
Domande frequenti CMS‑10R 10.11.2020

Memorizzazione: https://www.comatreleco.com/en/user‑manual‑it/

1. Domande frequenti, installazione del dispositivo
‑  Chi installerà il CMS‑10R?

➔  Il CMS‑10R può essere installato solo da elettricisti qualificati.

‑  Perché non c’è nessun LED acceso?
➔  Monta l’antenna e collega il dispositivo con la tensione nominale appropriata  

(CMS‑10R‑D: 110 ‑ 240 V AC / CMS‑10R‑DA e CMS‑10R‑DAC: 12 ‑ 48 V DC).

‑  Qual è lo stato dei LED?

➔ Segnale radio dei LED di stato

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

➔ Uscite dei LED di stato

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

  Il LED si accende Relè spento. Il contatto del relè è chiuso ‑‑

➔ 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

➔ LED STAT

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

➔ Ingressi del LED di stato

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 ‑‑
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‑  I contatti di ingresso e di uscita sono a potenziale zero?
➔  Gli ingressi non sono a potenziale zero e devono essere alimentati con lo stesso potenziale del dispositivo. 

Le uscite sono progettate come contatti in commutazione e sono a potenziale zero.

2. Domande frequenti, creare un account sul Portale IoT
‑  Quale browser web può essere utilizzato per il Portale IoT ComatReleco https://iot.comatreleco.com?

➔  Consigliamo Google Chrome o Mozilla Firefox. Questi devono essere aggiornati (è possibile verificarlo alla voce Aiuto/tramite 
Google Chrome o Mozilla Firefox). Funziona anche Microsoft Edge dalla versione 83.0.478.64 in poi.

‑  Come posso collegarmi al Portale IoT per la prima volta?
➔  Accedi al sito web https://iot.comatreleco.com e compila tutti i campi richiesti. Con la tua e‑mail e password ti connetterai 

al Portale IoT. Consulta il manuale d’uso del CMS‑10R (Link).

‑  Perché non ricevo un’e‑mail?
➔  Verifica la configurazione del dispositivo e controlla le impostazioni del filtro antispam e del firewall.

‑  Come posso reimpostare la mia password?
➔  Nel Portale IoT, clicca sul pulsante Ripristina la password e inserisci l’indirizzo e‑mail utilizzato per questo account. 

Riceverai un’e‑mail con un link a ripristina la mia password. Cliccando sul link è possibile creare e confermare una nuova 
password.

3. Domande frequenti, pagina iniziale
‑  Come posso impostare o modificare le impostazioni del mio account?

➔  Nel Portale IoT in alto a destra sotto il tuo nome e indirizzo e‑mail alla voce Impostazioni account/Profilo.

‑  Dove posso modificare la mia password?
➔  Nel Portale IoT in alto a destra, sotto il tuo nome e indirizzo e‑mail, in Impostazioni account/Password, o nella pagina 

iniziale del Portale IoT, all’indirizzo https://iot.comatreleco.com/

‑  Come posso acquistare automaticamente nuovi pacchetti di SMS per garantire l’invio dei messaggi SMS (ad es. per le 
connessioni ai server telefonici o ai server di allarme)?
➔  Nel Portale IoT in alto a destra, sotto il tuo nome e indirizzo e‑mail, in Impostazioni account/pacchetto SMS. È possibile 

attivare l’Acquisto automatico, selezionare il numero di pacchetti SMS e specificare un limite per l’acquisto automatico.

‑  Come posso acquistare pacchetti SMS per tutti i miei dispositivi?
➔  Nel Portale IoT in alto a destra sotto il tuo nome e indirizzo e‑mail, alla voce Impostazioni account/pacchetto SMS. È 

possibile selezionare il numero di pacchetti SMS.

‑  Dove posso vedere la fattura per i miei pacchetti SMS acquistati per tutti i dispositivi?
➔  Nel Portale IoT in alto a destra, sotto il tuo nome e indirizzo e‑mail, in Impostazioni account/pacchetto SMS/storico 

pacchetti SMS.

‑  Come posso avere una panoramica dell’attrezzatura?
➔  Nel Portale IoT, nella panoramica dei dispositivi, puoi vedere quanti dispositivi hai. Puoi scegliere tra la Vista dei dispositivi 

e la vista elenco. Utilizza la funzione di ricerca per cercare i nomi contenuti nel dispositivo. La selezione dei dispositivi può 
essere filtrata in I dispositivi di mia proprietà, I miei dispositivi assegnati e I miei dispositivi installati.

