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EOS TECH

Telecomando radio sintetizzato
POCKET PKT-1

USO E PROGRAMMAZIONE

mod. P0K0VMM (VHF)
mod. P0K0UMM (UHF)

Pulsante ROSSO
ALLARME

Pulsante NERO
PRE-ALLARME

Clip di
sostegno

LED bicolore
di segnalazione

Foro per
caricabatteria
e cavo di
programmazione

 
Il dispositivo POCKET PKT-1 prodotto da EOS TECH è un telecomando radio a sintesi di frequenza, operante nelle gamme VHF o UHF, con potenza 
massima di trasmissione di 100 mW. 
Progettato con soluzioni tecnologicamente avanzate ad alto grado di integrazione circuitale, il dispositivo offre una elevata affidabilità di funzionamento 
nelle più diverse condizioni operative ed è conforme alla direttiva 99/5/CE. 
Sul POCKET sono presenti DUE PULSANTI, uno di colore NERO (PRE-ALLARME) e uno ROSSO (ALLARME); al suo interno è inserito un circuito in 
grado di riconoscere l’inclinazione rispetto alla verticale (funzione UOMO A TERRA), che può essere abilitato o disabilitato a seconda delle necessità. La 
CLIP in dotazione consente l’aggancio ed il mantenimento del POCKET in posizione verticale.  
Le diverse condizioni di utilizzo e lo stato operativo del dispositivo sono segnalati tramite un LED bicolore visibile sulla parte anteriore. 
Il POCKET PKT-1 costituisce una unità satellite portatile in grado di trasmettere messaggi di allarme e/o di stato ad apparati periferici bidirezionali della 
serie eos AL-B8 e compatibili, ai quali è delegata la funzione di base ricevente e di base per la ripetizione degli allarmi verso le centrali operative della 
EOS TECH o compatibili. 
L’impiego specifico del POCKET é in tutte le applicazioni in cui é richiesta la possibilità di inviare via radio segnalazioni di allarme o di stato per protezione 
personale, antiaggressione, richieste di soccorso, e simili, appoggiandosi al terminale bidirezionale  collegato con il centro di telesorveglianza. 
Il POCKET, dopo che è stato opportunamente programmato e messo in servizio, si attiva  in seguito alle seguenti manovre: 

• pressione del PULSANTE NERO (PRE-ALLARME) 
• pressione del PULSANTE ROSSO (ALLARME) 
• inclinazione rispetto alla verticale superiore a 60° (se la funzione è abilitata) 

 
MESSA IN SERVIZIO DEL DISPOSITIVO 
 
Il POCKET esce dalla fabbrica in condizione di FUORI SERVIZIO. Per metterlo “IN SERVIZIO” provvedere in via preliminare alla ricarica delle batterie; al 
termine, il dispositivo può essere messo in servizio  mediante la pressione contemporanea e ininterrotta per 8 secondi dei due pulsanti: l’esito positivo è 
segnalato con accensione del led a luce verde per alcuni secondi. Una volta che il dispositivo è stato posto “IN SERVIZIO” può essere messo fuori 
servizio solo mediante il programmatore parametri. 

 
ABILITAZIONE/DISABILITAZIONE FUNZIONE UOMO A TERRA 
 
Con dispositivo “IN SERVIZIO” e in stato di normalità, se la funzione di rilevamento inclinazione è programmata, è possibile abilitarla o disabilitarla 
mediante le seguenti manovre: 
 
• ABILITAZIONE del 

rilevamento inclinazione 
(se era disabilitata) 

 
 
 
• DISABILITAZIONE del  

rilevamento inclinazione 
(se era abilitata) 
 
 

 
ALLARME UOMO A TERRA – RIPRISTINO 
 
Quando scatta l’allarme del rilevatore di inclinazione vengono effettuate in sequenza tutte le trasmissioni di allarme programmate; se, esaurite le ripetizioni,  
l’inclinazione persiste, la pressione di uno qualsiasi dei due pulsanti scatena immediatamente un nuovo ciclo di trasmissione dei messaggi di allarme. Il 
dispositivo torna in normalità solo riportandolo in posizione verticale. 
In relazione alla configurazione effettuata, l’ALLARME UOMO A TERRA può essere trasmesso su un ingresso diverso da quello 
associato al pulsante di ALLARME. 

