
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il vostro GSM: la chiave per aprire il   vostro 
cancello* 

 Tramite SMS, è possibile attivare 
riscaldamento, irrigazione giardino, aria 
condizionata, persiane elettriche… 

 Il dispositivo invia un SMS in caso di allarme 

 Controllo remoto (via SMS) 

 

OK TELEDISTANCE GSM 

Descrizione 
Con l’aumento della diffusione della tecnologia GSM nel mondo, i telefoni cellulari sono divenuti oggetti comuni come lo 
possono essere le chiavi di casa!...e allora perché non utilizzare proprio il telefonino per aprire il cancello di casa?  

Ok TELEDISTANCE GSM è un dispositivo che permette l’attivazione di elementi elettrici tramite una semplice chiamata (senza 
costi) al dispositivo che si limiterà a cogliere il segnale per poi abbattere la chiamata stessa. In questo modo è possibile 
autorizzare all’apertura del cancello fino a 250 numeri di cellulari. 

Inoltre, è anche possibile ricevere un SMS quando l’allarme rileva qualcosa di strano, oppure  attivare a distanza il 
riscaldamento (oppure l’illuminazione, l’aria condizionata, l’impianto di irrigazione,..) della propria abitazione o del proprio 
ufficio. 

Dimenticate perdite di tempo e rischi legati agli attuali telecomandi, l’identificazione è basata sul CLIP  
del telefono GSM. 

 

SILTEL 
Via C. Pezzini, 116 – 26015 SORESINA (CR) 

Tel. +39 0374/690000   Fax +39 0374/690121 
www.siltel.com  info@siltel.com  

  Ok Teledistance GSM 

* il CLIP è obbligatorio e deve essere attivato 
sui telefoni autorizzati 

ALLARME VIA SMS

Programmabile 
via PC o SMS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funzioni di OK  TELEDISTANCE GSM 

Esempi di utilizzo 

Rivenditore autorizzato: 

o AUTOMAZIONE:  ogni  residente  dell’edificio  può  aprire  il 
garage  o  il  cancello  dal  proprio  cellulare  (senza  bisogno  di 
telecomandi) 

o HOME  AUTOMATION:  sarà  possibile  attivare  il 
riscaldamento,  il  condizionamento,  lo  scalda  bagno  o 
l’impianto  di  irrigazione  della  propria  casa  anche  stando  in 
vacanza 

o SICUREZZA:  se  l’allarme  viene  attivato  durante  la  vostra 
assenza,  il  dispositivo  OK  TELEDISTACE  GSM  invia 
automaticamente un sms di allerta al vostro cellulare. 

 Attivazione  del primo  relais  tramite una  chiamata  (senza  costi,  perché basterà uno 
squillo) dal proprio telefono cellulare 

 Attivazione(temporanea o continua)  di uno dei 2 relais tramite SMS 

 SMS di allarme  inviato automaticamente nel caso  in cui uno dei due contatti elettrici 
venga attivato 

 Possibilità di alimentare il dispositivo tramite 12V 

 Possibilità di ricevere da remoto lo status del dispositivo 

 Ogni volta che si invia un comando all’OK TELEDISTANCE GSM, il dispositivo risponde 
con un SMS di conferma 

 Possibilità di programmare  (aggiungere o eliminare numeri autorizzati)  tramite PC o 
SMS   facile gestione 

 Dimensioni: 145 x 75 x 30 mm 

 