‑  Come posso aggiungere un dispositivo?
➔  Nel Portale IoT con il pulsante Aggiungi un dispositivo è possibile Configurare un nuovo dispositivo o aggiungere un 

dispositivo esistente Con codice d’invito. Consulta le istruzioni di installazione all’indirizzo https://www.comatreleco.com/
en/user‑manual/

‑  Come si può aggiornare la vista degli ingressi e delle uscite?
➔  Nel portale IoT, premi il pulsante Aggiorna o seleziona F5 sulla tastiera.
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4. Domande frequenti, panoramica
‑  Dove posso vedere chi è il proprietario del dispositivo?

➔ Nel Portale IoT nella Panoramica alla voce Responsabile/Proprietario.

‑  Dove posso vedere chi è l’installatore del dispositivo?
➔ Nel Portale IoT nella Panoramica alla voce Responsabile/Installatore.

‑  Dove posso trovare il numero di serie del dispositivo?
➔ Nel Portale IoT nella Panoramica alla voce Dispositivo/Numero di serie o nell’etichetta sulla parte anteriore del 
dispositivo.

‑  Dove posso vedere quanti SMS ha a disposizione il dispositivo?
➔ Nel Portale IoT nella Panoramica alla voce Dispositivo/SMS disponibili per questo mese.

‑  Dove posso vedere quanti eventi ha a disposizione il dispositivo?
➔ Nel Portale IoT nella Panoramica alla voce Dispositivo/Numero di eventi mensili.

‑  Dove posso vedere lo stato attuale del firmware del dispositivo?
➔ Nel Portale IoT nella Panoramica alla voce Dispositivo/Firmware.

‑  Dove posso vedere lo stato attuale del Portale IoT?
➔ Lo stato attuale del Portale IoT è visibile nella Panoramica dei dispositivi, in basso a sinistra, nella versione.

‑  Dove posso vedere il numero di telefono del dispositivo?
➔ Nel Portale IoT nella Panoramica alla voce Connessione/Numero di telefono.

‑  Dove posso controllare se il dispositivo è collegato o meno?
➔ Nel Portale IoT nella Panoramica alla voce Connessione/Stato della connessione.

‑  Dove posso vedere il gestore?
➔ Nel Portale IoT nella Panoramica alla voce Connessione/Rete mobile.

‑  Dove posso vedere lo stato degli ingressi e delle uscite?
➔  Nel Portale IoT nella Panoramica è possibile vedere lo stato degli ingressi e delle uscite. Il timestamp (data, ora) indica 

l’ultimo aggiornamento. La richiesta può essere aggiornata con il tasto Aggiorna o sulla tastiera F5.

5. Domande frequenti, gestione
‑  Dove posso gestire il dispositivo?

➔ Nel Portale IoT alla voce Gestisci/Impostazioni (simbolo della ruota dentata) Gestisci dispositivo Puoi Annullare 
l’abbinamento del dispositivo, Importare la configurazione (ad es. in caso di cambio di dispositivo) ed Esportare la 
configurazione (ad es. per un backup) oppure Eliminarla.

‑  Dove posso modificare il nome del dispositivo?
➔ Nel Portale IoT in Gestisci/Modifica/Rinomina puoi adattare il nome del dispositivo.

‑  Come si può cambiare il proprietario del dispositivo?
➔ Nel Portale IoT alla voce Gestisci, seleziona il pulsante Cambia proprietario. Consulta le istruzioni (Link).

‑  Come si può rimuovere l’installatore? 
➔ Nel Portale IoT alla voce Gestisci, seleziona il pulsante Elimina installatore. Consulta le istruzioni (Link).

‑  Dove posso impostare il fuso orario? 
➔  Il fuso orario attuale può essere impostato nel Portale IoT alla voce Gestisci/Fuso orario del dispositivo o attivando 

l’interruttore Fuso orario UTC.

IMPORTANTE: l’ora legale/solare non viene modificata automaticamente e deve essere tenuta in considerazione durante 
l’inserimento! 
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Esempi: 
Il dispositivo si trova a Zurigo: ora solare = UTC+01:00, ora legale = UTC+02:00 
Il dispositivo si trova a New York: ora solare = UTC‑05:00, ora legale = UTC‑04:00 
Il dispositivo si trova a Hong Kong: ora solare = UTC+08:00, ora legale = identica

‑  Come si imposta la notifica degli eventi?
➔  Nel Portale IoT in Gestisci, è possibile utilizzare il relativo interruttore per impostare eventi come Avvio, Connesso, 

Spegnimento, Scollegato, Scollegato, Tasto Reset, Numero di eventi del periodo raggiunto, Rapporto periodico 
sullo stato (orario, giornaliero, settimanale e mensile) e Tasto Test attivato, nonché per fornire un Messaggio individuale 
(max. 30 caratteri). È possibile selezionare alla voce Notifiche Utenti/macchine e le rispettive notifiche (Push, SMS, 
e‑mail ). Il numero dei destinatari dei messaggi dipende dal profilo di servizio.

