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I1– LISTA REVISIONI

1.0 Settembre 2011 Prima emissione

1.1 Gennaio 2013 Aggiunta procedura di installazione driver MODGSM3 per Windows 7 (32 / 64 Bit), Windows 8 (32 / 64 Bit)

I2- RACCOMANDAZIONI
Questo manuale fa riferimento alla programmazione del modulo MODGSM3 mediante MODGSMTools. Per il 
corretto funzionamento del programma, è necessario avere a disposizione un computer con risoluzione mini -
ma del display pari a 1024x768 pixel. In caso contrario risulterebbe tagliata una parte della finestra di pro-
grammazione.
Il collegamento del PC verso il modulo MODGSM3 avviene tramite interfaccia USB, quindi il PC deve dispor-
re di una interfaccia USB versione 1.1 o 2.0.

NOTA: La comunicazione tra il PC e il modulo MODGSM3 avviene, come detto prima, utilizzando l'interfaccia 
USB. Quando il modulo MODGSM3 viene collegato per la prima volta al PC questo verrà riconosciuto come 
nuova periferica e verrà quindi richiesto di installare l'apposito driver. Il driver necessario viene fornito insieme 
al pacchetto di installazione del programma. Nel manuale è stata dedicata una sezione apposita per l'installa-
zione del driver in esame. Conclusa l'installazione del driver il PC vedrà il modulo MODGSM3 come se fosse  
una interfaccia seriale di tipo virtuale.

NOTA2: Il modulo MODGSM3 richiede l'utilizzo del controllore MCP-XT con revisione firmware principale 
uguale o superiore alla 3.6 (a meno che il MODGSM3 non sia utilizzato in modo stand-alone).
Inoltre per sfruttare la possibilità di inviare lo stato delle virtuali o dei registri presenti in MCP-XT è necessario 
che la revisione del programma MCPIDE sia uguale o maggiore alla 3.0.6.2.
Il modulo MODGSM3 non è compatibile con i moduli MODNTC, MODCNT e MOD4AM12, per interfacciarsi 
con questi moduli si devono sfruttare i registri di MCP-XT e l'equazione SHARE (Vedere esempio in seguito).
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1 - Introduzione

MODGSMTools permette la configurazione e la messa in servizio del modulo MODGSM3. Il presente ma-
nuale vuole essere una guida per un apprendimento rapido delle nuove funzioni messe a disposizione dal 
nuovo modulo MODGSM3. Quindi per la trattazione degli argomenti ci si riferirà a un progetto pilota col qua -
le, passo passo, evidenzieremo tutte le funzioni messe a disposizione del nuovo tool e relativo modulo.
Va inoltre precisato che, prima di iniziare un nuovo progetto, è bene chiarirsi le idee su cosa si vuole ottenere  
dal modulo MODGSM3 e quindi quali funzioni sfruttare per la realizzazione del progetto in modo da soddisfa-
re al meglio le esigenze del cliente.
Di seguito evidenziamo le differenze salienti tra il vecchio tool di programmazione (TACO + MODGSM2) e il  
nuovo MODGSMTools + MODGSM3:

 Il modulo MODGSM3 occupa un indirizzi di ingresso a quattro canali, per ogni canale sono disponibili 
fino a 16 punti digitali. Non occupa nessun indirizzo di uscita a differenza del precedente modulo  
MODGSM2

 Il numero di utenti gestibili passa da 8 a 32
 Il numero dei comandi in ingresso passa da 32 a 64. Inoltre per ogni comando è possibile impostare  

fino a tre azioni distinte. Ne consegue che il nuovo MODGSM3 è in grado di gestire fino a 192 azioni  
(64 comandi x 3 azioni ciascuno)

 Il numero di testi digitali per la gestione degli SMS in uscita passa da 126 a 128
 Il numero di testi analogici per la gestione degli SMS in uscita passa da 126 a 128
 È stata inserita la gestione dei punti virtuali pubblicati da MCP-XT attraverso l'equazione SHARE
 È stata inserita la gestione dei registri pubblicati da MCP-XT attraverso l'equazione SHARE
 È stata inserita la gestione dei testi generici da associare a un SMS in uscita. Sono gestiti un massi-

mo di 8 testi generici
 Gli SMS in uscita gestibili passano da 30 a 64
 Gli SMS di uscita speciali comprendono sia la mancanza rete che il ritorno rete come per il vecchio 

software (TACO) in più è stata aggiunta la possibilità di inviare l'informazione sullo stato del bus, cioè 
BUS OK e quindi funzionante oppure BUS KO. In tutti i casi è possibile decidere, senza nessun vin-
colo, quale testo inviare nel caso si riscontrasse una qualsiasi delle quattro anomalie descritte

 È stato inserito l'inoltro degli SMS ricevuti da utenti non abilitati. L'SMS ricevuto può essere inoltrato a 
qualsiasi numero di telefono si desideri

 È stata inserita la gestione, tramite numero jolly, del modulo MODGSM3 anche se il proprio numero 
non è memorizzato nella lista degli utenti. Prevede l'uso di una password ed è applicabile solo agli 
SMS in ingresso

 È stata inserita la gestione della richiesta credito residuo al proprio operatore il cui responso viene 
inoltrato al numero desiderato

 È  stata  inserita  la  gestione  del  codice  PIN  direttamente  da  MODGSMTools.  È  così  possibile 
abilitare/disabilitare il codice PIN della SIM oppure, se necessario, cambiarne il codice stesso

 È stata inserita la possibilità di inviare il codice PUK alla SIM. Funzione necessaria per sbloccare la 
SIM nel caso in cui si sia inserito il codice PIN in modo errato per tre volte consecutive

 È stata inserita la gestione della cancellazione di tutti gli SMS presenti nella SIM direttamente da 
MODGSMTools. Utile nel caso in cui la SIM inserita non sia vergine

 È stata inserita la gestione della lettura della versione firmware del motore GSM
 È stata inserita la possibilità di impostare data e ora del modulo MODGSM3. Il nuovo modulo ha un 

orologio interno ed è quindi necessario impostarne la data e l'ora soprattutto se il modulo non è colle-
gato al BUS Contatto (modo stand alone). Se invece il modulo è collegato al BUS questo si allineerà 
automaticamente a MCP-XT

 Come per il precedente software è possibile eseguire un log in tempo reale necessario per spiare le 
informazioni che il nostro modulo scambia con il motore GSM

 È stata aggiunto un nuovo tipo di log il quale registra su SDCARD tutto quello che avviene durante il  
funzionamento del modulo MODGSM3. Da MODGSMTools è possibile leggere i file di log generati 
dal modulo ed eventualmente salvarli sul disco fisso del PC

 L'interfaccia di comunicazione tra PC e modulo MODGSM3 avviene tramite cavo USB. Non sono 
quindi necessari convertitori di terze parti da USB a Seriale
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2 - Procedura di installazione driver USB modulo MODGSM3

2.1 - Procedura di installazione driver MODGSM3 per Windows XP

Nota: la procedura che segue presuppone che il programma MODGSMTools sia già stato installato sul PC.
Quando si collega per la prima volta il modulo MODGSM3 al PC verrà automaticamente richiesto dal sistema 
operativo di installare gli appositi driver per la gestione della comunicazione USB tra PC e modulo MODG-
SM3. Segue la procedura di installazione del driver su sistema operativo Windows XP:

Durante la fase di installazione del driver compariran-
no in sequenza una serie di finestre. La seguente mi-
ni-guida mostrerà i passi da seguire con tutte le relati-
ve impostazioni del caso.
Nella prima finestra che compare è necessario sele-
zionare l'opzione “No, non ora” come da figura e poi 
cliccare su “Avanti”.

Comparirà  la  seguente finestra  nella  quale  bisogna 
selezionare l'opzione “Installa da un elenco o per-
corso specifico (per utenti esperti)” come da figura 
e poi cliccare su “Avanti”.

A questo punto è necessario togliere il segno di spun-
ta dall'opzione “Cerca nei supporti rimovibili (unità  
floppy, CD-ROM...)” e spuntare invece l'opzione “In-
cludi il seguente percorso nella ricerca:”, vedere fi-
gura a lato.  Per indicare il  giusto percorso in cui  è 
contenuto il file di configurazione del driver cliccare su 
“Sfoglia”, comparirà una finestra in cui è possibile de-
finire il percorso desiderato. Il file di configurazione si 
trova nella stessa directory in cui è stato installato il 
software MODGSMTools.
Selezionato il percorso corretto cliccare su “Avanti”.
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Compariranno in sequenza le due figure sottostanti. Nella figura di destra cliccare su “Continua”. Se queste 
finestre non compaiono significa che non è stato selezionata la cartella corretta ove MODGSMTools è stato 
installato.

Attendere che il processo di configurazione termini e poi cliccare sul pulsante “Fine”. A questo punto l'instal-
lazione del driver USB per il modulo MODGSM3 è conclusa.
Volendo, ma non è obbligatorio, controllare in “Gestione periferiche” se compare il modulo MODGSM3. Nel 
nostro esempio si può vedere che il modulo MODGSM3 è configurato come COM virtuale 30 (COM30).
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2.2 -  Procedura di installazione driver MODGSM3 per Windows 7 (32Bit e 64Bit),  
Windows 8 (32Bit)

Per installare il driver sotto Windows 7 e Windows 8 si deve così procedere. Cliccare sull'icona “Pannello di  
controllo” e selezionare in sequenza le voci “Sistema e sicurezza”, “Sistema” e “Gestione dispositivi”.
Sotto la voce “Altri dispositivi” comparirà l'icona “MODGSM3” come da figura:

Cliccare con il pulsante destro del mouse sulla voce “MODGSM3”, quindi selezionare “Aggiornamento soft-
ware driver...”. A questo punto partirà la procedura classica di installazione, la sequenza di passi da seguire  
sarà la seguente:

Alla fine del processo di installazione il modulo 
comparirà sotto la voce “Porte (COM e LPT)” 
con la dicitura,  ad esempio,  “DOMINO/CON-
TATTO Device (COM4)”.

DUEMMEGI s.r.l. - Via Longhena, 4 – 20139 MILANO
Tel. 02/57300377 - Fax 02/55213686 – www.duemmegi.it

Rel.: 1.1 Gennaio 2013 7 di 40



Contatto MODGSM3: manuale di programmazione R.1.1DUEMMEGI

2.3 - Procedura di installazione driver MODGSM3 per Windows 8 (64Bit)

Sui PC dove è installato Windows 8 64Bit è necessario seguire una diversa procedura per l'installazione del  
driver. Per prima cosa si deve premere la combinazione di tasti “Win+I” per fare apparire la finestra “Impo-
stazioni” e cliccare sulla voce “Modifica Impostazioni PC” per richiamare la finestra “Impostazioni PC”:

Sotto la voce “Generale” cercare “Avvio avanzato”, in basso a destra, e cliccare 
sulla voce “Riavvia ora”.

Al riavvio comparirà la seguente schermata, selezionare “Risoluzione dei problemi”:
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Successivamente selezionare in sequenza “Opzioni Avanzate”, “Impostazioni di avvio” e infine “Riavvia”:

Alla schermata successiva selezionare “Disabilita impostazioni firma driver” premendo il numero 7 o F7:
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Riavviato il PC cliccare con il pulsante destro del mouse sullo sfondo e selezionare la voce “Tutte le app” 
come da figura:

Compariranno una serie di icone tra cui “Pannello di controllo”. Cliccare sull'icona “Pannello di controllo” 
e selezionare in sequenza le voci “Sistema e sicurezza”, “Sistema” e “Gestione dispositivi”.
Sotto la voce “Altri dispositivi” comparirà l'icona “MODGSM3” come da figura:

Cliccare con il  pulsante destro del mouse su “MODGSM3”  e selezionare la 
voce “Aggiornamento software driver...”.

