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1 - INTRODUZIONE 
 
1.1 - ATTENZIONE 
 

 

Non manomettere, de-assemblare il 
dispositivo. Se ROCK fosse 
danneggiato o cavi di alimentazione 
fossero non isolati o danneggiati, 
togliere l’alimentazione prima di 
toccare i cavi ed il dispositivo. 
 
 

 

Tutti i dispositivi che trasmettono dati 
wireless producono interferenze che 
potrebbero disturbare altri apparati nelle 
vicinanze. 
 
 

 

Rock deve essere installato solo da 
personale qualificato. 

 

ROCK deve essere installato in modo 
stabile e sicuro all’interno del veicolo. 
  
 
 

 

La programmazione di ROCK va 
effettuata con un PC in cui siano 
installi:  
driver del dispositivo ed interfaccia di 
configurazione. 
 
 

 

ROCK è suscettibile all’acqua e all’umidità. 
Installare in luoghi asciutti dove acqua e 
umidità non possano penetrare. 
 
 

 

Qualsiasi installazione o attività di 
programmazione è proibita in caso di 
temporale.  

ROCK possiede un interfaccia USB. 
Utilizzare solo il cavo fornito con la 
periferica. Mobisat non è responsabile per 
gli eventuali danni causati dalla 
connessione con un cavo non originale. 
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1.2 - ISTRUZIONI PER UN UTILIZZO SICURO 
Questo capitolo contiene le informazioni necessarie per maneggiare il prodotto in modo sicuro. 
Raccomandiamo di seguire attentamente queste istruzioni per evitare situazioni pericolose. 
 
 ROCK usa un alimentazione di 10 V…30 V DC. 
 Il voltaggio nominale è 12 V DC. 
 Il prodotto può essere alimentato a 10 V…30 V DC. 
 Per evitare danni meccanici, è consigliabile trasportare ROCK in un contenitore/pacco a prova di 

impatto. 
 Prima di utilizzare ROCK disporre il dispositivo in modo tale da poter visualizzare comodamente i LED 

indicatori, i quali mostrano lo stato operativo del dispositivo. 
 Disconnettere il “jumper” appropriato del veicolo al momento della connessione dell’interfaccia cavi 

2x5. 
 Prima di disinstallare il dispositivo dal veicolo, disconnettere l’interfaccia cavi 2x5 
 ROCK è stato progettato per essere installato in una zona ad accesso limitato (per l’operatore). Tutti i 

dispositivi correlati devono possedere lo standard EN 60950-1. 
 ROCK non è stato progettato per funzionare da strumento di navigazione per le imbarcazioni. 

 

1.3 - NOTE LEGALI 
Copyright® 2012 MOBISAT®. Tutti i diritti sono riservati. È proibita la riproduzione, l’invio a terzi, la distribuzione 
ed il salvataggio digitale di parte o tutti i contenuti inclusi in questo documento, previa autorizzazione scritta da 
MOBISAT®. Altri prodotti e nomi di Aziende menzionati in questo documento potrebbero essere “Trademarks” o 
“Trade Names” registrati dai rispettivi proprietari. 
 
MOBISAT® si riserva il diritto di migliorare, cambiare, aggiungere i contenuti in questo documento, sia che 
riguardino il design, che le funzionalità del prodotto e le caratteristiche tecniche senza alcun preavviso e senza 
incorrere in altre obbligazioni. 
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1.4 - NOTE: IL MANUALE 
Questo documento contiene informazioni sull’architettura, le funzionalità, le caratteristiche elettriche e 
meccaniche e la configurazione di ROCK. Segue una lista degli acronimi ricorrenti: 
 
 PC: Personal Computer 
 GPRS: General Packet Radio Service 
 GPS: Global Positioning System 
 GSM: Global System for Mobile Communication 
 SMS: Short Message Service 
 AC/DC: Corrente Alternata / Corrente Dirette 
 I/O: Input / Output 
 Record: Ogni campionamento (geo-referenziazione) registrato nella memoria Flash 
 Dati: Dati memorizzati nella memoria Flash che contengono le informazioni satellitari (GPS) e lo stato 

degli I/O. 
 AVL packet: Dati a pacchetto che vengono trasmessi duranti una connessione per l’invio di dati. Un 

pacchetto AVL può contenere da 1 a 50 record. 
 
 

2 - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
ROCK è un sistema di protezione e localizzazione satellitare con connettività GPS e GSM, capace di determinare 
le coordinate geografiche ed inviarle attraverso il network GSM. ROCK è un dispositivo adatto a tutte quelle 
applicazioni che richiedono la localizzazione remota di oggetti. E’ importante menzionare che ROCK è dotato di 
ingressi ed uscite, al fine di controllare e monitorare altri dispositivi sugli oggetti geo-localizzati. ROCK è 
dotato di una porta USB che viene utilizzata per configurare il prodotto tramite il software in dotazione.  
 
 
2.1 - CONTENUTO DELLA CONFEZIONE DI ROCK  
ROCK viene consegnato ai clienti in una confezione cartonata contente tutti gli accessori necessari per il suo 
utilizzo. La confezione contiene: 
 
 Dispositivo: ROCK 
 Cavo alimentazione, Input ed Output con connettore pin 2x5 
 Antenna GPS 
 Antenna GSM 
 Cavo USB 
 Una card contente l’indirizzo internet in cui scaricare software, driver, manuale del prodotto ed altra 

documentazione 
 Scheda SIM Tiscali (solo per i clienti in Italia) 
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2.2 - CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
 Moltissime le innovazioni che per la prima volta vengono implementate in un sistema di localizzazione 
satellitare: 
 
 Protezione Satellitare (sempre attiva, alla rimozione della chiave dal veicolo) 
 Localizzazione Satellitare (in tempo reale su tel. cellulare e sul servizio Mobisat Online) 
 Mobisat ROCK solid timing & positioning® technology embedded 
 AGPS Autonomous: prevede le posizioni orbitali (effemeridi) garantendo la massima velocità e 

precisione GPS anche nel caso in cui il segnale GPS sia disturbato o assente 
 Accuratezza: 2 Metri! 
 Anti-jamming embedded technology 
 Odometro virtuale: misura la distanza GPS ogni 1 secondo per la massima precisione nel calcolo delle 

distanze 
 Immobilizer: immobilizza il veicolo in caso di autista non identificato o di attacco da dispositivo: 

Jammer 
 Auto recinzione geografica alla rimozione della chiave del veicolo 
 Controllo dello stile di guida autisti 
 Riconoscimento autisti con iButton® 
 Controllo carburante con un sistema rivoluzionario e non invasivo 
 Parametri configurabili via software, SMS, TCP/IP 
 Algoritmi intelligenti: 

 Acquisizione dati a variazione di tempo, distanza e/o angolo 
 Risparmio sul traffico dati GPRS 
 Gestione del traffico in roaming 

 
 SMS binari (invia 24 coordinate con 1 SMS) 
 10 n. telefonici autorizzabili come amministratori 
 5 Recinzioni geografiche programmabili 
 Pianificazione settimanale del tracciamento posizioni 
 Alta configurabilità dei parametri di acquisizione dati ed invio dati 
 Input e Output configurabili per controllare e monitorare da remoto altri dispositivi 
 Deep Sleep Mode (per il risparmio energetico) 
 Aggiornamento del “Firmware Over The Air” (FOTA) 
 Configurazione parametri via GPRS, SMS, USB 
 Configurazione scenari 
 Trip mode (rilevamento inizio e ne percorsi) 
 Rilevamento stile di guida autisti 
 Identicazione autisti (fino a 50 per veicolo) 
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2.3 - CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
 Tecnologia Sirfstar IV - 65 c hannel -162 dBm sensitivity 
 Processore GPS: U-Blox Neo 6M (Sesta e ultima generazione) 
 Temperatura ottimale di funzionamento del modulo GPS: -40°/+85° 
 Temperatura ottimale di funzionamento del prodotto: -25°/+55° 
 Tempi di risposta: HOT: 1sec TTFF, WARM 35sec, COLD: 45sec 
 Accuratezza: 2 metri 
 Dispositivo Quad-Band 900/1800 MHz - 850/1900 MHz 
 GPRS class 10 (up to 85,6 Kbps) 
 Processore ARM Cortex®-M3 
 Antenne GSM e GPRS interne (opzionale) 
 3 Input Digitali 
 1 Input Analogico 
 2 Output Digitali 
 1 Connessione Dallas Wire® (iButton) 
 Sensore di movimento integrato 
 Memoria interna Flash 1 MB (fino 16mila posizioni) 
 Misure: 56,6x55x15,9mm 
 Peso: 50 grammi  

