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1. INTRODUZIONE 
 
 
1.1. LA NOSTRA STORIA 
 
Il Coordinamento Promozione Solidarietà (C.P.S.) di Bollate appoggia e sostiene dal 1983 l'attività del Servizio 
Volontario di Telesoccorso (S.V.T.). 
Dal 1984 al 1993 il S.V.T. acquisì 12 terminali d'utente e collegò con la centrale di ascolto della Fraternita di 
Misericordia di Milano 24 anziani "a rischio", residenti in Bollate e frazioni, che si succedettero via via negli anni 
e usufruirono di numerosi e tempestivi interventi di soccorso, in alcuni casi rivelatisi di importanza vitale. 
Il servizio fu possibile grazie alla collaborazione di numerosi volontari e strutture (offerenti di risorse finanziarie - 
medico geriatra - segretaria e assistente sociale - tecnici elettronici e installatori - volontari del centro di ascolto 
- volontari delle autoambulanze S.O.S. Novate, Fraternita di Misericordia di Arese e P.A.S. Bollate). 
Il servizio si rivelò particolarmente utile per anziani che vivono soli e che, soffrendo di varie e gravi patologie, 
possono essere soggetti a improvvisa necessità di soccorso. In questi casi la presenza del telesoccorso 
contribuisce a ridurre lo stato di rischio in cui si vengono a trovare queste persone, consentendo loro di 
prolungare il più possibile la permanenza nell'abitazione ed evitando, ove possibile, la soluzione del ricovero in 
casa di riposo, che comporta un inevitabile mutamento, spesso traumatico, delle abitudini di vita dell'anziano. 
La consapevolezza che c'è sempre qualcuno, 24 ore su 24, pronto a intervenire in caso di necessità, 
contribuisce inoltre ad alleviare lo stato di ansia in cui si trovano spesso molte di queste persone. 
 
Nel 1993 due gravi fatti ci costrinsero a sospendere temporaneamente il servizio: il fallimento della ditta "CAB 
elettronica", produttrice dei nostri apparecchi, che impedì ogni ulteriore acquisto di apparecchi ed estensione 
della rete, e un guasto al decodificatore del Centro della Fraternita di Misericordia di Milano, non più riparabile 
per la sospensione dell'assistenza tecnica dovuta al fallimento della ditta. 
Per riprendere ed estendere il servizio dovemmo perciò sostituire tutti gli apparecchi installati con altri di nuovo 
tipo. 
Il S.V.T. effettuò per questo un'approfondita ricerca di mercato, contattando più di 20 ditte in Italia, oltre a vari 
enti e persone. Da un'analisi comparativa delle caratteristiche dei sistemi proposti emerse un apparecchio 
(Scantronic Homelink II extra) con il miglior rapporto qualità/prezzo. 
 
Il nuovo sistema di telesoccorso scelto permette una gestione più semplice e sicura del servizio e presenta 
diverse caratteristiche avanzate: la conversazione in viva-voce sulla stessa connessione stabilita per l'inoltro 
dell'allarme, che permette di risparmiare tempo prezioso ed è particolarmente utile per utenti con difficoltà di 
movimento e in caso di cadute, vista anche la possibilità di estendere la copertura del viva-voce a più locali e 
piani; la possibile aggiunta di sensori di vario tipo nella casa (rivelatori di ossido di carbonio e fughe di gas - 
incendio - esistenza in vita); la possibilità di aprire automaticamente la porta d'ingresso, tramite elettroserratura 
telecomandata dal Centro in caso di allarme; un sistema di auto-diagnosi del telecomando, dei sensori e del 
combinatore telefonico, con segnalazione di eventuali anomalie e chiamate periodiche di controllo al centro, 
che permettono l'intervento tempestivo del servizio di manutenzione in caso di isolamento della linea telefonica, 
assenza prolungata di energia elettrica, scarica imprevista della pila del radiocomando o dei sensori, guasto o 
distacco del combinatore telefonico; l'inoltro dell'allarme anche in voce registrata per permetterne la ricezione 
diretta su un comune telefono, evitando così la spesa immediata di acquisto di un decodificatore e, dopo 
l'acquisto, per avere comunque un avviso in voce in caso di guasto alle apparecchiature del centro; la 
trasmissione degli allarmi secondo più protocolli, che permette la coesistenza di apparecchi di costruttori 
diversi, la possibilità di una gestione computerizzata e la teleprogrammabilità degli apparecchi, caratteristiche 
particolarmente apprezzabili in reti di telesoccorso medie e grandi. 
 
Grazie alla trasmissione dell'allarme in voce registrata divenne possibile appoggiarsi su centri di intervento più 
vicini, non dotati di apparecchiature speciali per la ricezione degli allarmi. Fu quindi sottoscritto un accordo di 
collaborazione con la S.O.S. di Novate Milanese, che già con il precedente sistema di telesoccorso forniva 
l'intervento di emergenza. Con il nuovo sistema, la S.O.S. di Novate (anzichè la Fraternita di Misericordia di 
Milano) riceve le chiamate di emergenza e può direttamente intervenire, assicurando maggior tempestività ai 
soccorsi. Grazie anche alla vicinanza geografica, la collaborazione fra le due associazioni è agevolata. La 
S.O.S. ha acquisito le capacità tecniche necessarie e ha installato una propria rete di telesoccorso a Novate. 
 



Fu inoltre stipulata una convenzione tra il C.P.S. e il Comune di Bollate: quest'ultimo, riconoscendo l'utilità del 
servizio di telesoccorso reso per tanti anni alla cittadinanza, finanziò l'acquisto di 10 apparecchi, oltre a versare 
un contributo annuale a titolo di copertura delle spese di manutenzione degli stessi. Grazie anche a una 
donazione dei famigliari di un anziano assistito dal volontariato, il servizio potè così essere esteso a un numero 
maggiore di persone. 
 
Sarebbe auspicabile l'estensione del servizio anche ad altri comuni della U.S.S.L. e la stipula di altre 
convenzioni con le varie Amministrazioni Comunali e con la U.S.S.L. stessa. In futuro il numero di centri di 
manutenzione, ascolto e intervento potrà aumentare, garantendo così un miglior coordinamento fra le varie 
associazioni coinvolte e le realtà territoriali nelle quali sono inserite. 
 
 
1.2. COME FUNZIONA IL SERVIZIO 
 
Il potenziale utente, segnalato dai parenti, da associazioni di volontariato o dagli assistenti sociali del Comune 
al Coordinamento Promozione Solidarietà di Bollate o alla S.O.S. di Novate, riceve la domanda di collegamento 
da compilare e firmare e la "Scheda Sanitaria Personale" da far compilare al medico di base per la parte 
riguardante l'anamnesi sanitaria e i farmaci d'urgenza. Qualora venga dato parere positivo, si provvede a 
contattare vicini di casa che godono della fiducia dell'anziano, affinchè conservino copie delle chiavi della porta 
d'ingresso. Se l'utente lo desidera, può consegnare per maggiore sicurezza una copia delle chiavi anche alla 
S.O.S. Si provvede poi al collegamento alla linea telefonica di un apposito apparecchio per telesoccorso e alla 
consegna di un radiocomando tascabile. Della "Scheda Sanitaria Personale" vengono conservate una copia al 
centralino della S.O.S. e una copia a bordo di ogni autoambulanza. Una copia viene anche lasciata 
nell'abitazione dell'utente, in un'apposita tasca sull'apparecchio di telesoccorso. Viene inoltre assicurato un 
servizio di controllo e manutenzione delle apparecchiature. 
 
In caso di necessità, l'anziano aziona il tasto del radiocomando, che porta normalmente in tasca o appeso al 
collo. Il segnale, ricevuto dall'apparecchio per telesoccorso, provoca l'invio di un messaggio personalizzato 
attraverso la rete telefonica fino al centro di ascolto (S.O.S. di Novate), dove è presente personale volontario 24 
ore su 24. I volontari attivano una conversazione in viva-voce con l'utente e verificano se esiste un'effettiva 
richiesta di soccorso. In caso affermativo (o in caso di mancata risposta da parte dell'utente) viene inviata 
l'autoambulanza. Per i casi in cui è previsto, si può telecomandare dal centro l'apertura di un'elettroserratura 
preventivamente installata. In tutti gli altri casi l'apertura della porta di casa viene effettuata con le chiavi dai 
vicini depositari o dagli stessi volontari della S.O.S.; nel malaugurato caso di una irreperibilità delle chiavi, ci si 
avvale dell'aiuto dei Vigili del Fuoco per l'accesso all'abitazione. Si provvede infine al trasporto del malato al 
Pronto Soccorso più velocemente raggiungibile, al quale viene consegnata copia della "Scheda Sanitaria 
Personale". 
 