A questo punto partirà la procedura classica di installazione, la sequenza di 
passi da seguire sarà la seguente:

Alla fine del processo di installazione il modulo comparirà sot-
to la voce “Porte (COM e LPT)” con la dicitura, ad esempio, 
“DOMINO/CONTATTO Device (COM6)”.
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3 - Utilizzo programma MODGSMTools

Avviando il programma MODGSMTools compare la seguente finestra:

Come si può osservare il programma è organizzato in cartelle in modo da facilitarne l'utilizzo. Con questo ap-
proccio non si crea confusione durante la configurazione dei parametri e inoltre le cartelle sono state posizio-
nate in modo da rendere lineare l'inserimento dei dati. Si parte sempre dalla prima cartella a sinistra, “Uten-
ti”, per giungere, alla fine del processo, all'ultima cartella a destra “Composizione SMS speciali”. Ovvia-
mente è possibile inserire/togliere/modificare a posteriori i dati precedentemente inseriti. Per esempio: se a 
conclusione del processo di inserimento dei dati ci si accorge che si deve inserire un nuovo utente, è suffi-
ciente spostarsi nella cartella “Utenti” e inserirlo senza problemi; così anche per tutte le altre cartelle.
Oltre alla gestione con cartelle, il programma prevede un menù e una barra dei comandi utile per richiamare 
le funzioni di uso più comune. Tutti i comandi presenti nella barra sono replicati nel menù.
Infine è stata aggiunta una barra di stato in cui compare l'ora e la data del PC. Se è stato caricato un progetto  
nella barra di stato compare anche il nome del progetto aperto con il relativo percorso.

Ora si descriveranno brevemente le voci di menù e i relativi comandi messi a disposizione. Si noterà, come 
già detto prima, che alcune voci di menù sono replicate con la barra dei comandi rendendo così gli stessi di  
più immediato utilizzo.
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3.1 - Menù File

Selezionando la voce “File” comparirà il menù evidenziato dalla seguente figura:

Il menù “File”, come suggerisce il nome, permette di esegui-
re tutte le normali operazioni di lettura e scrittura dei file di 
progetto.
La voce “Nuovo Progetto” resetta tutti i dati precedentemen-
te inseriti e prepara il programma per la creazione di un nuo-
vo progetto. È possibile richiamare il comando da tastiera 
con  una apposita  combinazione di  tasti:  Ctrl+N.  La voce 
“Apri Progetto” legge e visualizza un progetto precedente-
mente realizzato. La combinazione di tasti per la scelta rapi-
da è:  Ctrl+O.  La voce “Salva Progetto” serve per salvare il 
progetto in corso. Se è il primo salvataggio, ovvero non esi-

ste ancora un file di tale progetto, il software richiamerà l'apposita finestra per dare un nome al progetto da 
salvare. Nel caso in cui il progetto esista già su disco questo verrà sovrascritto con i nuovi dati inseriti. I file di  
progetto hanno sempre estensione .gsm.  La combinazione di tasti per la scelta rapida è: Ctrl+S. La voce 
“Salva Progetto con nome” fa la stessa cosa della precedente voce ma con la differenza che richiama sem-
pre la finestra per assegnare un nome al progetto che si vuole salvare. La combinazione di tasti per la scelta 
rapida è: Ctrl+Shift+S. La voce “Importa file .Bin” serve per ricostruire il file di progetto (.gsm) partendo da 
un file con estensione .bin. La combinazione di tasti per la scelta rapida è: Ctrl+I.
I file con estensione .bin sono i file generati dal programma dopo la compilazione del progetto stesso. La 
compilazione del progetto è obbligatoria prima della programmazione del modulo MODGSM3. Tutte le volte 
che si compila un progetto viene generato un file binario con lo stesso nome del progetto ma con estensione 
diversa (.bin). La voce “Esci” serve, come si può intuire, per uscire dal programma. Nel caso in cui ci sia un 
progetto aperto, e questo non è stato ancora salvato, il programma, prima di uscire chiederà all'utente se de-
sidera salvare le modifiche.
Le ultime quattro voci servono per l'apertura degli ultimi progetti che sono stati salvati. Cliccando su una di  
esse verrà richiamato e aperto il corrispondente progetto. Nel nostro esempio si può notare che ci sono quat-
tro differenti progetti in lista.

3.2 - Menù Compilatore

Selezionando la voce “Compilatore” comparirà il menù evidenziato dalla seguente figura:

Il menù “Compilatore” richiama il comando di compilazione del progetto e come evidenziato dalla figura la 
voce “Compila Progetto”. La combinazione di tasti per la scelta rapida è: Ctrl+F10. La compilazione del file di 
progetto è  necessaria e obbligatoria infatti non è possibile programmare il modulo MODGSM3 se prima 
non si è compilato il file di progetto. Con la compilazione viene sempre generato un file con lo stesso nome 
del progetto ma con estensione .bin. L'utente potrebbe anche decidere di dare un nome diverso al file .bin, 
in ogni caso si consiglia di lasciare lo stesso nome del progetto.

3.3 - Menù Comunicazione

Selezionando la voce “Comunicazione” comparirà il menù evidenziato dalla seguente figura:

Il menù “Comunicazione” permette di aprire la comunicazione 
USB tra il PC e il modulo MODGSM3. Inizializzata la comunica-
zione sarà poi possibile programmare, leggere o cancellare il 
modulo MODGSM3. Per selezionare su quale COM virtuale è 
collegato il modulo MODGSM3 è necessario cliccare sulla voce 
“Seleziona COM” la quale richiamerà l'apposita finestra di confi-
gurazione. La combinazione di tasti per la scelta rapida è: F8.
Per  deselezionare la porta seriale  è sufficiente cliccare sulla 

voce “De-Seleziona COM” o se si preferisce usare la combinazione di tasti per la scelta rapida: Shift+F8.
Una volta che la porta seriale è stata selezionata, e quindi si è instaurata una comunicazione tra il PC e il mo -
dulo MODGSM3, sarà possibile Cancellare/Programmare/Leggere la memoria del modulo.
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Quindi per cancellare la memoria, cioè eliminare l'eventuale progetto in esso scaricato cliccare sulla voce 
“Cancella memoria MODGSM3” o se si preferisce utilizzare i tasti di scelta rapida Ctrl+F7. Per programmare 
la memoria del modulo cliccare sulla voce “Programma memoria MODGSM3” o utilizzare i tasti di scelta rapi-
da F7. Infine per leggere la memoria del modulo cliccare sulla voce “Leggi memoria MODGSM3” o se si pre-
ferisce utilizzare i tasti di scelta rapida Shift+F7. Le funzioni esposte verranno trattate in dettaglio in seguito.

3.4 - Menù GSM Tools

Selezionando la voce “GSM Tools” comparirà il menù evidenziato dalla seguente figura:

Il  menù “GSM Tools” mette a disposizione diverse voci tra 
cui  scegliere.  La  prima  voce  dell'elenco  “Logger  GSM in 
tempo reale”  serve per monitorare la comunicazione tra il 
modulo MODGSM3 e il motore GSM utilizzato. Il logger in 
tempo reale potrebbe essere utile per la risoluzione di even-
tuali problemi rilevati sul campo. La voce successiva “Log-
ger SDCARD” serve per leggere i file di log salvati sulla me-
moria SDCARD interna al modulo stesso. Il modulo MODG-
SM3 esegue un log giornaliero di tutte le attività svolte in 
modo da avere sempre un resoconto dettagliato sugli eventi 
che hanno interessato il modulo stesso. La voce “Abilita/Di-

sabilita codice PIN SIM” serve per abilitare o disabilitare la gestione del codice PIN da parte della SIM stessa. 
In pratica il comando agisce sulla SIM inserita nel motore GSM. La voce “Cambia codice PIN SIM” serve per 
cambiare il codice PIN memorizzato nella SIM. La voce “Invia codice PUK” invece serve per sbloccare la SIM 
nel caso in cui si sia inserito in modo errato il codice PIN per tre volte consecutive.
La voce “Impostazione data e ora modulo MODGSM3” serve per impostare la data e l'ora nel modulo MODG-
SM3. Questa funzione va usata soprattutto se il modulo lavora in modalità Stand-Alone e quindi non collegato 
al BUS Domino. La data e l'ora sono fondamentali per la gestione del log su SDCARD. Se invece il modulo 
MODGSM3 è collegato al BUS Domino e, sul BUS è presente un modulo DFCK3 o DFCP, si avrà che il mo-
dulo stesso si allineerà alla data e l'ora presente sul BUS. La voce “Cancella tutti gli SMS dalla SIM” serve 
per cancellare tutti gli SMS presenti sulla SIM. Funzione utile nel caso in cui la SIM inserita non sia vergine.
L'ultima voce “Lettura revisione FW motore GSM” serve per leggere la revisione firmware del motore GSM 
utilizzato. Tutte le funzioni descritte saranno trattate in modo dettagliato nei capitoli ad esse dedicati.

3.5 - Menù Opzioni

Selezionando la voce “Opzioni” comparirà il menù evidenziato dalla seguente figura:

Il menù in esame ha una sola voce per la selezione della lingua del programma. Cliccando sulla voce “Lin-
gua” verrà richiamata la finestra di configurazione della lingua.

3.6 - Menù Guida

Selezionando la voce “Guida” comparirà il menù evidenziato dalla seguente figura:

La prima voce dell'elenco “Manuale di programmazione”, come sug-
gerisce il nome, serve per richiamare il manuale di programmazione 
del programma MODGSMTools. La voce “Note su Versioni” visualiz-
za le novità e le correzioni apportate tra le varie revisioni del software. 
In pratica tiene traccia dell'evoluzione del software stesso. L'ultima 

voce “Informazioni su MODGSMTools...” mostra un finestra con alcuni riferimenti sull'origine del software.
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3.7 - Tasti di scelta rapida

Il programma MODGSMTools possiede una barra dei comandi dalla quale si possono richiamare in modo 
veloce i comandi di uso frequente. Riportiamo di seguito una breve descrizione per ogni comando presente 
nella barra stessa.