 
NOME PARTI SPECIFICHE FISICHE 

LED di navigazione LED 
LED del Modem LED 
GPS Connettore MCX Antenna GPS 
GSM Connettore Antenna GPS femmina 

SMA esterno scocca, Pin femmina 
interno 

Socket 2x5 Tyco Micro MATE-N-LOKTM

4-794628-0 o simili 
USB Ingresso Mini USB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETTAGLI TECNICI 
Alimentazione 10...30 V DC 

2W Max 
Consumi: 

GPRS:  150mA r.m.s Max., 
Nominale:  Mediamente meno di 2mA2 
Temperatura di operatività: -25°c ... +55°c 
Temperatura di stoccaggio: -40°c ... +70°c 

 Umidità relativa di stoccaggio: 5 ... 95% (No condensazione) 
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2.4 - CARATTERISTICHE ELETTRICHE 
 
                                                                                                         VALORE 
DESCRIZIONE CARATTERISTICHE 

Min. Tipo Max. Unità 

 
Voltaggio Alimentazione:  
Voltaggio alimentazione (Condizioni di Operatività Raccomandate) 10  30 V 
Output Digitali (Grado di scarico)  
Scarico corrente (Output Digitale SPENTO)   120 uA 
Scarico corrente (Output Digitale ACCESO, Condizioni di operatività)   300 mA 
Scarico Statico Alimentazione (Output Digitale ACCESO)   300 mOhm 
Input Digitale: 
Resistenza Input (DIN1, DIN2, DIN3) 15   kOhm 
Voltaggio Input (Condizioni di Operatività Raccomandate) 0  Voltaggio 

Alimentazione 
V 

Soglia voltaggio dell'Input (DIN1)  7,5  V 
Soglia voltaggio dell'Input (DIN2, DIN3)  2,5  V 
Analog Input: 
Voltaggio Input (Condizioni di Operatività Raccomandate), Range 1 0  10 V 
Resistenza Input, Range 1  120  kOhm 
Voltaggio Input (Condizioni di Operatività Raccomandate), Range 2 0  30 V 
Resistenza Input, Range 2  146,7  kOhm 
Voltaggio Alimentazione Output 1-Wire: 
Voltaggio Alimentazione 3,3  3,6 V 
Resistenza interna Output  7  Ohm 
Corrente Output (Uout>3.0V)  30  mA 
Corrente corto circuito (Uout=0)  130  mA 
 
 
2.5 - VALORI NOMINALI MASSIMI 
 

                       VALORE 
DESCRIZIONE CARATTERISTICHE 

Min. Tipo Max Unità 

Voltaggio Alimentazione (Valore Massimo Assoluto) -32  32 V 

Drain-Source clamp threshold voltage (Absolute   Maximum Ratings), 
(Idrain = 2mA) 

  36 V 

Voltaggio Input Digitale (Valore Massimo Assoluto) -32  32 V 
Voltaggio Input Analogico (Valore Massimo Assoluto) -32  32 V 
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3 - CONNESSIONI - LED – ACCESSORI 
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3.1 - INSERIRE LA SIM CARD 
 
1 - Aprire la scocca di ROCK con un cacciavite, 
eseguendo una leggera pressione sulle “alette” 
laterali, come indicato nella figura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 - Sollevare la Cover per rilevare la presenza dello 
slot in cui inserire la SIM card. 
 

 

3 - Inserire la SIM card facendola scivolare nello 
slot apposito come indicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 - Chiudere ROCK appoggiando correttamente le 
due parti della scocca come da figura. 

5 - ROCK è ora pronto all’uso. 
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3.2 - INSTALLARE I DRIVERS DI ROCK  
 
Per configurare la periferica, è necessario installare i driver del cavo USB. Scaricare i driver per la porta COM 
virtuale al seguente indirizzo internet: http://www.mobisat.it/rock_downloads.html 
 
I driver sono disponibili per i sistemi a 32bit che a 64bit.  
Sistemi operativi supportati: Windows XP con SP3 o superiore, Vista, Windows 7, Windows 8 
 

1 - Estrarre ed avviare VCPDriver_1.3.1_Setup.exe. 
Questo driver è necessario perché ROCK venga 
riconosciuto come periferica dal vostro PC. Cliccare: 
Next alla schermata seguente. 
 

 
 

2 - Verrà avviata la procedura guidata per 
l’installazione del driver. Nella schermata successiva 
premere nuovamente: Next. 
 
 

 

3 - La procedura di installazione sarà terminata e 
verrà notificato il successo di installazione del driver. 
Per completare l’operazione, cliccare: Finish. 
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3.3 - LED DI NAVIGAZIONE 
 

Comportamento Significato 
Sempre Acceso  Segnale GPS non ricevuto
Lampeggia ogni secondo Modalità Normale, il GPS sta funzionando 
Spento Il GPS è spento perchè:

 Modalità Deep Sleep 
 Antenna GPS in Corto Circuito 

 
 
3.4 - LED DI STATO 
 

Comportamento Significato 
Lampeggia ogni secondo  Modalità Normale
Lampeggia ogni 2 secondi Modalità Deep Sleep
Lampeggia velocemente per breve tempo Attività del Modem
Lampeggia velocemente costantemente Modalità Avvio
Spento  Il dispositivo non sta funzionando 

 Il firmware del dispositivo è corrotto 
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3.5 - SOCKET 2X5  
 

 
 
Pin Nr. Comportamento Significato

1 VCC (10:30)V DC (+) Alimentazione del modulo. Range alimentazione (10...30) V DC
2 OUT2 Output Digitale. Canale 2. Collettore dell'Output aperto. Max. 300mA
3 OUT1 Output Digitale. Canale 1. Collettore dell'Output aperto. Max. 300mA
4 DIN2 Output Digitale. Canale 2 
5 DIN1 Input Digitale, Canale 1. DEDICATO PER L'INPUT 

DELL'AVVIAMENTO 
6 GND(VCC(10÷30)V DC)(-) Presa a Terra (10...30) V DC (-) 
7 AIN 1 Input Analogico. Canale 1. Range Input 0-30V/0-10V DC
8 DATA_DALLAS Canale Dati per dispositivi Dallas 1-Wire® 
9 DIN 3 Input Digitale. Canale 3. 

10 Ucc_DALLAS + 3,8 V output per dispositivi Dallas 1-Wire® (max 20mA)  
 
 
3.6 - USB 

 
Quando ROCK viene alimentato e connesso  
al PC con il cavo USB in dotazione, una  
porta COM viene creata. Questa potrà  
essere utilizzata per: 

 
 configurare il prodotto 
 aggiornare il firmware 
 creare un file LOG 
 avviare la procedura di Debug 

 
Dalle proprietà del computer, aprire il Device Manager 
Per visualizzare la porta COM installata. 
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3.7 - ACCESSORI 

 
ATTENZIONE: Accessori extra quali iButton®, sensori porte, panic buttons, ecc, dovranno essere 
acquistati separatamente.  

