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Norme generali per la sicurezza 
 
 Leggere attentamente le istruzioni per la sicurezza e per l'operatività prima che il prodotto sia messo in 

funzione. 
 Le istruzioni per la sicurezza e l'operatività devono essere conservate per una consultazione futura. 
 Devono essere seguite tutte le istruzioni per l'operatività e per l'utilizzo del prodotto. 
 Rispettare tassativamente l'ordine delle istruzioni di installazione e collegamenti descritti nel manuale.  
 Evitare di riparare il prodotto da soli. L'apertura e la rimozione del coperchio potrebbero creare danni. 
 Le operazioni di installazione, ricerca guasti, messa in servizio e manutenzione , ed in genere per qualunque 

tipo d'intervento sull'impianto o sul prodotto, devono essere eseguite solo da persone qualificate. 
 

ATTENZIONE! 
Se l'apparecchio contiene batterie, queste possono costituire un rischio di scossa elettrica o di ustione dovuto 
all'elevata corrente di corto circuito. E' necessario attenersi alle seguenti precauzioni 
• Togliersi orologi, anelli, braccialetti o qualsiasi altro oggetto metallico. 
• Utilizzare oggetti con manici isolati. 
• Non appoggiare utensili o oggetti metallici sulle batterie. 
• Non tentare di modificare i cablaggi o i connettori delle batterie. 
       Rispettare la polarità della batteria. 
•  Non posizionare il prodotto in prossimità di liquidi oppure in un ambiente ad umidità eccessiva.  
• Non lasciare penetrare del liquido o corpi estranei all'interno dell'apparecchiatura.  
• Non sottoporre il prodotto all'esposizione dei raggi solari oppure in prossimità di fonti di calore. 
 
Informazioni sull'ambiente 
Note per lo smaltimento del prodotto valide per la Comunità Europea: 
Questo prodotto è stato progettato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e 
riutilizzati. 
Non smaltire il prodotto come rifiuto solido urbano ma smaltirlo negli appositi centri di raccolta. 
E' possibile smaltire il prodotto direttamente dal distributore dietro l'acquisto di uno nuovo, equivalente a quello 
da smaltire. 
Abbandonando il prodotto nell'ambiente si potrebbero creare danni all'ambiente a se stessi. 
Nel caso il prodotto contenga delle batterie è necessario rimuoverle prima di procedere allo smaltimento.  
E’  tassativamente vietato riporre l'apparecchio nei contenitori dei rifiuti urbani. 
L'immissione sul mercato dopo il 1 ° luglio 2006 di prodotti non conformi al DLgs 151 del 25-07-05  
(Direttiva RoHS RAEE) è amministrativamente sanzionato. 
 
Smaltimento delle batterie 
Le pile e le batterie al piombo contengono sostanze nocive! 
Alla fine dei loro ciclo di vita non devono essere smaltite con i rifiuti comuni, ma devono essere consegnate ad un 
centro di riciclaggio e smaltimento dei rifiuti autorizzato. 

 
Il combinatore HOMEA è conforme ai requisiti essenziali delle direttive: 
89/336/EEC Direttiva per la Compatibilità Elettromagnetica 
73/23/EEC Direttiva bassa tensione modificata dalla 93/68/EEC 
1999/5/CE Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante le Apparecchiature radio e le 
apparecchiature terminali dì telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità. 
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Descrizione  funzionale del combinatore HOMEA 
 

Il dispositivo HOMEA è un combinatore telefonico su linea GSM, Dispone di due ingressi di allarme, due uscite 
open collector max 500mA e un display alfanumerico retroilluminato  
Le caratteristiche di rilievo sono: 

- Visualizzazione del nome dell’operatore della scheda telefonica, dell’intensità del segnale, del credito 
residuo*, della data e ora corrente, e della data e l’ora in cui si è verificato l’ultimo allarme: 

- Gestione di 10 numeri utenti, memorizzati in Eprom, con la possibilità di associarli all’uscita e all’allarme. 
- Gestione delle chiamate da numeri non registrati, con la possibilità di associarli ad un relè o a entrambi. I 

chiamanti con un numero sconosciuto, dopo l’inserimento di un codice PIN, possono solo interagire con 
l’uscita alla quale sono stati associati. 