Nuovo Progetto

Apri Progetto

Salva Progetto

Compila Progetto

Attiva connessione USB verso modulo MODGSM3 (Ricerca COM virtuale)

Disattiva connessione USB verso modulo MODGSM3

Cancella memoria MODGSM3. Funzione disponibile solo dopo avere attivato connessione USB

Programma memoria MODGSM3. Funzione disponibile solo dopo avere attivato connessione USB

Legge memoria MODGSM3. Funzione disponibile solo dopo avere attivato connessione USB

Seleziona lingua
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4 - Configurazione parametri

In questo capitolo evidenzieremo le procedure da seguire per l'inserimento dei dati necessari alla corretta 
configurazione del modulo MODGSM3. Le sezioni trattate sono le seguenti:

 Configurazione parametri base necessari al corretto funzionamento del modulo MODGSM3
 Configurazione tabella utenti
 Configurazione tabella comandi per SMS in ingresso
 Configurazione tabella chiamata fonica
 Configurazione tabella testi SMS in uscita sezione digitale
 Configurazione tabella testi SMS in uscita sezione analogica
 Configurazione testi SMS in uscita generici
 Composizione SMS di uscita
 Composizione SMS di uscita speciali
 Configurazione sistema di inoltro degli SMS in ingresso ricevuti da utenti non abilitati
 Configurazione sistema per la richiesta credito residuo della SIM al proprio operatore

4.1 - Premessa sul sistema di inserimento dati gestito nelle tabelle

Il programma MODGSMTools possiede cinque tabelle distinte in altrettante cartelle per la configurazione dei 
dati necessari al corretto funzionamento del sistema. Di seguito riportiamo il metodo operativo, comune a tut-
te le tabelle, per inserire i dati:

1) Per inserire un nuovo parametro, o per modificarne uno esistente, è necessario fare doppio clic con il 
tasto sinistro del mouse nella cella di interesse. Per conferma la cella cambierà colore passando dal 
bianco all'azzurro. All'interno della cella il cursore inizierà a lampeggiare per indicare che è possibile 
digitare il dato sulla tastiera

2) Inseriti i dati di interesse premere sulla tastiera il tasto ”ENTER” oppure il tasto ”TAB”. Così facendo 
si passa alla cella successiva ed il programma è subito pronto per l'inserimento dei dati nella nuova 
cella. Se si preferisce usare il mouse per spostarsi da una cella ad un'altra, fare doppio clic sulla cel -
la voluta

3) Nel caso in cui i dati inseriti nella cella non siano validi, o semplicemente perché si è cambiato idea, 
premere il tasto ”ESC” sulla tastiera per annullare l'inserimento appena eseguito. Il tasto “ESC” ha 
validità anche quando si utilizzano le liste per la scelta dei parametri di configurazione

4) Per cancellare il contenuto di una cella selezionarla e poi premere il tasto “CANC”
5) Se si desidera spostare il cursore, a destra o a sinistra, all'interno della cella durante la fase di inseri-

mento dati usare i tasti freccia, “DESTRA” o “SINISTRA”, sulla tastiera. Questo approccio vale se i 
dati vengono digitati dall'utente. Se invece si deve selezionare un parametro da una lista si possono 
usare i tasti freccia “SU” o “GIU” oppure, se la lista è particolarmente lunga, i tasti “PAG SU“ o “PAG 
GIU“

6) Se si  desidera cancellare  un carattere  durante l'inserimento dei  dati  nella cella,  utilizzare i  tasti 
“BACKSPACE” o “CANC”

7) Per uscire dalla modalità di inserimento dei dati fare un solo clic con il tasto sinistro del mouse su  
una cella qualsiasi della tabella in esame, oppure premere in sequenza i tasti ”ENTER” e poi ”ESC”

8) È possibile cancellare l'intero contenuto di una tabella, oppure aggiungere o togliere delle righe dalla 
medesima. Per eseguire una di queste operazioni cliccare con il tasto destro del mouse su una cella 
qualsiasi della tabella, comparirà così un menù contestuale dal quale si potrà selezionare l'azione de-
siderata
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4.2 - Cartella Utenti

Iniziamo la trattazione partendo dalla cartella utenti. Come già accennato nei capitoli precedenti l'inserimento 
dei dati deve preferibilmente partire dalla prima cartella a sinistra per poi concludersi con l'ultima cartella a 
destra. Ovviamente è possibile spostarsi a piacimento tra una cartella e l'altra senza problemi. Per semplifi -
care la trattazione creeremo un progetto di esempio dove verranno mostrati i passi da seguire per arrivare 
alla conclusione del progetto, alla relativa programmazione del modulo MODGSM3 e quindi alla sua messa 
in servizio. 
La figura seguente mostra la cartella di gestione degli utenti più i parametri base di configurazione.

Nella tabella sono stati inseriti quattro utenti, ai quali è stato assegnato un nome fittizio, un numero di telefono 
e un commento. Il Nome Utente può essere qualsiasi, mentre il commento è facoltativo; si consiglia comun -
que di utilizzare sempre i commenti in quanto potrebbero tornare utili durante la manutenzione dell'impianto.
Il numero di telefono di ogni utente deve preferibilmente comprendere il prefisso internazionale. Se non si co-
nosce il proprio prefisso internazionale consultare la lista dei prefissi alla voce “Prefissi internazionali”.

Nel progetto è stata abilitata anche la funzione “numero jolly” la 
quale permette a un utente non in lista di inviare un SMS di co-
mando al  modulo MODGSM3 (Nota:  Non è possibile fare una 
chiamata fonica con il numero Jolly). La funzione prevede l'inseri-
mento di una password la quale è necessaria e obbligatoria; nell'e-
sempio in corso è stata assegnata la password “123456”. La pas-
sword può contenere qualsiasi carattere alfanumerico, cioè com-
posta sia da numeri che da lettere; non sono ammessi spazi. La 
lunghezza massima della password è di otto caratteri, in più il si-
stema non fa differenza tra lettere minuscole o maiuscole. La pas-
sword deve sempre essere inserita in testa all'SMS inviato e se-
guita da uno spazio e quindi dai testi dei comandi che si vuole in-
viare al modulo. La funzione “numero jolly” è stata pensata per i 
casi di emergenza (es. se non si ha a disposizione il proprio telefo-
no).
I successivi parametri da configurare riguardano la sezione “Impo-
stazioni parametri modulo MODGSM3”. Prima di tutto assegnare 
l'indirizzo voluto al modulo MODGSM3. Nell'esempio è stato inseri-
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to l'indirizzo 127. Il modulo MODGSM3 occupa un solo indirizzo a quattro canali da 16 punti digitali ciascuno. 
Il modulo MODGSM3 viene visto dal sistema come un modulo di ingresso, quindi vuol dire che si hanno a di -
sposizione fino a un massimo di 64 punti di ingresso (4 canali x 16 punti). Ognuno di questi punti può essere 
gestito da uno o più comandi inviati tramite SMS da un utente abilitato (o jolly).
Il campo successivo da impostare è “Separatore SMS in uscita” il quale serve per la “formattazione” del-
l'SMS in uscita. Ci sono tre possibilità di scelta, la prima è “Ritorno a capo” la quale indica che la formatta-
zione del testo in uscita prevede un carattere di ritorno a capo (CR) tra un parametro e il successivo. La se-
conda opzione prevede come separatore il “Punto e virgola”, questo significa che i parametri sono separati 
gli uni dagli altri dal carattere “;”. L'ultima opzione prevede il separatore “Virgola” la quale inserirà il carattere 
“,” tra un parametro e il successivo. Le tre figure sottostanti evidenziato quanto appena detto.

Le SIM ricaricabili vendute dagli operatori telefonici hanno un codice PIN e un codice PUK. Se sulla SIM il co-
dice PIN è abilitato è obbligatorio passare questo codice durante l'inizializzazione del motore GSM. In caso 
contrario non si  può concludere l'inizializzazione del motore e quindi verrebbe negato l'accesso alla rete 
GSM. Supponendo quindi che il codice PIN sia attivo, è necessario spuntare la voce di configurazione “Atti-
va gestione PIN SIM” e inserire il codice PIN nella casella di testo “SIM PIN”. Come evidenziato dalla figura 
è anche possibile inserire il codice PUK. Il codice PUK va inserito non tanto perché è necessario al corretto 
funzionamento del modulo MODGSM3 ma solo come promemoria nel caso in cui venga smarrito. Sempre 
come promemoria è possibile inserire il numero di telefono della SIM utilizzata con il modulo MODGSM3.
Se il codice PIN inserito è errato il modulo MODGSM3 non potrà completare l'inizializzazione andando in er-
rore. L'anomalia è segnalata dai led presenti sul pannello frontale del modulo stesso. Vedere il foglio tecnico  
per i dettagli sulle segnalazioni led e loro significato.
Se il codice PIN sulla SIM non è abilitato non è necessario compilare i campi appena descritti, tuttavia po-
trebbe essere comunque utile compilarli per utilizzarli in seguito come promemoria, come già ampiamente 
spiegato prima.

Il modulo MODGSM3, se abilitato e opportunamente configurato, è 
in grado di inviare un SMS di mancanza rete ai numeri di telefono 
selezionati  tra  quelli  disponibili.  Nella  sezione “Impostazione ti-

mer gestione mancanza rete” è possibile configurare due parametri temporali. Il primo, “Ritardo invio SMS 
mancanza rete” indica dopo quanto tempo, dalla mancanza di alimentazione, si desidera inviare SMS man-
canza rete agli utenti selezionati. Questo tempo serve per mascherare eventuali “buchi” nell'alimentazione 
elettrica che potrebbero generare l'invio di SMS anche quando non è necessario. Nell'esempio si è deciso 
che l'invio dell'SMS deve avvenire se la rete elettrica viene a mancare per un periodo superiore ai 10 secon-
di, in caso contrario non verrà inviato l'SMS. Il valore massimo che si può inserire è di 600 secondi. È accet-
tato anche il valore 0 secondi nel caso in cui si decida di non mascherare eventuali buchi di alimentazione.
Il secondo parametro indica dopo quanto tempo deve essere spento il modulo MODGSM3 in assenza di ali -
mentazione elettrica. Il tempo per l'auto-spegnimento varia da un minimo di 0 minuti a un massimo di 240 mi-
nuti. Nell'esempio il valore è impostato a 1 minuto.
Quindi, riassumendo, il modulo MODGSM3 nell'esempio verrà spento dopo un periodo di 70 secondi, ovvero 
10 secondi per l'invio dell'SMS mancanza rete più altri 60 secondi prima dello spegnimento del modulo.

Il concetto esposto è valido anche per l'invio dell'SMS ritorno rete. 
Nella sezione “Impostazione timer gestione ritorno rete” è pos-

sibile impostare il parametro “Ritardo invio SMS ritorno rete” il quale indica dopo quanto tempo, dal ritorno 
di alimentazione, si desidera inviare l'SMS ritorno rete agli utenti selezionati. Come per la mancanza rete il 
tempo impostato è di 10 secondi, il valore massimo che si può inserire è di 600 secondi. Anche in questo 
caso è accettato anche il valore 0 secondi.
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Tutte le impostazioni inerenti l'invio degli SMS appena discussi viene gestito nella cartella “Composizione 
SMS speciali” di cui si discuterà in seguito.

L'ultima sezione disponibile “Prefissi internazionali” serve unica-
mente per cercare il proprio prefisso internazionale nel caso in cui 
non lo si conosca.

