta la conferma 
(vedi anche i capitoli 5.8.2.2, Figura 46)

Dopo aver effettuato le impostazioni, queste devono essere applicate con il tasto Applica.
Se si preme il tasto Chiudi, le impostazioni non vengono applicate.

Può accadere che più ingressi cambino stato contemporaneamente. Per ogni ingresso vengono inviati messaggi individuali per ogni evento attivato.

Ogni cambiamento di stato ad un ingresso che porta ad un messaggio viene elaborato in sequenza a seconda del suo verificarsi. In questo modo 
è possibile attivare contemporaneamente più messaggi. Ad esempio, i due stati “Guasto della pompa” e “Temperatura in eccesso” (2 ingressi 
separati) vengono segnalati contemporaneamente. Tuttavia, i messaggi vengono elaborati, cioè inviati uno dopo l’altro.

7
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5.8.4.2 Configura gli ingressi analogici

Gli ingressi desiderati devono essere qui definiti come “Analogici”.
Gli ingressi analogici sono predisposti per un segnale di tensione standardizzato 0 - 10 V ⎓ oppure un segnale di corrente 4 - 20 mA ⎓. 
conforme a IEC 60381-1/-2.
La risoluzione qui è di 12,5 mV ⎓ (o 20 µA ⎓) per l’intero intervallo.
Per visualizzare l’ingresso di tensione in un’altra unità, come ad esempio la temperatura, immettere i valori minimi e massimi dell’unità desiderata 
nel campo Valore. Il portale IoT converte così automaticamente l’unità di tensione nell’unità desiderata. 

1

Figura 59 

2 3

4 5 6 7

8

910 13

11 12



 ComatReleco CMS-10R | Manuale d'uso | 45013-126-54-005 |  50 

Attiva o disattiva l’ingresso

Inserisci il nome dell’ingresso

Seleziona il tipo di ingresso (digitale o analogico) (a seconda del tipo di dispositivo)

Immetti la designazione di unità (m, V, °C, ecc.)

Seleziona il numero di cifre decimali visualizzate (0 - 3)

Immetti il valore minimo del valore visualizzato (corrisponde a 0 V ⎓, risp. 4 mA ⎓)

Immetti il valore massimo del valore visualizzato (corrisponde a 10 V ⎓, risp. 20 mA ⎓)

Ritardo del messaggio di evento per gli ingressi digitali e analogici
In questo modo, il messaggio viene inviato all’utente solo dopo che questo tempo di ritardo è trascorso. Il tempo di ritardo può essere 
inserito in ore, minuti e secondi.
Nota:
• I limiti dei valori di ritardo dei messaggi sono i seguenti: 0-99 ore, 0-59 minuti, 0-59.9 secondi (99:59:59.9 al massimo)
• Il valore minimo è 0.5 secondi. Il valore predefinito è 1.0 secondi.

Immetti il valore limite superiore e inferiore e i messaggi desiderati. Ciascuno dei quattro valori limite può essere attivato/disattivato.
Il valore e l’unità degli ingressi analogici viene inviato con il messaggio.

Tramite il punto interrogativo è possibile visualizzare una vista grafica della definizione del limite. Per chiudere la finestra, clicca 
nuovamente sul grafico (vedi Figura 61).

I messaggi attivati possono essere inviati periodicamente.
Oltre a un messaggio, è possibile impostare la frequenza con cui il dispositivo deve inviare le informazioni (da oraria a mensile).
Vengono trasmessi anche il valore di ingresso e l’unità. Vedi anche Figura 41.

Eventi di cambiamento: è possibile definire un altro valore limite cui viene inviato un messaggio. Questo valore limite può essere 
all’interno o all’esterno del valore limite superiore e inferiore.
Il valore limite aggiuntivo viene inserito nel campo Valore di riferimento. 
Il valore al quale deve essere inviato un messaggio viene inserito nel campo Fase. 
Esempio: Valore limite = 7 V, fase = 2 V → il messaggio viene inviato quando la tensione scende sotto i 5 V o supera i 9 V.
Il messaggio desiderato viene inserito nel campo Messaggio.

Destinatario del messaggio: utilizza (+) per selezionare chi deve ricevere i messaggi e attraverso quale canale e imposta la conferma 
(vedi anche il capitolo 5.8.2.2, Figura 46).