- Possibilità di registrare dei messaggi vocali personalizzati per gli allarmi, sostituendo quelli di default. 
- Gestione credito residuo e scadenza contratto per i gestori TIM, Vodafone e WIND. 
- Possibilità di alloggiare una batteria di auto alimentazione: nel caso di mancanza e di ripristino della 

corrente principale, la centralina invia una chiamata di allarme agli utenti registrati. La sequenza delle 
chiamate può essere interrotta da uno degli utenti chiamati dopo l’ascolto del messaggio di allarme. 

- Possibilità di interrogare e modificare da remoto le impostazioni e lo stato delle uscite. 
- Possibilità di controllare da remoto o da tastiera l’inserimento/disinserimento di altre centrali di allarme. 
- Funzione ascolto ambientale da remoto 
- Funzione telefono, per effettuare delle chiamate direttamente da tastiera. 

Operazioni preliminari  
Verificare che l’operatore scelto offra una buona copertura di segnale nel luogo dove s’intende installare il 
dispositivo. 
 Inserire la SIM acquistata per il HOMEA  in un qualsiasi telefono cellulare. 
 Disattivare la richiesta del codice PIN. 
 Cancellare eventuali messaggi dalla rubrica. 
 Disattivare la segreteria telefonica. 
 Inserire la scheda SIM nel connettore dedicato. 
 Alimentare la centralina e attendere qualche secondo la fine delle operazioni di inizializzazione del sistema. 
 Sul display viene visualizzata il nome dell’operatore e l’intensità del segnale con la data corrente. 
 Premendo i tasti < o > sarà possibile verificare il credito residuo della scheda , la data e l’ora dell’ultimo 

allarme, la versione del software e il codice IMEI del modulo. 
 A questo punto il combinatore è pronto per l’uso. 

Descrizione della tastiera 
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Descrizione delle funzioni del combinatore 
In questa sezione sono spiegate le impostazioni e le funzioni  del combinatore HOMEA 

Tasto F1 Impostazione del sistema 
Premere il tasto F1 e introdurre il pin segreto di quattro cifre ( pin fabbrica 1234) 
- Menu Impostazioni: usando i tasti < e > si potrà selezionare la voce PIN o Opzioni. 
- OPZIONI:  Premendo il tasto OK e scorrendo tramite i tasti < e > si visualizzano le varie voci 

da poter impostare:  
Premendo OK per selezionare la funzione e poi < o > si potrà modificare le seguenti opzioni: 

 Squillo di conferma: Se è attiva dopo il rifiuto della chiamata e l’attivazione 
dell’uscita, sarà mandato uno squillo di conferma al chiamante. (questa opzione ha 
effetto solo se si è disattivata la funzione attiva risposte) 
 Attiva risposte: Se è attiva, il combinatore risponde a tutti i chiamanti e dopo 
l’introduzione del pin sarà possibile interagire. 
 Risponde a tutti:  se è attiva abilita gli utenti non registrati, altrimenti risponde 
solo ai numeri registrati in rubrica. 
 Uscita default:  seleziona con 1 l’uscita 1 con 2 l’uscita 2 e con * entrambi le 
uscite assegnati agli utenti non registrati. 
 Squillo giornaliero: E’ possibile selezionare tramite i tasti < e > il numero 
dell’amministratore inserito in rubrica che riceverà lo squillo tutti i giorni all’ora indicata. 
Per cambiare l’ora di chiamata usare i tasti numerici. Per escludere la funzione scorrere 
tramite i tasti <e > selezionando – al posto del numero amministratore. 
 Gestione del credito: Se è attiva, il dispositivo gestirà il credito residuo e la 
scadenza del contratto ( solo per prepagate TIM VODAFONE e WIND) in caso di credito 
inferiore a 1 euro e dopo 11 mesi dall’ultima ricarica il primo amministratore riceve un 
SMS di avviso e sul display rimane la scritta Credito insufficiente o credito in scadenza 
fino a quando non viene confermata la cancellazione del messaggio 
 Gestione Uscite: E’ possibile decidere il tipo di funzionamento delle uscite 
scegliendo tra funzionamento bistabile o monostabile per ciascuna delle uscite. per 
selezionare l’uscita 1 premere il tasto 1 e il tasto 2 per l’uscita 2 
 Gestione tipo di allarme: E’ possibile scegliere scorrendo con < e > tra i 
seguenti tipi di funzionamento per gli ingressi di allarme: positivo a dare, positivo a 
mancare, negativo a dare e negativo a mancare.  