4.3 - Comandi per SMS in ingresso

La cartella “Comandi per SMS in ingresso”, come suggerisce il nome, serve per configurare i comandi che 
arrivano in ingresso al modulo MODGSM3 mediante SMS. La figura seguente mostra la cartella in esame:

Il modulo MODGSM3 permette di gestire fino a un massimo di 64 differenti comandi in ingresso; ad ogni co-
mando è necessario assegnare obbligatoriamente un nome che deve essere univoco. Il nome da assegnare 
al comando viene digitato nella colonna “Nome comando SMS in ingresso” (per inserirlo fare doppio clic 
nella cella desiderata come discusso all'inizio di questo capitolo). Per ogni comando sono previste fino a tre 
azioni distinte (Azione 1, Azione 2 e Azione 3) delle quali almeno una deve essere impostata. Per ogni azione 
è necessario impostare tre parametri, il primo parametro si chiama “Tipo” e identifica la tipologia dell'azione 
desiderata come segue:

● ON esegue l'accensione di un punto bus del MODGSM3 o di una uscita locale
● OFF esegue lo spegnimento di un punto bus del MODGSM3 o di una uscita locale
● Impulso esegue un impulso su un punto bus del MODGSM3 o su una uscita locale
● Invia SMS esegue l'invio di un SMS agli utenti prestabiliti. A chi inviare l'SMS e cosa inviare viene 

deciso nella cartella “Composizione SMS in Uscita“ di cui si discuterà in seguito. Quale SMS inviare 
viene deciso agendo sulla voce Punto

Il secondo parametro “Canale” identifica su quale canale dei quattro disponibili del MODGSM3 si vuole agire. 
Si ricorda che il modulo mette a disposizione quattro canali e per ognuno di essi sono disponibili sedici punti 
digitali. Come alternativa a canale si può anche selezionare la gestione di una delle quattro uscite locali: in  
questo caso, nella colonna “Canale”, selezionare la voce “OUT”.
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Se per il primo parametro si è selezionata l'azione “Invia SMS” non sarà possibile agire sul parametro “Ca-
nale” in quanto perde di significato. Infine il parametro “P.to” dal quale si possono selezionare, a seconda dei 
casi, i seguenti parametri:

● 1 - 16: punto associato al canale selezionato alla voce “Canale”. I valori consentiti vanno da 1 a 16 in 
quanto il modulo può gestire 16 punti digitali per ognuno dei quattro canali disponibili

● LOC1 - LOC4:  uscita locale. Il modulo dispone di quattro uscite locali, di cui due a relè (LOC1 e 
LOC2) e due open-collector (LOC3 e LOC4)

● SMS1 - SMS64: se nella colonna “Tipo” è stata selezionata la voce “Invia SMS” allora nella colonna 
“P.to” sarà possibile scegliere quale SMS deve essere inviato tra i 64 disponibili

Le tre azioni associate a un comando vengono eseguite pressoché contemporaneamente, mentre tra l'ese-
cuzione di un comando e il successivo viene introdotta una pausa di 1 secondo. 
Per fare un esempio, si supponga di inviare un SMS con il solo comando “ON-LOC123” (Vedere figura). Il 
modulo MODGSM3 agirebbe sulle tre uscite locali (LOC1, LOC2 e LOC3 ) in contemporanea accendendole 
come da comando, in pratica non viene introdotto nessun ritardo tra le tre azioni.
Se invece si manda un SMS che contiene il comando “ON-LOC123” seguito dal comando “OFF-LOC123” 
(mettere sempre uno spazio tra un comando e il successivo) il modulo MODGSM3 prima accende le uscite  
locali (LOC1, LOC2 e LOC3 ) in contemporanea e, dopo 1 secondo, le spegne; tra il primo comando e il se -
condo è stata dunque introdotta una pausa da 1 secondo.
Le tre azioni che può eseguire un comando possono essere anche di natura diversa l'una dall'altra, cioè si 
può abbinare un comando di tipo “ON” con un comando di tipo “Invia SMS” come evidenziato dal comando 
16 e 17.
Quando si crea l'SMS da inviare al modulo MODGSM3 dal proprio cellulare è obbligatorio inserire uno spazio 
tra un comando e il successivo altrimenti il sistema non sarà in grado di discriminare i comandi inseriti. 
Un singolo SMS può essere composto da un massimo di 160 caratteri, mentre la lunghezza massima in ca -
ratteri per un singolo comando è pari a 15.

Nota: Il nome comando non può contenere spazi ed altri caratteri particolari; se durante la digitazione del co-
mando il programma non visualizza quel carattere, significa che quello stesso carattere non è consentito.
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4.4 - Impostazione chiamata fonica

In questa cartella è possibile abilitare e impostare la chiamata fonica verso il modulo MODGSM3 per tutti gli 
utenti inseriti nella cartella “Utenti”. La chiamata fonica serve per fare eseguire un comando al modulo senza 
inviargli un SMS ed a costo zero in quanto il modulo MODGSM3, se riconosce il numero chiamante, dopo un 
paio di squilli chiude la chiamata senza rispondere (ovviamente se la chiamata fonica prevede come conse-
guenza l'invio di SMS di uscita, questi non sono a costo zero). La figura seguente mostra la cartella per la ge-
stione della chiamata fonica:

Nella cartella ritroviamo tutti gli utenti che sono stati inseriti nella cartella “Utenti”. Per ogni utente si deve de-
cidere se attivare o meno la chiamata fonica verso il modulo MODGSM3 quindi, se si decide di attivarla, clic-
care sul pulsante di attivazione “OFF” nella colonna “Attiva”. La dicitura del pulsante cliccato diverrà “ON” ad 
indicare che la chiamata fonica è attiva per quell'utente. Per disattivare la chiamata fonica appena abilitata 
cliccare nuovamente sul pulsante il quale vedrà nuovamente modificato il suo testo in “OFF”. Le colonne 
“Nome Utente” e “Numero Telefono” non sono modificabili e riportano soltanto il nome e il numero di telefo-
no dell'utente n-esimo. La colonna “Comando” serve per selezionare il comando da abbinare alla chiamata 
fonica. I comandi che compaiono nell'elenco non sono altro che i comandi inseriti precedentemente nella car-
tella “Comandi per SMS in ingresso” precedentemente descritta.
La colonna “Commento” serve unicamente per commentare la chiamata fonica. Come sempre si consiglia di 
inserire un commento significativo.
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4.5 - Testi SMS in uscita digitali

Nella cartella “Testi SMS Out. Digitali” si configurano i testi relativi allo stato degli ingressi/uscite digitali (sia 
punti bus che ingressi locali) che il modulo MODGSM3 invia all'utente selezionato. Si ricorda che il modulo 
MODGSM3 possiede otto ingressi locali di tipo ON-OFF (non visibili su bus). La figura seguente mostra la  
cartella per la gestione dei testi per gli SMS di uscita, sezione digitali:

In questa cartella si associano i testi Stato ON e Stato OFF agli eventuali ingressi/uscite digitali sia da BUS 
che locali. In pratica, a seconda dello stato dell'ingresso/uscita, verrà associato il rispettivo testo per lo stato 0  
(OFF) e per lo stato 1 (ON). Gli SMS di uscita possono riportare anche lo stato degli ingressi locali del modu -
lo, mentre NON è possibile riportare lo stato delle uscite locali. Per ogni indirizzo di ingresso o uscita si deve 
obbligatoriamente selezionare il canale e il corrispondente punto. Ricordiamo che i moduli della serie Contat-
to possono avere uno o più canali, fare riferimento alla documentazione del modulo.
Oltre alle informazioni di base riguardanti l'indirizzo, il canale e il punto è possibile selezionare anche le vir-
tuali messe a disposizione da MCP-XT e pubblicate sul BUS utilizzando l'equazione SHARE (Vedere manua-
le MCPIDE ed esempio nel seguito). MCP-XT può rendere pubbliche un numero limitato di punti virtuali, quin-
di è opportuno che l'installatore valuti con cura quali sono le informazioni da trasmettere tramite MODGSM3, 
vedi esempio che segue.
Cominciamo con l'analizzare le prime sedici righe della tabella le quali evidenziano lo stato ON/OFF sia di 
punti digitali riguardanti moduli di ingresso e uscita sia i punti digitali di ingresso locali. Come si può osservare 
le prime due colonne “Testo per STATO '0'” e “Testo per STATO '1'” servono per inserire i testi da utilizzare 
per la composizione dell'SMS di uscita nel caso in cui lo stato sia OFF oppure ON. La lunghezza massima  
per un testo è di 16 caratteri; sono ammessi spazi. La colonna “Ind. IN” serve per impostare l'indirizzo di in-
gresso del modulo BUS cui quel punto è riferito. Quando si inserisce un indirizzo di ingresso automaticamen-
te la cella adiacente per l'indirizzo di uscita, “Ind. OUT”, viene disabilitata (diventa grigia). Le righe 5, 6, 7 e 8 
evidenziano quanto appena detto. Se invece si deve gestire un indirizzo di uscita, si deve cliccare su una cel -
la della colonna “Ind. OUT” (in questo caso si disabilita la cella relativa all'indirizzo di ingresso). Le righe 1, 2, 
3 e 4 mostrato quanto detto. Per entrambi i casi appena esposti si deve impostare anche il canale e il punto 
associato all'indirizzo BUS agendo quindi sulla colonna “Canale” e “Punto”; in tutti i casi appena descritti, le 
celle della colonna “Ing. LOC” e “Virtual” verranno disabilitate. 
Nel caso in cui si debba riportare lo stato di un ingresso locale, si devono utilizzare le celle della colonna  
“Ing. LOC”, selezionando quale degli otto ingressi si vuole gestire. Nel caso si utilizzino gli ingressi locali, le  
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relative celle inerenti gli indirizzi di ingresso/uscita, le virtuali, i relativi canali e i relativi punti verranno disabili-
tate. Vedere le righe dalla 9 alla 16.
Se invece si desidera riportare lo stato di un punto virtuale di MCP-XT, si deve agire sulla colonna “Virtual”, 
tutte le restanti colonne verranno disabilitate. È possibile selezionare uno tra i 2032 punti virtuali, a patto ov-
viamente che sia uno tra quelli pubblicati da MCP-XT tramite l'equazione  SHARE; inoltre il punto virtuale 
eventualmente selezionato può anche essere usato come trigger durante la composizione degli SMS di usci-
ta. L'equazione SHARE da inserire nella configurazione di MCP-XT per la pubblicazione delle virtuali ha la 
seguente sintassi:

SHARE = ( Vx .. Vy )

dove x è la prima virtuale e y l'ultima virtuale da pubblicare (Ovviamente x deve sempre essere minore di y). 
Le virtuali vengono pubblicate a gruppi di sedici. Ad esempio:

SHARE = ( V1 .. V16 )

L'equazione mostrata è compatibile con le righe 17, 18, 19 e 20 le quali vedono selezionate le virtuali V1, V2, 
V3 e V4. La virtuale V4, come evidenziato in tabella, viene utilizzata per riportare la condizione di modulo  
guasto, questa condizione all'interno di MCP-XT è evidenziata dalla virtuale V2002, quindi nel codice presen-
te in MCP-XT si deve inserire una equazione che passi il valore della virtuale V2002 alla virtuale V4, ovvero:

V4 = V2002

MCP-XT invierà sul bus lo stato delle virtuali specificate ogni qual volta ci sarà una variazione delle stesse, 
oppure ciclicamente ogni 10 secondi.
Ricapitolando le righe 17, 18, 19 e 20 della tabella monitorano lo stato delle virtuali V1, V2, V3 e V4, dove V4 
evidenzia lo stato di modulo guasto messo a disposizione di MCP-XT. Le restanti virtuali V1, V2 e V3 sono 
pensate per uso generico e dipendono dalle equazioni presenti in MCP-XT. Ovviamente anche in questo 
caso potrebbe rendersi utile il passaggio dello stato da altre virtuali a quelle pubblicate.

Nota: per quanto riguarda i limiti sul numero di virtuali e di registri che si possono pubblicare sul bus e sul nu-
mero di istruzioni SHARE che si possono includere nella configurazione di MCP-XT, fare riferimento al ma-
nuale di quest'ultimo.