‑  Come funziona il controllo degli SMS in uscita?
➔  Nel Portale IoT alla voce Gestisci è possibile attivare il Messaggio di aiuto per consentire al destinatario del messaggio di 

richiedere messaggi di Controllo dell’uscita tramite SMS.

6. Domande frequenti, utenti / macchine
‑  Come si può aggiungere un utente?

➔  Nel Portale IoT, alla voce Utenti / Macchine, seleziona il pulsante Aggiungi un utente. Seleziona i diritti (Accesso allo 
stato, Controlla accesso, Gestisci accesso) e invia l’invito tramite SMS o e‑mail. Consulta le istruzioni (Link).

‑  Come si può aggiungere una macchina (telefono o server di allarme, ecc.)?
➔  Nel Portale IoT, alla voce Utenti / Macchine, seleziona il pulsante Aggiungi una macchina. Inserisci e conferma il Nome 

macchina e il Numero di telefono o Indirizzo e‑mail. Hai la possibilità di inviare alla macchina un Messaggio di prova 
(max. 30 caratteri in set di caratteri GSM‑7). Consulta le istruzioni (Link). 
Per impostazione predefinita, i messaggi a tale macchina vengono inviati utilizzando il set di caratteri UCS2. Se vengono 
inviati solo i caratteri del set di caratteri GSM7, viene utilizzato il set di caratteri GSM7.

‑  Qual è il numero di telefono quando la macchina invia un SMS alla macchina?
➔  Il numero di telefono in Svizzera è +41 79 807 20 06 e all’estero +1 917 746 07 51. Si consiglia di salvare questo numero 

nel dispositivo di telefonia mobile sotto CoReM.

7. Domande frequenti, ingressi
‑  Quanti ingressi ho a disposizione? 

➔  Il CMS‑10R‑D ha 6 ingressi digitali, il CMS‑10R‑DA ha 6 ingressi analogici (0 ‑ 10 V) o digitali e il CMS‑10R‑DAC ha 4 (I1 ‑ 
I4) ingressi analogici o digitali e 2 (I5 e I6) 4 ‑ 20 mA. Questi possono essere configurati nel Portale IoT alla voce Ingressi.

‑  Come posso ritardare il segnale d’ingresso?
➔  Nel Portale IoT alla voce Ingresso con la finestra Trigger è possibile ritardare gli ingressi analogici e digitali da 0,5 a 

86.400 secondi.

8. Domande frequenti, uscite
‑  Quante uscite ho a disposizione?

➔ Sono disponibili 4 contatti di commutazione a potenziale zero (250 AC, 10 A). Questi possono essere configurati nel Portale 
IoT alla voce Uscite.

9. Domande frequenti, profilo di servizio
‑  Quali profili di servizio ho disponibili?

➔ Nel Profilo di servizio del Portale IoT alla voce Proprietario puoi scegliere tra tre abbonamenti (Eco, Standard e 
Professionale) (Link).

‑  Come posso creare o modificare un profilo di servizio?
➔  Questa operazione può essere effettuata solo dal Proprietario del dispositivo nel Portale IoT alla voce Profilo di servizio/

Modifica profilo di servizio. Hai anche la possibilità di Rinnovo del profilo di servizio in modo automatico o manuale.
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‑  Dove posso trovare la fattura per il mio profilo di servizio acquistato?
➔  Può essere visualizzata solo dal Proprietario del dispositivo, nel Portale IoT, alla voce Profilo di servizio / Storico dei 

profili di servizio.

‑  Dove posso acquistare pacchetti SMS?
➔  Solo il Proprietario del dispositivo può farlo nel Portale IoT alla voce Profilo di servizio/Acquisto di pacchetti SMS.

‑  Dove posso vedere la fattura per i miei pacchetti SMS acquistati?
➔  Solo il Proprietario del dispositivo può vederla nel Portale IoT alla voce Impostazioni account/pacchetto SMS/storico 

pacchetti SMS o Impostazioni account/pacchetto SMS.

10. Domande frequenti, applicazioni
‑  Le uscite possono essere controllate automaticamente?

➔  Sì, ad es. facendo in modo che un ingresso attivato invii all’uscita un messaggio corrispondente come Controllo tramite 
SMS.