- PIN:  Premendo il tasto OK viene visualizzato il pin corrente e sarà possibile digitare il nuovo 
pin e confermare con il tasto OK 

Tasto F2 Gestione delle uscite 
 Premere il tasto F2 e introdurre il pin confermando con il tasto OK. il display visualizza lo stato 
dell’ingresso EXT  “ESTERNO OFF” o “ESTERNO ON” che corrisponde allo stato di una eventuale 
centrale di allarme il cui inserimento e disinserimento è gestito dall’uscita U1 e la conferma 
dell’avvenuto inserimento è data da un uscita positiva collegata all’ingresso EXT. 
La  selezione dell’uscita U1 o l’uscita U2 avviene selezionando il tasto 1 o 2.  
 Alla selezione dell’uscita 2, il display visualizza lo stato dell’uscita 2. Premendo il tasto > 

l’uscita si attiva, premendo invece il tasto < l’uscita si disattiva.  
 Quando si seleziona l’uscita 1 tramite il tasto1, il display visualizza lo stato dell’ingresso EXT 

con il messaggio: ” ESTERNO ON ” se EXT è positivo, oppure: ” ESTERNO OFF” se EXT è 
negativo o assente. Premendo il tasto > l’uscita si attiva, premendo invece il tasto < l’uscita 
si disattiva, e viene controllato l’ingresso EXT aspettandone il cambio di stato per un 
massimo di 20 secondi. Appena cambia lo stato dell’ingresso EXT, il display ne visualizza il 
nuovo stato. E’ possibile interrompere l’attesa dei 20 secondi premendo il tasto #, in tal caso 
sarà visualizzato lo stato dell’uscita 1 invece dello stato dell’ingresso EXT. 
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Tasto F3 Gestione rubrica e telefono 
Premere il tasto F3 e introdurre il pin confermando con il tasto OK. il display visualizza il messaggio 
Gestione chiamate: usando i tasti < e > si potrà selezionare la voce Rubrica o Telefono. 

- Rubrica:  Premendo il tasto OK e scorrendo tramite i tasti < e >  si selezionano le varie 
posizioni degli amministratori da 0 a 9. E’ anche possibile selezionare il numero della posizione 
desiderata. Dopo avere selezionato la posizione desiderata, premere il tasto OK per poter 
modificare e editare il numero, il cursore comincia a lampeggiare sopra la prima cifra. 

 digitare il numero di telefono e confermare con OK 
 scegliere l’allarme da associare al numero di telefono inserito, 1 per l’allarme AL1 , 

2 per AL2 e * per entrambi, premere OK per confermare 
 Scegliere l’uscita da associare al numero di telefono inserito, 1 per l’uscita U1 , 2 

per U2 e * per entrambi, premere OK per confermare 
 Attivare o disattivare l’opzione SMS tramite i tasti < e >, e confermare con OK, 

sapendo che in caso di allarme, se l’opzione è attiva, il dispositivo invia un SMS al 
numero di telefono inserito se quest’ultimo risulta occupato o non raggiungibile 
alla prima chiamata, altrimenti se l’opzione è disattivata, il dispositivo proverà solo 
a chiamare il numero di telefono inserito per 5 volte se non viene nel frattempo 
interrotta la sequenza delle chiamate da un altro amministratore registrato. 
 

- Telefono:  Premendo il tasto OK e digitare un numero di telefono da chiamare. Premere il 
tasto OK per confermare. Il dispositivo inoltra una chiamata al numero di telefono inserito. Per 
interrompere la telefonata premere il tasto #. 

Tasto F4 Gestione messaggi di allarme 
Premere il tasto F4 e introdurre il pin confermando con il tasto OK. il display visualizza il messaggio 
Avvisi di allarme: usando i tasti < e > si potrà selezionare la voce Ascolto, Registrazione o 
cancellazione. 

- Ascolto:  Premendo il tasto OK e selezionare il tasto 1 o 2 riconfermando con il tasto OK per 
ascoltare i messaggi registrati per l’allarme 1 e l’allarme 2. 

- Registrazione:  Premendo il tasto OK e selezionare il tasto 1 o 2 rispondendo al messaggio 
vocale e riconfermare con il tasto OK. Iniziare a parlare dopo il bip. la registrazione ha una 
durata di circa 16 secondi. 

- Cancellazione: Premere il tasto OK e selezionare il tasto 1 o 2 rispondendo al messaggio 
vocale. Riconfermare con il tasto OK. L’avvenuta cancellazione del messaggio è annunciata da 
un avviso vocale, riportando i messaggio di allarme a quello preregistrato di fabbrica. 