Della descrizione della tabella sono rimasti in sospeso i commenti i quali, sono  OBBLIGATORI in quanto 
vengono utilizzati nella cartella “Composizione SMS in uscita”.
Il numero massimo di testi che si possono inserire per la gestione della parte digitale è pari a 128.
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4.6 - Testi SMS in uscita analogici

Nella cartella “Testi SMS Out. Analogici” si configurano i testi per l'invio del valore relativo a ingressi e usci-
te analogiche presenti su BUS Contatto. Il modulo MODGSM3 non ha ingressi analogici locali. La figura se-
guente mostra la cartella per la gestione dei testi per gli SMS di uscita, sezione analogici:

In questa cartella si associano i testi al valore analogico da visualizzare, in particolare il testo prima e il testo 
dopo il valore analogico. Per ogni valore analogico si devono impostare una serie di parametri aggiuntivi tra  
cui l'indirizzo del modulo di ingresso/uscita con relativo canale oppure il registro pubblicato da MCP-XT attra-
verso l'equazione  SHARE. Cominciamo la descrizione dalle due colonne intitolate  “Testo prima del dato 
analogico” e “Testo dopo il dato analogico”, come suggeriscono i nomi, servono per inserire i testi utilizzati 
per la composizione dell'SMS di uscita.
Inserendo un testo prima e dopo il valore analogico si riesce a dare un significato più esplicito al valore letto,  
ad esempio una temperatura ambiente. Il numero massimo di caratteri che si possono inserire è pari a 16  
ciascuno, quindi è cura dell'utente inserire dei testi adatti al valore analogico letto in modo da comporre un  
SMS facilmente interpretabile dal destinatario. Il passo successivo consiste nell'inserire la maschera da appli-
care al valore analogico (serve per eliminare dal valore letto eventuali bit non significativi); per inserire la ma-
schera cliccare sulle celle di interesse sotto la colonna “Msk”. Per il corretto valore da assegnare alla ma-
schera consultare la tabella in appendice. Le maschere vengono inserite nel formato esadecimale a 16 bit.  
L'appendice A riporta una tabella che, per ogni modulo analogico Contatto, riporta il corretto valore 
della maschera e degli altri parametri richiesti. 
Al passo successivo  si deve inserire l'indirizzo di ingresso o l'indirizzo di uscita del modulo BUS interessato e 
il relativo canale. Oppure selezionare un registro, tra i 1024 disponibili, a patto che sia tra quelli pubblicati da  
MCP-XT attraverso l'equazione SHARE. Per inserire l'indirizzo di ingresso cliccare sulle celle di interesse sot-
to la colonna “Ind. IN” oppure se il modulo è di uscita cliccare sulle celle di interesse sotto la colonna “ Ind. 
OUT”. Come si può osservare dalla figura se si inserisce un indirizzo di ingresso, la cella adiacente per l'indi -
rizzo di uscita viene disabilitata (colorata di grigio), viceversa se si è inserito un indirizzo di uscita (Vedere riga 
4 dove viene gestita l'intensità luminosa raggiunta dal modulo MOD2DM). Inserito l'indirizzo del modulo si  
rende necessario inserire il numero del canale associato, quindi cliccare sulla cella di interesse sotto la colon-
na “Canale”.
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Se invece si vuole utilizzare un registro cliccare sotto la colonna “Reg” e selezionare il registro voluto. Le co-
lonne inerenti la selezione degli indirizzi di ingresso/uscita e relativo canale saranno disabilitate.
I registri possono essere utilizzati sia per visualizzare dei valori interni a MCP-XT oppure per visualizzare dei  
valori analogici dei moduli non supportati direttamente da MODGSM3 (I moduli analogici non supportati sono 
MODNTC, MOD4AM12 e MODCNT). La riga cinque della tabella evidenzia quanto appena detto, si utilizza il 
registro 126 per visualizzare il valore di temperatura misurato dal modulo MODNTC.
L'equazione SHARE da utilizzare in MCP-XT sarà quindi:

SHARE = ( R126 .. R126 )

In questo caso è stato pubblicato il solo registro 126. È possibile pubblicare otto registri alla volta con l'equa-
zione SHARE come evidenziato di seguito:

SHARE = ( R1 .. R8 )

Nota: per quanto riguarda i limiti sul numero di virtuali e di registri che si possono pubblicare sul bus e sul nu-
mero di istruzioni SHARE che si possono includere nella configurazione di MCP-XT, fare riferimento al ma-
nuale di quest'ultimo.

Alla configurazione degli indirizzi di ingresso/uscita o registri seguono le impostazioni dei parametri che ser-
vono per “riscalare” il valore del modulo, in modo da inserire nell'SMS il relativo valore nella opportuna scala  
di misura. Per questa operazione si devono configurare i 5 parametri qui di seguito descritti.
“Start Campo” e “End Campo” indicano i valori limite, inferiore e superiore, che il modulo analogico in esa-
me invia sul BUS. I parametri “Start Val.” e “End. Val” sono i valori minimo e massimo da visualizzare.
Infine è necessario specificare il numero di decimali, inseriti nella colonna “Dec.”, che si devono utilizzare nel-
la visualizzazione del valore. Il numero massimo di decimali che si possono gestire è tre. Con questi cinque 
parametri il modulo MODGSM3 è in grado di elaborare i valori analogici letti dal campo e quindi di visualizzar-
li nel formato voluto. Il valore calcolato viene poi inserito nell'SMS tra i due testi precedentemente inseriti 
(“Testo prima del dato analogico” e “Testo dopo il dato analogico”).
I valori “Start Campo” e “End Campo” solitamente sono dei valori interi positivi e il loro range varia tra 0 e 
65535, tuttavia il programma permette di inserire anche dei valori in complemento a due necessari per visua-
lizzare in modo corretto alcuni valori analogici (es. alcuni parametri del modulo MODANA). Le righe da 6 a 25 
mettono in evidenza quanto appena detto. Le righe 18, 19, 20, 22 e 24 necessitano l'inserimento di valori in  
complemento a due per quanto riguarda “Start Campo” e “End Campo”.
Per ogni valore analogico che si vuole visualizzare è necessario inserire obbligatoriamente il commento il 
quale, viene poi utilizzato per comporre l'SMS di uscita nella cartella “Composizione SMS in uscita”.
Il numero massimo di testi che si possono inserire per la gestione della parte analogica è pari a 128.

NOTA: L'appendice A riporta una tabella che, per ogni modulo analogico Contatto, riporta il corretto  
valore da assegnare ai parametri descritti. 
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4.7 - Testi generici per SMS in uscita

Un testo generico è una frase, dicitura, serie di parole che si vuole inserire in un SMS di uscita. Questa fun -
zione non dipende da nessun punto bus né punto locale.
Nella cartella “Testi SMS Out. Generici” è possibile inserire fino ad un massimo di otto testi generici utilizza-
bili per la composizione degli SMS di uscita. Per ogni testo si possono inserire fino a un massimo di 128 ca -
ratteri; si possono utilizzare spazi e caratteri speciali. La seguente figura mostra la cartella per la gestione dei 
testi generici per la composizione degli SMS di uscita:

Nell'esempio proposto vengono utilizzati quattro testi generici i quali vanno a comporre un semplice Help utile 
nel caso in cui l'utente si sia dimenticato i testi dei comandi da inviare tramite SMS al modulo MODGSM3. 
Analizziamo una parte del testo generico 1 per evidenziare il criterio con cui sono stati formattati i testi di Help 
(Ribadiamo che è solo un esempio):

ON-LOC123->(ON-OUT-LOC1; ON-OUT-LOC2; ON-OUT-LOC3)

In testa è stata messa la stringa del comando in esame (ON-LOC123), vedere cartella “Utenti”, alla quale 
seguono, tra parentisi tonde, i dati di configurazione delle tre azioni. Tra la stringa di comando e i testi delle  
tre azioni viene interposta la stringa “->”. Le tre azioni sono separate le une dalle altre dal carattere “;”.
Con questa formattazione della stringa abbiamo caratterizzato il primo comando in ingresso per quanto ri-
guarda la cartella “Comandi per SMS in ingresso”. Così è stato fatto per tutti gli altri comandi che si voleva 
inserire nell'Help. 
Ribadiamo che questo è solo un esempio, gli utenti possono compilare i testi generici con qualsiasi testo ri-
tengano opportuno in base all'applicazione che stanno realizzando.
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4.8 - Composizione SMS in uscita

La cartella “Composizione SMS in uscita” permette di configurare gli SMS che si vogliono inviare a uno o 
più utenti selezionati tra quelli disponibili. Gli utenti disponibili sono quelli elencati nella cartella “Utenti” di cui 
si è discusso in precedenza. Non è possibile inviare un SMS a un utente che non compare nella cartella 
“Utenti”. La seguente figura mostra la cartella “Composizione SMS in uscita” per quanto concerne la confi-
gurazione dell'SMS numero 5.

Per selezionare l'SMS su cui lavorare cliccare sulla lista a scomparsa presente nella sezione “Nome simbo-
lico SMS”, comparirà una lista dalla quale sarà possibile selezionare il numero dell'SMS desiderato. La lista 
mostra tutti gli SMS disponibili in ordine progressivo; volendo è possibile assegnare un nome simbolico al-
l'SMS selezionato, per fare ciò utilizzare la casella di testo a fianco della lista a scomparsa appena citata; in-
serito il nome questo comparirà anche nella lista per la scelta dell'SMS da configurare.
Il nome torna utile anche nella cartella “Comandi per SMS in ingresso” quando l'azione da assegnare a un 
comando in ingresso prevede l'invio di un SMS.
Il passo successivo consiste nella selezione del trigger, cioè l'evento che scatena l'invio dell'SMS. Il trigger,  
che letteralmente tradotto significa grilletto o innesco, può essere generato solo da ingressi o uscite digitali su 
BUS oppure dagli ingressi locali del modulo MODGSM3. Non sono gestiti trigger di tipo analogico. Per sele-
zionare il trigger desiderato fare riferimento alla sezione “Selezionare trigger” e scegliere il trigger desidera-
to dalla lista a scomparsa. In questa lista compariranno tutti i commenti che sono stati inseriti nella cartella 
“Testi SMS Out. Digitali”, essendo il commento che identifica il punto digitale a cui ci si riferisce.
Oltre a scegliere quale trigger utilizzare è anche necessario decidere su quale fronte deve lavorare il medesi-
mo: fronte di salita, fronte di discesa o entrambi. Se si decide di utilizzare il fronte di salita vuol dire che il trig -
ger si attiva quando il segnale passa dal livello logico “0” al livello logico “1”, viceversa, per il fronte di discesa, 
il trigger diventa attivo quando il segnale passa dal livello logico “1” al livello logico “0”.
Infine si può anche decidere il comportamento del sistema all'accensione, ovvero come dovrebbe essere in-
terpretato quel trigger all'accensione del modulo. Selezionando “All'accensione lo stato vale 0” significa che 
il sistema si aspetta di trovare, il segnale di trigger a “0” logico all'accensione del modulo MODGSM3, in caso 
contrario verrà scatenato l'invio dell'SMS 5.
Un'altra funzione utile durante la gestione degli SMS di uscita è la gestione dell'invio dell'SMS anche al chia-
mante. Per abilitare tale funzione spuntare l'opzione “Invia SMS anche al chiamante”. Questa opzione, se 
spuntata, indica che l'SMS deve essere inviato anche al numero di telefono che ha eseguito una chiamata fo-
nica o inviato un SMS di comando verso il modulo MODGSM3, il numero deve appartenere all'elenco inserito 
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nella cartella “Utenti”, oppure deve essere un numero jolly. Se nell'elenco dei destinatari dell'SMS c'è anche 
il numero del chiamante e  l'opzione “Invia SMS anche al chiamante” è abilitata si avrà, come conseguenza, 
che il chiamante riceverà due SMS identici. Quindi bisogna prestare attenzione a come si configura l'SMS di  
uscita per evitare di inviare SMS non necessari.