 
1.3. LA STRUTTURA DELLA RETE DI TELESOCCORSO 
 
Nella progettazione della rete si è posta la massima cura per garantire sia un'altissima affidabilità che una 
elevata flessibilità nel tipo di servizi offerti e nelle possibilità di espansione. 
La rete presenta un centro operativo per gli interventi di emergenza presidiato da personale volontario 24 ore 
su 24 (S.O.S. di Novate Milanese) e un sistema automatico di manutenzione della rete, ubicato presso il C.P.S. 
di Bollate. 
 
La S.O.S. riceve i messaggi di soccorso su una linea telefonica appositamente riservata, che non può quindi 
essere occupata da altre conversazioni. Se, per qualsiasi motivo, la linea non è disponibile, gli apparecchi 
d'utente dirottano le chiamate di soccorso su una linea di riserva facente capo sempre alla S.O.S. di Novate. Gli 
apparecchi d'utente sono programmati in modo di ripetere la chiamata di soccorso più volte, alternando le due 
linee, se dal centro l'operatore non invia uno speciale segnale di conferma ricezione. Gli apparecchi riceventi 
sono molto affidabili, insensibili ad eventuali black-out della rete elettrica, e in caso di guasto possono essere 
immediatamente sostituiti con normali telefoni. Tutti questi accorgimenti riducono drasticamente la probabilità 
che una chiamata di soccorso non venga ricevuta. 
 



Il C.P.S. riceve e registra le segnalazioni inviate dagli apparecchi d'utente quando rilevano anomalie (assenza 
prolungata di energia elettrica, accumulatore scarico, pila del radiocomando da sostituire). La S.O.S. provvede 
periodicamente a verificare la funzionalità degli apparecchi facendosi inviare delle chiamate di prova. Questo 
sistema garantisce quindi una segnalazione tempestiva di pressochè tutti i problemi, compresi il distacco 
accidentale dell'apparecchio e la linea telefonica dell'utente guasta, permettendo così un rapido intervento del 
servizio di manutenzione per il ripristino delle funzionalità. 
 
Questa struttura della rete permette, in modo semplice ed economico, l'aggiunta di altri centri operativi di 
soccorso, che possono, con la sola spesa di una linea telefonica più un telefono, ricevere gli allarmi dagli utenti 
di loro competenza territoriale. 
 
Gli apparecchi scelti sono predisposti a trasmettere gli allarmi, oltre che in voce registrata, anche secondo 
diversi protocolli di comunicazione ricevibili da apposite centrali. Quando il numero di utenti che fanno capo ai 
centri di intervento sarà tale da rendere vantaggiosa una gestione automatizzata, potranno essere installate 
una o più centrali collegate ad elaboratori, mantenendo comunque la possibilità di invio di segnalazioni in voce 
per non perdere allarmi in caso di gravi guasti alle apparecchiature dei centri. La presenza di più centrali può 
servire anche come ulteriore sicurezza senza rinunciare alla gestione automatizzata, visto che si possono 
programmare gli apparecchi d'utente per dirottare le chiamate su altre centrali, quando quella di loro pertinenza 
per qualsiasi motivo non risponde. 
 
E' stata posta la massima cura nel garantire la compatibilità fra apparecchiature di diversi costruttori. 
Innanzitutto gli apparecchi, potendo segnalare in voce una situazione di allarme, sono universalmente 
compatibili, poichè la loro segnalazione può essere ricevuta su un comune telefono, anche se la gestione della 
comunicazione può variare. Per quanto riguarda invece la gestione automatizzata, gli apparecchi possono 
trasmettere le segnalazioni alle centrali, come già accennato, secondo i protocolli più diffusi, e quindi possono 
coesistere nella stessa rete con apparecchi di tipo e costruttore diverso. 
 
Una ulteriore caratteristica, già ora utile, ma che diventerà particolarmente apprezzabile quando le dimensioni 
della rete aumenteranno, è la teleprogrammabilità. Essa consente di gestire, ad esempio, la riprogrammazione 
degli apparecchi in caso di apertura o chiusura di un centro di intervento, variazione del numero telefonico, 
personalizzazioni nella gestione dei sensori aggiuntivi presenti nella casa, senza doversi recare al domicilio di 
tutti gli utenti. I vantaggi di tempi e di costi saranno tanto più evidenti quanto più la rete sarà estesa. 



2. ISTRUZIONI OPERATIVE 
 
 
 2.1. PREPARAZIONE 
 
  2.1.1. Apparecchi nuovi 
 
 Gli apparecchi "Homelink II extra" possono essere parzialmente programmati, a richiesta, dalla stessa filiale 
italiana della Scantronic, fornendo le nuove particolari specifiche riportate in Tabella 1. In alternativa si può 
utilizzare il Pocket Computer Psion Organiser II, in possesso del C.P.S., caricando la programmazione 
memorizzata nel file C:CPS1, oppure si può utilizzare la teleprogrammazione via linea telefonica, per la quale è 
necessario avere un apparecchio campione già programmato. 
 Dopo la programmazione parziale restano ancora da predisporre, per ogni apparecchio: 
 
A) la tasca superiore, predisposta per contenere la busta della scheda sanitaria, realizzata con l'apposito modello 

allegato, e con un foglio di plastica adesiva trasparente; 
 
B) la regolazione del volume del viva-voce, che va portata, di norma, al massimo ruotando in senso orario, con 

un piccolo cacciavite, il trimmer accessibile sul fondo dell'apparecchio; 
 
C) un'etichetta adesiva riportante il numero di matricola dell'apparecchio (realizzata con l'apposito modello 

allegato, da fotocopiare su carta adesiva, e con un foglio di plastica adesiva trasparente di protezione), che va 
attaccata sul fondo, in posizione convenzionale. 

 In previsione dell'estensione del servizio in più comuni, con più enti proprietari degli apparecchi e con una 
gestione computerizzata, si è stabilito che il numero di matricola è così composto: 

   - lettera M; 
   - prima cifra: indica l'ente proprietario dell'apparecchio. Si possono usare le cifre da 1 a 8; la cifra 0 non è 

significativa; la cifra 9 è un prefisso per future estensioni, che indica che le successive due cifre (da 10 a 89) 
rappresentano l'ente proprietario;  

   - seconda e terza cifra: contengono il numero progressivo dell'apparecchio, da 01 fino a 99; quando un certo 
ente sarà proprietario di 100 apparecchi, ci si potrà accordare sull'utilizzo di una nuova prima cifra (99 nuovi 
numeri disponibili), oppure si comincerà ad utilizzare numeri progressivi a tre cifre (900 nuovi numeri 
disponibili). In nessun caso si riutilizzeranno numeri di apparecchi dismessi, perchè oltre che ingenerare 
possibile confusione, i numeri riutilizzati non si possono usare come "chiave" di un data base; 

   - quarta e ultima cifra: è una cifra di controllo, calcolata in modo da poter rivelare, qualora il numero di 
matricola venga inserito in un calcolatore, il 100% degli errori di inserimento su una singola cifra, il 98% degli 
errori per scambio di cifre adiacenti, oltre il 94% degli scambi fra cifre non adiacenti, e il 90% di tutti gli altri 
possibili errori. 

 I numeri di matricola da assegnare sono elencati nella Tabella 2. Per informazioni sul calcolo della cifra di 
controllo e per i futuri numeri di matricola a cinque e più cifre rivolgersi al C.P.S. o utilizzare l'apposito 
programma "n_matric.exe". 