Pressione ininterrotta e contemporanea dei due pulsanti per 4 
secondi ca. L’accensione del led a luce verde fissa per alcuni 
secondi segnala che il rilevamento è stato abilitato. Entro 10 
secondi occorre mettere in verticale il dispositivo. 

Pressione ininterrotta e contemporanea  dei due pulsanti per 4 
secondi ca. Alcune pulsazioni a luce verde del led segnalano che 
il rilevamento è disabilitato. La manovra è accettata solo se il 
dispositivo è in condizioni di normalità. 
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MODALITA’ DI GESTIONE PULSANTI 
 
Con il configuratore è possibile scegliere la modalità di gestione dei pulsanti: TRADIZIONALE  oppure a CANALI INDIPENDENTI. 
 
PULSANTE NERO /  PRE-ALLARME 
 
Nella modalità tradizionale, dopo la pressione del pulsante nero il pocket entra nello stato di PRE-ALLARME ed attiva il controllo di durata del  periodo di 
pre-allarme, che può essere programmato tra 10 e 1800 secondi.  Se il pulsante di pre-allarme viene ulteriormente premuto prima che scada il tempo di 
pre-allarme impostato, il dispositivo si spegne; in caso contrario viene scatenato un ciclo di trasmissione dei messaggi di allarme. Per tutto il tempo di pre-
allarme il led lampeggia a luce rossa.  Nella modalità a canali indipendenti, la pressione del pulsante nero provoca semplicemente la trasmissione di un 
messaggio con la variazione dell’ingresso associato al pulsante nero. 
 
PULSANTE ROSSO / ALLARME IMMEDIATO 
 
In tutte e due le modalità di funzionamento, dopo la pressione del pulsante rosso viene effettuata l’mmediata  trasmissione del messaggio con la variazione 
dell’ingresso associato al pulsante rosso (di allarme o di stato). 
 
ALIMENTAZIONE 
 

     !  
 
 
Dopo ogni pressione effettuata sul pulsante di pre-allarme (puls. nero), viene effettuato il test sullo stato di carica della batteria. Se il livello risulta essere 
inferiore alla soglia di garanzia, viene effettuata una segnalazione mediante alcuni lampeggi a luce gialla per circa 4-5 secondi. Il dispositivo, in ogni 
caso, va a regime e non interrompe il suo funzionamento. 
 
SOSTITUZIONE BATTERIE 
 
 

     !  
 
 
 
PROGRAMMAZIONE DEL POCKET PKT-1 
 
Per essere utilizzabile, il POCKET va programmato in modo conforme alla rete radio in cui deve essere impiegato, mediante il seguente KIT DI PROGRAMMAZIONE: 
a.  Programma di configurazione fornito su dischetto da 3”1/2 
b.  Cavo di interconnessione tra la porta seriale del computer (DB 9 poli)  e l’ingresso a jack accessibile sul lato destro del telecomando (CAVO POCKET). 
La procedura prevede: 

• Avvio del programma su computer 
• Interconnessione mediante il cavo dedicato tra computer e POCKET 

Dopo pochi secondi dall’avvenuta connessione, il POCKET trasferisce i propri parametri che verranno presentati sul video del computer. I principali parametri da 
programmare sono i seguenti: 
 
• POCKET TRADIZIONALE [S/N] : 

o La modalità “tradizionale” prevede il pulsante nero con funzione di pre-allarme, ed il pulsante rosso con funzione di allarme immediato; in caso contrario, i 
due pulsanti sono gestiti in modo indipendente.  Con la modalità a due pulsanti indipendenti, verrà chiesta l’associazione tra pulsante e ingresso 
associato. 

• PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE con la base ricevente: PKT,Mono,MonoX,RT8,PK12/24 
o La modalità “PKT” è quella classica, con trasmissione del solo messaggio di “comparsa allarme”, senza trasmissione della scomparsa. Il codice pocket 

deve essere programmato sulla base ricevente che tratterà l’allarme  come variazione di un proprio ingresso,  determinandone  automaticamente la 
scomparsa dopo alcuni minuti. 

o La modalità  “MONO” o “MONOX” prevedono la trasmissione prima del messaggio di “comparsa allarme” e dopo la trasmissione del messaggio di 
“scomparsa allarme”.  Il pocket deve avere un codice REP MONO uguale a quello della base ricevente che ripeterà l’allarme come messaggio di 
monodirezionale. Il messaggio trasmesso può essere in chiaro oppure crittografato. 