Elaborazione dei valori analogici: Il valore misurato è superiore al valore limite:

 • Il valore misurato attuale è superiore al valore limite superiore 1  
 
L’evento viene rilevato solo se il valore misurato ha superato il valore limite superiore per un tempo superiore al valore di trigger. L’evento 
è ritardato dal tempo del valore di trigger 2 . Anche la visualizzazione del LED all’ingresso è ritardata. La notifica viene fornita quando il 
valore limite superiore è stato superato e scende di nuovo al di sotto 3 .
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 Evento                             
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 Elaborazione dei valori analogici: Il valore misurato è inferiore al valore limite:

 • Il valore misurato attuale è inferiore al valore limite superiore 4  
L’evento viene rilevato solo se il valore misurato è sceso al di sotto del valore limite inferiore per un tempo superiore al valore di trigger. 
L’evento è ritardato dal tempo del valore di trigger 5 . Anche la visualizzazione del LED all’ingresso è ritardata. La notifica viene fornita 
quando il valore limite superiore non è stato raggiunto e poi superato di nuovo 6 .

Vista grafica dell’interpretazione dei valori limite

Questa grafica si apre tramite il punto interrogativo (Figura 59 (10)) e si chiude cliccando sulla grafica.

Valore limite inferiore

 Evento                                    

Valore di ritardo

Evento in ritardo

 Notifica

5

4

6 6

Limite superiore oltrepassato da segnale crescente

Limite superiore oltrepassato da segnale decrescente

Limite inferiore oltrepassato da segnale decrescente

Limite inferiore oltrepassato da segnale crescente

Evento

Figura 61 

Figura 62 
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5.8.5 Menu: Uscite

ATTENZIONE

Questo dispositivo non è adatto al monitoraggio di sistemi sensibili o processi time-critical. I guasti della rete mobile o le interruzioni 
dell’alimentazione elettrica possono compromettere il funzionamento sicuro.

Le quattro uscite relè possono essere attivate o disattivate nel Portale IoT, tramite l’app, tramite un SMS o una chiamata telefonica. 

Attiva o disattiva l’ingresso

Inserisci il nome dell’ingresso

Spegnimento automatico: 
Un’uscita si spegne automaticamente dopo un tempo regolabile senza bisogno di inviare un comando di spegnimento nel Portale 
IoT, nell’app via SMS o chiamata telefonica. È possibile impostare tempi di commutazione da 1 secondo a 99:59:59.9 (hh:mm:ss.s). 
Se l’uscita si spegne allo scadere del tempo impostato, viene inviato un messaggio che conferma questa azione. Se un comando di 
spegnimento viene inviato prima che sia trascorso il tempo impostato, ne verrà tenuto conto. La funzione tempo (è disattivata per 
impostazione predefinita), gli eventi e le notifiche devono essere abilitati.

Eventi: 
Ogni uscita può essere attivata o disattivata singolarmente. Il messaggio immesso viene inviato quando l’uscita viene commutata. 
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Messaggi di controllo SMS:
L’uscita può essere attivata e disattivata tramite SMS. Il dispositivo reagisce però solo alla dicitura esatta, cioè il messaggio (comando 
di commutazione) nell’SMS deve corrispondere esattamente alla dicitura nel campo Uscita attivata o Uscita disattivata. Le 
maiuscole e le minuscole vengono ignorate. Gli spazi tra parole e altri caratteri devono essere inseriti correttamente.

Commutazione di più uscite con lo stesso messaggio di controllo tramite SMS
Questa funzionalità si riferisce alla configurazione delle uscite digitali e alle impostazioni Controllo tramite SM > Messaggi di controllo 
tramite SMS. È possibile utilizzare lo stesso messaggio di controllo SMS per commutare più uscite. Per farlo, basta mettere lo stesso 
messaggio nel campo di messagio (uscita attivata o uscita disattivata) di ogni uscita e cliccare su «Applica». Se questa funzionalità è 
applicata, riceverete un avviso che lo stesso messaggio di controllo viene utilizzato su più di un’uscita (vedi Figura 64).
Se viene inserito un tempo per Spegnimento automatico (3), l’uscita si spegne automaticamente dopo questo tempo.

Non tutti i caratteri speciali possono essere utilizzati nei messaggi SMS. Questi caratteri speciali vengono riconosciuti dal software di 
programmazione e indicati da un messaggio di errore e devono essere rimossi.

Con Invia conferma, il dispositivo invia un messaggio via SMS alla persona che ha inviato il comando di commutazione nell’SMS, 
con Uscita attivata o Uscita disattivata.

Nota: è possibile utilizzare qualsiasi messaggio di controllo:
• Il set di caratteri è Latin 1 (max. 30 caratteri). Per maggiori informazioni clicca qui.
• Il punto e virgola (;) non è permesso.

Con Consenti solo numeri registrati, vengono considerati solo i comandi di commutazione da numeri di telefono registrati nel menu 
Utenti/Macchine.
Quando questa funzione è disattivata, le uscite possono essere controllate da qualsiasi numero di telefono, a condizione che il 
numero di telefono del dispositivo sia noto. Per motivi di sicurezza, se possibile, si devono prendere in considerazione solo i numeri di 
telefono registrati (funzione attivata)!

