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FUNZIONALITÀ

• La centrale PRATIKA GSM gestisce quattro zone indipendenti, denominate L1, L2, L3, L4.
• E' presente una ulteriore zona AS, sempre attiva, che può essere utilizzata per il collegamento delle

protezioni impianto (p.es. switch antiapertura)
• Le zone, compresa AS, possono funzionare come NC oppure come bilanciate con resistenza da 8.2

kΩ (fornita in dotazione), in base alla posizione del DIP_3
• La zona L1 può funzionare sia come immediata che come ritardata in base alla regolazione di TR2
• Le zone L2, L3, L4 sono sempre di tipo immediato 
• Le zone L1 ed L2 possono gestire sia normali  rivelatori  o  contatti  che  switch tapparella,  con un

conteggio scatti dipendente da DIP_1
• Si consiglia di seguire il seguente schema di impianto:

• L1: porte di ingresso e zone ritardate
• L2: altre protezioni perimetrali
• L3: protezione volumetrica
• L4: protezione volumetrica / garage

• A fini di diagnostica, premere il pulsante P1 su scheda per visualizzare per circa 20 secondi sui LED
della centrale lo stato di apertura delle zone al posto delle normali segnalazioni (LED spento = zona
chiusa, LED lampeggiante = zona aperta, lampeggio dei LED in sequenza = zona AS aperta)

• Il relè di allarme si attiva in caso di allarme su qualsiasi zona o sabotaggio; è presente anche uno
scambio libero (morsetti NA, C ed NC) per il collegamento di dispositivi esterni (p.es. radioallarme)

• Le uscite SIR e SAA consentono il collegamento, rispettivamente, di una sirena da interno (p.es. DIVA
IN) e di una sirena autoalimentata (p.es. DIVA b). In caso di allarme, sul morsetto SIR si presenta un
positivo +12 V; sul morsetto +SAA invece viene a mancare il positivo +12 V

• L'uscita  SI,  di  tipo  open-collector,  segnala  lo  stato  di  inserimento  dell'impianto.  Essa  presenta  un
negativo in caso di impianto disinserito; tale negativo viene a mancare se almeno una zona è inserita

• Se una zona resta aperta al termine del tempo di allarme essa rigenererà un nuovo allarme; superato il
numero di allarmi consecutivi previsto da DIP_2, la zona non genererà ulteriori allarmi fin quando essa
non verrà disinserita e reinserita

• Il  morsetto di  blocco BLO,  normalmente chiuso,  può essere aperto se serve mettere l'impianto in
manutenzione. Durante la condizione di blocco, gli allarmi in corso vengono fermati e non ne vengono
generati altri, le sirene vengono inibite e le comunicazioni in corso sul comunicatore vengono bloccate

• Per  poter  accedere  alla  centrale  (per  manutenzione  o  programmazione)  senza  generare  allarmi
antisabotaggio, lasciare inserito uno spinotto valido

• La centrale individua e segnala le seguenti condizioni di anomalia o guasto:
• mancanza dell'alimentazione di rete
• tensione di batteria inferiore a 11.5 V
• guasto su uno dei fusibili
• credito residuo SIM inferiore a 5 euro (se la  funzione di  controllo  credito è abilitata,  come

descritto più in basso)
• problemi nell'individuazione del credito residuo

COMUNICATORE GSM INTEGRATO

• Il comunicatore invia avvisi ai numeri programmati (fino a 4 numeri), a seguito di allarmi e guasti
• In caso di allarme, tutti i numeri programmati riceveranno un SMS con l'informazione su quale zona è

in allarme; dopo pochi secondi i numeri riceveranno anche una chiamata vocale con un messaggio che
indicherà la  condizione di  allarme.  Gli  avvisi  (SMS e chiamate)  per  allarme partono dopo circa 5
secondi dal verificarsi dell'allarme: se viene effettuato entro tale tempo un reset allarmi da locale, la
centrale non invierà alcun avviso

• In caso di guasto, tutti i numeri programmati riceveranno un SMS con le informazioni relative al guasto
in corso. Gli avvisi per guasto verranno inviati solo in caso di anomalie persistenti (almeno 60 minuti di
mancanza rete, almeno 20 secondi di batteria scarica)

