
Il GSM-CB33 è un combinatore telefonico GSM a 3 ingressi di allarme per la 
trasmissione di 3 messaggi vocali + 3 messaggi SMS (prioritari) relativi agli 
ingressi + 1 messaggio fonia e SMS di avaria alimentazione fino a 9 numeri 
telefonici. Il GSM-CB33 è programmabile in 3 modalità:
1. in locale tramite PC, collegato alla presa USB presente sul dispositivo con cavo 

USB standard, e software di programmazione dedicato ( Programmatore 
Combinatori Combivox cod. 71.110);

2. in locale con un normale telefono BCA a toni (tipo SIRIO);
3. in teleprogrammazione chiamando il numero di telefono della SIM inserita nel 

combinatore da un numero preventivamente programmato e abilitato 
all’accesso remoto.

Le procedure di programmazione ai punti 2 e 3 avvengono con un menu vocale 
guidato. Il GSM-CB33 è dotato di 1 ingresso di blocco allarme locale (NA riferito al 
comune negativo) - ingresso 3 non programmato per segnalazione di allarme - e di 
2 uscite OC comandabili da remoto tramite menu vocale, tramite messaggi SMS, 
funzione CLIP (squillo a costo zero, solo per uscita 2, per 99 numeri 
telefonici),oppure programmabili per segnalazioni di guasto (avaria alimentazione, 
avaria GSM). La funzione CLIP può anche essere abilitata per tutti i numeri 
telefonici chiamanti il dispositivo (e non limitata ai soli 99 numeri programmati).
Il GSM-CB33 gestisce, inoltre, il credito residuo e la scadenza SIM, attraverso l’invio 
automatico di un messaggio SMS ai numeri di memoria.
Il dispositivo è predisposto per alloggiare una batteria di backup a ioni di Litio (Li-Ion) 
da 3.7V, 1200mAh (cod. 61.835, non fornita) che garantisce una autonomia di circa 7 
ore in assenza di alimentazione esterna a 12V.
Sulla sua scheda elettronica, inoltre, è previsto un connettore SMA per collegare una 
eventuale antenna GSM esterna qualora l’antenna interna incorporata non sia in grado 
di assicurare un livello di segnale GSM adeguato al funzionamento del dispositivo.

Il dispositivo GMS-CB33 può essere fissato a muro, dopo aver rimosso la scheda 
elettronica dal fondo del contenitore, attraverso le asole predisposte sullo stesso.
Per eseguire i collegamenti necessari al funzionamento del dispositivo, si faccia 
riferimento all’esempio riportato in Fig. 1. Si tenga presente che l’ingresso BLK 
può essere configurato come ingresso in blocco allarme (default) o come un 
eventuale ingresso 3 di allarme ausiliario con le stesse caratteristiche degli 
ingressi di allarme 1 e 2. Ai morsetti tamper è disponibile il contatto NC di antiapertura 
da collegare, eventualmente, su uno degli ingressi della centrale di allarme.

DESCRIZIONE

INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTI
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Collegamento di batteria di backup
Il combinatore GSM-CB33 è predisposto per la connessione di una batteria di 
backup a ioni di Litio (Li-Ion) da 3.7V - 1200mAh non fornita (cod. 61.835) che 
viene ricaricata dalla tensione di alimentazione a 12V del dispositivo. Nel caso in 
cui viene a mancare l’alimentazione a 12V, questa batteria garantisce una 
autonomia di funzionamento di circa 7 ore prima che il dispositivo fornisca una 
segnalazione di allarme batteria scarica. Per il collegamento della batteria di 
backup, procedere come segue.
1. Rimuovere la scheda elettronica del dispositivo dal fondo del contenitore          

facendo leva sui quattro dentini di scatto.
2. Fissare la batteria sul fondo con il biadesivo predisposto sulla stessa, in modo 

che il suo cavetto di collegamento alla scheda si trovi a sinistra.
3. Innestare il cavetto della batteria nell’apposito connettore sulla scheda del 

dispositivo (si veda la Fig.1).
4. Reinserire la scheda sul suo supporto.