Esempi:
Attivare tutte le uscite simultaneamente:
• Messaggio in ogni campo (uscita attivata)  «tutte_Usc_att».
Disattivare tutte le uscite simultaneamente:
• Messaggio in ogni campo (uscita disattivata)  «tutte_Usc_disatt».

Con la funzione Chiamata telefonica, ogni uscita attivata viene attivata dall’identificazione del chiamante per il tempo 
immesso in (3). Il dispositivo rileva la chiamata in arrivo e attiva le uscite senza rispondere alla chiamata. Le uscite si disattivano 
automaticamente dopo il tempo preimpostato (Spegnimento automatico).
In questo modo, un’azione può essere eseguita senza incorrere in costi. Il numero di telefono dell’apparecchio si trova nel menu 
Panoramica (Figura 36 (11)).
La funzione di chiamata può essere attivata solo da numeri di cellulare registrati nel menu Utenti/Macchine.

Per attivare il campo Controllo tramite chiamata telefonica è necessario attivare l’Autospegnimento (3) dell’uscita. Se non è attivato, 
quando si preme il tasto Applica appare un messaggio.

Il dispositivo risponde ad una chiamata come rifiuto di chiamata. A seconda del gestore telefonico si sente un segnale di occupato. 
Tuttavia, la funzione di chiamata in entrata viene ancora eseguita correttamente.

5

6

Figura 64 
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Destinatario del messaggio: utilizza (+) per selezionare chi deve ricevere i messaggi e attraverso quale canale e imposta la conferma 
(vedi anche il capitolo 5.8.2.2, Figura 46).

Dopo aver effettuato le impostazioni, queste devono essere applicate con il tasto Applica.
Se si preme il tasto Chiudi, le impostazioni non vengono applicate.

7
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5.8.6 Menu: Profilo di servizio

La voce di menu Profilo di servizio è visibile solo se si è connessi al Portale IoT come proprietario e si è selezionato un profilo di servizio (vedi 
anche il capitolo 5.5)!

5.8.6.1 Dettagli del profilo di servizio attuale

Seleziona un profilo di servizio da diverse varianti. Questo profilo di servizio e i contingenti (ad es. SMS) in esso contenuti sono legati al rispettivo 
dispositivo.

Il profilo di servizio inizia a funzionare dal primo abbinamento al dispositivo, anche se l’abbinamento del dispositivo è stato annullato/il dispositivo 
è stato abbinato in un secondo momento.

Una volta selezionato un profilo di servizio, è possibile selezionare in qualsiasi momento un profilo di servizio superiore.
Un downgrade ad un profilo di servizio inferiore è possibile solo dopo la scadenza del periodo contrattuale di un anno.
Per poter eseguire un downgrade, il rinnovo automatico deve essere disattivato. In caso contrario, lo stesso profilo di servizio viene automaticamente 
rinnovato.

Prima della scadenza del contratto, ti sarà chiesto di rinnovare il profilo di servizio. Se il contratto non viene rinnovato, il dispositivo diventa 
inattivo e può essere riattivato selezionando un profilo di servizio.

5.8.6.2 Estensione del profilo di servizio

Seleziona se il profilo di servizio deve essere rinnovato automaticamente o meno.
Questa funzione è attivata di default. Per garantire un funzionamento ininterrotto, si consiglia di lasciare attivata la funzione di Rinnovo automatico.

Non è possibile effettuare il downgrade del profilo di servizio durante il periodo di un anno ed è possibile modificarlo solo entro 30 giorni dalla 
sua scadenza. 30 giorni dopo la scadenza, il dispositivo diventa inattivo.
Se il dispositivo è inattivo, seleziona un profilo di servizio in modo che il dispositivo possa essere riattivato.

Le seguenti e-mail di promemoria vengono inviate al proprietario:
 • 30 giorni prima del rinnovo/scadenza del profilo del servizio Promemoria che il profilo del servizio sarà rinnovato o scadrà. Può essere 

rinnovato o modificato entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di un anno.

 • Dopo il rinnovo/scadenza del profilo di servizio Promemoria che il profilo di servizio è stato rinnovato o è scaduto. Se è scaduto, 
il profilo di servizio può essere rinnovato o modificato entro 30 giorni.

Figura 65 
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 • 7 giorni prima che il dispositivo venga impostato su inattivo Promemoria che dopo 7 giorni il dispositivo diventerà inattivo se il profilo di 
servizio non viene rinnovato o modificato.

 • 1 giorno prima che il dispositivo venga impostato su inattivo Promemoria che dopo 1 giorno il dispositivo diventa inattivo se il profilo di 
servizio non viene rinnovato o modificato.