 
1 - DISPOSITIVI WIRE® 
Una tra le numerose funzionalità offerte da ROCK, è la connessione Wire®, un protocollo dati grazie al quale è 
possibile connettere ROCK a un termometro esterno (DS1820, DS18S20, DS18B20) ad un iButton® (DS1990A). 
 
CONESSIONE DEL TERMOMETRO DIGTALE DS1820 
Un termometro digitale può essere installato a bordo del veicolo. ROCK è in grado di leggere dal termometro la 
temperatura rilevata dal sensore. Questo dato potrà essere utilizzato per: 
 rilevare la temperatura corrente a bordo 
 avvisare nel caso in cui la temperatura sia superiore o inferiore alla soglia determinabile 

 

 
 

PIN nella Riga a sinistra  PIN nella Riga a destra
1W. PWR 

(ROCK - pin10) 1 1
Vpp (+5 Volts DC)
Alimentazione per il 
sensore digitale esterno 1W. Data 

(ROCK - pin8) 2
GND 

(ROCK - pin6) 3 2 

Uscita dal sensore digitale 
esterno 

Digital 
Input 4
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2 - INSTALLAZIONE DI UN iButton® 

 
Gli iButton® sono dispositivi di riconoscimento unici, in quanto ognuno di essi possiede un 
codice di riconoscimento alfanumerico univoco. 
 
ROCK è in grado di leggere questi dispositivi grazie alla connessione Dallas WIRE®. 

Gli iButton® possono essere utilizzati per: 
 
 Riconoscimento Autisti. ROCK è in grado di memorizzare fino a 50 codici iButton®. In questa modalità 

il veicolo non potrà essere avviato con la sola chiave; sarà possibile avviare il veicolo solo se l’autista 
è in possesso di un iButton® con un codice riconosciuto dal sistema. 

 La funzionalità Immobilizer. In questa modalità ROCK impedisce preventivamente l’avvio del veicolo 
fino a quando l’iButton® viene connesso. Questo impedirà l’avvio del veicolo nel caso in cui venisse 
effettuato il tentativo di avviare il veicolo con la sola chiave. In questa modalità il veicolo viene 
autorizzato da qualsiasi codice iButton®. 

 
 
CONESSIONE DI UN iButton® 
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3 - IL SENSORE DEL SERBATOIO DEL CARBURANTE 
In molti veicoli, un sensore di carburante è utilizzato per mostrare al guidatore il livello di carburante nel 
serbatoio. E’ possibile connettere l’Ingresso Analogico di ROCK (se il sensore fornisce un segnale analogico 
proporzionale al livello di carburante nel serbatoio). Successivamente all’installazione, sarà necessario 
calibrare il sensore con una procedura Online. I dati del sensore saranno rilevati e registrati. La procedura di 
calibrazione andrà effettuata per ogni veicolo, in quanto ogni veicolo ha un serbatoio con diverse capienza e 
sensori. Occorrerà cominciare la procedura con il serbatoio vuoto e riempirlo gradualmente e regolarmente 
(per es. 1/5/10 Litri per volta).  
 

Nota Bene: il software per la calibrazione del carburante è un servizio che attualmente non viene 
offerto al cliente. Il software verrà integrato nella piattaforma Web per la geo-localizzazione: 
Mobisat Online e sarà disponibile per tutti i clienti che hanno già acquistato ROCK. 

 
Note per gli sviluppatori: contattare il proprio referente commerciale per richiedere la procedura di 
calibrazione ed il logaritmo utilizzato che potrà essere implementato su piattaforme di proprietà del cliente. 
 
INSTALLAZIONE DELL’INGRESSO ANALOGICO AL SENSORE CARBURANTE 
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4 - PANIC BUTTONS, SENSORI PORTE, ecc. 
Gli allarmi esterni (a sirena ad es.), i Panic Buttons, i sensori che rilevano l’apertura delle porte, l’accensione 
del veicolo, ecc. rilevano sempre 2 stati: Voltaggio Alto o Basso. Gli Ingressi Digitali di ROCK vengono utilizzati 
per leggere queste informazioni. La figura qui a seguito mostra lo schema di connessione di un Panic Button, 
sensore apertura porte, ecc. 
 

 
 
Nel caso in cui il segnale in uscita del sensore sia negativo, occorrerà installare un relay per convertire il 
segnale negativo in positivo, come da figura seguente: 
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5 - RELAY PER L’IMMOBILIZER E PER IL BLOCCO DELL’AVVIAMENTO 
La connessione qui di seguito mostra lo schema di connessione del relay all’avviamento del veicolo. ROCK può 
disabilitare l’avviamento quando l’Output è in stato: OFF. 
 

 
 
 
I RELAY AUTOMOTIVE 
Sono i comuni relay automotive, utilizzati per invertire il segnale o per immobilizzare il motorino di avviamento. 
I relay sono disponibili nelle versioni da 12V o 24V. 
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4 - FIRMWARE 
 
4.1 - AGGIORNAMENTO CON IL CAVO USB 
Le funzionalità di ROCK sono in continuo e costante aggiornamento e nuovi firmware vengono sviluppati. La 
versione corrente del firmware è indicata nel Configuratore del prodotto. 
 
Contattare il supporto tecnico di Mobisat per la versione aggiornata del firmware per il proprio prodotto. 
Un software updater è necessario per aggiornare il firmware e può essere scaricato alla pagina internet: 
http://www.mobisat.it/rock_downloads.html 

 
Il firmware dovrà essere copiato nella cartella del software 
updater, che deve contenere solo 1 firmware alla volta. 
 
Connettere ROCK al PC con il cavo USB ed avviare il software 
updater. Selezionare la porta COM a cui il dispositivo è connesso 
e cliccare: Connect. Quando il n. IMEI e le la versione corrente 
del firmware saranno visualizzati, procedere con 
l’aggiornamento cliccando: Update.  
 

ROCK ha bisogno di un po’ di tempo per inviare il n. IMEI e la versione del 
firmware. Se il primo tentativo non avrà successo scollegare la periferica e 
riconnetterla dopo qualche secondo. La procedura di aggiornamento può 
richiedere qualche minuto. 
 
Quando vedrete una tabella come quella qui a fianco, significa che la 
procedura di aggiornamento del firmware è stata eseguita correttamente. 
E’ ora possibile chiudere il software updater ed utilizzare ROCK. 
 

4.2 - AGGIORNAMENTO FIRMWARE IN GPRS 
E’ possibile eseguire la procedura di aggiornamento del firmware in remoto, aprendo una connessione GPRS 
tra ROCK ed i server Mobisat. Questa procedura (FOTA: Firmware Over The Air) risulta essere particolarmente 
comoda quando ROCK è installato nel veicolo e non è di facile accesso all’utente. Per eseguire l’aggiornamento 
del firmware in remoto occorre verificare che il dispositivo sia funzionante ed una SIM in grado di aprire una 
connessione GPRS sia installata nel prodotto e sia attiva.  
 
L’aggiornamento viene effettuato dal supporto tecnico Mobisat dietro richiesta dell’utente. Per richiedere un 
aggiornamento del firmware in remoto, scrivere a: support@mobisat.it. 
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5 - OPERATIONAL BASICS 
 
5.1 - PRINCIPI OPERATIVI 
ROCK è stato progettato per acquisire dati ed inviarli a un server (al servizio Mobisat Online). I dati contengono 
i dati GPS e le informazioni I/O (Input e Output). ROCK utilizza il ricevitore GPS per acquisire i dati dai satelliti in 
3 diverse modalità: 1: Tempo; 2: Distanza; 3: Angolo. 
 