• Per abilitare il controllo credito inviare da uno dei numeri  programmati un SMS con il testo 
chkcred.chk.si; per disabilitarlo il testo è chkcred.chk.no

• Se la funzione di controllo credito è stata abilitata, in caso di credito residuo basso (inferiore a 5 euro),
o di impossibilità ad ottenere informazioni corrette sul credito residuo i primi due numeri in rubrica
riceveranno un SMS di avviso

• In caso di cambiamento dei parametri di lettura credito da parte degli operatori GSM, sarà possibile 
aggiornarli tramite l'invio di SMS di riconfigurazione; per informazioni, rivolgersi al supporto tecnico
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DESCRIZIONE

Fig. 1 : la scheda centrale

Morsetti Descrizione

- + 12V_SENS Alimentazione sensori e inseritori, protetta dal fusibile F2 (3.15 A)

- + 12V/SIRENE Alimentazione sirena autoalimentata e inseritori esterni, protetta dal fusibile F1 (3.15 A)

+SAA Uscita sirena autoalimentata (+12 V viene a mancare in caso di allarme)

+SIR Uscita sirena interna (+12 V presente in caso di allarme)

NA   C.    NC
RELE' ALLARME

Scambio libero di allarme

+12V   SI
USCITA OC

Uscita open-collector di stato impianto (presenta un negativo se tutte le zone sono disinserite, il
negativo viene a mancare se vi è almeno una zona inserita)

BLO  - Ingresso di blocco di emergenza (NC): se aperto, la centrale viene messa in manutenzione.

CH Ingresso per chiave esterna o per la ricevente di un telecomando (NA)

AS Ingresso  antisabotaggio  (zona  di  protezione  attiva  anche  a  impianto  disinserito,
funzionamento NC o bilanciato in base a DIP_3)

L1 .. L4
INGRESSI

Zone di allarme (NC o bilanciate, in base a DIP_3)

A   B
RS485

Bus seriale RS485 per il collegamento degli inseritori

Tab. 1 : descrizione morsettiera
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TR1: tempo di  allarme
 (min = 15 s .. max = 255 s)

TR2: tempo di entrata e uscita
per la zona L1 

(min = linea immediata .. max = 150 s)

DIP_1: scatti per zone tapparella L1 ed L2
(OFF = 4 scatti in 10 s, 
ON = 8 scatti in 10 s)

DIP_2: conteggio allarmi
 (OFF = 3 allarmi, 

ON = 6 allarmi)

DIP_3: lettura zone
(OFF = NC,

ON = singolo bilanciam.)

DIP_4: programmaz.
numeri e spinotti

 (OFF = normale funz.
ON = programmazione )

P2: premuto per 10 s
provoca cancellazione di tutti 

i numeri telefonici acquisiti

P1: premuto brevemente 
mostra per 20 s lo stato zone 

sui LED centrale, premuto
per 10 s provoca la

cancellazione di tutti 
gli spinotti acquisiti

LED segnalazione
stato e guasti

(v. Tab. 2)

F1: fusibile sirene

F2: fusibile sensori

F3: fusibile inversione 
Polarità batteria



LED Descrizione segnalazioni

PWR Acceso fisso →  nessun problema di alimentazione
Spento →  condizione di mancanza rete
Lampeggio lento →  batteria scarica o guasto fusibili

MEM Spento →  nessun allarme in corso o in memoria
Lampeggio veloce →  allarmi in corso
Lampeggio lento →  allarmi in memoria

RUN Un lampeggio →  impianto disinserito
Due lampeggi →  almeno una zona inserita
Lampeggio veloce →  tempi di entrata o uscita in corso
Acceso fisso →  centrale in blocco

GSM Da 1 a 6 lampeggi →  presenza segnale GSM da 1 a 6 tacche
9 lampeggi →  credito basso o problemi in lettura credito
Lampeggio veloce →  ricerca rete o problemi SIM
Acceso fisso →  chiamata in corso
Lamp. velocissimo →  invio o ricezione di un SMS

