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MANUALE TECNICO – INSTALLAZIONE 
 

Manuale del sistema T12X-EMG FW 1.0 
 
 

Made in Italy by TEMA TELECOMUNICAZIONI S.r.l. 
 
 
Avvertenze 
 
1.  Usare per questo apparecchio solo ed esclusivamente parti di ricambio e materiali di consumo originali forniti da Tema 
     Telecomunicazioni Srl. La società non risponde di danni provocati dall'utilizzo di materiali non forniti dalla stessa. 
2.   L'apparecchio è costruito e collaudato con precisione. In ogni caso, il prodotto non è raccomandato per utilizzi dove un errore 
  delle operazioni può causare danni alle cose e/o danni alle persone. 
3.   Si raccomanda di leggere attentamente tutto il presente manuale prima di procedere alla messa in servizio dell’apparecchio. 
4.   Non esporre l'apparecchio ai raggi solari, proteggere da fonti di calore, polvere, umidità e agenti chimici. 
5.  ll presente documento è di proprietà della Tema Telecomunicazioni Srl, ne è vietata la duplicazione e riproduzione, anche  
 parziale, nonchè la memorizzazione su qualunque tipo di supporto senza la autorizzazione scritta da parte di Tema 
  Telecomunicazioni Srl. 
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1 PRESENTAZIONE 
 
Il sistema T12X-EMG permette di gestire due linee telefoniche analogiche al fine di implementare un 
servizio di teleallarme / teleavviso automatico a fronte di un’attivazione di contatti di ingresso o su chiamata 
telefonica che innesca il servizio di teleavviso. 
 
T12X-EMG si collega a valle del PBX sui derivati interni analogici a lui dedicati (o direttamente su linee 
urbane analogiche) ed è programmabile dall’utilizzatore, sia dal punto di vista delle funzionalità che della 
messaggistica vocale da registrare nelle memorie del sistema. 
 
La registrazione dei messaggi per il servizio di teleavviso avviene semplicemente chiamando con un normale 
telefono a toni multifrequenza (DTMF) la linea collegata al sistema definita come la linea di attivazione del 
servizio e di programmazione, introducendo la password che protegge l’accesso ai servizi di configurazione 
ed eseguendo i necessari passi di configurazione guidati dai messaggi vocali. 
 
La registrazione dei due messaggi a disposizione per il teleavviso e la configurazione dei parametri sono 
quindi totalmente accessibili anche da remoto semplicemente raggiungendo il sistema con una chiamata 
telefonica. L’accesso alla programmazione ed ai numerosi servizi del sistema è protetto da password. In 
pratica solo chi è a conoscenza delle password corrette può accedere a tali servizi. 
 
T12X-EMG è equipaggiato di memoria a stato solido della capacità minima di 4 minuti. Di questa memoria 
due minuti sono a disposizione dell’utente per registrare fino a due messaggi diversi impiegabili per il 
teleavviso, il messaggio Giorno ed il messaggio Notte. Questi messaggi assumono il significato che verrà 
spiegato più avanti in questa guida. 
 
I restanti due minuti di memoria contengono i messaggi guida pre-registrati in doppia lingua, italiano ed 
inglese utilizzati come guida vocale durante la programmazione e per la gestione degli ulteriori servizi. 
 
Per quanto riguarda disegni e raffigurazioni del sistema o delle sue parti fate riferimento al manuale originale 
del prodotto (documento “MAS-T11-T12” della revisione corrente). In questo addendum viene dettagliata la 
sola applicazione come teleavviso. 
 
 

T12X-EMG 

Contatto in uscita di conferma 
del ciclo di avvisi in corso 
 
Ingresso Segnali di Allarme 1 
 
Ingresso Segnali di Allarme 2 

 

PBX 

Telefoni della rete interna 

Rete Telefonica 

Posto Operatore 

Linee Interne  
BCA dedicate 

Linea L1 

Linea L2 

Richiesta di attivazione del servizio 
di teleavviso a fronte di un evento 
rilevato di persona (chiamata a L1) 

T12X-EMG avvisa il personale 
reperibile della situazione di 
emergenza in atto, con il ciclo di 
chiamate (da L2) ai reperibili 

Richiesta di attivazione del servizio 
di teleavviso a fronte di un evento 
rilevato mediante chiusura contatti 
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2 COLLEGAMENTO 
 
La connessione del sistema è molto semplice. Nei disegni seguenti si vedono i diodi LED luminosi e le prese 
presenti sul pannello frontale e posteriore del sistema T12X-EMG. Per permettere la corretta operatività 
prevista, è necessario dotare T12X-EMG di due linee analogiche dedicate al suo funzionamento. 
 