Tutti i dettagli sono descritti nella sezione 5.5.7. ROCK memorizza i dati nella memoria Flash e li invia in seguito 
via GPRS o SMS. L’invio dei dati in GPRS è la modalità di invio preferita. L’invio dei dati tramite SMS viene 
utilizzato soprattutto in aree in cui vi sia assenza di segnale GPRS o dove la copertura GPRS è troppo costosa 
(Roaming).  
 
Le impostazioni GPRS e SMS sono descritte nelle sezioni successive. ROCK comunica con il servizio Mobisat 
Online utilizzando uno speciale protocollo dati. ROCK può essere gestito da comandi SMS. L’elenco dei 
comandi SMS è descritto in nel paragrafo: 6 - LISTA COMANDI SMS. La configurazione di ROCK può essere 
eseguita via TCP o via SMS.  
 
5.2 - DEEP SLEEP MODE 
Durante la modalità: “Deep Sleep”, ROCK “addormenta” il ricevitore GPS e spegne il modulo GSM/GPRS (non è 
possibile svegliare il dispositivo con 1 SMS). A secondo dei parametri impostati per l’acquisizione e l’invio dei 
dati, ROCK si sveglia ed invia le ultime coordinate valide al servizio Mobisat Online. Grazie alla modalità “Deep 
Sleep” è possibile preservare la durata della batteria del veicolo.  
 
ROCK può entrare nella modalità “Deep Sleep” solo se tutte le seguenti condizioni vengono rispettate: 
 
 ROCK deve essere configurato per funzionare in modalità “Deep Sleep” 
 Sono passati 5 minuti dall’avvio del dispositivo 
 Il sensore di movimento non rileva movimento alcuno 
 L’ignizione (DIN1) è in stato OFF (stato logico: low) 
 Il “Send Period” in modalità “Veicolo Fermo” è impostato con un valore superiore a 60 secondi 
 Il cavo USB non connesso alla periferica 

 
ROCK abbandona la modalità “Deep Sleep” quando UNA delle seguenti condizioni viene rilevata: 
 
 Movimento dal sensore di movimento 
 L’ignizione (DIN1) è in stato ON (stato logico: high) 
 Il cavo USB è connesso alla periferica 
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5.3 - ODOMETRO VIRTUALE 
Un odometro virtuale viene utilizzato per calcolare la distanza percorsa, come un I/O indipendente. Quando 
ROCK rileva un movimento, comincia a calcolare la distanza utilizzando il segnale GPS. Il calcolo della distanza 
è molto preciso in quanto viene rilevato ogni 1 secondo (ogni secondo viene misurata la distanza tra le 
coordinate correnti e le coordinate precedenti). ROCK mantiene in memoria tutti questi valori, sommandoli al 
momento di registrare una nuova posizione. Quando il dato viene memorizzato, l’odometro viene resettato a 
zero per ricominciare il calcolo della distanza. 
 
L’odometro virtuale può essere utilizzato con la funzionalità “Trip”. Leggere i capitoli 5.4.2 e 5.6.2 per ulteriori 
dettagli su questa modalità. 
 
 
5.4 - FEATURES  
Utilizzare le funzionalità disponibili può incrementare notevolmente l’esperienza di utilizzo di ROCK. 
 
 
5.4.1 - SCENARI 
Sono disponibili 5 diversi Scenari (modalità operative speciali). 4 Scenari sono dipendenti dalle uscite digitali 
di ROCK. Gli scenari dipendenti dalla medesima uscita digitale non possono essere utilizzati assieme. Lo 
Scenario: Green Driving può essere abilitato o disabilitato indipendentemente.  
 

1) GREEN DRIVING - indipendente (configurabile assieme a tutti gli scenari) 
2) OVER SPEEDING - dipendente da: DOUT1 
3) JAMMING DETECTION - dipendente da: DOUT1  
4) AUTHORIZED DRIVING - dipendente da: DOUT2 
5) IMMOBILIZER - dipendente da: DOUT2 

 
Segue una tabella riassuntiva con tutte (8 in totale) le configurazioni possibili: 
 

 DOUT1 DOUT2 
GREEN DRIVING: ON/OFF 

Jammer Detection ON Authorized Driver ON 
Over Speeding OFF Immobilizer OFF 

 

 DOUT1 DOUT2 
GREEN DRIVING: ON/OFF 

Jammer Detection ON Authorized Driver OFF 
Over Speeding OFF Immobilizer ON 

 
 DOUT1 DOUT2 

GREEN DRIVING: ON/OFF 
Jammer Detection OFF Authorized Driver ON 
Over Speeding ON Immobilizer OFF 

 

 DOUT1 DOUT2 
GREEN DRIVING: ON/OFF 

Jammer Detection OFF Authorized Driver OFF 
Over Speeding ON Immobilizer ON 
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1 - GREEN DRIVING 
Lo Scenario Green Driving ha lo scopo di monitorare lo stile di guida degli autisti. Questo avviene grazie ad un 
controllo continuo (ogni 1 secondo) di: 
 
 Forza di Accelerazione 
 Forza Frenante 
 Angolo GPS (cornering “sportivo”, derapate) 

 
Con lo scopo di risparmiare traffico GPRS, vengono registrati ed inviati solo quei dati con un valore superiore 
ai valori predefiniti nella configurazione di ROCK.  
 
Con lo scopo di prevenire “falsi allarmi”, la Forza di Accelerazione e la Forza Frenante vengono verificate solo 
in presenza delle seguenti condizioni: 
 
 Il veicolo è acceso (DIN1 = 1 - Ignition ON) 
 La velocità del veicolo è uguale o superiore a 10Km/h 

 
Il cornering sportivo (angolo GPS) viene verificato solo in presenza delle seguenti condizioni: 
 
 Il veicolo è acceso (DIN1 = 1 - Ignition ON) 
 La velocità del veicolo è uguale o superiore a 30Km/h 

 
Nota Bene: il fattore Green Driving è dipendente dal tipo di veicolo, dal suo peso e soprattutto dallo 
stile di guida di ogni autista. L’algoritmo Green Driving è quindi costantemente migliorato e 
aggiornato. Contattare il supporto tecnico Mobisat per la versione aggiornata del firmware. 

 
 
2 - OVER SPEEDING 
E’ possibile utilizzare questo scenario per avvertire l’autista (con un Led o un Buzz sonoro) ogni volta che viene 
superato il limite di velocità predefinito. L’uscita DOUT1 viene utilizzata per attivare e disattivare periferiche 
come Led e Buzzer da installare sul veicolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MOBISAT® ROCK - Manuale d’uso - Pagina 24 di 104  

 
3 - JAMMING DETECTION 
 

I Jammer sono considerati la spada di Damocle degli 
antifurti satellitari. Si tratta di dispositivi poco più 
voluminosi di un telefono cellulare, che producono 
frequenze molto simili a quelle trasmesse da un 
sistema GPS. Questa interferenza rende impossibile la 
localizzazione del veicolo e l’invio di un allarme alla 
centrale operativa. 

 
ROCK fornisce un eccellente protezione dagli attacchi dei Jammer. In prossimità di un Jammer, ROCK ne rileva 
l’attacco e genera un evento che può arrivare alla centrale operativa o al cliente. Questo scenario utilizza 
l’uscita DOUT1. Collegando DOUT1 all’avviamento del veicolo, è possibile impedire l’accensione del veicolo in 
caso da attacco da Jammer. ROCK mantiene attiva la connessione DOUT1 per tutta la durata dell’attacco ed 
invia un ulteriore evento ad attacco terminato. 
 

 

Nota Bene: i Jammer più evoluti potrebbero inibire l’invio del primo evento ad inizio attacco. In 
tali casi DOUT1 sarà comunque attiva ed il veicolo non potrà essere avviato.  

 

 

 
Attenzione: in Italia, come in molti paesi del mondo, l’utilizzo di Jammer è illegale. Tuttavia, in 
alcuni luoghi urbani, come i sotterranei di un centro commerciale ad es. (per ragione di 
sicurezza), potrebbero essere installati Jammer ad alta frequenza. 
 