Tab. 2 : funzionamento dei LED a bordo centrale

Fig. 2: gli inseritori Pratika L4 (per spinotti tradizionali C250) ed LP4 (per spinotti RFID P250)

Componente Descrizione funzione

DIP_1 Abilitazione funzione standby:
OFF → funzione disabilitata (LED sempre attivi)
ON → funzione abilitata, i LED si spengono sopo 30 s dall'estrazione dello

spinotto e si riaccendono quando viene inserito uno spinotto valido,
      mostrando per circa 5 s l'attuale condizione zone prima di effettuare 

operazioni di inserimento o disinserimento

DIP_2, 3, 4 Riservati

DIP_5, 6 (LP4) Selezione modalità di funzionamento, per PRATIKA GSM DIP_5 = OFF, DIP_6 = ON
Tab. 3: programmazioni relative all'inseritore

Prodotto Alimentazione Assorbimento da alimentatore

Centrale PRATIKA GSM (S2600) Da rete 230V AC
l'alimentatore fornisce ai 
dispositivi 13.8 V  (max 1 A)

80 mA (GSM  a riposo) 
300 mA (GSM in chiamata)

Inseritore PRATIKA L4 (S2208) 13.8 V DC 80 mA

Inseritore LP4 (S2227) 13.8 V DC 130 mA
Tab. 4: specifiche tecniche
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Alimentazione
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DIP switch
funzioni
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Stato
linee

LED 
Stato
linee

DIP switch
funzioni

Bus RS485
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12 V



NORME GENERALI DI INSTALLAZIONE

• Si raccomanda di rispettare le normative vigenti in materia, che prevedono tra l'altro il collegamento
alla terra e l'utilizzo a monte dell'impianto di un opportuno interruttore magnetotermico

• Le zone che non si desidera utilizzare (compresa AS) dovranno essere chiuse a negativo con una
resistenza da 8,2 kΩ (se DIP_3 è su ON) oppure con un ponticello (se DIP_3 è su OFF)

• Collegare l'alimentazione dei rivelatori ai morsetti 12V_SENS
• Collegare l'alimentazione degli inseritori posti in posizioni a rischio manomissione (p.es. all'esterno) ai

morsetti 12V_SIR
• Collegare  ai  morsetti  BATTERIA batterie  12  V  del  tipo  al  piombo  ermetico,  con  classe  di

infiammabilità minima V2 e capacità non superiore a 7 Ah. Rispettare la polarità di collegamento
• Utilizzare per l'alimentazione delle sirene autoalimentate l'uscita 12V_SIRENE
• In caso di utilizzo delle sirene autoalimentate SUDEL NEXT DIVA, inserire in serie all'uscita +SAA la

resistenza da 8,2 kΩ fornita assieme alla sirena
• E' possibile collegare un numero massimo di quattro inseritori
• Rispettare la polarità della seriale RS485 (A con A, B con B)
• La SIM va inserita ed estratta sempre a centrale spenta;  assicurarsi  che essa sia relativa ad un

operatore GSM 2G e priva di blocchi all'accensione (PIN/PUK)
• Tutti gli SMS contenuti nella SIM prima dell'installazione verranno cancellati
• Assicurarsi che la centrale riceva un segnale GSM sufficientemente forte: il LED “GSM” deve indicare

almeno un livello  3.  In  caso di  segnale  troppo basso,  individuare  un operatore GSM con cui  la
ricezione è migliore

ESEMPIO DI COLLEGAMENTO
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PROGRAMMAZIONE SPINOTTI E NUMERI TELEFONICI

• Per acquisire numeri di telefono, assicurarsi che la centrale sia equipaggiata con una SIM valida e
attendere  che  il  collegamento  GSM  sia  attivo (il  LED  “GSM”  indica  il  livello  di  segnale).
L'acquisizione di spinotti è possibile anche senza che vi sia una SIM inserita. 