 E' importante notare che il numero di matricola dell'apparecchio non ha nessuna relazione con il numero di 
codice dell'utente che lo utilizzerà; 

 
D) l'impostazione del codice radio impianto sul trasmettitore a collare, affinchè ogni apparecchio riconosca 

solo i segnali inviati dal suo telecomando e dagli eventuali sensori installati in casa. Il codice radio impianto va 
impostato sull'apposito gruppo di 8 dip-switch contenuto all'interno del trasmettitore a collare: il dip-switch è a 1 
(on) se è spostato verso l'interno del trasmettitore, a 0 (off) in caso contrario. I dip-switch rappresentano perciò 
una sequenza di 0 e 1, che va letta da sinistra a destra, tenendo il trasmettitore con la fila di dip-switch sul lato 
più vicino a sè. Per evitare interferenze fra radiocomandi di utenti diversi, è bene impostare il codice radio 
secondo un preciso criterio: la posizione dei dip-switch dipende dal numero di matricola, e la corrispondenza è 
riportata in Tabella 2 (non utilizzare la tabella contenuta nelle istruzioni fornite dalla Scantronic). Scendendo nei 
dettagli, la posizione dei dip-switch dal secondo all'ottavo rappresenta il numero binario corrispondente alle 
ultime due cifre del numero progressivo dell'apparecchio (cioè la terzultima e la penultima cifra del numero di 
matricola); il primo dip-switch (quello più a sinistra) è il "bit di parità dispari" ed è messo a 1 o a 0 in modo tale 
che il numero totale di dip-switch a 1 sia dispari; il bit di parità dispari assicura che nessun codice radio impianto 



possa essere formato da tutti "1" o tutti "0" (codici sconsigliati dalla Scantronic), ed inoltre garantisce che ci 
siano almeno 2 bit di differenza fra un codice radio e qualunque altro. 

 
E) la programmazione del codice radio impianto sull'unità Homelink, impostabile anche con 

l'autoapprendimento, come descritto dettagliatamente sul manuale dell'apparecchio fornito dalla Scantronic 
(riassunto: dopo aver collegato un telefono a toni all'ingresso di programmazione e aver inserito il codice di 
sicurezza - valore di fabbrica 7890 - comporre il numero 93# e premere il tasto del telecomando entro 5 
secondi); 

 
F) la programmazione del codice di sicurezza, necessario per la teleprogrammazione dell'apparecchio, per poter 

avere la possibilità di parlare con l'utente in viva-voce telefonandogli dall'esterno se quest'ultimo non solleva il 
ricevitore, e per poter telecomandare l'elettroserratura telefonando dall'esterno se l'utente non risponde. 

 Se non è necessario avere un codice segreto (ad esempio se non c'è elettroserratura telecomandabile via 
telefono) il codice di sicurezza andrà lasciato al valore di fabbrica (7890). 

 Le modalità di programmazione del codice di sicurezza sono descritte dettagliatamente nel manuale fornito 
dalla Scantronic, e possono essere così riassunte: comporre il numero 91, comporre le quattro cifre del nuovo 
codice di sicurezza, premere #; 

 
G) la registrazione del messaggio che viene inviato in caso di allarme, come descritto dettagliatamente sul 

manuale dell'apparecchio fornito dalla Scantronic (riassunto: comporre il numero 94#, premere e rilasciare il 
tasto verde, dettare il messaggio per un massimo di 18 secondi, al termine premere di nuovo il tasto verde; per 
ascoltare il messaggio registrato, comporre 95#). 

 Il messaggio deve avere il seguente formato standard, composto di parti obbligatorie e parti opzionali, e 
ordinate in questo modo: 

 
   - obbligatorio: "Attenzione: chiamata per telesoccorso."; 
   - opzionale: "Questo allarme può indicare fuga di gas:" (oppure incendio o altro) "nel dubbio, 

intervenire." (solo se è installato un sensore di fughe di gas - ossido di carbonio, incendio, o 
altro); 

   - opzionale: "Questo allarme può indicare mancanza di movimento." (solo se è installato un sensore di 
mancanza di movimento); 

   - opzionale: "Impianto dotato di elettroserratura azionabile dal Centro." (solo se è installata 
l'elettroserratura); 

   - opzionale: "Chiavi in sede S.O.S." (solo se le chiavi sono in sede S.O.S.); 
   - obbligatorio: "Codice utente: ..." (indicare il codice utente cifra per cifra: es: "Codice utente: cinque zero uno 

zero."); 
   - obbligatorio: cognome e nome dell'utente (sempre prima il cognome), via, numero civico, eventuale 

frazione, comune; 
 
 Esempio di messaggio: "Attenzione: chiamata per telesoccorso. Chiavi in sede S.O.S. Codice utente: uno 

zero cinque quattro. Rossi Maria, via Raffaello Sanzio 8, Cassina Nuova di Bollate.". 
 
 Il messaggio, e specialmente il codice utente, va dettato con voce chiara e calma. E' consigliabile scrivere il 

messaggio prima di dettarlo, per non esitare durante la registrazione e lasciar scadere i 18 secondi prima di 
aver finito. 

 
 Il codice utente è molto importante, perchè permette di individuare nell'archivio la scheda sanitaria con tutti i 

dati dell'utente, i numeri telefonici dei vicini e parenti, ecc. In previsione dell'estensione del servizio nei comuni 
della U.S.S.L. 32 e di una gestione computerizzata dell'archivio delle schede, si è stabilito che il codice utente è 
così composto: 

   - prima cifra: indica il comune in cui si trova l'utente; i comuni della U.S.S.L. 32, messi in ordine alfabetico, 
vengono associati alla cifra (da 1 a 7) che corrisponde alla loro posizione; la cifra 0 non è significativa, la cifra 8 
serve per gli eventuali apparecchi installati al di fuori dei comuni della U.S.S.L. 32, la cifra 9 è riservata per 
future estensioni e non va per ora utilizzata; 

   - seconda e terza cifra: contengono il numero progressivo dell'utente, da 01 fino a 99; quando, in un certo 
comune, si sarà arrivati al centesimo utente, ci si potrà accordare sull'utilizzo di una nuova prima cifra (99 nuovi 



codici disponibili), oppure si comincerà ad utilizzare numeri progressivi a tre cifre (900 nuovi codici disponibili). 
In nessun caso si riutilizzeranno i codici di utenti distaccati, perchè oltre che ingenerare possibile confusione, i 
codici riutilizzati non si possono usare come "chiave" di un data base; 

   - quarta e ultima cifra: è una cifra di controllo, calcolata in modo da poter rivelare, qualora il codice venga 
inserito in un calcolatore, il 100% degli errori di inserimento su una singola cifra, il 98% degli errori per scambio 
di cifre adiacenti, oltre il 94% degli scambi fra cifre non adiacenti, e il 90% di tutti gli altri possibili errori. E' anche 
possibile accorgersi se un numero di matricola di un apparecchio è stato erroneamente inserito al posto di un 
codice utente, e viceversa. 

 I codici utente a quattro cifre da assegnare, con la cifra di controllo già calcolata, sono elencati nella Tabella 3. 
Per informazioni sul calcolo della cifra di controllo e per i futuri codici a cinque e più cifre rivolgersi al C.P.S. o 
utilizzare l'apposito programma "cod_uten.exe"; 

 
H) la scheda sanitaria personale dell'utente, come da modello allegato, che sarà stata compilata, per la parte 

sanitaria, dal medico dell'utente, e per il resto dei dati all'utente stesso, con l'aiuto dei volontari del Servizio di 
Telesoccorso. Copie della scheda sanitaria andranno poste a casa dell'utente (nell'apposita tasca 
dell'apparecchio), alla centrale operativa e su ogni ambulanza, nel registro della manutenzione e in archivio. 

 
  2.1.2. Apparecchi usati 
 
 Se non è la prima volta che l'apparecchio viene installato, è sufficiente riprogrammare il messaggio (v. 
precedente punto G) e, se necessario, predisporre la nuova scheda sanitaria personale (v. precedente punto H). 
 
 Pulizia degli apparecchi usati: è importante che gli apparecchi usati siano puliti prima dell'installazione a 
nuovo utente per una questione di decoro e igiene. 
 La base si può pulire con uno straccio umido di acqua e sapone, e rimuovere poi il sapone con uno straccio 
inumidito, evitando di esagerare con l'acqua perchè la base non è impermeabile; se sporca o rovinata, sostituire la 
tasca superiore per la scheda sanitaria. 
 Il telecomando, che pur non essendo impermeabile resiste agli spruzzi d'acqua, va lavato con acqua e sapone 
(compreso il filo d'antenna) e sfregato con uno spazzolino da denti per rimuovere lo sporco anche dalle rientranze. 
Dopo averlo sciacquato e asciugato, aprire il telecomando per far evaporare l'eventuale umidità penetrata 
all'interno. 
 