 
 

 

Pericolo: se lo Scenario Jamming Detection è attivo e DOUT1 è stata collegata all’avviamento del 
veicolo, in caso di presenza di un Jammer il veicolo non potrà essere successivamente riavviato. 
Alcuni Jammer sono in grado di disabilitare anche il segnale GSM, e quindi non sarà possibile 
disattivare l’uscita DOUT1 via SMS. In tali casi, l’unico modo di avviare un veicolo consiste nel 
collegare la periferica ROCK ad un PC e disabilitare lo Scenario Jamming Detection dalle opzioni 
del Configuratore.  
 

 

 

Nota Bene: Mobisat non potrà ritenersi in alcun modo responsabile il modo in cui il cliente 
utilizza il prodotto. Il cliente, utilizzando la funzionalità Jamming Detection, è responsabile per 
qualsiasi impedimento generato da questa modalità e dei costi derivanti da qualsiasi danno 
risultante dall’impossibilità di avviare il proprio veicolo. 
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4 - AUTHORIZED DRIVERS 
ROCK è in grado di riconoscere fino a 50 Autisti, ciascuno dotato di 1 iButton®. L’uscita DOUT2 controlla questo 
scenario. Collegando DOUT2 all’avviamento, si potrà impedire ad autisti Non Autorizzati l’utilizzo del veicolo. 
 
5 - IMMOBILIZER 
Il veicolo può essere avviato solo se un iButton® viene connesso. In questo scenario, la lista dei codici 
iButton® riconosciuti da ROCK viene ignorata. Per sbloccare il livello di sicurezza dell’Immobilizer sarà 
possibile utilizzare qualsiasi iButton®. L’uscita DOUT2 controlla questo scenario. Collegando DOUT2 
all’avviamento, si potrà impedire l’utilizzo del veicolo agli autisti sprovvisti di iButton®. 
 
 
5.4.2 - TRIP 
Grazie a questa modalità ROCK genera un evento all’inizio del percorso di ogni percorso ed un altro evento alla 
fine di ogni tragitto. Affinché l’accensione e lo spegnimento del veicolo vengano riconosciuti dal sistema, è 
necessaria l’installazione dell’ingresso digitale DIN1 all’ignizione del veicolo.   
 
Affinché la distanza di un tragitto possa essere calcolata, sarà necessario abilitare l’I/O: odometro virtuale. In 
questa modo ROCK calcolerà la distanza totale di ogni tragitto percorso, invece che la distanza tra una 
rilevazione e la successiva. Alla fine di ogni tragitto, l’odometro virtuale verrà resettato e riportato a zero. 
 
 
5.4.3 - GEOFENCING 
Grazie a questa modalità sarà possibile rilevare quando il veicolo entra oppure esce da aree geografiche 
predefinite (fino a 5). Tutte le informazioni al capitolo 5.6.3. 
 

AUTOGEOFENCING 
Se abilitato, l’AUTOGEOFENCING si attiva automaticamente spegnendo il 
veicolo (DIN1 deve essere collegato all’ignizione). Al successivo utilizzo del 
veicolo, l’autista potrà disattivare la modalità AUTOGEOFENCING avviando 
l’auto con la propria chiave (ignizione) o connettendo un iButton®. Grazie a 
questa importante modalità, qualsiasi spostamento del veicolo non autorizzato 
(come il furto ad esempio) verrà notificato con alta priorità. 
 

 
5.4.4 - iBUTTON® LIST 
La iButton® list è utilizzata per l’inserimento dei codici identificativi degli iButton® che verranno forniti agli 
autisti per identificarli o per disattivare l’AutoGeofencing. 
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5.4.5 - ASSISTNOW® TECNOLOGIA INTEGRATA (AGPS) 
 
LA SFIDA DEL GPS STAND-ALONE 
Gli utenti si aspettano informazioni e posizioni satellitari in tempo reale. Per “Triangolare” una posizione 
geografica, almeno quattro satelliti devono essere identificati, assieme ai loro dati completi di posizione 
orbitale, chiamati: Effemeridi.  

Con lo standard GPS questo non sempre è possibile, 
poiché in condizioni avverse di segnale GPS, il tempo 
necessario per la lettura dei dati dai satelliti può essere 
troppo lungo, o addirittura la “triangolazione” potrebbe 
non avvenire del tutto.  
 
La tecnologia Assisted GPS (A-GPS) accelera il 
calcolo della posizione, grazie al download dei dati 
satellitari come le Effemeridi, gli Almanacchi, l'ora 

esatta e lo stato del satellite. La trasmissione avviene tramite reti wireless o Internet. Questi dati consentono il 
calcolo della posizione GPS in pochi secondi, anche in condizioni di scarsa ricezione del segnale (indoor, 
canyon urbani, temporali, ecc.). 

 
ROCK incorpora 2 differenti tecnologie AGPS: 

AssistNow Online®, il dispositivo GPS scarica via 
internet i dati delle Effemeridi per i satelliti attualmente 
visibili. 
 
AssistNow Autonomous®, è una funzione integrata che 
accelera il posizionamento GPS sfruttando la natura 
periodica delle orbite dei satelliti GPS. Una previsione 
delle Effemeridi viene generata per più “rivoluzioni 
orbitali” dello stesso satellite (3 giorni circa). Nessuna 
connettività esterna è richiesta. 
 

 
AssistNow Online® ed AssistNow Autonomous® sono 2 tecnologie proprietarie di U-Blox, un produttore 
Svizzero di processori GPS, come NEO 6M utilizzato da ROCK.  
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ASSISTNOW ONLINE® 
AssistNow Online® ha lo scopo di fornire i dati dei satelliti al ricevitore GPS. Prima che ROCK possa richiedere i 
dati ad AssistNow Online®, deve conoscere una posizione approssimativa (latitudine e longitudine). I dati 
online vengono richiesti in 3 situazioni: 
 

1. ROCK è stato riavviato da un software o dal taglio dell‘alimentazione per un breve periodo di tempo (le 
informazioni di backup nella batteria Ram del microcontrollore sono ancora valide). In questa 
situazione, se ROCK ha ricevuto una posizione GPS prima del riavvio, manterrà l‘ultima posizione 
salvata sulla batteria Ram e la userà per la richiesta dei dati AssistNow Online®. In questo caso, per la 
richiesta dei dati AssistNow Online® potrebbe occorrere qualche minuto, in quanto il modem GSM 
deve inizializzare la connessione con una torre GSM ed avviare una connessione GPRS.  
 
In altri casi, se l'alimentazione di ROCK viene a mancare per un periodo di tempo più lungo (più di 
~10s) non ci la batteria Ram non conterrà coordinate valide e il modulo GPS dovrà ripartire da avvio a 
freddo (cold-start). I dati di AssistNow Online® non saranno disponibili. 

 
2. ROCK si è risvegliato dalla modalità “Deep Sleep“. In questo caso, ROCK calcola la durata del “sonno“. 

Se il ricevitore GPS è stato spento meno di 3 ore molto probabilmente ROCK si riavvierà in “Hot Start“ 
in quanto le informazioni dei satelliti salvate nella Ram batteria del ricevitore GPS, sono ancora valide. 
I dati di AssistNow Online® non saranno richiesti istantaneamente. In tale caso ROCK rileva lo stato e la 
posizione GPS per 60s. Se il ricevitore GPS non ottiene una posizione entro 60s, verrà avviata la 
richiesta dati ad AssistNow Online®. 
 

