
CONFIGURAZIONE PER CONTROLLO POMPA                       TDG133 

 

 

Configurazione TDG133 

 
 

Qualora si desideri gestire una pompa remota, nella condizione normale in cui si voglia automatizzare il 

tutto, si dovrà avere una unità che chiameremo per comodità “Master”, alla quale andranno collegati dei 

sensori di livello, e una unità “Slave” alla cui uscita sarà collegata la pompa. 

Riguardo la “Master” il sensore di livello dovrà portare una tensione all’ingresso 1, quando la pompa deve 

essere azionata, mentre la tensione all’ingresso dovrà mancare se la pompa si deve fermare. 

 

Tutte le configurazioni delle due unità possono essere effettuate direttamente via PC tramite l’interfaccia 

opzionale, ma essendo proprio questa opzionale, qui di seguito riportiamo le configurazioni da effettuare 

via SMS. Negli esempi sotto riportati, “12345” (password di default) deve essere eventualmente sostituita 

con la nuova password impostata. 

 

Configurazione unità “Master”: 

1. Disattivare la segreteria sulla SIM inserita 

2. Memorizzare nella posizione 1 il numero di telefono della “Slave” mediante il comando 

“NUM1+393471234567;12345” dove +393471234567 nell’esempio indicato sarà il numero della 

Slave 

3. Impostare l’invio di soli SMS di allarme al numero in posizione 1, andando a disattivare le chiamate 

di allarme. Per lasciare attivi i soli SMS alla posizione 1 inviare il comando 

“SMS2345678:OFF;12345” allo Slave e successivamente il comando “VOC12345678:OFF;12345” 

4. Limitare il numero di avvisi in caso di allarme a 1 mediante il comando “ALN1:01;12345” 

5. Impostare l’ingresso 1 all’allarme si variazione mediante comando “LIV1:V;12345” 

6. Attivare il ripristino del tempo di inibizione mediante “RIP1;12345” 

7. Come testo SMS dell’ingresso 1 Alto impostare “TIN1A:RISP,OUT1.ON;12345” (N.B.: il simbolo 

punto non è un errore, ma è voluto) 

8. Come testo SMS dell’ingresso 1 Basso impostare “TIN1B:RISP,OUT1.OFF;12345” (N.B.: il simbolo 

punto non è un errore, ma è voluto) 

 

Configurazione unità “Slave”: 

1. Disattivare la segreteria sulla SIM inserita 

2. Memorizzare nella posizione 1 il numero di telefono della “Master” mediante il comando 

“NUM1+393471234599;12345” dove +393471234599 nell’esempio indicato sarà il numero della 

Master 

 

Attenzione: Ricordarsi periodicamente, se necessario, di verificare il credito nella SIM dell’unità “Master” in 

quanto soggetta all’invio di SMS. Verificare inoltre che la SIM non sia in scadenza in base delle regole 

stipulate in fase contrattuale con l’operatore di telefonia. 
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