 
1 = LED di segnalazione dello stato della linea 1 del sistema. 
2 = LED di segnalazione dello stato della linea 2 del sistema. 
R = LED  di segnalazione dello stato del relè interno di conferma. 
In/out = Connettore ingresso contatti allarme / uscita contatto di conferma. 
 

 
L1, L2 = Connettori RJ a 6 poli rispettivamente per connessione della linea telefonica L1 e L2 del 
sistema. Sono utilizzati i due contatti centrali ovvero i due fili più interni di un cavetto telefonico 
standard. Rappresentando simbolicamente i sei punti del connettore, le x rappresentano i due punti da 
connettere “o  o  x   x  o  o”. 
 
Power = Ingresso alimentazione. Utilizzare solo il modello TEMA T7024 fornito a corredo del sistema.  
M = NON UTILIZZABILE (nessuna funzione). 
Com = NON UTILIZZABILE (nessuna funzione). 
Sel = NON UTILIZZABILE (nessuna funzione). 
 
 

Dettaglio delle connessioni del connettore frontale In/Out 
 

 

1      2     R                                                             In/Out 

      L1        M        L2                 Com                     Power 

                                                                  Sel        

                                                             1            2 

 

                                                   T12  -   S/N 123456 

Contatto 
allarme 1 
 
 
Contatto  
allarme 2 

Massa comune 

 

Contatto di segnalazione interno al sistema 
 
PWR OUT (non utilizzare) Tensione di alimentazione del 
sistema (riporta su questo pin la stessa fonte di alimentazione 
fornita al sistema dall’adattatore di rete a corredo) 
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3 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO IN DETTAGLIO 
 
Servizio di teleavviso 
 
T12X-EMG permette di effettuare un servizio automatico di teleavviso che telefona fino a 4 diversi numeri 
telefonici preprogrammati, con emissione ciclica di un messaggio di avviso (il messaggio NOTTE). 
 
Il ciclo di avvisi è parametrizzato ed è possibile definire oltre ai numeri da contattare, quanti cicli di avviso si 
desiderano per la lista dei numeri programmati, l’intervallo fra la ripetizione delle chiamate alla fine della lista, 
il tempo di separazione fra i singoli tentativi di chiamata dei numeri della lista e infine il numero di volte della 
ripetizione del messaggio di avviso (il messaggio NOTTE). 
 
Una volta innescato il teleavviso terminerà al termine di tutti i tentativi previsti verso tutti i numeri in lista. 
 
Per questioni di sicurezza sono presenti due linee telefoniche distinte. 
 
La linea L1 è la linea che il gestore del sistema deve chiamare per effettuare la programmazione per la 
messa in servizio oppure per effettuare future modifiche ai parametri e quindi al comportamento del sistema. 
 
La linea L1 è anche la linea che tutto il personale addetto alla rilevazione delle condizioni di allarme deve 
chiamare quando si vuole che il sistema cominci ad avvisare il personale reperibile o addetto alla gestione 
delle emergenze. Una semplice chiamata a questo numero innesca il meccanismo delle chiamate di avviso 
ai reperibili con i cicli e i tempi secondo i parametri precedentemente inseriti dal gestore. Questa sarà la linea 
il cui numero dovrà essere reso noto per innescare il servizio di teleavviso. 
 
La linea L2 DEVE essere lasciata libera, sempre a disposizione del sistema, quindi sarà la linea che il 
sistema T12X-EMG utilizza per effettuare tutte le chiamate ai reperibili. Questo numero non dovrebbe per 
ovvi motivi essere reso noto. 
 