3. Se il ricevitore GPS è rimasto spento per più di 3 ore, è molto probabile che ROCK si riavvierà in “Warm 
Start“, ovvero: i dati acquisiti dal ricevitore GPS non saranno più validi. I dati di AssistNow Online® 
verranno richiesti istantaneamente. Successivamente al risveglio, ottenere i dati da AssistNow Online® 

sarà molto più veloce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MOBISAT® ROCK - Manuale d’uso - Pagina 28 di 104  

 
ASSISTNOW AUTONOMOUS® 
L'orbita AssistNow Autonomous® è un'estensione broadcast delle effemeridi. Questo fornisce per un lungo 
periodo l‘orbita dei satelliti per più “rivoluzioni“ (giri su se stessi). Sebbene l‘orbita calcolata non è 

perfettamente precisa, è una rappresentazione 
sufficientemente accurata della vera orbita da 
utilizzare per la navigazione. 
 
I dati di AssistNow Autonomous® vengono 
automaticamente ed autonomamente generati dalle 
effemeridi scaricate. I dati per circa 20 satelliti 
vengono memorizzati nella memoria RAM della 
batteria di backup del chip GPS. 

Il funzionamento di AssistNow Autonomous® è 
trasparente per l'utente e per ROCK. Tutti i calcoli 
vengono eseguiti in background e non influenzano 
in alcun modo il normale funzionamento del 
dispositivo. 
 

Il sottosistema AssistNow Autonomous® invalida automaticamente i dati che sono troppo vecchi e che 
introdurrebbero errori di posizionamento inaccettabili. I calcoli richiesti per AssistNow Autonomous® vengono 
scaricati direttamente dal ricevitore GPS. Ciò richiede energia, per cui sarà possibile rilevare un consumo 
energetico più alto (benché a tratti e per brevi periodi, raramente per più di 60 secondi), quando questi calcoli 
sono in esecuzione. 
 
In questa Modalità, ROCK potrebbe ritardare l‘avvio della modalità “Deep Sleep“, finché il processo di calcolo 
richiesto da AssistNow Autonomous® non sarà ultimato. 
  
Nota Bene: se l'alimentazione di ROCK viene a mancare, il ricevitore GPS perderà tutti i calcoli effettuati da 
AssistNow Autonomous® e dovrà ripartire dalla condizione di “Cold Start“. 
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5.5 - CONFIGURAZIONE 
 
5.5.1 - IL CONFIGURATORE MOBISAT 
ROCK viene fornito con le impostazioni predefinite di fabbrica. Queste impostazioni dovrebbero essere 
modificate a secondo del tipo di applicazione e dell‘operatore GSM utilizzato. 
 
La configurazione di ROCK avviene tramite un software di configurazione. Scaricare la versione aggiornata del 
firmware e del software di configurazione a questo indirizzo internet: 
 http://www.mobisat.it/rock_downloads.html 
 
Il software funziona su sistemi operativi Microsoft Windows e utilizza MS.Net Framework 3.5 o superiore.  
Si prega di verificare che MS.Net Framework 3.5 o versione successiva sia installato sul PC prima di avviare il 
software di configurazione del prodotto.L‘ Ultima versione di MS.Net Framework può essere scaricata dalla 
pagina Web ufficiale di Microsoft. 
 
La configurazione di ROCK avviene tramite cavo USB. Per avviare il processo di configurazione del prodotto: 
 
 Lanciare il software di configurazione del prodotto cliccando sul file: Mobisat.exe 
 Connettere ROCK (alimentato) al PC con il cavo USB fornito nella dotazione 
 Premere sul Configuratore il pulsante: Connect 

 
Se la connessione è avvenuta correttamente, il campo IMEI, che prima era vuoto, riporterà il codice IMEI di 
ROCK. Il software di configurazione è suddivisibile in 4 macro aree: 
 

 
1. Menù del software  
2. Area informazioni 
3. Menù dei parametri 
4. Parametri e menù valori 
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DESCRIZIONI DEI PULSANTI 
 
Connect Connette ROCK al PC

 
Load Legge i parametri di configurazione nella memoria Flash 

 
Save Salva i parametri di configurazione nella memoria Flash 

 
Read Spec Default Profile Legge i parametri del Profilo Default salvato nella memoria interna. Questo 

profilo è diverso da quello che ROCK utilizza in modalità operativa, ovvero, 
diverso dal profilo che viene caricato e salvato dai pulsanti sopra: Load e 
Save. Il profilo Default può essere richiamato all’invio di un comando SMS 
 

Save Spec Default Profile Salva i parametri del Profilo Default nella memoria interna. Questo profilo può 
essere richiamato all’invio di un comando SMS. Nota Bene: dopo aver salvato 
un profilo con questa funzione, è necessario salvare le impostazioni correnti 
premendo il pulsante: Save 

Load Defaults  Legge il Profilo Default.xml, nella cartella del software di configurazione
 

Save to File Consente di salvare i parametri di una configurazione in un file XML per futuri 
utilizzi 
 

Load from File Consente di caricare i parametri di una configurazione da un file XML
 

Reset Device Riavvia ROCK, mostra il n. IMEI e la versione del firmware 
 

Add Keyword Consente di inserire una Password di 4-10 caratteri per prevenire accessi 
non autorizzati ai parametri di configurazione. Inserendo una Password, 
questa verrà richiesta ad ogni accesso al sistema. 
 

Change Keyword Consente di cambiare la Password impostata
 

Switch Security Off Rimuove l’obbligo di inserire una Password per accedere ai parametri di 
sistema 

 
 

 

 
 
Attenzione: dopo 5 tentativi di accesso non riusciti la periferica diventerà inaccessibile e dovrà 
essere ricondizionata (contattando il personale tecnico Mobisat).  
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5.5.2 - SYSTEM SETTINGS (PARAMETRI DEL SISTEMA) 
Le impostazioni di sistema consistono in 4 parametri: 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. PARAMETRI VALORI DESCRIZIONE
1 Sleep Mode  Disable

 GPS Sleep 
 Deep Sleep 

ROCK è sempre attivo
Viene addormentato solo il ricevitore GPS 
ROCK si addormenta in “Deep Sleep” 

1.1 Sleep Timeout  X minuti Indica il tempo in minuti che ROCK attende prima 
di addormentarsi 

2 Analogue Input value range  Range 10V
 Range 30V 

L’utente potrà scegliere una connessione per 
l’ingresso analogico di 10V o di 30V, sulla base 
della precisione che si vuole ottenere (voltaggi 
inferiori forniscono una maggiore accuratezza 
nella misurazione), o del voltaggio in ingresso 

3 Stop Detection Source  Ignition
 Msensor 
 GPS 

L’utente può selezionare 3 modi per determinare 
lo stato di: “Veicolo Fermo” (vedi tabella a seguire) 

4 Static Navigation Mode  Disable
 Enable 

Disabilita la funzionalità 
Abilita la funzionalità 

 
 
STOP DETECTION SOURCE 

PIN NR. VEICOLO IN MODALITÀ STOP VEICOLO IN MODALITÀ MOVIMENTO
IGNITION (raccomandato) L’ignizione (DIN1) è in stato logico 

basso 
L’ignizione (DIN1) è in stato logico alto

Msensor (Sensore Movimento) Il sensore di movimento interno 
non rileva movimento 

Il sensore di movimento interno rileva 
movimento 

GPS Una posizione GPS è disponibile e 
la velocità rilevata è minore di 
5km/h 

Una posizione GPS è disponibile e la 
velocità rilevata è maggiore di 5km/h 

Quando il “Fix” GPS non è disponibile, le impostazioni della rilevazione 
movimento funzionano come nella modalità Msensor 
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STATIC NAVIGATION MODE 
Static Navigation Mode è un filtro che rimuove “sbalzi” di posizione quando l’oggetto è stazionario. Se questa 
modalità è disabilitata, non provocherà cambiamenti ai dati GPS. Se la modalità Static Navigation Mode viene 
abilitata, filtrerà le variazioni delle posizioni GPS quando il sensore movimento non rileva movimento (in 
dipendenza con i parametri impostati per determinare lo stato di Fermo e Movimento). Static Navigation Mode 
serve a filtrare tutte le posizioni GPS quando il veicolo è parcheggiato (non è in movimento), e la posizione GPS 
viene richiesta. 
 