Collegamento dell’antenna esterna
Se il segnale di rete GSM, con l’antenna interna incorporata, non dovesse risultare 
sufficiente (livello inferiore a tre) al normale funzionamento del dispositivo, è 
possibile provare a collegare l’antenna magnetica esterna (cod. 59.047) non fornita.
In  tale caso, l’antenna va innestata nell’apposito connettore SMA previsto sulla 
scheda (si veda la Fig.1) e posizionata, con i suoi 5 metri di cavo, in posizione tale 
da ricevere un segnale GSM più elevato.
Quando si cambia l’ antenna, è necessario istruire il dispositivo GSM-CB33 
sull’antenna in uso modificandone la sua programmazione tecnica (si veda 5. 
ALTRI PARAMETRI alle pagine  seguenti).

Programmazione locale
Connettere il GSM-CB33 ad un telefono BCA (tipo SIRIO) ed alzare la cornetta (vedi fig.1) 
e premere il tasto #: il menu vocale inizia la procedura di programmazione con la fase: 
“INSERIRE CODICE”. Digitare il codice Tecnico (default 000000).
La guida elenca i parametri di programmazione. DIGITARE IL TASTO:
1  per programmare i NUMERI TELEFONICI;
2  per registrare i MESSAGGI IN FONIA;
3  per programmare il NUMERO DI CHIAMATE;
4  per programmare il NUMERO DI RIPETIZIONE DEL MESSAGGIO;
5  per programmare ALTRI PARAMETRI (credito residuo, scadenza SIM, orologio, etc.);
6  per programmare le USCITE;
7   per modificare il CODICE TECNICO;
8   per programmare la FUNZIONE CLIP;
#   per riascoltare il MENU PRINCIPALE;
0   per terminare la PROGRAMMAZIONE.

PROGRAMMAZIONE TECNICA
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1. NUMERI TELEFONICI (default associati messaggi fonia 1 e 2; 
accesso remoto abilitato)

Digitare il numero di rubrica da 1 a 9 e ascoltare il numero programmato. Premere:
1. per inserire o modificare il numero: digitare il nuovo numero e premere # ;  

digitare # per cancellare il numero;
2. per modificare i messaggi in fonia associati: digitare 1 per associare il 

messaggio in fonia “ingresso 1”, 2 per associare il messaggio fonia “ingresso  
2”, 3. per associare il messaggio fonia “ingresso 3”, 4 per associare il  
messaggio fonia “avaria alimentazione”, # per terminare;

3 per modificare i messaggi SMS: digitare 1 per associare il messaggio SMS 
“ingresso 1”, 2 per associare il messaggio SMS “ingresso 2”, 3 per associare 
il messaggio SMS “ingresso 3”, 4 per associare il messaggio SMS “avaria 
alimentazione”, 5 per associare il messaggio SMS di “scarso credito residuo”, 
6 per associare il messaggio SMS di “avviso di scadenza SIM”, # per terminare ;

4. per programmare la funzione di “accesso remoto”: digitare * per abilitare/ 
disabilitare il numero telefonico all’accesso remoto.

2. MESSAGGI IN FONIA (default IN1: “allarme furto”; IN2: “Allarme 
rapina”)

Per ascoltare i messaggi in fonia relativi agli ingressi e quelli riservati alle uscite 
programmate come telecomando digitare *, per registrare, invece, premere #. 
Digitare:
1   per il messaggio relativo all’ “ingresso 1” (max 30sec);
2   per il messaggio relativo all’ “ingresso 2” (max 30sec);
3   per il messaggio relativo all’ “ingresso 3” (max 30sec);
4   per il messaggio  “avaria alimentazione” (max 30sec);
5  per accedere ai messaggi relativi ai “telecomandi”: premere i tasti 1,2 per 

selezionare il comando , quindi premere 1, 2, 3 per accedere ai messaggi 
relativi di “descrizione comando”, “comando attivato”, “comando disattivato”.

3. NUMERO CHIAMATE (default 2)
Digitare * e successivamente inserire un numero da 1 a 9 per impostare la 
ripetizione del ciclo dei messaggi di allarme e di avaria alimentazione.