o La modalità “RT8” prevede la trasmissione del messaggio di allarme ad una stazione base RT8 configurata in modalità “broadcasting” con uscita 
impulsiva. 

o La modalità “PKT12/24” consente di utilizzare la modalità POCKET con le periferiche  AL-B8 veloce. 
• CODICE POCKET:  un numero compreso tra 1..2000.   Per le centralizzazioni tradizionali il range è limitato tra 1..1000, se il protocollo selezionato è PKT il range 

divento 1…4095. 
• CODICE DI RETE:  solo per il protocollo MONOX, il nome che identifica  il codice di rete di appartenenza. 
• VELOCITA’ DI TRASMISSIONE, in relazione al protocollo di comunicazione sarà possibile  selezionare la velocità: 

o PKT, MONO, MONOX fissa a 300 B/s 
o RT8 selezionabile fra 300 B/s e 1200 B/s 
o PKT12/24 selezionabile fra 1200 B/s e 2400 B/s 

• MODALITA’ DI TRASMISSIONE alla base ricevente: Diretta, Indiretta, Alternata 
• Diretta: messaggio per base ricevente  collegata alla Centrale Operativa in diretta 
• Indiretta: messaggio per base ricevente  collegata alla Centrale Operativa via BREP 
• Alternata: trasmissione in sequenza di due messaggi, uno comprensibile a basi riceventi collegate in diretta e uno comprensibile a quelle collegate alla 

Centrale via BREP 
• CODICE REP MONO SULL’APPARATO RIPETITORE ,solo per i casi di protocollo “MONO” 0..63, o “MONOX”  0..65535. 
• Per protocollo POCKET: INGRESSO DI ALLARME RISERVATO SULL’APPARATO RIPETITORE:  1..8   

NOTA BENE:  sul ripetitore,  l’ingresso specificato DOVRA’ ESSERE LIBERO DA CABLAGGI per evitare di sovrapporre diverse informazioni sullo stesso punto 
impiantistico  

• Per protocollo MONO: INGRESSO DI ALLARME RISERVATO SULLA CENTRALE OPERATIVA:  1..8 
• NUMERO DI TRASMISSIONI DEL MESSAGGIO DI ALLARME:  1..8 
• TEMPO DI PRE-ALLARME:  10..1800 secondi 
• PRESENZA FUNZIONE  RILEVAMENTO UOMO A TERRA:  si/no  

ATTENZIONE dopo una programmazione la funzione, se presente, deve essere abilitata premendo i tasti di ALLARME e PRE-ALLARME  (vedi paragrafo 
Abilitazione/Dsiabilitazione Uomo a Terra) 

• TEMPO MINIMO DI PERSISTENZA INCLINAZIONE:  1..60 sec 
• DISABILITAZIONE RILEVAMENTO MEDIANTE PULSANTI:  si/no 
• INGRESSO DI ALLARME RISERVATO ALLA FUNZIONE UOMO A TERRA:  0..8   

Se selezionato 0, l’informazione di Allarme Uomo a Terra non viene trasmessa in modo differenziato dall’ALLARME tradizionale 
• TEMPO DI ALZO PORTANTE PRIMA DI TRASMETTERE:  0,1 … 2  secondi, per la velocità 1200 B/s il tempo è è fissato a 400 msec, per la velocità 2400 B/s è 

fissato a 200 msec. 
• FREQUENZA DI TRASMISSIONE: scelta della frequenza nella gamma uhf o vhf  a seconda del tipo di telecomando, a passi di 0,0125 MHz 
• INGRESSO RISERVATO ALLA FUNZIONE BATTERIA BASSA:  0..8   

Nel caso in cui le batterie dovessero avere delle perdite di liquido, sostituirle 
immediatamente, avendo cura di pulire l’alloggiamento delle batterie e di lavarsi 
accuratamente le mani in caso di contatto col liquido fuoriuscito dalle batterie stesse. 
RIMUOVERE LE BATTERIE DAL POCKET PRIMA DEL SUO SMALTIMENTO. 
LE BATTERIE VANNO SMALTITE SECONDO LE NORME VIGENTI. 
 

