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3489GSM

Descrizione

Questo dispositivo, grazie all’impiego della rete telefonica GSM, permette di utilizzare le 
funzioni del comunicatore telefonico PSTN, di cui sono dotate le centrali antifurto, anche 
in luoghi dove non è disponibile la rete telefonica analogica oppure non è conveniente 
attivarla.
L’interfaccia si collega al morsetto “Linea telefonica OUT” della centrale antifurto e 
simula la linea telefonica analogica PSTN, inoltrando le chiamate d’allarme tramite rete 
GSM ai numeri memorizzati in centrale.

3 LED indicano lo stato di funzionamento dell’interfaccia dopo l’accensione:

Il dispositivo, indipendentemente dalla presenza di una centrale d’allarme, può essere 
utilizzato anche per apparecchi telefonici o fax in caso di mancanza di una linea 
telefonica analogica.

Funzioni principali:
- conversione della linea telefonica GSM quad-band in PSTN;
- batteria di back-up per funzionamento in caso di mancanza/manomissione 

dell’alimentazione principale;
- configurazione dei messaggi di avviso tramite SMS;
- comunicazioni sullo stato della batteria via SMS (livello di carica, avviso batteria 

scarica, avviso mancanza della tensione principale).

Dati tecnici

Alimentazione:  12Vcc / 1A mediante alimentatore a corredo
Temperatura di funzionamento: da 0°C a +45°C
Durata batteria di back-up: 3 ore (stand-by)
 1,5 ore (conversazione)

Legenda

1. sede laterale per SIM
2. LED Status: indica lo stato di funzionamento del dispositivo.
3.  LED GSM: fornisce indicazioni relative alla qualità del segnale GSM.
4. LED Activity: indica lo stato della batteria di back-up.
5. interruttore laterale ON/OFF
6. connettori RJ11 per connessione centrale Antifurto
7. Connettore SMA/f per antenna GSM
8. Connettore USB per aggiornamenti
9. Connettore di alimentazione

Dati dimensionali

Altezza: 115 mm
Larghezza: 80 mm
Profondità: 45 mm

vista frontale

vista laterale
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LED
Situazione 
corretta

Richiesta PIN
Roaming /  
Operatore virtuale

Activity Acceso Acceso Lampeggio

GSM
Lampeggio / 
Acceso 1 Spento Lampeggio

Status Lampeggio Acceso Lampeggio
1 Indicazione della qualità del segnale GSM.
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RJ11

3489GSM

Schema di collegamento

interfaccia 
3489GSM

antenna GSM

Centrale antifurto 3485STD

Linea contatti magnetici

BUS antifurto

apparecchi 
telefonici

linea PSTN

Avvertenza: si consiglia di utilizzare solo una presa RJ11 dell’interfaccia 3489GSM per 
garantire la chiamata in caso di allarme.
I dispositivi telefonici, come telefoni o fax, devono essere collegati “a valle” della 
centrale antifurto (vedi schema di collegamento).
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