
Quadro ATS Uso degli SMS  
 
Per comunicare per mezzo di messaggi (SMS) usare le seguenti regole. 
 

1 – Il comando è costituito da una riga di testo con 2 parole separate da uno spazio NOME COMANDO 

 
2 – La prima parola è il nome programmato nella sezione 8.5. Se non si modifica il nome, il testo da digitare 
è EVOLVE. Non ha importanza caratteri stampatello o minuscolo. Nel caso programmate un nome, non 
occorre superare 6 caratteri.  Il sistema risponde ai comandi solo se si scrive correttamente il nome come 

programmato nella sezione 8.5. Per eliminare il nome (in questo modo è sufficiente usare il COMANDO) 

programmare 6 spazi vuoti (senza lettera). 
 
3 – La seconda parola è il comando desiderato. Segue sotto, la lista dei comandi interpretabili dal sistema. 
Dopo la lista vengono indicati alcuni esempi. Il nome dei comandi non può essere modificato. 
 

 STATO  Legge lo stato del motore, il modo operativo e lo stato dei contattori. Ricevetere un SMS. 
 

 ALLARMI  Richiede la trasmissione di un SMS che elenca gli allarmi attivi. 
                                           

 GEN  Richiede la trasmissione di un SMS dei parametri del generatore: V-HZ-PF-Kva-kW-kVAr. 

 

 RETE  Richiede la trasmissione di un SMS con i parametri della rete:V-HZ-PF-Kva-kW-kVAr. 

 

  MOTORE  Richiede la trasmissione di di un SMS  con parametri del motore: press. Olio, temperatura e vari   
 

  STOP  Genera un allarme di emergenza e ferma il motore. Il carico viene trasferito alla rete.  

  Per cancellare l'allarme usare il comando 'RESET'. Il motore potrebbe ripartire.  Usate questo comando se 
  avete necessità di fermare immediatamente il motore dal cellulare. 
 

  RESET  Permette di cancellare un allarme o blocco e di fare ripartire il motore se necessario o desiderato. 

  Potrebbe essere necessario selezionare il comando 'AUTO'   
 

SPENTO (*)  Comanda al quadro di entrare in modo spento (vedi descrizione alla sezione 2.1). Il quadro 

rimane spento totalmente e disattiva anche il contattore di rete.  
 

AUTO (*)  Comanda di entrare nel modo di funzionamento AUTOMATICO. In caso di mancanza rete, 

Evolve  provvede a tutte le funzioni automatiche per mantenere alimentato il carico. 
 
TEST (*)  Comanda di entrare nel modo TEST. Evolve avvia immediatamente il motore. In caso di mancanza 
rete, Evolve provvede a trasferire il carico al gruppo elettrogeno. Se si desidera forzare la erogazione da 
generatore, programmare l’apposita opzione.  
 

Esempi di utilizzo (l’uso di maiuscole/minuscole è indifferente): 

Evolve rete  (tra la parola evolve e rete mettere uno spazio): Evolve  trasmetterà un SMS con le 

indicazioni dei parametri di rete. 

 

EVOLVE Rete Come sopra. Evolve interpreta allo stesso modo lettere minuscole/maiuscole 

 

evolve auto  Comanda Evolve di entrare in modo di funzionamento AUTOMATICO 

 

(*)Nota: questi comandi sono riconosciuti ed attivati solo se Evolve NON si trova in MANUALE. 

 