 
5.5.3 - RECORD SETTINGS (PARAMETRI PER IL SALVATAGGIO DEI DATI) 
 

 
 
L’utente può modificare il modo in cui ROCK invia i dati registrati in memoria, indicando se: 
 Inviare prima i dati recenti (newest), considerando quindi prioritario ottenere la posizione recente del 

veicolo 
 Inviare prima i dati più vecchi (older), considerando quindi prioritario ottenere prima i dati relativi al 

tragitto percorso 
 
Activate Data Link Timeout viene utilizzato per definire il “timeout” (tempo necessario per terminare il 
collegamento) della connessione tra ROCK ed un server (per esempio con il Servizio Mobisat Online). In questa 
modalità, ROCK ha inviato le posizioni che aveva in memoria, attende il valore di tempo indicato prima di 
chiudere la connessione con il server, in caso una o più nuove posizioni venissero registrate entro l’arco di 
tempo indicato, verranno inviate al server. Questa opzione è particolarmente utile se l’operatore telefonico 
(praticamente tutti) impone una tariffazione per ciascuna connessione. 
 
Server Response Timeout è utilizzato per definire il periodo di tempo che ROCK attende per ricevere comandi 
da un Server. 
 

 

 
Nota Bene: attualmente il servizio Mobisat Online non prevede la possibilità di impostare da 
remoto i parametri di configurazione. Tuttavia questa possibilità verrà implementata per essere 
fornita a tutti i clienti che hanno già acquistato il prodotto. 
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5.5.4 - PARAMETRI GSM: SEZIONE GPRS 
 

 
 
In questa sezione è possibile definire i parametri di ROCK ed aprire una connessione GPRS con un determinato 
operatore telefonico. 
 

N. PARAMETRI VALORI DESCRIZIONE
1 GPRS Context Activation  Enable

 Disable 
Attiva la connessione GPRS 
Disattiva la connessione GPRS 

2 Protocol  TCP
 
 
 UDP 

Utilizza il protocollo TCP per l’invio dati a un 
server (TCP è l’unica modalità possibile con il 
servizio Mobisat Online) 
Utilizza il protocollo UDP per l’invio dati a un 
server 

3 APN  APN operatore Access Point Name (APN), questo codice dovrà 
essere fornito dall’operatore telefonico e verrà 
utilizzato da ROCK per aprire una connessione 
dati (GPRS) 

4 APN user name  APN name Alcuni operatori, richiedono l’autenticazione di 
ogni utente. Se l’operatore telefonico richiede 
questo codice, inserire qui l’APN user name 
fornito dall’operatore 

5 APN Password  APN password inserire qui l’APN password fornito 
dall’operatore 

6 Domain  Indirizzo IP In questo campo va indicato l’indirizzo IP del 
server a cui si vogliono inviare le posizioni e gli 
eventi satellitari. L’indirizzo IP predefinito per la 
connessione con il servizio Mobisat Online è il 
seguente: 95.110.199.10 

7 Port  Porta del Server In questo campo va indicata la porta del server 
(7777 è la porta da utilizzare per la connessione 
al servizio Mobisat Online) 
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5.5.5 - PARAMETRI GSM: GLI SMS 
 

 
 

N. PARAMETRI VALORI
1 SMS data sending Settings  Disable

 Enable 
 Questo parametro abilita e disabilita la possibilità di inviare dati periodici via SMS; non implica 

limitazioni alcune alla ricezione di SMS di risposta all’invio di determinati comandi SMS. ROCK può 
inviare, grazie a questa modalità, 24 Coordinate con un SMS binario che arriva direttamente ai server 
Mobisat. Questo è particolarmente utile nel caso di connessione in Roaming. Per risparmiare i costi di 
connessione è possibile, ad esempio, ricevere 1 SMS al giorno contenente 24 posizioni (1 ogni ora). 
 

2 SMS login  opzionale
3 SMS password  opzionale
 Login e Password possono essere definiti per limitare gli accessi non autorizzati. In tutti i comandi SMS 

occorrerà specificare login (per es.: AbC) e password (per es.: 123). Questa è la struttura corretta del 
comando: <login><spazio><password><spazio><comando>; ad esempio: “AbC 123 getgps” 
Se login e password non verranno definiti, tutti i comandi SMS inviati alla periferica dovranno essere 
preceduti da 2 spazi: <spazio><spazio><comando>; ad esempio: “<spazio><spazio>getgps” 
 

4 SMS Week Time  Giorni e orari di 
invio 

In questa sezione è possibile definire gli orari ed 
i giorni della settimana in cui inviare gli SMS 
binari ad un server (come al servizio Mobisat 
Online). 
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5 Authorized Phone Numbers  fino 10 numeri
 In questa lista è possibile definire fino a 10 numeri autorizzati ad interrogare la periferica ed inviare 

comandi SMS. I numeri dovranno essere inseriti con il prefisso internazionale.  
IMPORTANTE: Inserire sempre il codice internazionale nella forma seguente: 393351234567.  
 
NON vanno mai indicati davanti al prefisso:  
 il segno: “+” (+393351234567 = ERRATO) 
 i 2 zeri: “00” (00393351234567 = ERRATO) 
 393351234567 = CORRETTO 

 
Attenzione: In caso non venga autorizzato alcun n. telefonico, ROCK risponderà alle 
interrogazioni ed ai comandi SMS provenienti da qualsiasi telefono cellulare. 
 

6 SMS Events PreDefined N.  fino 10 numeri
 In questa lista è possibile definire fino a 10 numeri autorizzati ad ricevere Eventi (come gli allarmi 

satellitari) via SMS. I numeri dovranno essere inseriti con il prefisso internazionale.  
IMPORTANTE: Inserire sempre il codice internazionale nella forma seguente: 393351234567.  
 
NON vanno mai indicati davanti al prefisso:  
 il segno: “+” (+393351234567 = ERRATO) 
 i 2 zeri: “00” (00393351234567 = ERRATO) 
 393351234567 = CORRETTO 

 
 
5.5.6 - PARAMETRI GSM: LA LISTA OPERATORI 
 

 
ROCK può lavorare in diverse modalità operative 
(utilizzando diverse impostazioni), in concordanza con gli 
operatori telefonici definiti. La Lista Operatori serve 
proprio a determinare la modalità di acquisizione ed invio 
dati in base all’operatore telefonico rilevato dalla 
periferica (vedi paragrafo 5.5.7).  
 
 

Se la Lista Operatori viene lasciata vuota, ROCK consentirà la connessione GPRS con qualsiasi operatore 
telefonico ed acquisirà ed invierà i dati GPS in modalità Unknown (operatore GSM non identificato). 
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5.5.7 - PARAMETRI: MODALITA’ ACQUISIZIONE DATI 
Come e quando ROCK rileva la propria posizione ed invia i dati GPS al servizio Mobisat Online (o ad altri 
server), viene specificato in questo capitolo. ROCK utilizza 6 modalità di acquisizione/invio dati.  
 