Per chiarire meglio  quanto detto osservare la figura a lato la 
quale  evidenzia  un  comando  inserito  precedentemente  nella 
cartella “Comandi per SMS in ingresso”, Questo comando è 
stato configurato per inviare un SMS in particolare l'SMS 5 di cui 
si è discusso precedentemente.
Quindi riassumendo il tutto:
➢ L'SMS 5 (A cui è stato assegnato il nome: Stato 2) è stato 

configurato per essere inviato agli utenti A e B. Vedere la 
cartella “Composizione SMS in uscita”

➢ Se l'utente C invia a MODGSM3 un SMS contenente la 
stringa “Stato-2” e se l'opzione “Invia SMS anche al chia-
mante” è spuntata, allora l'SMS 5 viene inviato anche all'u-
tente C che in pratica è il chiamante

 
Tornando alla configurazione dell'SMS in uscita, gli utenti devono essere selezionati dalla lista “Lista utenti  
disponibili”. Per selezionare più utenti tenere premuto il tasto “Ctrl” sulla tastiera e con il tasto sinistro del

mouse cliccare sugli  utenti  desiderati.  Oppure 
se si devono selezionare più utenti consecutivi 
tenere premuto il pulsante “Shift” sulla tastiera 
e poi cliccare con il tasto sinistro del mouse su-
gli utenti desiderati. Conclusa la selezione clic-
care sulla freccia verso sinistra, come eviden-
ziato  dalla  figura.  Con  questa  azione  tutti  gli 
utenti selezionati vengono spostati nella lista di 
sinistra  “Lista  utenti  selezionati”.  È  anche 

possibile selezionare gli utenti facendo un doppio clic con il tasto sinistro del mouse, in automatico l'utente  
verrà spostato nella lista di sinistra. Se si vogliono togliere degli utenti dalla lista “Lista utenti selezionati” si 
deve procedere al contrario, cioè fare doppio clic con il tasto sinistro del mouse sull'utente da eliminare dalla 
lista, oppure eseguire una selezione manuale multipla e cliccare sulla freccia verso destra. Così facendo tutti 
gli utenti selezionati verranno nuovamente spostati nella lista di destra (“Lista utenti disponibili”). Per toglie-
re tutti gli utenti dalla lista di sinistra cliccare sul cestino.

Conclusa la selezione degli utenti si rende ne-
cessario selezionare i contenuti da inviare con 
l'SMS in esame. Come per la sezione utenti si 
ha a  disposizione una  lista  da  cui  scegliere  i 
contenuti desiderati. La lista prende il nome di 
”Lista contenuti disponibili”. La selezione dei 
contenuti all'interno della lista è la medesima di-
scussa per la selezione utenti. Stesso discorso 
per  la  “Lista  contenuti  selezionati”.  Rispetto 

alla gestione degli utenti si hanno a disposizione due funzioni aggiuntive che riguardano la sola “Lista conte-
nuti selezionati”. Infatti con le frecce su e giù, evidenziate in figura, è possibile spostare l'elemento selezio-
nato in alto o in basso di una posizione alterando così la sequenza con cui i contenuti vengono assemblati  
nell'SMS in uscita; questo permette di visualizzare i contenuti dell'SMS nell'ordine voluto. 
L'immagine seguente mostra il risultato che si ottiene con i contenuti selezionati. Viene visualizzato come vie-
ne generato l'SMS sia nel caso in cui tutti i punti digitali fossero OFF, sezione a sinistra, sia nel caso in cui 
tutti i punti digitali fossero ON, sezione a destra. Ovviamente i testi per gli analogici e i testi fissi non variano 
tra stato ON e OFF.
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Riassumendo, i passi fondamentali da seguire nella composizione dell'SMS di uscita sono i seguenti:

 Selezionare il numero dell'SMS sul quale si vuole lavorare
 Eventualmente assegnare un nome all'SMS
 Selezionare il trigger che deve scatenare l'invio dell'SMS
 Selezionare il fronte di lavoro per il trigger e lo stato all'accensione
 Abilitare/Disabilitare la funzione “Invia SMS anche al chiamante”
 Selezionare gli utenti a cui si vuole inviare l'SMS
 Selezionare i contenuti da inviare con l'SMS

NOTA: Il modulo MODGSM3 NON è in grado di costruire SMS concatenati cioè SMS di lunghezza su-
periore a 160 caratteri

4.9 - Composizione SMS speciali

La cartella “Composizione SMS speciali” permette di configurare gli SMS speciali che si vogliono inviare a 
uno o più utenti selezionati tra quelli disponibili. La cartella è molto simile a quella della “Composizione SMS 
in uscita” con la differenza che si possono configurare “solo” quattro tipologie di SMS. In figura è evidenzia-
ta in rosso la sezione di cui andremo a trattare in quanto la selezione degli utenti e i relativi contenuti è identi -
ca alla precedente cartella (“Composizione SMS in uscita”).

Gli SMS speciali che si possono gestire sono i seguenti:
 SMS mancanza rete elettrica
 SMS ritorno rete elettrica
 SMS BUS Contatto KO
 SMS BUS Contatto OK

La selezione dell'SMS speciale da configurare viene fatta nella sezione “Seleziona SMS speciale in uscita 
(Da MODGSM3 a utente)”, la seguente figura evidenzia quanto detto.

Nella lista a scomparsa si deve selezionare l'SMS che si vuole confi-
gurare. Nell'esempio è stato selezionato l'SMS di mancanza rete. Se-
lezionato l'SMS, è poi necessario spuntare l'opzione “Abilita/Disabili-
ta” per abilitare il sistema all'invio di tale SMS.
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Nella casella di testo si può inserire un testo a piacere che evidenzi il fatto che è venuta a mancare l'alimen-
tazione. Lo stesso approccio deve essere utilizzato anche per i rimanenti SMS speciali. Per ognuno di essi si 
dovrà quindi decidere se abilitare o meno quella funzione e quale testo associare. In seguito, utilizzando il  
medesimo approccio per la cartella “Composizione SMS in uscita”, si selezioneranno gli utenti a cui inviare 
l'SMS e i relativi contenuti se necessari.   
Oltre alla composizione degli SMS speciali, in questa cartella si possono configurare altre due funzioni; la pri-
ma riguarda la possibilità di eseguire l'inoltro degli SMS ricevuti da utenti non abilitati (vale a dire che non 
compaiono nella lista utenti) a un numero di telefono desiderato. Un esempio sono gli SMS di servizio (o pub-
blicitari) inviati alla SIM del MODGSM3 dal proprio operatore telefonico. L'SMS ricevuto può essere inoltrato 
ad uno (ed uno solo) degli utenti abilitati, cioè precedentemente inseriti nella cartella “Utenti”, oppure ad un 
numero di telefono qualsiasi. Per abilitare la funzione di inoltro degli SMS spuntare l'opzione “Abilita funzio-
ne di inoltro SMS ricevuto da utente non valido”, guardare figura seguente:

Come si può osservare i parametri da configurare sono minimi. Prima 
di tutto è necessario selezionare se utilizzare un numero di telefono 
che fa parte della lista degli utenti abilitati (“Seleziona numero di tele-
fono dalla lista degli utenti abilitati”), oppure se si preferisce, inseri-
re un numero di telefono estraneo a quelli già inseriti (“Digitare nume-
ro di telefono estraneo alla lista degli utenti abilitati”). 
Si ricorda che, se si preferisce inserire un numero di telefono che non 
compare in elenco, è bene inserire anche il prefisso internazionale che 

per l'Italia è +39. Nella figura è stato selezionato un numero di telefono che fa parte degli utenti inseriti in lista.
La seconda funzione riguarda la possibilità di richiedere al proprio operatore il credito residuo della SIM inse-
rita nel MODGSM3. Ovviamente ogni operatore ha la propria procedura per la richiesta del credito residuo.
Per richiamare la finestra di configurazione cliccare sul pulsante “Impostazioni per richiesta credito resi-
duo scheda SIM”. La figura che segue mostra la configurazione necessaria per la richiesta credito residuo 
all'operatore TIM Italia:

Per prima cosa è necessario abilitare la funzione di richiesta credito 
residuo spuntando l'opzione “Abilita  richiesta credito residuo”. 
Così facendo si abilitano alcuni campi della finestra pronti a riceve-
re i dati di configurazione. Nella casella di testo “Impostazione pa-
rola chiave per richiesta credito residuo” inserire la parola chia-
ve  obbligatoria da inviare,  tramite SMS, dal proprio cellulare al 
modulo MODGSM3 affinché venga attivata la procedura per la ri-
chiesta del credito residuo. L'utente può inserire un testo a piacere, 
per l'esempio è stata scelta la parola “Credito”.
Il  passo  successivo  consiste  nella  configurazione  dei  parametri 
presenti nella sezione “Impostazione parametri proprio operato-
re”. Gli operatori di telefonia mobile possono gestire le richieste di 
credito residuo o tramite SMS oppure tramite chiamata fonica ver-
so un numero di telefono prestabilito. Quindi nel caso di chiamata 
fonica selezionare l'opzione “Chiamata fonica verso operatore”, 
viceversa selezionare “Invia SMS verso operatore”.
L'operatore TIM gestisce le richieste tramite SMS quindi è stata se-
lezionata l'opzione “Invia SMS verso operatore”. Nella casella di 
testo  del  numero  di  telefono  è  stato  inserito  il  numero  40916 

SENZA nessun prefisso internazionale, mentre nella casella di testo inerente il contenuto dell'SMS da inviare 
è stata inserita la stringa “PRE CRE SIN”. Sia il numero di telefono che il testo riguardano il solo operatore 
TIM. Questo significa che il numero di telefono e relativa stringa NON sono applicabili, ad esempio, a WIND 
o a Vodafone.
Con questa configurazione, inviando un SMS con il testo “Credito” da un numero di telefono abilitato, cioè fa-
cente parte della cartella “Utenti”, succede che:

 Il modulo MODGSM3 riceve il messaggio e si accorge che è stata inserita la parola chiave “Credito”
 Prepara un SMS con il testo “PRE CRE SIN” da inviare al numero “40916”
 L'operatore, appena possibile, invierà un SMS contenente l'ammontare del credito residuo
 Se è stata configurata la funzione di inoltro SMS il modulo MODGSM3 prenderà l'SMS appena rice-

vuto e lo inoltrerà al numero di telefono prescelto
 Il modulo MODGSM3 cancellerà l'SMS ricevuto dall'operatore
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Per l'operatore WIND la procedura di richiesta credito residuo è simile ma non uguale a quella della TIM, 
ovvero il numero di telefono per la richiesta credito residuo è il “4155” mentre il testo dell'SMS deve essere 
“SALDO”.
Ripetiamo l'esempio fatto per l'operatore Vodafone il quale richiede l'utilizzo della chiamata fonica per la ri-
chiesta del credito residuo.

In questo caso è stata selezionata l'opzione “Chiamata fonica ver-
so operatore” la quale abilita la sola casella di testo per l'inseri-
mento del numero di telefono da chiamare per la richiesta del credi-
to residuo.
Con questa configurazione inviando un SMS con il testo “Credito”, 
da un numero di telefono abilitato cioè facente parte della cartella 
“Utenti”, succede che:

 Il modulo MODGSM3 riceve il messaggio e si accorge che 
è stata inserita la parola chiave “Credito”

 Esegue una chiamata fonica al numero di telefono “404”
 L'operatore interrompe la chiamata e appena possibile in-

vierà un SMS contenente l'ammontare del credito residuo
 Se è stata configurata la funzione di inoltro SMS il modulo 

MODGSM3 prenderà l'SMS appena ricevuto e lo inoltrerà 
al numero di telefono prescelto

 Il modulo MODGSM3 cancellerà l'SMS ricevuto dall'opera-
tore

Volendo è anche possibile inoltrare una richiesta di credito residuo partendo da una variazione su BUS di un 
punto digitale di ingresso o da una variazione degli ingressi locali del modulo MODGSM3.