5.8.6.3 Cancellazione del profilo di servizio

Il profilo di servizio può essere cancellato dal proprietario solo dopo la scadenza del periodo di un anno. La cancellazione durante il periodo di 
validità non è possibile.
ComatReleco si riserva il diritto di bloccare il dispositivo in caso di abuso provato o di mancato pagamento dell’importo dovuto per il profilo di 
servizio acquistato. Il dispositivo sarà rilasciato di nuovo solo dopo il pagamento dell’importo dovuto.

5.8.6.4 Acquisto di pacchetti SMS

Gli SMS acquistati qui appartengono al proprietario e possono essere utilizzati per tutti i dispositivi.
Il numero di SMS disponibili per ogni proprietario è indicato nella panoramica dei dispositivi (Figura 33 (4).
Le fatture per i pacchetti SMS acquistati appaiono alla voce Impostazioni account/pacchetto SMS/storico pacchetti SMS (vedi capitolo 5.7.3).

5.8.6.5 Storico dei profili di servizio

In Storico dei profili di servizio vengono visualizzate tutte le fatture del profilo di servizio e possono essere scaricate in formato PDF nella 
colonna Ricevuta.
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5.9 Aggiornamento del firmware

Se l‘aggiornamento non è stato avviato automaticamente, è possibile 
aprire la finestra delle impostazioni con il simbolo della ruota dentata 
nella voce di menu Gestisci (Figura 38 (6)).
Viene visualizzato un aggiornamento del firmware disponibile.

Cliccare sul pulsante Nuovo firmware disponibile per eseguire 
l‘aggiornamento. Il processo di aggiornamento viene guidato. 
L‘aggiornamento può richiedere alcuni minuti.

ATTENZIONE

Durante l’installazione di un aggiornamento del firmware il dispositivo è fuori servizio! 
Assicurarsi che il dispositivo non venga utilizzato durante l’installazione.

Non appena è disponibile un aggiornamento del firmware, questa 
finestra pop-up appare automaticamente. Premi il pulsante Aggiorna 
per avviare il processo di aggiornamento.

Il momento dell’aggiornamento può essere scelto liberamente, ma deve 
essere effettuato il prima possibile.

Sarai quindi guidato attraverso il processo di aggiornamento. 
L’aggiornamento può richiedere alcuni minuti.

Figura 66 

Figura 67 
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6 Funzionamento tramite smartphone o tablet

Tablet Installazione dell’app  Per l’ambito delle funzioni e del funzionamento consulta il capitolo 6.1
 oppure
 Apri il portale IoT nel browser  Per l’ambito delle funzioni e del funzionamento consulta il capitolo 5
 (Per utilizzare il Portale IoT nel browser, l’applicazione deve essere disinstallata!)

Smartphone Installazione dell’app  Per l’ambito delle funzioni e del funzionamento consulta il capitolo 6.1

Consigliamo di utilizzare sempre la versione più recente di Android e Apple iOS.

6.1 Descrizione dell’applicazione

Tramite l’app è possibile visualizzare gli stati degli ingressi e accendere e spegnere direttamente le uscite. Inoltre, è possibile modificare le 
seguenti informazioni: Aggiornare il profilo (ad es., le informazioni personali e la posizione), modificare la password, acquistare pacchetti SMS 
e configurare l’acquisto automatico di SMS.
Qualora fosse disponibile una nuova versione del firmware, la selezione del tuo dispositivo porterà ad aggiornarlo all’ultima versione. Questa 
opzione è disponibile solamente per gli utenti con l’autorizzazione d’accesso <Manage>.
Solo per i proprietari dei dispositivi: Se non è stato selezionato alcun profilo di servizio per il tuo dispositivo o il profilo di servizio è scaduto, ti sarà 
richiesto di selezionare un profilo di servizio. Tuttavia, l’aggiornamento deve essere comunque eseguito su un computer. Solo per i proprietari 
dei dispositivi: Se ricevi un invito per essere il proprietario di un dispositivo, puoi ora accettare tale invito sul tuo smartphone o tablet.

Non e possibile configurare il dispositivo.

6.1.1 Panoramica

Installa app
Per tablet e smartphone con il sistema operativo iOS o Android 
l’applicazione Portale IoT ComatReleco è disponibile per il download 
gratuito:
Apple Store:  Link
Google Play Store  Link

Durante la configurazione dell’app, è possibile effettuare il login con 
un account esistente o creare un nuovo account.
La password può anche essere reimpostata o può essere richiesta una 
nuova password.

Nelle schede sotto la barra del menu è possibile visualizzare i diversi tipi 
di dispositivi (I dispositivi di mia proprietà/I miei dispositivi assegnati/I 
miei dispositivi installati).