4. RIPETIZIONE MESSAGGIO (default 3)
Digitare * e successivamente inserire un numero da 1 a 9 per impostare la 
ripetizione del messaggio  di allarme o di avaria alimentazione in ogni singola 
chiamata.

5. ALTRI PARAMETRI
Digitare 1 per abilitare/ disabilitare il combinatore al controllo del credito residuo 
su SIM prepagate: premere * per abilitare/ disabilitare (default disattivato).



Quando il credito scende al di sotto della soglia di credito programmato (default 3 
euro), il dispositivo trasmette un messaggio SMS di avviso ai numeri programmati 
in memoria.
Digitare 2 per impostare l’orologio, necessario al calcolo della data di scadenza 
SIM: premere * e inserire la data attuale a 6 cifre (ed. 10 ottobre 2014= 101014) e 
l’orario attuale a 4 cifre (es. 10:30 = 1030).
Digitare 3 per impostare una data in cui si vuole essere avvisati prima della 
scadenza della SIM GSM: premere * e inserire al data di scadenza a 4 cifre (es 10 
aprile = 1004). Alla data impostata il combinatore invia un SMS di avviso ai numeri 
programmati in memoria.
Digitare 4 per programmare l’ingresso 3 come ingresso di blocco allarme locale 
(NA) - ingresso 3 disabilitato - : premere * per abilitare/disabilitare (default 
disabilitato).
Digitare 5 per impostare il prefisso internazionale (default 39 Italia) di max 3 cifre, in 
caso di utilizzo del dispositivo all’estero.
Digitare 6 per programmare la soglia di credito residuo (da 1 a 9 euro): se il credito 
della scheda ricaricabile GSM scende al di sotto della soglia impostata, il dispositivo 
invia un messaggio SMS di “scarso credito” ai numeri programmati.
Digitare 7 per impostare la scadenza SIM automatica (da 1 a 12 mesi, 0 per 
disabilitarla), che rappresenta il numero di mesi in cui viene incrementata in 
automatico la data di scadenza della scheda SIM del GSM, qualora il dispositivo 
rilevi un credito superiore a quanto rilevato in precedenza (è necessario aver 
preimpostato una data di scadenza).
Digitare 8 per impostare l’antenna GSM che il dispositivo deve utilizzare: premere 
ripetutamente * per abilitare l’antenna incorporata (antenna interna) o l’antenna 
magnetica esterna (cod. 59.047, non fornita) preventivamente avvitata sul rispettivo 
connettore SMA  sulla scheda elettronica (Fig.1).
Utilizzare l’antenna esterna nel caso in cui il segnale di rete GSM dovesse risultare 
inadeguato laddove il dispositivo è stato installato. L’antenna esterna, infatti, può 
essere allontanata e posizionata in un punto in cui il segnale risulta più alto.
Digitare 9 per abilitare tutti i numeri telefonici entranti ed attivare l’uscita 2, 
programmata come telecomando, tramite funzione CLIP (chiamata a costo zero) e 
non solo quelli programmati nelle rispettive memorie da 1 a 99 (si veda 
8.FUNZIONE CLIP a pagina seguente): premere * per abilitare/disabilitare 
(default disabilitata).

6. USCITE (default Uscita 1 = 3-0; Uscita 2 = 4-0)
Digitare 1 o 2 per selezionare l’uscita da programmare. Premere:
1 per programmare il tipo di uscita: digitare 0 per “uscita non utilizzata”, 1 per 
“uscita telecomando con stato a riposo disattivato”, 2 “per uscita  telecomando 
con stato a riposo attivato”, 3 per uscita attiva in caso di “avaria alimentazione 
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(stato di riposo disattivato)” e 4 per uscita attiva in caso di “avaria GSM (stato a 
riposo disattivato)”. 
2 per programmare la durata in caso di uscita impulsiva: digitare * e inserire 0 per 
programmare l’uscita a stato oppure un numero da 1 a 9 (secondi) per 
programmare l’uscita come impulsiva per la durata impostata.
3 per associare un ingresso di retroazione al comando (default 0) digitare * e 
inserire 0 per programmare “nessun ingresso di retroazione”, oppure 1, 2 o 3 per 
associare uno degli ingressi come retroazione.