Cancellazione totale e ripristino delle impostazioni di fabbrica 
per effettuare il ripristino delle impostazioni di fabbrica, procedere come segue: 

 Togliere l’alimentazione al dispositivo, sia quella principale che da eventuale batteria interna. 
 premete e tenere premuto il tasto F1 
 Alimentare il dispositivo e attendere la richiesta del pin 
 lasciare il tasto F1 e  introdurre il pin confermando con il tasto OK 
 Scorrere tramite i tasti < o > l’elenco delle opzioni fino alla visualizzazione della voce 2 

“CANCELLAZIONE TOTALE” 
 Confermare con il tasto OK. 
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Gestione allarmi 
La centralina ha 2 ingressi di allarme che si attivano con un comando positivo o negativo, a dare o a 
mancare. Ci sono altri due tipi di allarmi, il primo provocato dall’interruzione dell’alimentazione 
principale per più di 10 minuti, il secondo se il credito residuo è inferiore a 1 euro, oppure se il 
contratto della SIM è in scadenza, cioè se sono passati più di 11 mesi dall’ultima ricarica (solo per 
schede TIM, VODAFONE e WIND). 
La gestione degli allarmi prevede diversi tipi di comportamento in base all’allarme attivato: 
L’allarme è visualizzato sul display e rimane fino a quando non è confermata la richiesta di  
cancellazione. 

Allarme provocato dagli ingressi 1 o 2  
Se il morsetto (INI) non è collegato a positivo, il dispositivo è in allerta e può monitorare gli ingressi 
di allarme. 
Il primo allarme provocato sugli ingressi AL1 o AL2 del connettore, avvia una sequenza di chiamate 
verso i tutti numeri registrati e associati all’allarme attivato. Se l’utente chiamato risponde alla 
telefonata, ascolterà l’avviso relativo all’allarme, esempio: ”Attenzione si è verificata la condizione di 
allarme 1, prego controllare”, e continua offrendo la possibilità di riascoltare il messaggio premendo il 
tasto * oppure di interrompere la sequenza degli allarmi “Premere # per terminare la sequenza degli 
allarmi”. A questo punto, se è premuto il tasto * si potrà riascoltare il messaggio di allarme un'altra 
volta, se invece si preme il tasto # entro 5 secondi dall’annuncio, sarà cancellato l’allarme, e non 
saranno più chiamati gli altri utenti registrati. La chiamata sarà chiusa dopo il messaggio “La sequenza 
di allarme è stata cancellata. Grazie e a risentirci”. 
Se la sequenza non è stata interrotta, il dispositivo invia un SMS a tutti gli utenti registrati abilitati alla 
ricezione degli SMS che non hanno risposto interrompendo la chiamate,  continuando invece a 
chiamare gli altri numeri registrati fino all’ultimo, per altre 5 volte . L’SMS contiene informazioni 
sull’allarme attivato, l’orario in cui si è verificato, e il credito residuo esempio ”Attenzione, si è verificata 
la condizione di allarme 1, prego controllare, data 26/04/2015 Ora 12.32 Credito residuo euro 5,35”. 
¶¶¶  La sequenza degli allarmi può essere interrotta collegando il morsetto INI sulla morsettiera a positivo. 
 Quando il morsetto INIBIT (INI) è collegato a positivo, gli ingressi di allarme AL1 e AL2 sono disattivati. 
¶¶¶  Se nessun amministratore è stato raggiunto, il primo che chiamerà la centralina sarà avvisato dell’avvenuto 
allarme. 
¶¶¶  L’allarme è visualizzato sul display fino a quando non è cancellato. 

Allarme provocato dalla mancanza di alimentazione principale  
Se è stata collegata la batteria di auto alimentazione, la centralina gestisce anche l’allarme per 
mancanza dell’alimentazione principale nel seguente modo: 
Se sono passati più di 10 minuti dall’interruzione dell’alimentazione principale, si avvia una sequenza di 
chiamate verso i tutti numeri registrati. Se l’utente chiamato risponde alla telefonata, ascolterà il 
seguente avviso ”Attenzione, l’alimentazione principale è stata interrotta”, e continua offrendo la 
possibilità di interrompere la sequenza delle chiamate: “Premere # per terminare la sequenza degli 
allarmi”. A questo punto se è premuto il tasto # entro 5 secondi dall’annuncio, sarà cancellato 
l’allarme, e non saranno più chiamati gli altri utenti. La chiamata sarà chiusa dopo il messaggio: “ 
Grazie e a risentirci”. 
Quando si ripristina l’alimentazione principale, si blocca la sequenza delle chiamate se è ancora in 
corso, e si avvia un'altra sequenza per avvisare il ripristino della corrente con il seguente avviso “ 
L’alimentazione principale è stata ripristinata”.  