• Per le programmazioni di numeri e/o spinotti, seguire la seguente procedura:
• Impostare il DIP_4 su ON 
• attendere che i LED di stato impianto e i LED sugli inseritori inizino a lampeggiare tutti insieme

ad indicare che la centrale è in programmazione
• Per acquisire un nuovo spinotto chiave

• inserirlo in un inseritore
• attendere che i quattro LED su di esso diventino tutti di colore rosso (se ciò non accade

entro qualche secondo, lo spinotto potrebbe essere non valido oppure potrebbero non
esserci più posizioni libere)

• estrarre lo spinotto
• ripetere la procedura fino ad un massimo di 8 spinotti

• Per acquisire un numero telefonico mentre si è in programmazione
• chiamare, dal numero che si vuole acquisire, il numero della SIM inserita nella centrale

(il LED “GSM” inizia a lampeggiare velocemente)
• attendere che la chiamata venga rifiutata e che il numero riceva un SMS di conferma da

parte della centrale
• ripetere la procedura fino ad un massimo di 4 numeri telefonici

• Al termine delle programmazioni degli spinotti e dei numeri telefonici, reimpostare il DIP_4 su
OFF e attendere il riavvio della centrale

• Per acquisire un numero telefonico tramite invio di SMS di configurazione
• inviare da un numero già in memoria in posizione 1 o 2 un SMS addnum.num.nnnn

in cui nnnn è il numero da aggiungere (p.es. addnum.num.112 aggiunge il “112”)
• la centrale invierà un SMS di conferma al numero da cui era stato inviato l'SMS
• L'SMS  di  configurazione  può  essere  inviato  anche  se  la  centrale  non  è  in

programmazione ed è utile per acquisire numeri che non possono fare chiamate uscenti 

CANCELLAZIONE SPINOTTI E NUMERI TELEFONICI

• In caso di necessità (p.es. smarrimento di uno spinotto o necessità di acquisirli da capo) è possibile
seguire in qualsiasi momento la seguente procedura:

• Premere il pulsante P1
• Mantenerlo  premuto  per  circa  10  s,  fin  quando  i  quattro  LED di  stato  impianto  iniziano  a

lampeggiare rapidamente tutti insieme
• Rilasciare il pulsante P1: tutti gli spinotti acquisiti sono ora cancellati

• Allo stesso modo, se si rende necessario eliminare i numeri memorizzati, si potrà seguire in qualsiasi
momento la seguente procedura:

• Premere il pulsante P2
• Mantenerlo  premuto  per  circa  10  s,  fin  quando  i  quattro  LED di  stato  impianto  iniziano  a

lampeggiare rapidamente tutti insieme
• Rilasciare il pulsante P2: tutti i numeri di telefono sono ora cancellati

• Se  si  tengono  premuti  insieme  entrambi  i  pulsanti  P1  e  P2  per  10  s,  verranno  eseguite  sia  la
cancellazione spinotti che la cancellazione numeri e la configurazione della centrale verrà riportata ai
valori di fabbrica (p.es. la funzione di controllo credito residuo verrà disabilitata)

PERSONALIZZAZIONE NOME IMPIANTO E NOMI ZONE
• La frase di identificazione impianto utilizzata negli SMS e nelle chiamate vocali (per default “centrale di

allarme”) può essere personalizzata inviando un apposito SMS. Ad esempio, per utilizzare la frase
“allarme  villetta  in  campagna”,  inviare  il  seguente  SMS:  nome.imp.allarme  villetta  in
campagna 

• Le frasi di identificazione zone utilizzate negli SMS e nelle chiamate vocali (per default “zona uno”,
“zona due” ecc.) possono essere personalizzate inviando un apposito SMS. Ad esempio, per utilizzare
per la zona 4 il nome “serranda garage” inviare il seguente SMS: nome.zona.4.serranda garage

• Il messaggio SMS dovrà essere inviato da uno dei numeri in rubrica; la lunghezza massima del testo è
pari  a  28  caratteri.  Non  utilizzare  punteggiatura  nel  testo  personalizzato.  In  risposta  all'SMS  di
configurazione si otterrà un SMS di conferma.
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VISUALIZZAZIONI STATO IMPIANTO

• Le  informazioni  sullo  stato  dell'impianto  (zone  inserite,  aperte,  in  allarme,  guasti  in  corso)  sono
disponibili sui LED degli inseritori, in base alla seguente Tab. 5.