Il nome del dispositivo, il tipo e lo stato del collegamento sono visualizzati 
a sinistra sotto il display del dispositivo.

Nella metà destra vengono visualizzati i valori e lo stato degli ingressi 
e sotto le uscite possono essere accese o spente direttamente.

Figura 68 

Figura 69 

https://apps.apple.com/ch/app/comatreleco-iot-portal/id1477032348
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comatreleco.iotportal.mobile&gl=CH
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Attraverso i tre punti della barra del menu si apre una finestra pop-up.
Disconnetti
Esci dall’account utente nell’app.

Impostazioni dell’account
Profilo: Informazioni generali dell’account e indirizzo di fatturazione 
(vedere capitolo 5.7.1)
Password: Modificare la password esistente (vedere capitolo 5.7.2)
Pacchetto SMS: acquisto di un nuovo pacchetto SMS e configurazione 
dell’acquisto automatico di SMS (vedere capitolo 5.7.3)

Aggiungi un dispositivo
È possibile aggiungere un dispositivo utilizzando il codice di invito 
ricevuto via e-mail o SMS. Questo è poi visibile anche nel Portale IoT.

La versione dell’applicazione viene visualizzata in basso.

 
Messaggio SMS di stato per ingressi e uscite durante il funzionamento
Lo stato di tutti gli ingressi e le uscite può ora essere interrogato con un messaggio SMS durante il funzionamento. Inviate un messaggio SMS 
«Status »al numero di telefono del dispositivo.
Il comando «Status» non fa distinzione tra maiuscole e minuscole (ad esempio, Status, STATUS, status è accettato dal dispositivo). Solo gli utenti/
macchine registrati di un dispositivo possono inviare il messaggio, altrimenti il dispositivo non invierà le informazioni di stato.
Le seguenti informazioni saranno inviate dal dispositivo:

Formato SMS per gli utenti
• Nome del dispositivo
• Ingresso n: nome configurato: 0 o 1 per gli ingressi digitali, il valore attuale per gli ingressi analogici seguito dall’unità configurata
• Uscita n: nome configurato: 0 o 1

Disabilitato, gli ingressi/uscite non utilizzati non vengono visualizzati nell’SMS.
Formato SMS per le macchine
<numero di serie>;<timestamp>;<i1>;<i2>;<i3>;<i4>;<i5>;<i6>;<o1>;<o2>;<o3>;<o4>

Esempio :
1939VS000096;2021-08-12T13:15:21.000Z;0;1;x;54.1 %;28.97 °C;x;0;x;x;1
• Numero di serie (numero di serie unico del dispositivo a 12 cifre)
• Timestamp (in formato ISO 8601 YYYY-MM-DDTHH:mm:SS.sssZ), l’ora è visualizzata in UTC
• 0 o 1 per gli ingressi e le uscite digitali
• valore effettivo per gli ingressi analogici seguito dall’unità configurata, x se l’ingresso/uscita è disabilitato

Nota:
Gli SMS inviati dal dispositivo saranno dedotti dagli SMS disponibili al mese del dispositivo (o quando sono zero, dal conto del proprietario). 
A seconda della configurazione del dispositivo, cioè i nomi e i parametri di ingresso/uscita, l’SMS può superare il massimo di 160 caratteri e 
quindi, verrà inviato più di un messaggio SMS.

Figura 70 
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6.1.2 Visualizzazioni dettagliate

Nella panoramica (Figura 67) a sinistra, tocca il display del dispositivo 
per visualizzare la vista dettagliata.

Vengono visualizzati lo stato di connessione, la qualità del segnale e il 
numero di telefono del dispositivo.
Il display (o gli stati di ingresso/uscita) possono essere aggiornati di 
seguito.
Di seguito viene visualizzato lo stato degli ingressi.

Usando il dito, scorri dal basso verso l’alto per visualizzare le informazioni 
aggiuntive (Figura 70).

L’ora e la data del’ultimo aggiornamento di un ingresso o di un’uscita 
sono mostrate nel display di stato

Le uscite possono essere attivate e disattivate direttamente tramite 
i cursori.

Alla voce Documenti è possibile aprire l’area download del portale 
web ComatReleco, dove sono disponibili tutti i documenti relativi al 
dispositivo.

Figura 71 

Figura 72 
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7 Manutenzione e risoluzione dei problemi

7.1 Manutenzione

Il dispositivo non richiede manutenzione.