‑  Come è possibile generare un messaggio vocale da una e‑mail da parte di un fornitore di servizi esterno (ad es. un dispositivo 
di monitoraggio)?
➔  Si consiglia di creare un account eCall o di un altro fornitore per configurare il servizio corrispondente.

11. Domande frequenti, risoluzione dei problemi
‑  Come si possono correggere gli errori di misurazione degli ingressi analogici?

➔  Regola il valore Min. e Max. sotto l’ingresso corrispondente in base allo scostamento (+/‑).

‑  Perché il dispositivo non è collegato? 
➔  Controlla sull’unità se 2G, 3G o 4G è acceso e RUN lampeggia.  

Controlla lo Stato della connessione nel Portale IoT alla voce Panoramica (collegato o non collegato: Ultimo collegamento: 
gg.mm.aa). Aggiorna lo stato della connessione con Aggiorna o F5.

‑  Come si può migliorare la connessione alla rete mobile?
➔  Verifica la potenza del segnale (2G < ‑102, 3G < ‑103,7, 4G < ‑93,3 dBm) e l’operatore (Swisscom per la Svizzera) nel 

Portale IoT, alla voce Panoramica/Connessione/Rete mobile. Altrimenti installa un’antenna a base magnetica con cavo di 
2,5 m o un’antenna esterna con cavo di 5 m (Link) e un’adeguata prolunga d’antenna di 5, 10 o 20 m.

12. Domande frequenti, informazioni sul dispositivo
‑  Dove posso trovare le informazioni sulle apparecchiature e la documentazione per il CMS‑10R?

➔  Sul nostro sito web (Link) sono disponibili Brochure dei prodotti, schede tecniche e altri documenti sui dispositivi e i loro 
accessori.

‑  Dove posso trovare altri documenti per CMS‑10R?
➔ Manuale d’uso (Link)
➔ File CAD (Link)
➔ Schede tecniche (Link)
➔ Profili di servizio (Link)
➔ Brochure del prodotto (Link)
➔ Note di release (Link)
➔ Accessori (Link)

https://www.comatreleco.com/en/produkt-kategorie/remote-monitoring-remote-control_f5_en/comatreleco-messaging-system-accessories_uf45_en/accessories-for-4g-3g-and-2g-comatreleco-messaging-system_b206_en/
https://www.comatreleco.com/en/user-manual-it/
https://www.comatreleco.com/en/user-manual-it/
https://www.comatreleco.com/en/user-manual-it/
https://www.comatreleco.com/en/user-manual-it/
https://www.comatreleco.com/en/user-manual-it/
https://www.comatreleco.com/en/user-manual-it/
https://www.comatreleco.com/en/user-manual-it/
https://www.comatreleco.com/en/user-manual-it/


13. Domande frequenti, app
‑  Dove posso trovare l’applicazione per il CMS‑10R? 

➔  Il Portale IoT ComatReleco dell’app per Android si trova nel Google Play Store (Link) e per iOS nell’App Store (Link).

‑  Perché non ricevo messaggi push sul mio cellulare?
➔  Il sistema operativo iOS (almeno la versione 6) o Android (almeno la versione 9) deve essere aggiornato. L’applicazione 

può essere scaricata gratuitamente dall’Apple Store o dal Google Play Store. (Link a OnePager: CMS‑10R, app Android, 
ottimizzazione della batteria)

➔  Al posto dell’app è possibile utilizzare il Portale IoT nel browser Internet (Google Chrome) e creare un pulsante home sulla 
pagina iniziale. (Link alle istruzioni) 
Inoltre, si consiglia di configurare una notifica «push» giornaliera nel Portale IoT (https://iot.comatreleco.com/) alla voce 
«Gestisci/Rapporto periodico sullo stato». In questo modo si evita che l’app entri in modalità inattiva e non inoltri più 
messaggi «push».

14. Domande frequenti, contatti e assistenza
‑  Dove posso trovare il manuale d’uso del CMS‑10R, la guida all’installazione del Portale IoT, la guida rapida del CMS‑10R e la 

nota di release del CMS‑10R?
➔  Sul sito web di ComatReleco alla voce Downloads/Instructions manuals/CMS‑10R: Manuali di istruzioni (Link) o nel Portale 

IoT alla voce Panoramica/Documenti (Link).

‑  Come posso iniziare una sessione di supporto?
➔  Sul tuo dispositivo, puoi consentire al team di supporto ComatReleco di accedere al tuo dispositivo facendo clic sul pulsante 

Avvia sessione di supporto.
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