• Le informazioni principali possono essere ottenute anche via GSM inviando un SMS con il testo stato

Colore LED 1 LED 2 LED 3 LED 4

Verde Zona 1 disinserita Zona 2 disinserita Zona 3 disinserita Zona 4 disinserita 

Verde lampegg. Zona 1 disins. e aperta Zona 2 disins. e aperta Zona 3 disins. e aperta Zona 4 disins. e aperta

Rosso Zona 1 inserita Zona 2 inserita Zona 3 inserita Zona 4 inserita

Rosso lampegg. Zona 1  in allarme o
memoria

Zona 2  in allarme o
memoria 

Zona 3  in allarme o
memoria

Zona 4  in allarme o
memoria

Arancio Mancanza rete Batteria scarica Guasto fusibile Problemi GSM

Tutti arancio Allarme sabotaggio in corso

Tutti spenti Lettore disalimentato o in fase di stand-by (inserendo uno spinotto esso mostrerà lo stato
attuale dell'impianto)

Lamp. arancio su
tutti i LED

Impianto in condizione di blocco o programmazione

Arancio lampegg. Rosso lampegg. Verde lampegg. Spento

Problemi di collegamento con la centrale
Tab. 5: visualizzazioni sugli inseritori

INSERIMENTO E DISINSERIMENTO IMPIANTO

• L'inserimento di una zona è possibile soltanto se essa è chiusa (il corrispondente LED del lettore è di
colore verde e non lampeggia)

• Fa eccezione la zona 1 se essa è utilizzata in modalità ritardata: in questo caso l'inserimento verrà
accettato  anche  se essa  è  aperta  ma occorrerà  chiuderla  entro  la  scadenza del  tempo di  uscita
altrimenti l'impianto genererà un allarme

• Gli utenti potranno inserire o disinserire l'impianto in uno dei seguenti modi:
• con spinotto chiave: 

• se vi è qualche zona già inserita, inserendo lo spinotto se ne otterrà il disinserimento
• se l'impianto è disinserito, all'inserimento dello spinotto l'inseritore mostrerà ciclicamente

tutte  le  possibili  combinazioni  di  inserimento  delle  zone  e  l'utente  potrà  selezionare
quella desiderata estraendo lo spinotto nel momento in cui è rappresentata la condizione
desiderata (ad esempio, se si vogliono inserire solo le zone L1 ed L2 occorrerà estrarre
lo spinotto mentre viene visualizzata la condizione con i primi due LED rossi e gli altri
verdi)

• con telecomando: 
• se vi è qualche zona già inserita, premendo il pulsante si disinseriranno queste zone
• Se l'impianto è disinserito, premendo il pulsante si inseriranno  tutte le zone possibili

• con un SMS:
• per inserire, inviare un SMS con il testo ins; se il numero mittente è tra quelli in rubrica

si otterrà un SMS di risposta con il riepilogo dell'operazione
• per disinserire, inviare un SMS con il  testo  dis;  anche in questo caso se il  numero

mittente è il rubrica si otterrà un SMS di risposta con il riepilogo dell'operazione
• per inserire o disinserire solo specifiche zone, indicarle dopo il comando: ad esempio,

per inserire solo le zone 2 e 4 inviare il testo  ins.24, per disinserire solo la zona 3
inviare il testo dis.3

RESET ALLARMI

• Un allarme in corso può essere fermato con una operazione di inserimento o disinserimento delle zone
in allarme tramite spinotto, telecomando o SMS
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TRASPORTO, IMMAGAZZINAMENTO, SMALTIMENTO

• Si  raccomanda  di  maneggiare  con  cura  gli  imballi  dei  prodotti  durante  il  loro  trasporto;  non  è  comunque
necessaria una posizione precisa di trasporto

• Conservare i prodotti in luogo asciutto e ventilato. Condizioni ambientali di immagazzinamento: temperatura da -
20 °C a +40 °C, umidità da 20% a 80%

• L'imballo di cartone è classificabile nelle categorie di rifiuto solido urbano 15 01 00 e 15 01 01 e può quindi
essere smaltito secondo i criteri locali di raccolta differenziata