Per abilitare questa funzione spuntare l'opzione “Abilita richiesta 
credito residuo da ingresso digitale su BUS o da ingresso lo-
cale”. A questo punto si può decidere se usare un punto BUS (spe-
cificando indirizzo, canale e punto), oppure se usare un ingresso 
locale del modulo MODGSM3. Supponendo di volere utilizzare un 
ingresso digitale su BUS, selezionare l'opzione “Ingresso da BUS” 
e inserire nelle caselle di testo l'indirizzo del modulo di ingresso, il 
canale e il relativo punto.
Se invece si preferisce un ingresso locale selezionare l'opzione “In-
gresso locale” e inserire il numero dell'ingresso da 1 a 8.
Con una delle due selezioni impostate al variare dell'ingresso digi-
tale dal valore logico basso al valore logico alto (da OFF a ON) si 
darà inizio a una richiesta di credito residuo verso il proprio opera-
tore. Il  sistema lavora solo sul  fronte di salita della variazione e 
quindi accetta solo variazioni di stato dal valore logico “0” al valore 
logico “1”.
Con questo tipo di accorgimento si risparmia l'SMS dal proprio cel-
lulare verso il modulo MODGSM3.
Sfruttando le potenzialità del BUS Contatto abbinato alle funzioni 

messe a disposizione da MCPXT è possibile programmare delle richieste di credito residuo a tempo. Questo 
significa che è possibile impostare il sistema affinché ci sia una richiesta di credito residuo, ad esempio, una 
volta alla settimana.

NOTA: Le modalità descritte per la richiesta del credito residuo per i vari operatori (TIM, Vodafone  
e WIND) potrebbero essere soggette a variazioni da parte degli stessi operatori, in altre parole non si  
ha nessuna garanzia che le procedure utilizzate oggi per la richiesta del credito residuo siano valide  
o funzionanti in futuro. Quindi nel caso in cui si decidesse di utilizzare queste funzioni è sempre con-
sigliabile verificarne la validità consultando il sito internet dell'operatore utilizzato.
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5.0 - Gestione, compilazione e trasferimento progetto

Conclusa la fase di inserimento dei dati e eseguite tutte le configurazioni del caso si rende necessario compi-
lare il progetto per la generazione del file .bin che verrà trasferito nella memoria del modulo MODGSM3.
Il passaggio di compilazione è fondamentale e obbligatorio, infatti non è possibile programmare il modulo 
MODGSM3 se prima non si è provveduto a compilare il progetto. Per compilare il progetto cliccare sulla voce 
di  menù  “Compilatore“ e  selezionare  poi  “Compila  Progetto“ (oppure  premere  da  tastiera  i  pulsanti 
Ctrl+F10 o cliccare sull'icona presente sulla barra dei comandi). 

Per coerenza e per evitare problemi in futuro si consiglia di creare un file .bin avente lo stesso nome del pro-
getto. Ad esempio se il progetto si chiama “CasaInMontagna.gsm” si consiglia di chiamare il file .bin con lo 
stesso nome del progetto quindi “CasaInMontagna.bin”.
Se la compilazione va a buon fine si può procedere con la programmazione del modulo MODGSM3, altri -
menti risolvere gli eventuali problemi segnalati dal compilatore stesso. La prima operazione da fare è instau-
rare la comunicazione tra PC e modulo MODGSM3. Supponendo che il cavo USB sia correttamente inserito 
e che i relativi driver siano già stati installati, cliccare sulla voce di menù  “Comunicazione“ e selezionare 

“Seleziona COM“ (oppure premere da tastiera il pulsante F8 o cliccare sull'icona presente sulla barra 

dei comandi). Comparirà la seguente finestra:

Per trovare in automatico a quale porta risulta collegato il modulo 
MODGSM3 cliccare sul pulsante “Ricerca Automatica”. Se il mo-
dulo viene trovato verrà identificato e comparirà una dicitura simile 
a “MODGSM3 FW. 1.0 : 0.0” (ciò permette di identificare la versio-
ne firmware corrente del modulo). Il Time Out di trasmissione può 
essere lasciato a 200.
Per disabilitare la comunicazione tra PC e modulo MODGSM3 è 
necessario cliccare sulla voce di menù  “Comunicazione“ e sele-
zionare poi “De-Seleziona COM“ oppure, se si preferisce, premere 
da tastiera i pulsanti Shift+F8 oppure cliccare sull'icona .

A questo punto è possibile iniziare la programmazione del modulo 
MODGSM3.  Per  programmare  il  modulo  cliccare  sulla  voce  di 
menù “Comunicazione“ e selezionare poi “Programma memoria 
MODGSM3“ oppure, se si preferisce, premere da tastiera il pulsan-

te F7 oppure cliccare sull'icona . Comparirà così la prima finestra a sinistra; cliccare sul pulsante “Start” 

e attendere che la procedura di programmazione del modulo giunga a termine. La barra di progressione ver-
de evidenzia l'andamento della programmazione. Se si vuole interrompere la programmazione premere sul 
pulsante “Stop”. A programmazione conclusa comparirà la finestra a destra.

 

Se necessario, è possibile leggere la memoria del modulo MODGSM3 e quindi ricostruire il progetto memo-
rizzato al suo interno (funzione utile nel caso in cui il file di progetto sia andato perso). Per leggere la memo -
ria del modulo cliccare sulla voce di menù “Comunicazione“ e selezionare poi “Leggi memoria MODGSM3“ 

oppure, se si preferisce, premere da tastiera i pulsanti Shift+F7 oppure cliccare sull'icona . La sequen-

za di finestre è quasi identica alla precedente:
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Per ultimo c'è anche la possibilità di cancellare il contenuto della memoria del MODGSM3. È sufficiente clic -
care sulla voce di menù “Comunicazione“ e selezionare “Cancella memoria MODGSM3“ oppure, se si pre-
ferisce, premere da tastiera i pulsanti Ctrl+F7 oppure cliccare sull'icona . 

Comparirà la seguente finestra:

Premere il pulsante “OK” per cancellare la memoria del modulo MODGSM3.

NOTA: è necessario fare alcune considerazioni sull'interfaccia di comunicazione utilizzata. Il modulo MODG-
SM3 comunica con il PC attraverso la periferica USB; i passi da seguire per il corretto utilizzo sono i seguenti:

1) Collegare il modulo MODGSM3 all'alimentazione
2) Collegare il cavo Mini USB in dotazione, prima alla porta USB del PC e poi al modulo MODGSM3 o 

viceversa
3) Nel caso in cui fosse la prima volta in assoluto che si collega un modulo MODGSM3 al PC è neces-

sario installare i relativi driver di comunicazione. In questo caso il PC si accorge della nuova periferi -
ca e propone l'installazione del driver (Consultare il paragrafo 2.0 per l'installazione del driver USB)

4) Richiamare la finestra di comunicazione premendo il tasto F8 sulla tastiera. Nella finestra che com-
pare cliccare sul pulsante “Ricerca Automatica”. Se il modulo è collegato e il driver è stato installato 
correttamente verrà trovato il modulo MODGSM3

5) Nel caso in cui il modulo MODGSM3 non venga trovato scollegare il cavo Mini USB dal modulo 
MODGSM3, chiudere la finestra e premere i tasti Shift+F8 (“De-Seleziona COM“) sulla tastiera

6) Ricollegare il cavo Mini USB e premere nuovamente il tasto F8 e poi “Ricerca Automatica”
7) A questo punto se il modulo MODGSM3 è stato individuato si può procedere con la programmazione 

dello stesso premendo il tasto F7 sulla tastiera (“Programma memoria MODGSM3“)
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6.0 - Funzioni speciali

Il programma MODGSMTools mette a disposizione una serie di tools per la diagnostica del modulo MODG-
SM3; questi sono tutti raccolti sotto la voce di menù “GSM Tools”. Di seguito elenchiamo le voci disponibili:

 Logger GSM in tempo reale
 Logger SDCARD
 Abilita/Disabilita codice PIN SIM
 Cambia codice PIN SIM
 Invia codice PUK
 Impostazione data e ora modulo MODGSM3
 Cancella tutti gli SMS dalla SIM
 Lettura revisione FW motore GSM

6.1 - Logger GSM in tempo reale

In caso di necessità è possibile spiare la comunicazione dati che avviene tra il modulo MODGSM3 e il relati -
vo motore GSM in esso installato. Questa funzione si rende utile in caso di anomalie riscontrate durante la 
messa in servizio del modulo stesso. Per utilizzare questa funzione è necessario avere preventivamente atti -
vato una connessione USB tra il PC e il modulo. Per richiamare tale funzione cliccare sulla voce di menù 
“GSM Tools“ e selezionare “Logger GSM in tempo reale“; comparirà la seguente finestra:

Prima di iniziare ad eseguire il log è necessario decidere a quale livello si vuole lavorare. Esistono due livelli  
di log, il primo è quello base (Log Base) e mostra la sola comunicazione tra il modulo MODGSM3 e il motore 
GSM, mentre il secondo (Log Esteso) è più evoluto e riporta una serie di informazioni aggiuntive utili più che 
altro agli sviluppatori del firmware. Quindi si consiglia di usare sempre, salvo indicazioni contrarie, il Log Base 
per le normali operazioni di diagnostica in campo.
Nel caso in cui si decida di usare il Log Esteso si avrà accesso a delle opzioni aggiuntive per la visualizzazio-
ne dei dati ricevuti nella finestra di log; queste opzioni, per i motivi appena detti, non verranno descritte.
L'opzione “Nascondi caratteri ASCII estesi” è disponibile sia con il Log Base sia con il Log Esteso e, se 
spuntata, serve solo a mascherare una serie di caratteri speciali non necessari per la comprensione della co-
municazione in corso tra il modulo MODGSM3 e il motore GSM.
Per iniziare una sezione di log cliccare su “Start Logger”,  per fermare l'acquisizione dei dati cliccare su 
“Stop Logger” e infine per pulire la finestra di log cliccare su “Clear Logger”. La visualizzazione dei dati nella 
finestra di log avviene in tempo reale.
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Dati ricevuti 

Selezione del tipo di log
Ci sono due livelli disponibili

“Start” per iniziare log
“Stop” per fermare log
“Clear” per azzerare contenuto finestra di log

Potenza segnale GSM

Salva log
Livello registrazione alla rete GSM
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Le altre informazioni utili sono la “Potenza segnale GSM” la quale indica appunto il livello del segnale GSM 
nel punto in cui si è posizionata l'antenna. Si consiglia di installare l'antenna affinché la potenza del segnale 
GSM sia superiore al 50% per assicurare un buon aggancio alla rete GSM.
La stessa finestra riporta inoltre un led che indica lo stato di registrazione alla rete GSM. I colori assunti dal 
led sono riassunti dalla figura seguente, la quale può essere richiamata in qualsiasi momento cliccando sul 
pulsante con il punto di domanda al suo interno.