  2.1.3. Riassunto delle procedure di programmazione 
 
 Riassumendo, per programmare un apparecchio nuovo e parzialmente programmato è sufficiente impostare, 
dal telefono a toni connesso all'ingresso di programmazione: 
 
7890 (codice di sicurezza impostato dalla fabbrica); 
93# e premere il tasto del telecomando, con il codice radio impianto già impostato sui dip-switch, entro 5 

secondi; 
94# poi premere il tasto verde sull'apparecchio entro 5 secondi e dettare il messaggio per un massimo di 18 

secondi; al termine, premere di nuovo il tasto verde; 
95# per ascoltare il messaggio appena registrato. 
 
 Per riprogrammare un apparecchio usato è sufficiente impostare, dal telefono connesso all'ingresso di 
programmazione: 
 
7890 (codice di sicurezza); 
94# poi premere il tasto verde sull'apparecchio entro 5 secondi e dettare il nuovo messaggio per un massimo di 

18 secondi; al termine, premere di nuovo il tasto verde; 
95# per ascoltare il messaggio appena registrato. 
 
 



 2.2. INSTALLAZIONE 
 
 Avvisare sempre l'utente, con una telefonata, prima di recarsi a casa sua. Presentarsi con l'apparecchio già 
programmato, la scheda sanitaria, e forniti di tutto il materiale necessario all'installazione (v. Paragrafo 2.4). 
 
A) Scegliere la posizione di installazione dell'apparecchio in base alla presenza, nelle vicinanze, della presa 

telefonica principale, di una presa elettrica, e alla possibilità di conversare in viva-voce dalle stanze di 
permanenza abituale dell'utente. 

 
B) Collegare l'alimentatore alla rete elettrica, scegliendo una presa normalmente non utilizzata, o comunque in 

modo che la spina non venga mai sfilata per inserire qualcos'altro. Se la presa è lontana, utilizzare una 
prolunga. Non fissare mai i fili al muro: lasciare sempre la possibilità di staccare o sostituire l'apparecchio senza 
bisogno di attrezzi. Possibilmente non lasciare l'alimentatore a terra, per evitare cortocircuiti in caso di 
allagamento o lavaggio del pavimento. Collegare l'alimentatore all'apparecchio, facendo passare il filo 
nell'apposito gancio per evitare che si stacchi in seguito a trazione accidentale. Per maggiore sicurezza, far 
passare il filo, attraverso gli incavi predisposti, anche nel vano richiudibile a vite. Avvolgere a matassa e fissare 
il filo eccedente. 

 
C) Porre il deviatore posteriore sul simbolo dell'orecchio: in questo modo è possibile, chiamando l'apparecchio 

dall'esterno e inserendo il codice di sicurezza, comandare l'attivazione di una conversazione in viva-voce in 
caso di mancata risposta da parte dell'utente. 

 Se l'utente è collegato a centrale telefonica nuova che accetta la selezione veloce a toni multifrequenza, 
spostare l'apposito deviatore nel vano su MF (Multi Frequency); in caso contrario spostarlo su LD (Loop 
Disconnect o selezione decadica, lenta, ma che funziona con qualunque tipo di centrale). Nel dubbio, tentare 
prima col deviatore su MF, oppure collegare alla presa un telefono con selezione a toni e iniziare a comporre un 
numero telefonico: se sparisce il tono di centrale, significa che viene accettata la selezione multifrequenza. 

 L'apparecchio va collegato alla presa telefonica principale: collegandolo a prese secondarie, non sarebbe più 
in grado di inviare l'allarme se l'utente dimenticasse di riagganciare la cornetta del telefono principale o di un 
telefono secondario a monte dell'apparecchiatura. Per ulteriori dettagli su come individuare la presa telefonica 
principale v. Paragrafo 2.5. 

 Se il telefono principale non è collegato a una presa (è il caso dei telefoni a muro e degli impianti molto vecchi), 
è necessario che l'utente chieda alla Telecom di installargli una presa telefonica principale. 

 Per collegare l'apparecchio Homelink alla linea telefonica, occorre distinguere due casi: 
 
   - se il telefono principale è dotato di connettore modulare (come quasi tutti i telefoni a tastiera), sfilare il 

cavetto dal telefono e inserirlo nella presa contrassegnata con la figura del palo dell'apparecchio Homelink. 
Inserire poi un capo di uno speciale cavetto modulare non invertente (v. Paragrafo 2.6) nella presa con la 
figura del telefono, e l'altro capo nel telefono. Non utilizzare per questo collegamento il cavetto invertente 
standard fornito dalla Scantronic insieme all'apparecchio; 

 
   - se il telefono principale non è dotato di connettore modulare, occorre utilizzare una spina passante (detta 

anche "spina ermafrodita") non standard (al Paragrafo 2.6 è spiegato come modificare una spina standard per 
ottenerla). Inserire la spina nella presa telefonica principale, prima di qualunque altro apparecchio. Collegare 
con un cavetto modulare invertente standard (come quello fornito dalla Scantronic) la spina passante e la presa 
contrassegnata con il palo sull'apparecchio Homelink. Inserire lo speciale e indispensabile tappo (v. Paragrafo 
2.6) nella presa contrassegnata con il telefono sull'apparecchio Homelink. Infine, inserire la spina del telefono 
principale sul retro della spina passante. 

 



 
 Avvolgere a matassa e fissare tutti i cavetti troppo lunghi. Porre il telefono sopra l'apparecchio Homelink. 

Provare se da tutti gli apparecchi e da tutte le prese secondarie si sente il tono di centrale: se non si sente, 
controllare di aver inserito il tappo e di aver utilizzato il tipo corretto di cavetto (invertente o non invertente). 

 
D) Inserire la busta con la scheda sanitaria nell'apposita tasca sull'apparecchio. 
 
E) Telefonare al Centro avvisando che si faranno alcune prove di allarme, e comunicando il codice utente e il suo 

nome. Se al Centro non fosse ancora disponibile la scheda sanitaria personale, comunicare i dati anagrafici 
essenziali per compilare una scheda provvisoria; la scheda definitiva andrà consegnata al più presto. 

 Far inviare dallo stesso utente almeno un allarme da una stanza lontana, e almeno un allarme dopo aver 
staccato la spina della corrente e aver sganciato da almeno 15 secondi tutte le cornette dei telefoni, in modo 
che si senta il "tono di congestione". Verificare che il messaggio di allarme sia ricevuto e corrisponda all'utente, 
e che la comunicazione in viva-voce sia chiara. Al termine, ricordare di ricollegare la corrente e riagganciare le 
cornette. 

 Se l'impianto telefonico dell'utente comprende più di tre suonerie (i telefoni, le segreterie telefoniche, 
l'apparecchio di telesoccorso ed eventuali altri apparecchi contano come una suoneria ciascuno) è necessario 
farsi telefonare e verificare che tutte le suonerie funzionino a dovere. 

 Raccomandare all'utente di non staccare mai la corrente per periodi superiori a un'ora, neanche in caso di 
lunghe assenze da casa, e mettere un'etichetta sull'interruttore generale con quest'avvertenza e la dicitura 
"Servizio Volontario di Telesoccorso". Invitare l'utente ad avvisare sempre in anticipo il Centro in caso di periodi 
di assenza da casa, utilizzando eventualmente il pulsante di soccorso. Raccomandare inoltre di portare sempre 
con sè il telecomando, e di tenerlo sul comodino durante la notte. 

 
 
 2.3. MANUTENZIONE 
 
 Con questi nuovi apparecchi la manutenzione è ridotta al minimo. In particolare, il C.P.S. fornisce un servizio 
automatico di telecontrollo che è in grado di accorgersi se a qualche apparecchio manca la corrente per più di 
un'ora, se si è scaricata la pila del telecomando o si sono scaricati gli accumulatori di riserva. Restano esclusi dal 



controllo automatico i sensori aggiuntivi (movimento - fughe di gas - ecc.) e i dispositivi di comando 
dell'elettroserratura, il cui funzionamento andrà quindi verificato con sopralluogo periodico a cura dell'Ente a cui 
compete la manutenzione. 
 In caso di rilevazione di un guasto, il C.P.S. ne darà avviso all'Ente che cura la manutenzione di 
quell'apparecchio, e che provvederà al sopralluogo e al ripristino del funzionamento. 
 Nel caso particolare di sostituzione di un apparecchio guasto, è necessario rammentare che, con l'apparecchio, 
cambia anche il codice radio impianto. Pertanto andrà sostituito anche il telecomando e, se l'impianto comprende 
anche sensori collegati via radio (es: sensori di movimento), dovrà esserne modificato il codice di trasmissione 
seguendo le istruzioni ad essi allegate. 
 