Attivazione via telefono del ciclo di avviso 
 
Ad ogni chiamata sulla linea L1 il sistema risponde con il messaggio di benvenuto (il messaggio GIORNO) e 
dal momento in cui ha rilevato una chiamata alla quale risponde al primo squillo, inizia subito ad effettuare il 
previsto ciclo di chiamate utilizzando la seconda linea di cui dispone. 
 
Una volta innescato il teleavviso, eventuali ulteriori chiamate di altri utenti (susseguenti la prima che ha 
scatenato il ciclo delle chiamate) non avranno effetto se non quello di tranquillizzare anche gli altri chiamanti 
sul fatto che il sistema è attivo e presente e loro abbiano attivato il ciclo di avvisi. Se invece per un motivo 
qualsiasi le successive chiamate dovessero avvenire dopo che un ciclo di avvisi si fosse già completato, 
semplicemente verrà reinnescato un nuovo ciclo. 
 
Attivazione da contatto del ciclo di avviso 
 
Un’altra possibilità di attivare i cicli di avviso è quella di predisporre uno o più contatti da collegare su uno o 
entrambi gli ingressi del connettore In/Out di T12X-EMG. Alla chiusura di uno dei suoi ingressi, il ciclo di 
avvisi viene attivato e si concluderà una volta terminati i previsti numeri di ripetizione delle chiamate 
predisposte. 
 
Se al termine del ciclo innescato dal contatto, il contatto si trova ancora nello stato di chiusura, il ciclo di 
allarmi verrà ripetuto. Si ottiene quindi un continuo avviso verso il personale reperibile fino alla eventuale 
rimozione della condizione di attivazione dell’avviso, ovvero quando il contatto tornerà nella condizione di 
normalità (riaperto). 
 
Contatto di conferma del ciclo di avviso 
 
T12X-EMG possiede un contatto di relè (normalmente aperto) utile per ottenere una ulteriore segnalazione 
ad esempio remotizzando una lampada spia su di un pannello sinottico alla vista del gestore o di personale 
incaricato alla sua supervisione. Il contatto risulta chiuso per tutto il tempo in cui il sistema resta alimentato 
ed a riposo. Questo contatto si aziona in modo cadenzato (2 secondi ON e 2 secondi OFF) per tutto il tempo 
in cui risulta essere attivo un ciclo di avviso. Il supervisore potrà quindi ottenere la segnalazione di sistema 
correttamente alimentato ed a riposo (lampada accesa fissa) e di ciclo di chiamate di avviso in atto (lampada 
con lampeggio lento). 
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Interruzione dei cicli di avviso 
 
Il ciclo di avvisi non è normalmente interrompibile e si attiva pressochè immediatamente al ricevimento di una 
chiamata sulla linea L1 o alla chiusura di uno dei due ingressi di contatto In/Out. 
 
Esiste però una condizione che interrompe i cicli di avviso, è la funzione di programmazione, prioritaria 
perché necessaria alla predisposizione del funzionamento di T12X-EMG. 
 
Una volta programmato il sistema e lasciatolo in attesa di eventi, il gestore deve essere consapevole che la 
manovra di programmazione comporta quanto segue: per la natura del servizio, fino a che non ci si è 
qualificati con la procedura e la password di ingresso in programmazione, telefonare alla linea L1 del sistema 
per programmarlo non differisce dal fare una chiamata per attivare il ciclo di avvisi di emergenza. 
 
Appena il sistema risponde, il gestore dovrebbe quindi introdurre i codici e la password per entrare in 
programmazione. Il sistema permette di programmare i suoi parametri quando riceve in DTMF la sequenza:  
 

# # #, (attendere o selezionare 3 per la guida in lingua inglese), 3 3 3 3 
 
A questo punto la programmazione potrà avere inizio ed il ciclo di chiamate innescato dalla chiamata stessa 
verrà in questo caso terminato immediatamente. E’ una funzione che il gestore dovrebbe usare solo per 
effettuare la programmazione ma di fatto è anche una possibilità di disattivazione del ciclo di chiamate. 
 
Assenza di alimentazione 
 
In caso di assenza di alimentazione al sistema T12X-EMG, il servizio non potrà essere attivo e per la natura 
dello stesso e per le implicazioni che potrebbero derivarne si consiglia di valutare caso per caso la possibilità 
di dotare gli apparati dedicati a tale servizio (eventuale PBX, circuiterie di rilevazioni allarmi, T12X-EMG) di 
una unità UPS per sopperire ad eventuali momentanee carenze della rete elettrica di alimentazione. 
 