7.2 Risoluzione dei problemi

Problema Possibile causa Rimedio

 Il LED RUN non lampeggia Nessuna alimentazione elettrica  ¾ Controlla l’alimentazione

 ¾ Riavvia il dispositivo

 ¾ Premi il tasto Reset sul dispositivo per almeno 4 
secondi

Il dispositivo non è collegato al Portale IoT Errore di rete  ¾ Controlla se un LED 2G, 3G o 4G è acceso sul 
dispositivo

 ¾ Controlla se il LED RUN del dispositivo lampeggia

 ¾ Controlla lo stato del collegamento nel Portale 
IoT (LED verde). Aggiorna il Portale IoT (menu 
Panoramica oppure premi F5)

 ¾ Riavvia il dispositivo

La connessione radio mobile è scarsa La potenza del segnale di collegamento 
è scarsa

 ¾ Controlla la potenza del segnale nel Portale IoT 
(vedi capitolo 5.8.1 (10))

 ¾ Controlla il colore dei LED del segnale radio sul 
dispositivo (vedi capitolo 3.8)

 ¾ Se necessario, utilizza un’antenna remota 
(vedi capitolo 4.4)

Il link nelle e-mail non funziona Browser web obsoleto.
Una funzionalità di monitoraggio della 
sicurezza sta sopprimendo la corretta 
funzione di collegamento.

 ¾ Utilizza il browser web di Google Chrome, 
Mozilla Firefox o Microsoft Edge e aggiorna il 
browser alla versione più recente

 ¾ Copia il link dall’e-mail e incollalo nella riga 
dell’indirizzo del browser web

 ¾ Reimposta la password (vedi capitolo 5.2.1)

Gli stati degli ingressi e delle uscite non sono 
corretti nel Portale IoT

Il Portale IoT non è stato aggiornato  ¾ Aggiorna il Portale IoT (menu Panoramica 
oppure premi F5)

Non ricevo e-mail Configurazione errata
Impostazioni del firewall

 ¾ Controlla la configurazione del dispositivo 

 ¾ Controlla le impostazioni del firewall

 ¾ Controlla la tua cartella spam

Non ricevo messaggi di testo L’account SMS è vuoto  ¾ Aggiorna il tuo profilo di servizio (vedi 
capitolo 5.8.6.1) oppure

 ¾ Acquista pacchetti SMS e imposta l’acquisto 
automatico (vedi capitolo 5.7.3.2)

Non ricevo messaggi push sul mio smartphone Il sistema operativo dello smartphone o 
dell’app non è aggiornato

La gestione della batteria dello 
smartphone impedisce i messaggi push

 ¾ Aggiorna il sistema operativo (iOS versione min. 
6 / Android versione min. 9)

 ¾ Aggiorna l’app (Apple Store / Google Play Store)

 ¾ Nello smartphone alla voce Impostazioni/
app, consenti le notifiche dell’app Portale IoT 
ComatReleco

 ¾ Nello smartphone alla voce Impostazioni/
Gestione della batteria imposta la gestione della 
batteria su manuale (solo con Android)

 ¾ Utilizza il Portale IoT nel browser Internet (Google 
Chrome) al posto dell’app e crea una scorciatoia
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La chiamata non funziona Il controllo telefonico non è attivato  ¾ Il numero di telefono non è registrato in Utenti/
Macchine

 ¾ Attiva il comando telefonico Chiamata telefonica 
all’uscita desiderata (vedi capitolo 5.8.5 (6))

 ¾ Controlla l’intensità del segnale sul dispositivo 
(vedi Figura 2 (4)) o nel Portale IoT

Non ho ricevuto alcuna notifica push sul mio PC. L’estensione AdBlocker sul browser 
potrebbe essere installata o attiva.

 ¾ Disinstalla o disattiva l’estensione AdBlocker sul 
tuo browser.

Ulteriori informazioni e assistenza sono disponibili nel Portale IoT alla voce di menu Panoramica/Documenti (vedi Figura 36 (18)) o nel Portale 
Internet ComatReleco al Link FAQ (Domande frequenti).

https://www.comatreleco.com/en/user-manual-it/
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7.3 Sostituzione di dispositivi

Le riparazioni alla macchina possono essere effettuate solo da ComatReleco. Invia i dispositivi difettosi a ComatReleco o al tuo rivenditore. 
Quando si restituisce la merce a ComatReleco, si prega di richiedere in anticipo un numero di autorizzazione alla restituzione del materiale (RMA).

Per una spedizione di ritorno, si prega di imballare il dispositivo in modo simile a come lo si è ricevuto con l’imballaggio originale, in modo che 
possa essere trasportato in modo sicuro.

Per le condizioni di consegna e le informazioni sulla restituzione della merce, consulta il portale web ComatReleco  Link.

PERICOLO

Pericolo di morte per scossa elettrica!
Montare o smontare il dispositivo solo quando è scollegato dall’alimentazione elettrica.