34 di 40 Rel.: 1.1 Gennaio 2013 DUEMMEGI s.r.l. - Via Longhena, 4 – 20139 MILANO
Tel. 02/57300377 - Fax 02/55213686 – www.duemmegi.it



DUEMMEGI MODGSM3: manuale di programmazione R.1.1 Contatto

6.2 - Logger su SDCARD

Il modulo MODGSM3 esegue anche un log (registrazione) su SDCARD dove vengono registrati tutti gli eventi  
della giornata. È quindi possibile andare a rileggere questo log per esaminare le azioni svolte dal modulo 
stesso giorno per giorno. Il modulo esegue dei log giornalieri, e ciò significa che per ogni giorno sarà presen-
te un file di log; i file memorizzati sulla SDCARD sono catalogati in base all'anno e al mese in apposite cartel-
le create di volta in volta dal sistema. Per poter leggere questi file bisogna cliccare sulla voce di menù “GSM 
Tools“ e selezionare “Logger SDCARD“, comparirà la seguente finestra:

Come si può osservare dalla figura ci sono tre caselle di testo in cui inserire la data del file di log che si vuole 
leggere. Il sistema compila automaticamente le tre caselle di testo con la data corrente (rilevata dal PC), sarà  
poi compito dell'utente inserire la data di interesse. Una volta selezionata la data, cliccare su “Lettura file di  
Log giornaliero” per leggere e visualizzare il file di log desiderato. Per azzerare il contenuto della finestra 
cliccare su “Azzera finestra file di Log” (questa operazione non cancella il file). Se si vuole salvare sul PC il 
file di log appena letto cliccare su “Salva log”. 
Se è necessario si possono anche leggere, senza visualizzarne il contenuto, tutti i file di log del mese selezio-
nato. Per avviare questa procedura cliccare su “Salva tutti i file del mese selezionato”, verrà richiamata 
una finestra per la selezione del direttorio in cui salvare i file letti dalla SDCARD. Non è necessario assegnare 
un nome ai file in quanto ci penserà il sistema stesso ad assegnarne uno coerente. La finestra di cui sopra è 
la seguente:

La figura evidenzia che è sufficiente se-
lezionare il direttorio in cui si vuole sal-
vare i file di log del mese selezionato. Il 
nome di  file  è  puramente indicativo  e 
serve  solo  a  indicare  come  verranno 
salvati i file letti dalla SDCARD. La dici-
tura utilizzata è la seguente:

yyyymmdd.log

Dove le parti yyyy e mm rimarranno fis-
se, indicano l'anno e il mese seleziona-
to, mentre la parte indicata come dd va-
rierà da 01 fino a 31. Ovviamente non è 
detto  che nel  mese selezionato siano 
presenti tutti e 31 i giorni. Ciò dipende 
dal mese, ad esempio Febbraio, o dal 
fatto che il log inizia dal giorno 15 del 
mese mm perché lo stesso modulo è 
stato installato proprio il 15 del mese.
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Data del file di log che si vuole leggere

Esegue una ricerca dei file disponibili su SDCARD

Legge il file di log giornaliero in base alla data inserita

Cancella contenuto finestra di log

Annulla la ricerca dei file disponibili su SDCARD

Legge tutti i file di log del mese selezionato e li
salva sul PC nella directory indicata 
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Se non si conosce la data del file di log che si vuole leggere si può optare per una strada alternativa: invece  
di inserire la data cliccare sulla voce “Esegue ricerca file su SDCARD”, in questo modo il software esegue 
in automatico una scansione della memoria SDCARD alla ricerca di eventuali file in essa memorizzati. Se 
vengono individuati dei file di log, questi verranno visualizzati in una struttura ad albero come evidenziato dal-
la figura che segue:

Come si può osservare il sistema mostra una struttura ad albero dove sotto la radice “SDCARD” troviamo le 
cartelle dell'anno, in questo caso c'è solo il 2011, le sottocartelle del mese riferito all'anno 2011, in questo  
caso Luglio e Agosto e infine i file di log giornalieri riferiti al mese selezionato.
Facendo doppio clic sul file desiderato verrà letto in automatico il file di log corrispondente presente sulla SD-
CARD.
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6.3 - Abilita/disabilita codice PIN SIM

Questa funzione permette di abilitare o disabilitare il codice PIN sulla SIM card. Per richiamare la finestra di 
abilitazione/disabilitazione del codice PIN cliccare sulla voce di menù “GSM Tools“ e selezionare “Abilita/Di-
sabilita codice PIN SIM“; comparirà la seguente finestra:

Inserire quindi il codice PIN voluto nella casella di testo “Inserire codice PIN” e poi cliccare su “Abilita codi-
ce PIN” per abilitare il codice PIN, oppure cliccare su “Disabilita codice PIN” per disabilitarlo.

6.4 - Cambia codice PIN SIM

Questa funzione permette di modificare il codice PIN della SIM utilizzata. Per richiamare la finestra di  modifi -
ca codice PIN cliccare sulla voce di menù “GSM Tools“ e selezionare “Cambia codice PIN SIM“, comparirà 
la seguente finestra:

Quindi inserire il codice PIN attuale, nella casella di testo “Inserire codice PIN”, e ovviamente inserire il nuo-
vo codice PIN nella casella di testo “Inserire nuovo codice PIN”.  Per eseguire effettivamente la modifica 
cliccare su “Cambia codice PIN”.

6.5 - Invia codice PUK per sblocco SIM

Questa funzione serve per inviare il codice PUK di sblocco alla SIM.  Per richiamare la finestra di  invio codi-
ce PUK cliccare sulla voce di menù “GSM Tools“ e selezionare “Invia codice PUK“; comparirà la seguente 
finestra:

Questa funzione si rende necessaria quando, per qualche motivo, si è immesso il codice PIN errato per tre  
volte consecutive. Quindi per sbloccare la SIM è necessario inviare il codice PUK. La finestra di configurazio-
ne prevede quindi una casella di testo in cui inserire il codice PIN, che a questo punto può anche essere di-
verso da quello corrente, e una casella di testo in cui inserire il codice PUK. Cliccare su “Invia codice PUK 
alla SIM” per validare l'operazione.
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6.6 - Impostazione Data e Ora modulo MODGSM

Questa funzione serve per impostare la data e l'ora del modulo MODGSM3. Per richiamare la finestra di  im-
postazione data e ora cliccare sulla voce di menù “GSM Tools“ e selezionare “Impostazione data e ora 
modulo MODGSM3“, comparirà la seguente finestra:

La data e l'ora vengono sempre aggiornate tutte le volte che viene richiamata la finestra, ovvero i campi in 
giallo vengono compilati in automatico in base alle impostazioni del PC. Se si desidera si può anche cliccare 
su “Legge ora e data di sistema (PC)” per aggiornare i relativi campi anche in momenti successivi all'aper-
tura della finestra. Per chi lo desidera i campi sono compilabili anche a mano.
Compilati tutti i campi si può programmare il modulo MODGSM3 cliccando su “Programma Data e Ora mo-
dulo MODGSM3”.

NOTA: Se il modulo MODGSM3 è collegato al BUS Contatto, non è necessario programmare la data e l'ora  
in quanto il modulo MODGSM3 si allineerà automaticamente a data e ora trasmessa sul BUS da MCPXT. 
L'altro caso che richiede la programmazione dell'ora è quando il modulo viene utilizzato al di fuori di un siste -
ma BUS ovvero Stand Alone.

6.7 - Cancella tutti gli SMS presenti nella SIM

Questa funzione serve per cancellare tutti gli SMS memorizzati sulla SIM nel caso in cui la SIM utilizzata non 
sia vergine oppure semplicemente perché si desidera cancellare tutti gli SMS presenti. Per richiamare la fine-
stra di cancellazione degli SMS cliccare sulla voce di menù “GSM Tools“ e selezionare “Cancella tutti gli  
SMS dalla SIM“, comparirà la seguente finestra:

Per cancellare tutti gli SMS cliccare su “Cancella tutti gli SMS“.

6.8 - Richiesta revisione FW motore GSM

Questa funzione serve per leggere la revisione firmware  caricata nel motore GSM. Potrebbe essere utile 
sapere quale revisione firmware è presente sul motore GSM in caso di problemi sul campo. Per richiamare la 
finestra di richiesta revisione FW cliccare sulla voce di menù “GSM Tools“ e selezionare “Lettura revisione 
FW  motore GSM“, comparirà la seguente finestra:

Cliccare su “Richiesta FW” per leggere la revisione FW del motore GSM. Il numero di revisione sarà mostra -
to nella casella di testo.
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7.0- Appendice A

La tabella seguente riporta i valori di maschera, zero, fondo scala e valori minimo e massimo da campo ne-
cessari per la gestione corretta dei moduli analogici con MODGSM3. Le colonne della tabella che seguono 
corrispondono a quelle presenti nella scheda relativa all'impostazione dei valori analogici del MODGSMTools.

Moduli Contatto MSK Start Campo End Campo Start Val. End Val. Dec.

MOD2DM FFFF 0 100 0 100 0

MOD2DV FFFF 0 100 0 100 0

MOD4DV FFFF 0 1000 0 100 0

MODLUX (250) FFFF 0 1000 0 250 0

MODLUX (500) FFFF 0 1000 0 500 0

MODLUX (1000) FFFF 0 1000 0 1000 0

MODMETEO (temp.) FFFF 2430 3230 -30.0 50.0 1

MODMETEO (lux) FFFF 0 9900 0 99000 0

MODMETEO (vento) FFFF 0 700 0.0 70.0 1

MODMETEO (soglia temperatura) FFFF 2430 3230 -30.0 50.0 1

MODMETEO (soglia luminosità) FFFF 0 9900 0 99000 0

MODMETEO (soglia vento) FFFF 0 700 0.0 70.0 1

MODSUN (500) FFFF 0 1000 0 500 0

MODSUN (1000) FFFF 0 1000 0 1000 0

MODSUN (2000) FFFF 0 1000 0 2000 0

MODSUN (20000) FFFF 0 1000 0 20000 0

MODSUN (100000) FFFF 0 1000 0 100000 0

MODLC (luminosità in LUX) FFFF 0 1023 0 350 0

MODLC (luminosità in punti) FFFF 0 1023 0 1023 0

MODLC (setpoint in LUX) FFFF 0 1023 0 350 0

MODLC (setpoint in punti) FFFF 0 1023 0 1023 0

MODLC (valore per regolazione) FFFF 0 100 0 100 0

MODANA tensioni FFFF 0 65535 0 65535 0

MODANA correnti FFFF 0 65535 0 65535 0

MODANA potenze attive e apparenti FFFF 0 65535 0 65535 0

MODANA potenze reattive FFFF -32768 32767 -32768 32767 0

MODANA cosfi FFFF -1000 1000 -1 1 3

MODANA frequenza FFFF 0 65535 0 65535 0

MODANA contaore FFFF 0 65535 0 65535 0

MODANA temperatura FFFF 0 65535 0 65535 0

Continua alla pagina seguente...
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Moduli Contatto MSK Start Campo End Campo Start Val. End Val. Dec.

MOD2PT (campo -40 ÷87.5°C) FFFF 0 255 -40 87.5 1

MOD2PT (campo 0 ÷127.5°C) FFFF 0 255 0 127.5 1

MODNTC FFFF 2480 3330 -25 60 1

CLIMA2 (temperatura ambiente) FFFF 2730 3130 0 40 1

CLIMA2 (setpoint reale) FFFF 2730 3130 0 40 1

CLIMA2 (posizione manopola) FFFF 0 1000 0 1000 0

CLIMA2 (imp. setpoint centrale) FFFF 2730 3130 0 40 1

CLIMA2 (delta max negativo) FFFF 0 127 0 12.7 1

CLIMA2 (delta max positivo) FFFF 0 127 0 12.7 1

MODCL (temperatura ambiente) FFFF 2730 3130 0 40 1

MODCL (imp. setpoint manuale) 01FF 100 355 10 35.5 1

MODCL (imposta SP1) FFFF 2830 3085 10 35.5 1

MODCL (imposta SP2) FFFF 2830 3085 10 35.5 1

MODCL (imposta SP3) FFFF 2830 3085 10 35.5 1

MODHT (temperatura camera) FFFF 2730 3241 0 51.1 1

MODHT (setpoint corrente camera) FFFF 2730 3241 0 51.1 1

Nota: il numero di decimali indicati in tabella non è obbligatorio, può essere impostato a valori diversi; ad 
esempio si può scegliere di visualizzare la temperatura di un modulo MODMETEO senza decimali, nel qual  
caso si dovrà impostare Dec.=0.
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LEGENDA:

● MSK: maschera
● Start Campo: valore da campo corrispondente a Start Val.
● End Campo: valore da campo corrispondente a End Val.
● Start Val.: valore minimo da visualizzare
● End Val.: valore massimo da visualizzare
● Dec.: numero di decimali
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