In particolare, a ciclo di avviso attivato, se dovesse mancare la rete di alimentazione gli avvisi si 
interromperanno fino al ripristino dell’alimentazione. T12X-EMG in pratica ricorda lo stato di allarme in atto e 
appena possibile riprenderà ad avvisare con un nuovo ciclo di avvisi al personale reperibile. 
 
Se invece dovesse arrivare una possibile richiesta di attivazione nel periodo in cui T12X-EMG risultasse privo 
di aimentazione allora tale evento non potrebbe ovviamente venire rilevato. 
 
Messaggi di annuncio 
 
Alla fornitura è presente nel sistema un messaggistica standard che dovrà essere sostituita con quanto di 
vostro interesse. Per comodità riportiamo qui il testo dei messaggi presenti nel sistema. Il messaggio Giorno 
per default può essere lungo fino a 20 secondi, il messaggio Notte fino a 40 secondi. 
 
Messaggio GIORNO (il messaggio di benvenuto sulla linea L1) : “Servizio di teleallarme, le chiamate di 
emergenza sono state attivate.” 
 
Messaggio NOTTE (il messaggio di avviso emesso da T12X-EMG verso i reperibili) : “Servizio di teleallarme 
automatico, attenzione, questa è una chiamata di avviso per condizione di emergenza.” 
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3 PARAMETRI DEL SERVIZIO DI AVVISO 
 
Parametri che definiscono il servizio di avviso 
 
I parametri di seguito descritti permettono di definire la modalità del servizio. Per entrare in programmazione 
parametri la procedura è semplice e qui sotto riportata (vedere per eventuali dettagli il documento “MAS-T11-
T12” alla sezione 8.1). 
 
Effettuare da un telefono a toni DTMF una chiamata al numero della linea L1 collegata al sistema. Appena il 
sistema risponde, il gestore deve introdurre i codici e la password per entrare in programmazione: 
 

# # #, (attendere o selezionare 3 per la guida in lingua inglese), 3 3 3 3 
 
A questo punto la programmazione potrà avere inizio ed il ciclo di chiamate innescato dalla chiamata di 
programmazione verrà terminato immediatamente. E’ una funzione che il gestore dovrebbe usare solo per 
effettuare la programmazione ma di fatto è anche una possibilità di disattivazione del ciclo di chiamate in 
corso. 
 

Numero 
campo 

Nome parametro D = Descrizione 
Range =  valori possibili 

Default Lunghezza 
max campo 

Riporto Vostre 
impostazioni 

 

       

7 # Numero ripetizioni 
messaggio di 
avviso (NOTTE) 

Indica quante volte emettere il messaggio 
NOTTE (quello che avvisa i reperibili) 
durante ogni chiamata di avviso 
Range : da 1 a 9 

3 1  # 

32 # Pausa fra le 
emissioni del 
messaggio di 
avviso 

In millisecondi. Impostare la durata della 
pausa desiderata fra eventuali ripetizioni del 
messaggio di avviso 
Range : da 100 a 9999 

3000 4  # 

35 # Intervallo tra un 
ciclo e l’altro di 
chiamate 
 

Stabilisce il numero di secondi che devono 
intercorrere tra due cicli di telefonate di 
avviso (ogni ciclo è composto dalle singole 
chiamate effettuate verso ogni numero 
presente in lista) 
Range : da 10 a 9999 

0030 4  # 

36 # Numero di cicli da 
effettuare (tentativi 
per la lista) 
 

Indica quanti cicli di chiamate effettuare 
prima di considerare terminato il servizio di 
avviso. 
Range : da 1 a 99 

05 2  # 

       

58 # Numero telefonico 
del primo reperibile 
da contattare 
1° num. lista 

Numero che verrà composto per avvisare il 
reperibile qui associato. (asterisco * è il 
carattere da introdurre nel numero per 
ottenere una pausa di 0,5 secondi durante 
la composizione) 
Range: max 20 cifre dtmf 

Vuoto 20  # 

59 # 2° num. lista  Come sopra. Vuoto 20  # 
60 # 3° num. lista  Come sopra. Vuoto 20  # 
61 # 4° num. lista  Come sopra. Vuoto 20  # 

       

100 # Registrazione del 
messaggio di 
benvenuto 
(messaggio 
GIORNO) 

Selezionando questo campo il sistema 
permette di registrare il messaggio che 
volete sia emesso come benvenuto sulla 
linea L1. Per terminare la registrazione del 
messaggio premete una cifra DTMF. 