ATTENZIONE

Le attività descritte in questo capitolo devono essere eseguite esclusivamente da elettricisti qualificati (vedere anche il capitolo 2.3)!

7.4 Sostituire il «vecchio» CMS‑10x con il nuovo CMS‑10R

Se necessario, sostituisci il dispositivo.
 • Disinserisci la tensione

 • Rimuovi tutti i cavi e i collegamenti

 • Smonta l’apparecchio (vedi capitolo 4.2.2)

 • Sostituisci l’apparecchio con uno identico (vedi tabella)

I dispositivi CMS-10R hanno la stessa assegnazione dei pin elettrici delle unità CMS-10 precedenti.

Versione attuale del dispositivo Versione precedente

CMS-10R-D/AC110-240V CMS-10F/AC110-240V

CMS-10R-DA/DC12-48V CMS-10F/DC12-48V o CMS-10ADF/DC12-48V

CMS-10R-DAC/DC12-48V CMS-10ACDF/DC12-48V

La configurazione del precedente dispositivo CMS-10 può essere importata nel nuovo dispositivo. Vedi capitolo 5.8.2.3.

https://www.comatreleco.com/en/legalnotice/
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8 Smaltimento

Informazioni sullo smaltimento per gli utenti dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche secondo la direttiva sui rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE):

Per i privati

Il pittogramma di cui sopra significa che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere mischiate con gli elettrodomestici in 
generale. Per un corretto trattamento, recupero e riciclaggio, portare questo prodotto ai punti di raccolta designati dove sarà accettato gratuitamente.
Il corretto smaltimento di questo prodotto contribuirà a preservare risorse preziose e a prevenire potenziali impatti negativi sulla salute umana 
e sull’ambiente che potrebbero altrimenti essere causati da una gestione inappropriata dei rifiuti.
Contattare l’autorità locale per i dettagli sul punto di raccolta designato più vicino.
Possono essere imposte sanzioni per lo smaltimento improprio di questi rifiuti, a seconda della legislazione nazionale.

Per gli utenti professionisti nell’Unione europea

Se desideri smaltire apparecchiature elettriche ed elettroniche, contatta il tuo rivenditore o i fornitori per ulteriori informazioni. Si prega inoltre 
di osservare le norme specifiche del paese.

Per lo smaltimento in paesi al di fuori dell’Unione europea

Il simbolo di cui sopra è valido solo nell’Unione europea (UE). Se desideri smaltire questo prodotto, contatta le autorità locali o il tuo rivenditore 
e chiedi il metodo corretto di smaltimento.

Materiale d’imballaggio

Smaltisci il materiale d’imballaggio in conformità alle norme nazionali vigenti.
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9 Dati tecnici

9.1 Dimensioni

9.2 Dati tecnici

I dati tecnici di tutti i tipi di apparecchi si trovano sul portale web ComatReleco nella sezione Schede tecniche CMS‑10R.
 Link

Tutte le dimensioni in mm

Figura 73 

https://www.comatreleco.com/en/user-manual/
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10 Dettagli per l’ordine e accessori

I dispositivi possono essere utilizzati solo con accessori della gamma ComatReleco.
Puoi trovare informazioni in merito nella tabella sottostante o sul portale web ComatReleco/Products/Remote Monitoring & Control  Link.
L’utilizzo con altri accessori può causare danni e/o non conformità.

Numero d’ordine Descrizione

Dispositivi individuali Z1

CMS-10R-D/AC110-240V-Z1 CMS-10 digitale con antenna ad asta 50 mm

CMS-10R-DA/DC12-48V-Z1 CMS-10 analogico 0 - 10 V ⎓ / digitale con antenna ad asta 50 mm

CMS-10R-DAC/DC12-48V-Z1 CMS-10 analogico 0 - 10 V ⎓ / digitale, analogico 4 - 20 mA ⎓ con antenna ad asta 50 mm

Dispositivi individuali Z2

CMS-10R-D/AC110-240V-Z2 CMS-10 digitale con antenna ad asta 50 mm

CMS-10R-DA/DC12-48V-Z2 CMS-10 analogico 0 - 10 V ⎓ / digitale con antenna ad asta 50 mm

CMS-10R-DAC/DC12-48V-Z2 CMS-10 analogico 0 - 10 V ⎓ / digitale, analogico 4 - 20 mA ⎓ con antenna ad asta 50 mm

Kit di dispositivi Z1

CMS-10R-DA/DC12-48V-Z1-KIT1 CMS-10 analogico 0-10 V ⎓ / digitale con antenna ad asta 50 mm, antenna a base magnetica con cavo di 2,5 m e 
alimentazione 15 W, 24 V ⎓

