INSTALLAZIONE OPZIONE GPRS / SMS
IN AGRONIC 2500
MATERIALE RICHIESTO:
 Circuito modem GPRS con 2 rondelle e un dado M3.
 Cavo del connettore dell'antenna con 1 dado e 1 rondella glower. Per i modelli da incasso, verrà
inoltre fornito un isolatore M6 e una rondella M8 per isolare il connettore dell'antenna dalla scatola
metallica.
 Antenna.

MONTAGGIO:
IMPORTANTE: Per le apparecchiature con versione precedente alla V2.00, prima di installare il modem, l'apparecchiatura deve essere aggiornata alla versione corrente e attivare l'opzione, se applicabile.
1.
Scollegare l'alimentazione dell’apparecchiatura.
2.
3.

Rimuovi le viti che tengono la tastiera (vedi
in foto).
Sollevare la tastiera e scollegare i 2 cavi che collegano il circuito della tastiera al circuito delle uscite

(vedi 3 in foto).
4.
Posizionare il modem GPRS dietro la tastiera, posizionare una delle rondelle fornite tra il separatore
e il circuito del modem (vedi 4 in foto). Se tra il separatore e il circuito della tastiera c'è una rondella
glower, non mettere la rondella. Per fissare il modem, posizionare l'altra rondella e il dado. Il modem
GPRS verrà installato correttamente solo se il connettore è completamente accoppiato al connettore
del circuito della tastiera, senza spazi tra loro (vedere le immagini di seguito). Se non riesci a entrare
in contatto con PROGRÉS.

5.

Bloccaggio del connettore dell'antenna (modelli nella scatola): praticare il foro sul lato destro della scatola secondo il disegno con le dimensioni, posiziona-

re il connettore e fissarlo con una rondella glower e un dado (vedi 5 in foto).
6.
Bloccaggio del connettore dell'antenna (modelli incasso): il connettore verrà
inserito nel foro progettato per questo scopo situato nella parte posteriore della
scatola metallica (vedi 6 in foto). Per isolare il connettore dal cassetto, posizionare la rondella di plastica M8 all'interno del cassetto e l'isolatore in plastica M6
all'esterno. Quindi co-individuare la rondella glower e il dado per fissare il connettore.

7.

Ricollegare i 2 cavi scollegati nel punto 3 (vedi 3 in foto).

8.

Il cavo dell'antenna sarà separato dai connettori (vedi 3 in foto).

9.
10.
11.

Posiziona la scheda SIM come mostrato nel disegno (vedi 7 in foto).
Chiudere l'apparecchiatura posizionando le viti rimosse al punto 2.
Collega l'antenna posizionandola in un punto alto in modo da avere la
migliore visibilità sulla centrale GSM/GPRS e ottenere una copertura cor-

retta (vedi 8 in foto).
12.
Se tutti i passaggi sono stati completati, l'installazione del modem GPRS è stata completata, è necessario solo alimentare l'apparecchiatura ed eseguire la configurazione corrispondente utilizzando il manuale fornito "Agrónic 2500 Supplemento comunicazioni".

Non alimentare l'apparecchiatura senza prima collegare l'antenna, poiché il modem
potrebbe danneggiarsi.
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