• Ai sensi della direttiva europea 2002/96/EC, recepita in Italia dal D. Lgs. 151/2005, tutti i prodotti elettrici ed
elettronici  devono  essere  smaltiti  separatamente  rispetto  alla  raccolta  differenziata  municipale,  mediante
impianti di raccolta specifici designati dal Governo o dalle autorità locali. I prodotti aderenti alla normativa sopra
indicata  riportano sul proprio circuito stampato e sulla manualistica il simbolo "bidone sbarrato"

• Un prodotto  usato,  anche  non  funzionante,  può  essere  reso  al  Produttore  al  momento  dell'acquisto  di  un
prodotto equivalente nuovo; il Produttore Sudel Next srl si riserva il diritto di non accettare il reso nel caso in cui
esso  risulti  incompleto  delle  proprie  componenti  essenziali  o  contenga  rifiuti  diversi  dai  RAEE  (rifiuti  di
apparecchiature elettriche ed elettroniche)

• Se il prodotto reso è stato commercializzato dopo il 13/08/2005, data di adozione del sopra menzionato D. Lgs.,
nessun  costo  aggiuntivo  dovrà  essere  corrisposto  da  chi  lo  restituisce;  se  invece  il  prodotto  è  stato
commercializzato prima della data sopra indicata,  l'azienda ha la facoltà di  chiedere al  cliente che rende il
prodotto un contributo per i costi di trattamento, recupero e smaltimento

• Le batterie 12 V al piombo sono classificabili come RSU 16 06 01; al termine del loro ciclo vitale (circa tre anni di
utilizzo) esse devono essere smaltite a mezzo di operatori autorizzati

CONDIZIONI DI GARANZIA

• I  prodotti  della  serie  PRATIKA GSM sono garantiti  per un periodo di  cinque anni  dalla data di  produzione
(riportata sull'etichetta interna di ogni prodotto)

• La garanzia prevede la riparazione gratuita delle parti del prodotto che dovessero risultare difettose per vizi di
fabbricazione

• Le spese di trasporto da e per il centro assistenza sono a carico del Cliente
• In  caso  di  guasto  irreparabile  o  di  ripetuto  guasto  della  stessa  origine,  il  Produttore  potrà  procedere  alla

sostituzione dell'apparecchio, fermo restando il termine della garanzia originaria
• La garanzia non copre le parti che dovessero risultare guaste a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso,

errata installazione e manutenzione, manomissione operata da personale non autorizzato, utilizzo in condizioni
operative non specificamente previste, danni che comunque non possono far risalire a difetti di fabbricazione
dell'apparecchio

• Il  Produttore  declina  ogni  responsabilità  per  eventuali  danni  che  possono,  direttamente  o  indirettamente,
derivare  a  persone,  animali  o  cose,  in  conseguenza  della  mancata  osservanza  di  tutte  le  prescrizioni  di
installazione e/o uso indicate nei manuali di installazione ed uso

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

• I prodotti della serie PRATIKA GSM sono conformi ai requisiti essenziali delle seguenti direttive:
• 1999/5/CE - Apparati radio e terminali di telecomunicazioni (La presente direttiva comprende i requisiti

di  sicurezza  previsti  dalla  DIRETTIVA  2006/95/CE senza  applicazione  dei  limiti  di  tensione  
ed i  requisiti  previsti  dalla  DIRETTIVA 2004/108/CE in  materia di  protezione per quanto riguarda la
compatibilità elettromagnetica)

• 2011/65/UE - Restrizione all’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche

• Copia integrale della dichiarazione di conformità con l'elenco delle norme armonizzate applicate è disponibile
presso il fabbricante (Sudel Next srl) o scaricabile dal sito internet: www.sudel.com

• Il  fabbricante  non  è  responsabile  per  un  utilizzo  improprio  e/o  contrario  alle  norme  in  vigore  nell'area  di
installazione del prodotto

• Il fabbricante si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti descritti senza nessun avvertimento

SUDEL NEXT srl - C.so Garibaldi 150 - 72015 FASANO (BR)
tel +39 080 4421260 fax +39 080 4422067

www.sudel.com info@sudel.com 
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