Il dispositivo è alimentato da batterie al Ni-Cd da 4,8V / 65 mAh,  ricaricabili mediante 
l’apposito caricabatteria in dotazione, collegabile alla presa jack accessibile dal foro 
previsto sul lato destro della custodia. 
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• Se selezionato 0, l’informazione di Batteria Bassa non viene trasmessa.  
• CANALIZZAZIONE:  12,5 o 25 KHz 
• POCKET FUORI SERVIZIO PER MOVIMENTAZIONE: si/no 
 
 
Terminata l’impostazione dei valori ne va data conferma premendo il tasto <F10>  e va  quindi attivata la procedura di trasferimento dei parametri da computer a 
POCKET.  Su video verranno  date via via le indicazioni di esito della procedura.  Staccando la spina del cavo di programmazione dalla presa a jack, il POCKET 
automaticamente esce dalla fase di programmazione e diventa operativo con i nuovi valori impostati. 
 
 
USO DEL CARICABATTERIA 
 

       !  
 
Collegare il caricabatteria all’apposita presa a jack (foro sul lato destro in basso).  La funzione è svolta in modo controllato, per salvaguardare le batterie e 
garantire il miglior risultato, e prevede 3 fasi svolte in sequenza: 

• SCARICA BATTERIA : segnalazione con led lampeggiante a luce gialla 
• RICARICA  : segnalazione con led lampeggiante rosso 
• FINE CARICA  : segnalazione con led lampeggiante verde 

 
 
RIEPILOGO SEGNALAZIONI MEDIANTE LED BICOLORE 

 
Condizioni operative Segnalazione Significato 
 
PRESSIONE PRE-ALLARME Led lampeggiante ROSSO PERIODO DI PRE-ALLARME IN 
 ininterrottamente CORSO 
 
 Led lampeggiante GIALLO Segnalazione di BATTERIA 
 per 3-4 secondi SCARICA 
 
PRESSIONE ALLARME oppure Led acceso fisso ROSSO TRASMISSIONE ALLARME 
SCADENZA TEMPO DI PRE-ALLARME per 2-3 secondi 
oppure INCLINAZIONE SUPERIORE a 60° 
 
PRESSIONE CONTEMPORANEA Led acceso fisso VERDE DISPOSITIVO “IN SERVIZIO” 
DEI DUE PULSANTI PER 8 SECONDI per 3-4 secondi (solo se era fuori servizio) 
 
PRESSIONE CONTEMPORANEA Led acceso fisso VERDE  ABILITAZIONE RILEVAMENTO 
DEI DUE PULSANTI PER 4 SECONDI per 3-4 secondi INCLINAZIONE 
 
 Led lampeggiante VERDE  DISABILITAZIONE  
 per 3-4 secondi  RILEVAMENTO INCLINAZIONE 
 
CARICABATTERIA COLLEGATO Led lampeggiante GIALLO SCARICA BATTERIA IN CORSO 
ALLA PRESA A JACK Led lampeggiante ROSSO RICARICA BATTERIA IN CORSO 
 Led lampeggiante VERDE FINE RICARICA BATTERIA 
     

 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Alimentazione mediante batterie Ni-Cd RICARICABILI  da  4,8 Vcc / 65 mAh min. 
Assorbimento in stand-by:   < 200 µA 
Assorbimento durante la trasmissione radio:  < 200 mA 
Autonomia batteria: > 250 cicli di PRE-ALLARME di 3 minuti ciascuno 
Codice di telecomando:    1..2000     
Angolo di intervento del rilevatore di inclinazione: 60° 
Gamma di frequenze di lavoro :   156..174 MHz (VHF); 
     440..470 Mhz (UHF) 
Canalizzazioni:    12,5 Khz;  25 Khz 
Potenza RF:    c.a. 100 mW 
Deviazione nominale:    +/- 3 khz  con canalizzazione 25 Khz 
     +/- 1,5 Khz con canalizzazione 12,5 Khz 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

EOS TECH srl 
Via Melegnano, 10  20019 Settimo Milanese (MI) Tel. (02)  48929280 (4 linee r.a.) 

Fax (02)  48929284   Internet: www.eostech.net  E-mail: commerciale@eostech.net 
 

Per la ricarica della batteria utilizzare esclusivamente il caricabatteria fornito in 
dotazione (MODELLO AD23903). 

CON LA PRESENTE, EOS TECH DICHIARA CHE IL DISPOSITIVO POCKET PKT-1 E’ CONFORME AI REQUISITI 
ESSENZIALI ED ALLE ALTRE DISPOSIZIONI PERTINENTI STABILITE DALLA DIRETTIVA 1999/5/CE. 

 

http://www.eostech.net
mailto:commerciale@eostech.net