7. MODIFICA CODICE TECNICO (default 000000)
Digitare * e successivamente inserire le cifre (da 1 a 6) del nuovo codice. 
Premere # per confermare.

8. FUNZIONE CLIP (disponibile solo se l’uscita 2 è programmata 
come telecomando).

Per programmare i numeri telefonici abilitati alla funzione CLIP (attivazione 
tramite squillo a costo zero dell’uscita 2) digitare il numero di memoria (da 1 a 
99) da programmare. Si ascolta il numero di telefono programmato; digitare * 
per modificarlo e successivamente:

a. digitare le cifre del nuovo numero da programmare e, al termine, premere # 
per programmare;

b. digitare #  per cancellare il numero di telefono programmato.
NOTA: non occorre programmare alcun numero, nel caso in cui, 
dal menu 5 - ALTRI PARAMETRI, si sia attivata l’opzione “funzione 
Clip per tutti i numeri telefonici”, poiché tutte le chiamate 
entranti attiveranno l’uscita 2 a costo zero.

Programmazione a distanza
Chiamare il numero della SIM del combinatore GSM: il dispositivo risponde con il 
menu vocale guidato come per la programmazione locale. ATTENZIONE! Il 
numero chiamante deve essere uno di quelli presenti nella memoria telefonica e 
abilitati all’acesso remoto.

Programmazione tramite invio di messaggi SMS
1.MESSAGGI SMS (Default IN1: “Allarme furto”; IN2: “Allarme 
rapina”; IN3: “Allarme incendio”)
Per impostare i testi dei messaggi SMS (max 135 car.) occorre trasmetterli 
sottoforma di SMS da un telefono cellulare al numero delle SIM del dispositivo.Il 
testo deve essere scritto come sotto indicato:

- codice tecnico (default 000000) m1 (o M1) testo del messaggio      per ingresso 1;
- codice tecnico (default 000000) m2 (o M2) testo del messaggio      per ingresso 2;
- codice tecnico (default 000000) m3 (o M3) testo del messaggio      per ingresso 3;
- codice tecnico (default 000000) m4 (o M4) testo del messaggio      per avaria aliment.
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Esempio: 000000m1Allarme Furto

Se la programmazione è corretta, il combinatore risponde con un SMS di conferma.

2.SCADENZA SIM
Per impostare la data di scadenza della SIM prepagata occorre trasmettere da un 
telefono cellulare al numero della SIM del dispositivo il seguente messaggio SMS:
codice tecnico o utente (default 000000 o 123456) scad:giorno-mese

Esempio: 000000scad:12-02

Se la programmazione è corretta, il combinatore risponde con un messaggio 
SMS contenente il livello del segnale GSM, il credito residuo e la data di 
scadenza. Per disabilitare la funzione inviare il messaggio:
codice tecnico o utente (default 000000 o 123456) scad:no

Gestione remota tramite menu vocale
Chiamare il combinatore GSM-CB33 da uno dei nove numeri in memoria, 
preventivamente abilitato all’accesso remoto, e inserire il codice utente (default 
123456) quando richiesto dal dispositivo. Si ascolta un menu vocale che guida 
nelle seguenti funzioni:
1. verifica stato del sistema per conoscere eventuali avarie (alimentazione, 

credito residuo insufficiente), il valore del credito residuo GSM (per schede 
SIM prepagate), lo stato degli ingressi di allarme e dell’ingresso del blocco;

2. verifica di eventuali allarmi avvenuti con esito delle chiamate;
3. modifica del codice utente di accesso;
4. telecomandi delle uscite (seguendo le indicazioni del menu vocale guida).

In caso di ricezione di una chiamata di allarme è possibile durante l’ascolto del 
messaggio in fonia, premere il tasto # del proprio telefono per confermare 
l’avvenuta ricezione del messaggio e non essere più richiamati nei cicli 
successivi, oppure digitare il codice utente (default 123456) per bloccare 
l’intero ciclo di allarme.