Allarme provocato dalla mancanza di credito o per scadenza del contratto.  
Le informazioni sul credito residuo, l’orario e la data, sono forniti dall’operatore prescelto, in un formato 
diverso per ognuno di loro. Gli unici operatori che ci consentono di estrapolare questi dati sono ad oggi 
TIM, VODAFONE e WIND. 
Questo tipo di allarme quindi, è attivo solo se usate delle schede SIM degli operatori suddetti. Il 
dispositivo continuerà a funzionare correttamente, anche se non riesce ad aggiornare il credito. 
Nel caso in cui sono usati altri operatori, non sarà possibile avere l’informazione sul credito residuo.  
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L’operatore 3 non può essere utilizzato perché usa l’UMTS e quindi utilizza delle schede USIM, non 
supportate dal modulo GSM. 
Quando il credito residuo scende sotto di 1 euro, oppure se sono passati 11 mesi dall’ultima ricarica, 
ogni volta che un utente registrato chiamerà la centralina in modalità interattiva, sarà avvisato con uno 
dei seguenti massaggi: “Attenzione, il credito residuo è insufficiente” oppure “Attenzione, il credito è 
in scadenza”. 
Occorre a questo punto effettuare una ricarica, attendere qualche minuto e richiamare la centralina per 
prenotare un SMS di credito e verificare il nuovo credito residuo. 
¶¶¶ Quando si fa una ricarica, il credito nella centralina si aggiorna automaticamente nell’arco delle 24 ore 
successive, e quindi un eventuale avviso di credito insufficiente potrebbe rimanere fino a quando non avviene 
l’aggiornamento del credito, a meno che non viene fatta una richiesta di credito residuo (dal menu impostazioni 
tasto 6), che oltre a forzare l’aggiornamento immediato, invia un SMS con il nuovo credito al primo utente 
registrato e abilitato a ricevere gli SMS, in modo da controllare il buon esito della ricarica. 

Funzioni da remoto 
Tutte le funzioni sopracitate specificate nei menu F1, F2, F3 e F4 sono attive anche da remoto con eccezione per 
la registrazione vocale che non è attiva da remoto, mentre la funzione di ascolto ambientale è attiva solo da 
remoto. L’utilizzo delle funzioni da remoto è facilitato da una guida vocale interattiva molto chiara.  

 Termini di garanzia  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistenza tecnica 

Ipertronic di D'Angelo Salvatore     
 Via Umberto I, 72- 91027 Paceco (TP)

        
  tel./fax +39 0923 526167  web www.ipertronic.it  info ipertronic@alice.it

Data istallazione:              …………………………………………………………………….……. 

Data acquisto:    ………………………………………………………………………….. 

 

Timbro e firma  installatore 

 

 

Termini di Garanzia 

La garanzia è valida per 2 anni dalla data di istallazione, e non oltre 27 mesi dalla data d’acquisto, documentata da fattura 
o scontrino fiscale. In assenza di scontrino la garanzia vale dalla data del numero di serie del prodotto registrato in fabbrica 
. Il prodotto deve essere accompagnato del presente tagliando compilato in ogni sua parte.  
Nei primi 6 mesi il prodotto riscontrato difettato in garanzia, verrà sostituito, nei successivi 18 mesi è prevista la 
riparazione gratuita. 
La garanzia non è valida se il prodotto presenta danni causati da manomissione, o cause non riconducibili a difetto di 
fabbrica. 
Sono escluse da garanzia le parti soggette ad usura in seguito all'utilizzo ( batterie, cablaggio, parti esterne  e contenitore ). 
E' escluso il risarcimento di danni diretti e indiretti procurati a persone, animali  o cose, per l'uso proprio o improprio 
dell'apparecchio o per la sospensione d'uso durante il periodo della riparazione.   
L'eventuale costo e rischio del trasporto sono a totale carico del cliente. 
Per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il foro di Trapani.   

 

Seriale 
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