  2.3.1. Controllo della pila del trasmettitore 
 
 Per controllare lo stato di carica della pila del radiocomando, si può misurare la tensione ai capi della pila con 
un tester digitale subito dopo aver premuto il tasto di trasmissione (assorbimento di circa 13 mA): la pila è carica se 
la tensione si stabilizza sopra i 5,2 volt durante i due secondi di trasmissione. 
 Per controllare lo stato della pila si può anche utilizzare un apposito apparecchio di prova sotto carico, 
collegandolo ai capi della pila per circa un secondo: la pila è carica se si accende il LED verde, scarica se si 
accende il LED rosso. 
 Se la pila è scarica va dissaldata e sostituita con una nuova. Le pile scariche non vanno gettate nella  
spazzatura, ma negli appositi contenitori. 
 
  2.3.2. Controllo dell'accumulatore nella base 
 
 Per controllare lo stato di carica dell'accumulatore senza aprire la base si può operare come segue: a base 
accesa e collegata alla linea telefonica, staccare la spina della corrente. Dopo 10 minuti inviare un allarme; 
l'accumulatore è carico se l'apparecchio non si è spento nel frattempo e l'allarme viene ricevuto regolarmente. 
 Un altro modo di controllare la carica senza aprire la base è staccare la spina della corrente, sempre con la 
linea telefonica collegata. In questo modo l'assorbimento dalla batteria è di circa 50 mA. L'accumulatore è carico 
se, dopo 5 minuti, l'apparecchio non si è spento e la tensione fra i morsetti "+" e "0V" (accessibili all'interno dello 
sportellino chiuso a vite) al termine dei 5 minuti è superiore a 5,8 volt. Lo strumento di misura deve essere un 
tester digitale con impedenza d'ingresso di almeno un megaohm. 
 Per controllare lo stato dell'accumulatore si può anche utilizzare un apposito apparecchio di prova sotto carico, 
collegandolo ai capi della batteria: i LED verde e rosso sull'apparecchio lampeggiano alternativamente per due 
minuti al massimo. Quando uno dei due LED resta acceso stabilmente, la prova è terminata: l'accumulatore è 
carico se è acceso il LED verde, scarico se è acceso il LED rosso. 
 Dopo queste prove è bene ricaricare l'accumulatore per almeno un quarto d'ora. 
 Se l'accumulatore risulta scarico anche dopo essere stato ricaricato, significa che è avariato (solfatato) e va 
sostituito con uno nuovo. Gli accumulatori sono altamente inquinanti e pericolosi perchè contengono piombo e 
acido solforico, pertanto non vanno gettati nella spazzatura ma portati agli appositi Centri di raccolta batterie 
esauste. 
 
 2.4. ATTREZZATURA UTILE 
 
1 cacciavite piccolo a lama piatta per regolare il volume del viva-voce e avvitare le viti dei vari morsetti; 
1 cacciavite medio a lama piatta; 
1 cacciavite a stella piccolo per le viti dei telecomandi; 
1 cacciavite a stella medio; 
1 paio di forbici da elettricista con lame diritte; 
1 pinza spellafili; 
1 torcetta a pile; 
1 telefono a toni con attacco modulare per la programmazione degli apparecchi e per provare se la linea telefonica 

accetta la selezione multifrequenza; 
nastro adesivo trasparente; 
etichettatrice a pressione completa di nastro plastico autoadesivo per etichettare il materiale (spine, adattatori ecc.) 

che viene lasciato a casa degli utenti; 
buste per contenere le schede sanitarie; 



1 penna; 
carta per appunti; 
modulistica per elenco utenti del servizio, scadenzario interventi di manutenzione, schede per annotazioni relative 

agli apparecchi; 
manuali e istruzioni; 
 
MATERIALE VARIO DI CONSUMO 
 
Nota: etichettare il materiale, se possibile, con la sigla dell'ente proprietario (es: CPS, SOS), per non avere dubbi al 

momento del recupero. 
 
cavetti telefonici modulari standard invertenti; 
cavetti telefonici modulari non standard non invertenti (v. Paragrafo 2.6); 
spine telefoniche passanti non standard, opportunamente modificate (v. Paragrafo 2.6); 
tappi speciali per la chiusura dell'uscita per il telefono sull'apparecchio Homelink (v. Paragrafo 2.6); 
cavetto elettrico bipolare, piccola sezione (0,5 mmq o anche meno), per tensione di 220 V; 
spine e prese elettriche volanti, preferibilmente con possibilità di asportare (o senza) lo spinotto di terra; 
spine elettriche con presa tripla, qualcuna con possibilità di asportare (o già senza) lo spinotto di terra; 
morsetti mammut di varie misure; 
etichette da applicare sull'interruttore generale della corrente elettrica, con l'avvertenza di non staccare la corrente 

per periodi superiori a un'ora; 
 
MATERIALE SUPPLEMENTARE PER GROSSE QUANTITA' DI APPARECCHI E PER SENSORI E IMPIANTI 

AGGIUNTIVI 
 
1 pinza per aggraffare i connettori telefonici modulari, completa di connettori; 
1 piccolo saldatore completo di stagno e carta smeriglio fine; 
1 tester digitale; 
1 cuffia con attacco a spina passante e interfaccia per ascoltare i segnali sulla linea telefonica; 
1 caricabatterie per gli accumulatori di riserva; 
accumulatori di ricambio da 6 V - 1,2 Ah; 
pile al litio da 6 V di ricambio per i telecomandi, con terminali a saldare; 
1 apparecchio per prova pile e accumulatori sotto carico; 
accumulatori 12 V - 2 Ah per comando elettroserrature; 
1 caricabatterie per accumulatori a 12 V - 2 Ah; 
interfacce per comando elettroserrature; 
radiotrasmettitori, ricevitori, alimentatori e scatole metalliche a muro per comando elettroserrature; 
1 trapano con punta da muro diametro 5,5 mm; 
tassellini in plastica diametro 6 mm e viti; 
sparagraffette semicircolari per fissare i fili al muro; 
sensori di movimento via radio e/o via filo; 
sensori di fughe di gas, incendio, ossido di carbonio via filo; 
interfacce per sensori di fughe di gas, incendio, ossido di carbonio via filo; 
segnalatori di soccorso aggiuntivi a pulsante e a tirante, via radio e via filo; 
gruppi microfono-altoparlante aggiuntivi per estensione viva-voce via filo e cavetto a 5 fili; 
pocket computer Psion Organiser II Model XP, completo di programma Comms Link con cavetto adattatore, e 

Datapak contenente il programma per impostare i vari parametri sull'apparecchio Homelink. 
 
 
 
 2.5. PRESA TELEFONICA PRINCIPALE E IMPIANTO TELEFONICO INTERNO 
 
 La presa telefonica principale è la prima che si incontra seguendo il filo della linea telefonica dal punto in cui 
entra in casa. Un modo per trovare la presa principale è collegare un telefono a ogni presa, sganciare tutte le 
cornette, poi ascoltare da quale telefono si sente il tono di centrale. Se il tono si sente da più telefoni, significa che 
questi sono collegati in parallelo e pertanto l'impianto interno non è conforme alle norme Telecom: in questo caso 



non si può garantire l'invio dell'allarme se una cornetta è rimasta sganciata. L'impianto si può portare a norma 
spostando un filo su ogni presa tranne l'ultima, come evidenziato nelle prossime figure. 
 