Vuoto (Secondi)  # 

101 # Registrazione del 
messaggio di 
avviso reperibili 
(messaggio 
NOTTE) 

Selezionando questo campo il sistema 
permette di registrare il messaggio che 
volete sia emesso come avviso ai reperibili 
quando chiamati dalla linea L2. Per 
terminare la registrazione del messaggio 
premete una cifra DTMF. 

Vuoto (Secondi)  # 

104 # Riascolto del msg 
di benvenuto 
(GIORNO) 

Selezionando questo campo il sistema 
riproduce il messaggio presente. Per 
terminare anticipatamente l’ascolto premete 
una cifra. 

Vuoto (Secondi)  # 

105 # Riascolto del msg 
di avviso reperibili 
(NOTTE) 

Selezionando questo campo il sistema 
riproduce il messaggio presente. Per 
terminare anticipatamente l’ascolto premete 
una cifra. 

Vuoto (Secondi)  # 
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• Parametri di rilevazione del tono di occupato 
  

Numero 
campo 

Nome parametro D = Descrizione 
Range =  valori possibili 

Default Lunghezza 
max campo 

Riporto Vostre 
impostazioni 

 

10 # Durata tono 
minima 
 

In millisecondi. Indicare la durata minima 
della presenza del singolo tono del tono di  
occupato del PBX. 
Range : da 30 a 600 

80 4  # 

9 # Durata tono 
massima 
 

In millisecondi. Indicare la durata massima 
della presenza del singolo tono del tono di  
occupato del PBX. 
Range : da 30 a 600 

600 4  # 

12 # Durata pausa 
minima 
 

In millisecondi. Indicare la durata minima 
del silenzio fra singoli toni del tono di  
occupato del PBX. 
Range : da 30 a 600 

80 4  # 

11 # Durata pausa 
massima 
 

In millisecondi. Indicare la durata massima 
del silenzio fra singoli toni del tono di  
occupato del PBX. 
Range : da 30 a 600 

600 4  # 

13 # Numero conteggi 
 

Indica il numero sequenze di toni validi da 
conteggiare per validare la presenza di un 
tono di occupato/svincolo. 
Range : da 3 a 15 

5 2  # 

 
Note � Attenzione, con il set di parametri sopra elencati si devono definire sia il tono di occupato che 

il tono di svincolo. Il sistema usa questi toni per capire se un chiamato è occupato oppure se il 
chiamato riaggancia. E’ consigliabile lasciare i valori di default sopra riportati e modificarli 
soltanto dopo aver verificato con accuratezza la presenza di toni in linea differenti dagli 
standard. 

 
 
 

• Suddivisione della memoria messaggi, la durata massima in secondi del messaggio Giorno e Notte 
 
NOTA: ha senso solo la scelta fra i valori 0-1-2-3-4-7. (5-6 vietati) 
 

Numero 
campo 

Nome parametro D = Descrizione 
Range =  valori possibili 

Default Lunghezza 
max campo 

Riporto Vostre 
impostazioni 

 

28 # Ripartizione 
memoria messaggi 
Giorno / Notte 
 
Tempi in secondi 

 

Configura la memoria messaggi, permette  
di stabilire Messaggio / Durata. 
 
Le possibili durate in secondi sono : 
 
Valore   Msg GIORNO – Msg NOTTE 

• 0   =   20 - 40 
• 1   =   30 - 30 
• 2   =   30 - 50 
• 3   =   40 - 80 
• 4   =   80 - 40 
• 5   = non permesso 
• 6   = non permesso 
• 7   =   60 - 60  

Range : da 0 a 7 (non usare valore 5 e 6) 

0 1  # 
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NOTE: 