Gestione remota delle uscite tramite messaggi SMS
Per attivare/disattivare le uscite del GSM-CB33, programmate come 
telecomando, inviare da un numero telefonico abilitato all’accesso remoto i 
seguenti messaggi SMS (CCCCCC è per default 123456):
Telecomando 1: CCCCCCon1 risposta del dispositivo: 1 ATTIVATO 
(telecomando a stato); 1 ESEGUITO (telecomando impulsivo). 
Per disattivare inviare il messaggio:
Telecomando 1: CCCCCCoff1 risposta del dispositivo: 1 DISATTIVATO.
Analogamente per il telecomando 2.

FUNZIONI UTENTE

Manuale di installazione ed uso                     6



Manuale di installazione ed uso                     7

Interrogazione remota tramite richiesta SMS
Inviare al dispositivo un SMS composto del solo carattere “?” da un numero 
abilitato all’accesso remoto: il combinatore GSM-CB33 risponde alla richiesta, 
inviando un SMS il cui testo contiene:
intensità del segnale GSM, credito disponibile, data di scadenza SIM.

Funzione Clip
E’ possibile abilitare fino a 99 utenti che possono eseguire tale funzione. In 
alternativa, è possibile programmare il dispositivo affinché tutti i numeri chiamanti 
possano eseguire tale funzione.
Modalità di esecuzione telecomando tramite funzione CLIP (attivazione uscita 2 
tramite squillo a costo zero):
- numero abilitato all’accesso remoto: chiamare il numero della scheda 

SIM GSM del combinatore e chiudere immediatamente dopo il primo squillo; il 
dispositivo eseguirà uno squillo di risposta al numero chiamante per 
confermare l’avvenuta attivazione del comando;

- numero non abilitato all’accesso remoto: chiamare il numero della 
scheda SIM GSM del combinatore; in tal caso è lo stesso dispositivo a chiudere 
la chiamata prima di eseguire il comando. Il rifiuto della chiamata da parte del 
combinatore può essere interpretato come conferma dell’effettiva esecuzione 
del comando.

SPIA

ROSSA
(MAIN) 

Lampeggia quando il modulo GSM è registrato ed il numero di lampeggi 
indica il livello del segnale (da 1 a 5).
Lampeggia veloce in caso di avaria (batteria scarica, avaria GSM).

VERDE
(GSM) 

Un lampeggio ogni tre secondi: modulo GSM correttamente registrato con il 
gestore di rete.
Un lampeggio ogni secondo: modulo GSM in ricerca rete.

VERDE
(BATTERIA)

Acceso fisso indica batteria di backup in ricarica, spento indica batteria di 
backup non presente o batteria completamente carica.

PROCEDURA DI INIZIALIZZAZIONE
(consente di riportare il dispositivo ai parametri impostati in fabbrica):

1 spegnere il dispositivo

2 collegare un telefono a tasti alla presa plug di programmazione

3 sollevare la cornetta del telefono e premere il tasto “#”

4 riaccendere il dispositivo e attendere che la spia rossa emetta 3 brevi lampeggi

5 rilasciare il tasto “#” e attendere dalla cornetta del telefono il messaggio di conferma



Alimentazione:
Batteria alloggiabile:
Assorbimento:
Ingressi:
Uscite:

Memorie telefoniche:
Messaggi in fonia:
Messaggi sms:

Messaggi di telecomando:
Dimensioni (LxHxP):
Peso:
Contenitore:

12Vcc 
di tipo a ioni di Litio (Li-Ion) 3.7V - 1200 mAh
100/500 mA (stand-by/allarme)
3 di allarme NC; 1 programmabile di blocco allarme locale (NA)
2 OC max 500 mA programmabili per telecomandi o per segnalazione di avaria 
alimentazione o assenza GSM 
9 associabili alle segnalazioni di allarme; 99 associabili alla funzione CLIP
4(3 relativi agli IN + 1 di avaria aliment.) da 30 sec max
6 (3 relativi agli IN, 1 di avaria alimentazione 1, di scarso credito residuo 
e 1 di scadenza SIM)
3 da 5 sec max per ogni comando
150 x114 x42 mm
170 g
ABS

Fig. 1 - scheda GSM-CB33: schema dei collegamenti
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