 

 
 
 2.6. ACCESSORI PER IL COLLEGAMENTO ALLA LINEA TELEFONICA 
 
A) Il cavetto modulare non invertente, necessario per collegare l'apparecchio Homelink a un telefono dotato di 

connettore modulare (come quasi tutti i telefoni a tastiera) non corrisponde allo standard. Un cavetto 
invertente o non invertente si riconosce osservando la sequenza dei colori dei fili interni attraverso la plastica 
trasparente dei due connettori fissati alle estremità. Il cavetto standard è invertente e presenta due sequenze di 
colori invertite nei due connettori (es: blu-bianco-rosso-marrone e marrone-rosso-bianco-blu). Il cavetto non 
invertente presenta invece le stesse sequenze (es: blu-bianco-rosso-marrone e blu-bianco-rosso-marrone). Si 
può fabbricare il cavetto non invertente utilizzando l'apposita pinza per connettori modulari, aggraffando i 
connettori alle estremità del cavetto, girati di 180 gradi l'uno rispetto all'altro. 

 Il cavetto non invertente va utilizzato esclusivamente per collegare l'uscita dell'Homelink contrassegnata con il 
telefono all'ingresso modulare del telefono dell'utente. Se in futuro la Scantronic dovesse decidersi a dotare 
l'Homelink di un'uscita con collegamenti standard, si dovrà passare ad utilizzare un cavetto invertente standard. 

 L'uso del cavetto non invertente è necessario per evitare l'isolamento dei telefoni collegati sulle prese 
secondarie quando sulla presa principale viene inserito l'Homelink. 

 
B) Se il telefono principale non è dotato di connettore modulare ma di spina tripolare, occorre utilizzare una spina 

passante (detta anche "spina ermafrodita") modificata. La modifica si rende necessaria per permettere 
l'invio dell'allarme anche se, dopo una conversazione, l'utente dimentica di riagganciare la cornetta del 
telefono. 

 In commercio si trovano due tipi di spina passante: uno, spesso con marchio Telecom Italia, che contiene un 
interruttore che si apre quando viene inserita posteriormente un'altra spina, l'altro, più comune ed economico, 
senza interruttore interno. L'uso della spina con interruttore mantiene l'impianto interno conforme alle norme 
Telecom. Se si utilizza invece la spina senza interruttore si manifestano le seguenti lievi anomalie: diventa 
possibile conversare contemporaneamente da due telefoni interni con l'interlocutore remoto; inoltre, quando 
entrambi i telefoni hanno la cornetta sollevata, non è possibile utilizzare servizi telefonici supplementari come 
l'avviso di chiamata, la conversazione intermedia e la conferenza (ai quali, peraltro, ben pochi anziani sono 



abbonati, e che vengono per lo più utilizzati con telefoni a tastiera che si possono collegare come indicato al 
punto A). 

 Per permettere di modificare i collegamenti interni, è necessario acquistare spine con fili interni spostabili da un 
punto all'altro. Nelle figure seguenti sono illustrate le modifiche da apportare ai due tipi di spine passanti. 

 

 
 La spina va collegata all'ingresso contrassegnato col palo sull'Homelink utilizzando un cavetto modulare 

invertente standard. 
 L'uscita per il telefono sull'unità Homelink non va mai lasciata vuota, pena l'isolamento dell'intero 

impianto telefonico interno. Perciò, se questa uscita non viene utilizzata per un telefono, è necessario 
chiuderla con un indispensabile tappo, che si può agevolmente fabbricare con una pinza per connettori 
modulari. Sarebbe sufficiente cortocircuitare una sola coppia di fili, ma in previsione di una futura modifica dei 
collegamenti all'uscita per il telefono da parte della Scantronic, è preferibile cortocircuitarne due coppie per 
ottenere un tappo universale, come illustrato nella figura seguente. 

 



 
 E' il caso di evidenziare che il collegamento con spina passante modificata e tappo è universale, e quindi, 

sebbene più ingombrante e complesso di quello illustrato al punto A, può essere utilizzato anche con i telefoni 
dotati di attacco modulare. 



 2.7. TABELLE 
 
Tabella 1 - Programmazione degli apparecchi secondo le specifiche del C.P.S. - Gennaio 1999 
 
Codice cliente N° 1 (nulla) 
Telefono N° 1 0239100555 
Formato comunicazione N° 1 Solo vocale 
Codice cliente N° 2 (nulla) 
Telefono N° 2 P023544744 Nota: P indica una pausa di 4 secondi 
Formato comunicazione N° 2 Solo vocale 
Codice cliente N° 3 (nulla) 
Telefono N° 3 P023502318 Nota: P indica una pausa di 4 secondi 
Formato comunicazione N° 3 Solo vocale 
Codice cliente N° 4 (nulla) 
Telefono N° 4 (nulla) 
Formato comunicazione N° 4 Solo vocale 
Numeri telefonici da chiamare in caso di allarme da: 
Trasmettitore a collare: 1. Sì 2. Sì 3. No 4. No 
Allarme locale (pulsante arancione): 1. Sì 2. Sì 3. No 4. No 
Allarme incendio: 1. Sì 2. Sì 3. No 4. No 
Allarme rapina: 1. No 2. No 3. No 4. No 
Allarme intrusione: 1. No 2. No 3. No 4. No 
Inattività: 1. No 2. No 3. No 4. No 
Bassa temperatura: 1. No 2. No 3. No 4. No 
Accumulatori scarichi: 1. No 2. No 3. Sì 4. No 
Pila trasmettitore scarica: 1. No 2. No 3. Sì 4. No 
Mancanza energia di rete: 1. No 2. No 3. Sì 4. No 
Ripristino energia di rete: 1. No 2. No 3. No 4. Sì 
Chiamata periodica di test: 1. No 2. No 3. No 4. Sì 
Uscita e rientro in casa: 1. No 2. No 3. No 4. No 
Cancellazione allarme: 1. No 2. No 3. No 4. No 
Comando via filo: Allarme incendio 
Comunicazione: A numero singolo (dopo la prima conferma, non chiama più) 
Solo vocale: Ripete chiamata (finchè non riceve conferma con il tono DTMF "5") 
Tempo di verifica: 5 secondi (entro i quali si può annullare l'allarme con il pulsante  
  arancione) 
Monitor attività (esistenza in vita): Disabilitato (periodo in ore per timer di controllo) 
Controllo inattività manuale: Disabilitato (periodo in ore per richiamo sonoro) 
Periodicità chiamata di test: 6 giorni 
Ritardo chiamata di test: 12 ore (ritardo dall'accensione o dall'ultima programmazione) 
Tempo di ingresso/uscita: Disabilitato 
Ritardo allarme mancanza rete: 60 minuti (viene aggiunto un ritardo casuale da 1 a 15 minuti) 
Segnalazione locale mancanza rete: Sonora 
Segnalaz. loc. accumulatori scarichi: Silenziosa 
Segnalaz. loc. guasto linea telefonica: Sonora 
Invio allarme intrusione: Silenzioso 
Invio allarme incendio: Silenzioso 
Reset chiamata: Nessuno 
Programmazione remota: Conferma pulsante uscita (altra opzione: disabilitata) 
Auto-risposta: 18 squilli (programmandone 18, in Italia risponde dopo 11 squilli) 
Auto-risposta vocale: Abilitata (ascolto disattivabile con l'apposito interruttore posteriore) 
Programmazione dell'uscita a relè: Comando remoto 
Temporizzazione dell'uscita a relè: 6 secondi (va a passi di 6 secondi, oppure bistabile inserendo 0) 
Relè di uscita: Normalmente aperto (per risparmiare energia) 
Codice di sicurezza: 7890 (programmazione di fabbrica) 
Codice radio impianto: Secondo matricola apparecchio (V. Tabella 2) 



 
Massimo numero di tentativi di chiamata per ogni numero telefonico: 2 (la programmazione di fabbrica è 10, il 
numero di tentativi può essere modificato con un telefono a tastiera tonale, impostando durante la 
programmazione la sequenza: 55 133 0N #, dove N è il numero di tentativi (da 1 a 9). Questo parametro non è 
modificabile dal programma su Psion Organiser II - model XP: tuttavia lo Psion è in grado di leggere tutta la 
programmazione, compreso questo parametro, da un apparecchio già programmato e scaricarla integralmente su 
un altro. 



Tabella 2 - Numeri di matricola e codici di trasmissione dei radiocomandi 
 
 Nota: i numeri di matricola tra parentesi sono riservati per prove. 
 
