
 
 
 

 
AVVISATORE TELEFONICO GSM SH-TAG 

Tensione di Alimentazione                           12 Vcc +/- 10 %  
Assorbimento in riposo         20 mA  
Assorbimento in trasmissione               110 mA  
Avvisatore telefonico GSM a 2 canali - 8 numeri telefonici per canale - 2 
messaggi vocali registrabili di 15” per canale - Riascolto degli stessi mes-
saggi tramite altoparlante - Controllo inserimento e funzionamento SIM -
Segnalazione di vitalità del sistema - 3 cicli di chiamata per numero telefo-
nico non contattabile - Segnalazione del valore di campo 
Segnalazione di ricerca rete - Programmazione dei numeri telefonici su 
SIM card tramite qualsiasi telefono cellulare - Opzione programmazione 
dei numeri tramite SMS - Segnalazione scadenza SIM tramite opzione ge-
store - Morsetto di blocco allarme - Blocco allarme da remoto - Attivazione 
di uno contatto libero da remoto - Antenna GSM incorporata - Possibilità di 
connettere un antenna esterna (opzionale) - Riconoscimento della chiama-
ta andata a buon fine. 
Temperatura di Funzionamento                    -20° + 60° C 
Contenitore in materiale plastico ABS           Spessore 18/10  
Dimensioni                                                     H120 X L100 X P35 mm 
Peso                                                              130 gr. 

CARATTERISTICHE TECNICHE SH-TAG 

DAL 1969 Marchio registrato n. 00663069   

GUIDA PRATICA 
COMBINATORE TELEFONICO MCON MESSAGGIO DI ALLARME 

N.B. La Securvera al fine di migliorare il sistema, si riserva il diritto di apportare qualsiasi 
modifica, di aggiornamento ed adeguamento alle vigenti normative, senza alcun preavviso; 
si esclude qualsiasi pretesa di adeguamento da effettuare sui prodotti di serie precedenti. 
Qualora fosse possibile apportare le migliorie queste verranno eseguite dietro compenso 
stabilito a preventivo; comunque la Securvera attraverso gli abituali fornitori, potrà sostituire 
i prodotti superati o danneggiati in rottamazione. La Securvera declina ogni responsabilità 
per eventuali anomalie o guasti al sistema, agli accessori o all’impianto elettrico dovuti ad 
una scorretta installazione, nonché all’utilizzo di componenti dalle caratteristiche tecniche 
errate, Questa chiamata di allarme telefonico GSM deve essere utilizzata per impianti di 
allarme, soccorso, comunicazione automatica di un evento, deve essere alimentata a 12 
vcc. protetta da estranei. Attenersi allo schema di questa guida pratica. Qualsiasi arbitraria 
modifica, oltre a causare danni irreparabili, fa decadere ogni effetto di garanzia. I nostri 
prodotti sono garantiti a vita contro i difetti di fabbrica, eccetto i materiali soggetti a logora-
mento d’uso come batterie che hanno la garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto. per la 
regolamentazione esatta attenersi al certificato di garanzia che accompagna il prodotto.  
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SH-TAG  Chiamata telefonica automatica ‘‘GSM’’ 2 canali, separati 
con due distinti messaggi da registrare, esempio allarme e soccorso. 
Provvisto di un uscita Open Collector da utilizzare come teleattiva-
zione, economico e compatto, ideale per essere installato all’interno 
di centrali di allarme, o qualsiasi altro contenitore purché sia di mate-
riale plastico, qualora necessiti un installazione in contenitori metalli-
ci o schermanti, utilizzare il Kit antenna GSM SC-PAC. La program-
mazione dei numeri e la priorità di essi, viene effettuata direttamente 
tramite cellulare direttamente sulla SIM CARD, eliminare PIN   
N.B. Le vigenti normative 46/90 e successive modifiche, impongono l’installazione di 
componenti elettrici da parte di personale qualificato in possesso dei requisiti. 
 

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER LA CONFORMITÀ CE 
La SV-K3P: dichiara il produttore che risponde alle attuali normative europee; allo scopo di assicura-
re la sicurezza delle persone. Rispondendo a tutti i massimi criteri di sicurezza ed affidabilità. 
 
 Securvera di Orsini Carlo ifa 

                       Il Titolare  

SECURVERA i.f.a. 00157 ROMA VIA MONTI TIBURTINI 510 A/1 TEL  Fax 0641732990  
C.C.I.A. N° 5761 – REG. DITTE 25859 DEL 31-01-1972 – PARTITA IVA 06142341004  

Sito http:www.securvera.it e-mail: securvera@securvera.it  assistenza non stop cellulare 330288886 
Antifurto, Antincendio, TV.C.C. controllo da LAN e GSM, Automazione cancelli, brevetti avveniristici. 

SECURVERA i.f.a. 00157 ROMA VIA MONTI TIBURTINI 510 A/1 TEL  Fax 0641732990  
C.C.I.A. N° 5761 – REG. DITTE 25859 DEL 31-01-1972 – PARTITA IVA 06142341004  

Sito http:www.securvera.it e-mail: securvera@securvera.it  assistenza non stop cellulare 330288886 
Antifurto, Antincendio, TV.C.C. controllo da LAN e GSM, Automazione cancelli, brevetti avveniristici. 

Securvera ifa 

Made in Italy 
Dir. 1999-5-CE 
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INDICE SH-TAG 

 

Caratteristiche generali 
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MANUALE D’USO E INSTALLAZIONE  
Per ottenere i migliori risultati dal combinatore SH-TAG, si consiglia 
di seguire attentamente le istruzioni contenute in questo manuale.   
 
NORME DI SICUREZZA PER L’UTILIZZO:    
ATTENZIONE: NON EFFETTUARE LA RIMOZIONE O L’INSERI-
MENTO DELLA   SIM CARD SENZA PRIMA AVER TOLTO L’ALI-
MENTAZIONE. La Sim Card è un circuito elettronico integrato molto 
sensibile, contenente molti dati, qualora venga inserita o disinserita 
sotto tensione si danneggia irreparabilmente. 
 
ATTENZIONE! Non collegare il combinatore ad una sorgente di ali-
mentazione differente ai valori riportati nel manuale.   
ATTENZIONE! Usare e collocare il combinatore in ambienti con tem-
perature non al di sotto dei -5 °C o al di sopra dei 60°C, evitare an-
che di collocarlo a diretto contatto dei raggi solari.   
ATTENZIONE! L’installazione deve essere effettuata da personale 
qualificato.   
ATTENZIONE! Utilizzare esclusivamente cavi appropriati (SM–2S4 
o simili) sia per l’alimentazione che per il collegamento con altri di-
spositivi.            
ATTENZIONE! Per usare l’uscita TA i primi numeri dei canali debbo-
no essere diversi. 
DATI DI FABBRICA (default):    
N° 3 cicli di chiamata (solo se la chiamata non va a buon fine)  N° 3 ripetizioni del 
messaggio vocale 
PROGRAMMAZIONE:   
Programmare i numeri telefonici del SH-TAG inserendo la SIM card in un 
qualsiasi telefono cellulare. Attenzione; disabilitare il codice PIN, nonché 
qualsiasi password per far sì che i tempi di programmazione siano i più       
brevi possibili, si ha così la possibilità di programmare i numeri e la loro 
priorità con una semplice operazione dal cellulare. 
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Rimuoverlo dopo l’ascolto del messaggio    
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