CMS-10R-DA/DC12-48V-Z1-KIT2 CMS-10 analogico 0-10 V ⎓ / digitale con antenna ad asta 50 mm, antenna a base magnetica con cavo di 2,5 m e 
alimentazione 30 W, 24 V ⎓

CMS-10R-DAC/DC12-48V-Z1-KIT1 CMS-10 analogico 0 - 10 V ⎓ / digitale, analogico 4 - 20 mA ⎓ con antenna ad asta 50 mm, antenna a base 
magnetica con cavo di 2,5 m e alimentatore 15 W, 24 V ⎓

CMS-10R-DAC/DC12-48V-Z1-KIT2 CMS-10 analogico 0 - 10 V ⎓ / digitale, analogico 4 - 20 mA ⎓ con antenna ad asta 50 mm, antenna a base 
magnetica con cavo di 2,5 m e alimentatore 30 W, 24 V ⎓

Kit di dispositivi Z2

CMS-10R-DA/DC12-48V-Z2-KIT1 CMS-10 analogico 0-10 V ⎓ / digitale con antenna ad asta 50 mm, antenna a base magnetica con cavo di 2,5 m e 
alimentazione 15 W, 24 V ⎓

CMS-10R-DA/DC12-48V-Z2-KIT2 CMS-10 analogico 0-10 V ⎓ / digitale con antenna ad asta 50 mm, antenna a base magnetica con cavo di 2,5 m e 
alimentazione 30 W, 24 V ⎓

CMS-10R-DAC/DC12-48V-Z2-KIT1 CMS-10 analogico 0 - 10 V ⎓ / digitale, analogico 4 - 20 mA ⎓ con antenna ad asta 50 mm, antenna a base 
magnetica con cavo di 2,5 m e alimentatore 15 W, 24 V ⎓

CMS-10R-DAC/DC12-48V-Z2-KIT2 CMS-10 analogico 0 - 10 V ⎓ / digitale, analogico 4 - 20 mA ⎓ con antenna ad asta 50 mm, antenna a base 
magnetica con cavo di 2,5 m e alimentatore 30 W, 24 V ⎓

Alimentatori

HDR-15-24 Alimentatore per montaggio su distributore 15 W, 24 V ⎓

HDR-30-24 Alimentatore per montaggio su distributore 30 W, 24 V ⎓

Antenne (*)

CMS-ANT-STUB/INT-50MM Antenne ad asta 50 mm

CMS-ANT-BLADE/INT-150MM Antenna per dispositivi GSM 150 mm per uso interno

CMS-ANT-MAG1/INT-2.5M Antenna a base magnetica con cavo 2.5 m

CMS-ANT-MAG2/EXT-2.0M Antenne a base magnetica IP 66 con cavo 2 m   

CMS-ANT-BRACK/EXT-5M Antenne montaggio a staffa IP66 con cavo 5 m

CMS-ANT-PUCK/EXT-3M Antenne disco IP 66 con cavo 3 m  

CMS-ANT-PUCK-GPS/EXT-3M Antenne disco GPS IP 66 con cavo 3 m

Prolunghe dell’antenna (*)

CMS-NT-AB/2.5M Prolunga dell’antenna 2.5 m

CMS-NT-AB/5M Prolunga dell’antenna 5 m

CMS-NT-AB/10M Prolunga dell’antenna 10 m

CMS-NT-AB/20M Prolunga dell’antenna 20 m

https://www.comatreleco.com/en/produkt-kategorie/remote-monitoring-remote-control_f5_en/
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Sensori

MV LKM 274 Convertitore PT100 / PT1000 con uscita 0 - 10 V ⎓, per il montaggio su distributore

RF05 Sensore di temperatura interna con uscita 0 - 10 V ⎓, 0 - 50 °C

RF01-U2-D Sensore di temperatura interna con uscita 0 - 10 V ⎓, 0 - 50 °C, con display

RTBSB-001-010 Termostato bimetallico con 1 contatto in commutazione, 5 - 30 °C

WF50-EXT-U4 Sensore di temperatura esterna con uscita 0 - 10 V ⎓, -50 - 50 °C

KS-110 Sensore di temperatura e umidità con uscite 0 - 10 V ⎓, -40 - 80 °C, 0 - 100 % UR, lunghezza cavo 2 m

PS1 Sonda di livello con uscita 0 - 10 V ⎓, 0 - 0,5 bar

(*) I dispositivi sono testati e approvati con le antenne e le prolunghe. ComatReleco declina ogni responsabilità per l’uso di altri prodotti. Può 
anche portare alla perdita di conformità del prodotto.

Per i cavi dell’antenna e le antenne direzionali preconfezionati, contatta support@comatreleco.com.

mailto:support%40comatreleco.com.?subject=
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