 
  Numeri di matricola M2XXX riservati ad apparecchi di proprietà del C.P.S. - Bollate 
 
 Matr.    Cod. radio Matr.    Cod. radio Matr.    Cod. radio Matr.    Cod. radio Matr.    Cod. radio 
 
 (M2001 - 10000000) M2209 - 10010100 M2407 - 10101000   M2604 - 10111100   M2808 - 11010000   
 M2014 - 00000001 M2217 - 00010101 M2415 - 00101001 M2612 - 00111101 M2816 - 01010001   
 M2022 - 00000010 M2225 - 00010110 M2428 - 00101010 M2620 - 00111110 M2829 - 01010010   
 M2036 - 10000011 M2233 - 10010111 M2431 - 10101011 M2639 - 10111111 M2832 - 11010011   
 M2049 - 00000100 M2241 - 10011000 M2444 - 00101100 M2647 - 01000000 M2840 - 01010100   
 M2058 - 10000101 M2250 - 00011001 M2453 - 10101101 M2656 - 11000001 M2854 - 11010101   
 M2060 - 10000110 M2268 - 00011010 M2466 - 10101110 M2663 - 11000010 M2867 - 11010110   
 M2073 - 00000111 M2276 - 10011011 M2479 - 00101111 M2671 - 01000011 M2875 - 01010111   
 M2087 - 00001000 M2284 - 00011100 M2482 - 10110000 M2685 - 11000100 M2883 - 01011000   
 M2095 - 10001001 M2292 - 10011101 M2490 - 00110001 M2698 - 01000101 M2891 - 11011001   
 M2102 - 10001010 M2300 - 10011110 M2505 - 00110010 M2706 - 01000110 M2903 - 11011010   
 M2110 - 00001011 M2313 - 00011111 M2518 - 10110011 M2719 - 11000111 M2911 - 01011011   
 M2123 - 10001100 M2321 - 00100000 M2526 - 00110100 M2727 - 11001000 M2924 - 11011100   
 M2137 - 00001101 M2335 - 10100001 M2534 - 10110101 M2730 - 01001001 M2938 - 01011101   
 M2145 - 00001110 M2348 - 10100010 M2542 - 10110110 M2743 - 01001010 M2946 - 01011110   
 M2159 - 10001111 M2357 - 00100011 M2551 - 00110111 M2752 - 11001011 M2955 - 11011111   
 M2161 - 00010000 M2364 - 10100100 M2569 - 00111000 M2765 - 01001100 M2962 - 11100000   
 M2174 - 10010001 M2372 - 00100101 M2577 - 10111001 M2778 - 11001101 M2970 - 01100001   
 M2188 - 10010010 M2386 - 00100110 M2580 - 10111010 M2781 - 11001110 M2989 - 01100010   
 M2196 - 00010011 M2399 - 10100111 M2593 - 00111011 M2794 - 01001111 M2997 - 11100011   
 
 
  Numeri di matricola M6XXX riservati ad apparecchi di proprietà della S.O.S. - Novate Milanese 
 
 Matr.    Cod. radio Matr.    Cod. radio Matr.    Cod. radio Matr.    Cod. radio Matr.    Cod. radio 
 
 (M6007 - 10000000) M6204 - 10010100 M6402 - 10101000 M6605 - 10111100 M6803 - 11010000   
 M6015 - 00000001 M6212 - 00010101 M6410 - 00101001 M6618 - 00111101 M6811 - 01010001   
 M6028 - 00000010 M6220 - 00010110 M6423 - 00101010 M6626 - 00111110 M6824 - 01010010   
 M6031 - 10000011 M6239 - 10010111 M6437 - 10101011 M6634 - 10111111 M6838 - 11010011   
 M6044 - 00000100 M6247 - 10011000 M6445 - 00101100 M6642 - 01000000 M6846 - 01010100   
 M6053 - 10000101 M6256 - 00011001 M6459 - 10101101 M6651 - 11000001 M6855 - 11010101   
 M6066 - 10000110 M6263 - 00011010 M6461 - 10101110 M6669 - 11000010 M6862 - 11010110   
 M6079 - 00000111 M6271 - 10011011 M6474 - 00101111 M6677 - 01000011 M6870 - 01010111   
 M6082 - 00001000 M6285 - 00011100 M6488 - 10110000 M6680 - 11000100 M6889 - 01011000   
 M6090 - 10001001 M6298 - 10011101 M6496 - 00110001 M6693 - 01000101 M6897 - 11011001   
 M6108 - 10001010 M6306 - 10011110 M6500 - 00110010 M6701 - 01000110 M6909 - 11011010   
 M6116 - 00001011 M6319 - 00011111 M6513 - 10110011 M6714 - 11000111 M6917 - 01011011   
 M6129 - 10001100 M6327 - 00100000 M6521 - 00110100 M6722 - 11001000 M6925 - 11011100   
 M6132 - 00001101 M6330 - 10100001 M6535 - 10110101 M6736 - 01001001 M6933 - 01011101   
 M6140 - 00001110 M6343 - 10100010 M6548 - 10110110 M6749 - 01001010 M6941 - 01011110   
 M6154 - 10001111 M6352 - 00100011 M6557 - 00110111 M6758 - 11001011 M6950 - 11011111   
 M6167 - 00010000 M6365 - 10100100 M6564 - 00111000 M6760 - 01001100 M6968 - 11100000   
 M6175 - 10010001 M6378 - 00100101 M6572 - 10111001 M6773 - 11001101 M6976 - 01100001   
 M6183 - 10010010 M6381 - 00100110 M6586 - 10111010 M6787 - 11001110 M6984 - 01100010   
 M6191 - 00010011 M6394 - 10100111 M6599 - 00111011 M6795 - 01001111 M6992 - 11100011   
 



Tabella 3 - Codici utente 
 
 Nota: i codici utente tra parentesi sono riservati per prove. 
 
 
  Codici da 100X a 199X riservati per utenti residenti nel comune di Bollate 
 
     (1008)      1109       1200       1307       1403       1501       1606       1702       1804       1905  
      1016       1117       1213       1315       1411       1514       1619       1710       1812       1918  
      1029       1125       1221       1328       1424       1522       1627       1723       1820       1926  
      1032       1133       1235       1331       1438       1536       1630       1737       1839       1934  
      1040       1141       1248       1344       1446       1549       1643       1745       1847       1942  
      1054       1150       1257       1353       1455       1558       1652       1759       1856       1951  
      1067       1168       1264       1366       1462       1560       1665       1761       1863       1969  
      1075       1176       1272       1379       1470       1573       1678       1774       1871       1977  
      1083       1184       1286       1382       1489       1587       1681       1788       1885       1980  
      1091       1192       1299       1390       1497       1595       1694       1796       1898       1993  
 
 
  Codici da 200X a 299X riservati per utenti residenti nel comune di Cesate 
 
     (2006)      2107       2203       2305       2401       2504       2609       2700       2802       2908  
      2019       2115       2211       2318       2414       2512       2617       2713       2810       2916  
      2027       2128       2224       2326       2422       2520       2625       2721       2823       2929  
      2030       2131       2238       2334       2436       2539       2633       2735       2837       2932  
      2043       2144       2246       2342       2449       2547       2641       2748       2845       2940  
      2052       2153       2255       2351       2458       2556       2650       2757       2859       2954  
      2065       2166       2262       2369       2460       2563       2668       2764       2861       2967  
      2078       2179       2270       2377       2473       2571       2676       2772       2874       2975  
      2081       2182       2289       2380       2487       2585       2684       2786       2888       2983  
      2094       2190       2297       2393       2495       2598       2692       2799       2896       2991  
 
 
  Codici da 300X a 399X riservati per utenti residenti nel comune di Garbagnate Milanese 
 
     (3003)      3104       3206       3302       3409       3507       3601       3708       3805       3900  
      3011       3112       3219       3310       3417       3515       3614       3716       3818       3913  
      3024       3120       3227       3323       3425       3528       3622       3729       3826       3921  
      3038       3139       3230       3337       3433       3531       3636       3732       3834       3935  
      3046       3147       3243       3345       3441       3544       3649       3740       3842       3948  
      3055       3156       3252       3359       3450       3553       3658       3754       3851       3957  
      3062       3163       3265       3361       3468       3566       3660       3767       3869       3964  
      3070       3171       3278       3374       3476       3579       3673       3775       3877       3972  
      3089       3185       3281       3388       3484       3582       3687       3783       3880       3986  
      3097       3198       3294       3396       3492       3590       3695       3791       3893       3999  
 



  Codici da 400X a 499X riservati per utenti residenti nel comune di Limbiate 
 
     (4007)      4108       4204       4306       4402       4500       4605       4701       4803       4909  
      4015       4116       4212       4319       4410       4513       4618       4714       4811       4917  
      4028       4129       4220       4327       4423       4521       4626       4722       4824       4925  
      4031       4132       4239       4330       4437       4535       4634       4736       4838       4933  
      4044       4140       4247       4343       4445       4548       4642       4749       4846       4941  
      4053       4154       4256       4352       4459       4557       4651       4758       4855       4950  
      4066       4167       4263       4365       4461       4564       4669       4760       4862       4968  
      4079       4175       4271       4378       4474       4572       4677       4773       4870       4976  
      4082       4183       4285       4381       4488       4586       4680       4787       4889       4984  
      4090       4191       4298       4394       4496       4599       4693       4795       4897       4992  
 
 
  Codici da 500X a 599X riservati per utenti residenti nel comune di Novate Milanese 
 
     (5002)      5103       5205       5301       5408       5506       5600       5707       5809       5904  
      5010       5111       5218       5314       5416       5519       5613       5715       5817       5912  
      5023       5124       5226       5322       5429       5527       5621       5728       5825       5920  
      5037       5138       5234       5336       5432       5530       5635       5731       5833       5939  
      5045       5146       5242       5349       5440       5543       5648       5744       5841       5947  
      5059       5155       5251       5358       5454       5552       5657       5753       5850       5956  
      5061       5162       5269       5360       5467       5565       5664       5766       5868       5963  
      5074       5170       5277       5373       5475       5578       5672       5779       5876       5971  
      5088       5189       5280       5387       5483       5581       5686       5782       5884       5985  
      5096       5197       5293       5395       5491       5594       5699       5790       5892       5998  
 
 
  Codici da 600X a 699X riservati per utenti residenti nel comune di Senago 
 
     (6001)      6102       6209       6300       6407       6505       6604       6706       6808       6903  
      6014       6110       6217       6313       6415       6518       6612       6719       6816       6911  
      6022       6123       6225       6321       6428       6526       6620       6727       6829       6924  
      6036       6137       6233       6335       6431       6534       6639       6730       6832       6938  
      6049       6145       6241       6348       6444       6542       6647       6743       6840       6946  
      6058       6159       6250       6357       6453       6551       6656       6752       6854       6955  
      6060       6161       6268       6364       6466       6569       6663       6765       6867       6962  
      6073       6174       6276       6372       6479       6577       6671       6778       6875       6970  
      6087       6188       6284       6386       6482       6580       6685       6781       6883       6989  
      6095       6196       6292       6399       6490       6593       6698       6794       6891       6997  
 
 
  Codici da 700X a 799X riservati per utenti residenti nel comune di Paderno Dugnano 
 
     (7004)      7100       7207       7303       7405       7508       7602       7709       7806       7901  
      7012       7113       7215       7311       7418       7516       7610       7717       7819       7914  
      7020       7121       7228       7324       7426       7529       7623       7725       7827       7922  
      7039       7135       7231       7338       7434       7532       7637       7733       7830       7936  
      7047       7148       7244       7346       7442       7540       7645       7741       7843       7949  
      7056       7157       7253       7355       7451       7554       7659       7750       7852       7958  
      7063       7164       7266       7362       7469       7567       7661       7768       7865       7960  
      7071       7172       7279       7370       7477       7575       7674       7776       7878       7973  
      7085       7186       7282       7389       7480       7583       7688       7784       7881       7987  
      7098       7199       7290       7397       7493       7591       7696       7792       7894       7995  
 



  Codici da 800X a 899X riservati per utenti residenti al di fuori del territorio della U.S.S.L. 32 
 
     (8009)      8105       8201       8308       8404       8502       8607       8703       8800       8906  
      8017       8118       8214       8316       8412       8510       8615       8711       8813       8919  
      8025       8126       8222       8329       8420       8523       8628       8724       8821       8927  
      8033       8134       8236       8332       8439       8537       8631       8738       8835       8930  
      8041       8142       8249       8340       8447       8545       8644       8746       8848       8943  
      8050       8151       8258       8354       8456       8559       8653       8755       8857       8952  
      8068       8169       8260       8367       8463       8561       8666       8762       8864       8965  
      8076       8177       8273       8375       8471       8574       8679       8770       8872       8978  
      8084       8180       8287       8383       8485       8588       8682       8789       8886       8981  
      8092       8193       8295       8391       8498       8596       8690       8797       8899       8994  



3. INDIRIZZI E NUMERI TELEFONICI UTILI 
 
 
 3.1. GESTIONE DEL SERVIZIO 
 
 
C.P.S. - Coordinamento Promozione Solidarietà 
 Via Leonardo da Vinci 30 
 20021 Bollate 
 Tel. segreteria 02 3502318 
 
 
S.O.S. - Associazione Volontaria di Pronto Soccorso 
 Via dello Sport 8 
 20026 Novate Milanese 
 Tel. segreteria 02 33240387 - Tel. urgenze 02 3544744 
 
 
 
 
 3.2. FORNITORI, NEGOZI E INDIRIZZI VARI 
 
Si - tronic S.r.l. - filiale italiana Scantronic - sig. Ercole Caccese o Giulio Parrini 
 Via Salvador Allende 12/14 
 20091 Bresso 
 Tel. 02 66500073 - 02 66500130 - Fax 02 6140557 
 
Scantronic Ltd. 
  24C Perivale Industrial Park 
  Horsenden Lane South 
  Greenford 
  Middlesex UB6 7RJ 
  Regno Unito 
 
RS Components S.p.A. - importatore per acquisto Psion Organiser 
  Via Cadorna 66 
  20090 Vimodrone 
  Tel. 02 274251 - Fax 02 27425207 
 
Paradigm Technology Limited - negozio per acquisto Psion Organiser 
  (possibile ordine telefonico e pagamento con carta di credito) 
  7 Thames Park 
  Lester Way 
  Wallingford 
  Oxon OX10 9TA 
  Regno Unito 
  Tel. 0044 (0) 1491 822600 - Fax 0044 (0) 1491 822601 
 
Psion PLC 
 17-19 Bristol Road 
 Greenford 
 Middlesex UB6 8UP 
 Regno Unito 
 
Disegnarte - cartoleria per acquisto pellicola plastica per tasca scheda sanitaria 
 Via Leonardo da Vinci 21 - Bollate - Tel. 02 3506435 



 
Castorama - per acquisto materiale elettrico, telefonico, elettroserrature, segnalatori fughe gas 
 Via Milano - Bollate - Tel. 02 38302211 
 
Elettronord S.a.s. - per acquisto materiale elettrico, elettronico e telefonico, accumulatori di ricambio 
 Via Cenisio 71 - Milano (zona Bullona) - Tel. 02 344988 
 
E.S.G. - per acquisto materiale elettronico 
 Corso San Gottardo 37 - Milano (MM Porta Genova, tram 15) - Tel. 02 8373679 
 
C.C.TV. S.r.l. - per acquisto materiale elettronico 
 Via Aloisetti 18 - Rho - Tel. 02 9307727 - 02 9316500 
 
C.S.E. - per acquisto materiale elettronico 
 Via Maiocchi 8 - Milano (MM Lima, P.ta Venezia, Piola) - Tel. 02 29405767 
 Via Tolstoi 14 - Limbiate 
 
G.B.C. - per acquisto materiale elettronico 
  Via Tamagno ang. Via Petrella - Milano (MM Lima, Loreto, Caiazzo) - Tel. 02 29526680 
 
Futura Elettronica - per acquisto materiale elettronico - telecomandi - sensori infrarossi 
  Viale Kennedy 96 - 20027 Rescaldina (MI) - Tel. 0331 576139 - Fax 0331 578200 
  internet: www.futuranet.it - e-mail: futuranet@futuranet.it 
 
Centro raccolta batterie esauste - per smaltimento accumulatori avariati 
 Via Cosenz - Milano (zona Bovisa) 
 
Altri indirizzi di negozi si trovano sulle Pagine Gialle. 

 
 