ROCK cambierà la modalità di acquisizione/invio dati: 
 
al cambio dell’operatore telefonico rilevato, in accordo con gli operatori telefonici definiti nella Lista Operatori 
 allo stato del veicolo: Veicolo Fermo oppure Veicolo in Movimento. Vedi capitolo 5.5.2 sezione: “Stop 

Detection Source” 
 

6 - MODALITÀ DI ACQUISIZIONE ED INVIO DATI 
 
 
 
 
 

 
La logica è la seguente: 
 
 Se l’operatore GSM corrente rilevato è stato definito come HOME OPERATOR, allora ROCK acquisisce ed 

invia posizioni utilizzando la modalità: HOME NETWORK 
 Se l’operatore GSM corrente rilevato è stato definito come ROAMING OPERATOR, allora ROCK 

acquisisce ed invia posizioni utilizzando la modalità: ROAMING NETWORK 
 Se l’operatore GSM corrente rilevato non è stato definito come HOME OPERATOR, ne come ROAMING 

OPERATOR, ma nella Lista Operatori è indicato almeno 1 Operatore, allora ROCK acquisisce ed invia 
posizioni utilizzando la modalità: UNKNOWN NETWORK 

 
La ricerca dell’operatore telefonico avviene ogni 15 minuti, mentre il passaggio da una modalità operativa 
all’altra (HOME, ROAMING o UNKNOWN) avviene più rapidamente, in quanto il processo è separato ed 
indipendente dalla ricerca operatori. I criteri di Movimento (Veicolo Fermo o Veicolo in Movimento), vengono 
rilevati ogni 1 secondo. 
 

 

 
Nota Bene: se nella Lista Operatori non viene definito neanche 1 operatore, ROCK lavorerà 
solamente nella modalità: UNKNOWN NETWORK. 

 

Attenzione: ROCK legge dai satelliti data ed ora. Il fuso orario utilizzato è quello di Greenwich 
(GMT: 0 Time Zone). ROCK non tiene in considerazione l’ora legale. 

 
 

VEICOLO FERMO VEICOLO IN MOVIMENTO 
1. HOME NETWORK 2. HOME NETWORK
3. ROAMING NETWORK 4. ROAMING NETWORK
5. UNKNOWN NETWORK 6. UNKNOWN NETWORK 
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MIN SAVED RECORDS: definisce il numero minimo di coordinate e di dati I/O che dovrebbe essere inviato 
durante una connessione con il servizio Mobisat Online. Se ROCK non dispone delle coordinate necessarie, 
attenderà l’acquisizione di ulteriori dati prima di procedere con l’invio. 
 
SEND PERIOD: è il periodo costante che ROCK attende prima di inviare i dati in memoria. 
 
GPRS WEEK TIME: la maggior parte dei metodi di fatturazione per il traffico GPRS è basata sul costo al Kb 
(Kilobytes) trasmessi ad ogni connessione. Durante una sessione, ROCK avvia una connessione GPRS e 
trasmette i dati al server. ROCK prova a sostenere la connessione il maggior tempo possibile e non chiuderà 
mai una connessione autonomamente. Alcune connessioni possono durare, per ore, giorni, anche settimane, 
mentre altri operatori telefonici, chiudono una sessione dopo ogni connessione. 
 
Grazie a questa funzionalità ROCK è in grado di ristabilire una connessione con il server ogni 10 Minuti, nel 
caso in cui la connessione venga chiusa dal Network Provider. 
 

 
 
ROCK ha la capacità di registrare posizioni geografiche utilizzando in contemporanea tre variabili: 
 
 TIME BASED DATA ACQUIRING: rileva e registra la propria posizione al variare del TEMPO 
 DISTANCE BASED DATA ACQUIRING: rileva e registra la propria posizione al variare della DISTANZA 
 ANGLE BASED DATA ACQUIRING: rileva e registra la propria posizione al variare dell’ ANGOLO 

 
Per esempio, un percorso può essere tracciato unendo tutti i punti generati da ROCK: 
 ogni 30 secondi 
 ogni 10 metri 
 ogni curva di ≥30° 

 
Questa flessibilità di configurazione consente un utilizzo appropriato per qualsiasi tipo di esigenza. 
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MIN PERIOD - TIME BASED DATA ACQUIRING  
Rileva e registra la propria posizione al variare del TEMPO. I dati vengono registrati ogni volta che l’intervallo 
temporale definito (Min. Period) viene oltrepassato. Lo Zero (0) disabilita la modalità di acquisizione dati al 
variare del TEMPO. 

 
 
MIN DISTANCE - DISTANCE BASED DATA ACQUIRING 
Rileva e registra la propria posizione al variare della DISTANZA. Un nuovo dato viene generato se la DISTANZA 
tra l’ultima posizione registrata e la posizione corrente è uguale o maggiore alla DISTANZA indicata nel 
parametro: Min. Distance. Lo Zero (0), disabilita la modalità di acquisizione dati al variare della Distanza. 
 

 
 
MIN ANGLE - ANGLE BASED DATA ACQUIRING 
Rileva e registra la propria posizione al variare dell’ ANGOLO GPS. Un nuovo dato viene generato se la 
differenza dell’ANGOLO tra l’ultima posizione registrata e l’ANGOLO della posizione corrente è uguale o 
maggiore alla valore indicato nel parametro: Min Angle. Lo Zero (0), disabilita la modalità di acquisizione dati al 
variare dell’ANGOLO. 
 

 
 
ROCK verifica se il tempo trascorso tra l’ultima coordinata registrata e l’ora corrente è uguale o maggiore al 
parametro di acquisizione dati: Tempo. Se la condizione è Vera, allora viene registrata un’altra posizione in 
memoria. Se la condizione è Falsa, ROCK verifica la distanza tra l’ultima posizione registrata e quella corrente. 
Se questa distanza è uguale o maggiore al parametro di acquisizione dati: Distanza, verrà registrato il dato 
in memoria. Se la distanza risulta essere invece inferiore, e la velocità rilevata è superiore ai 10Km/h, ROCK 
verifica se la differenza dell’angolo rilevato nell’ultima posizione registrata e l’angolo della posizione corrente 
è uguale o maggiore a quella indicata nel parametro di acquisizioni dati: Angolo. Queste verifiche vengono 
effettuate ogni 1 secondo. 
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Esempio di un percorso rilevato con la variabile: TEMPO

In questo esempio, le posizioni vengono rilevate al 
variare del TEMPO (per es. ogni 2 minuti). 
 
Questa impostazione è consigliabile nel caso in cui 
fosse necessario un tracciamento molto fitto. E’ 
possibile chiedere a ROCK di rilevare una posizione 
ogni 1 secondo. 

Esempio di un percorso rilevato con la variabile: DISTANZA

In questo esempio, le posizioni vengono rilevate al 
variare della DISTANZA (per es. ogni 200m). 
 
Questa impostazione è indicata per il monitoraggio di 
lunghi tratti autostradali, chiedendo a  ROCK di 
rilevare una posizione per es. ogni 1000m. 

Esempio di un percorso rilevato con la variabile: ANGOLO

 

In questo esempio, le posizioni vengono rilevate al 
variare dell’ANGOLO (per es. ogni 30°). 
 
Questa impostazione è consigliabile in luoghi urbani. 
Rilevando una posizione ad ogni curva del veicolo è 
possibile ottenere un tracciato che sia attendibile e 
preciso.  

 
Consigliamo di utilizzare le tre impostazioni in modo combinato al fine di ottenere risultati soddisfacenti con il 
minor consumo possibile di traffico GPRS. Le impostazioni di fabbrica sono le seguenti: 
 

 

 

Attenzione: Inviare molte 
posizioni può generare costi 
elevati per la connessione GPRS. 
Per ulteriori informazioni su 
questo argomento (costi e 
consumi della scheda SIM), fare 
riferimento al capitolo 11. 

HOME NETWORK 
VEICOLO FERMO VEICOLO IN MOVIMENTO

Min Period: 1800s Min Period: 60s
  Min Distance: 1000m
  Min Angle: 45°

Min Saved records: 1 Min Saved records: 1
Send Period: 3600s Send Period: 120s
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5.6 - MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO: “SCENARI” 
Per maggiori informazioni sull’utilizzo degli Scenari, fare riferimento al capitolo 5.4. 
 
 
5.6.1 - PARAMETRI: SCENARI 
Nella sezione Scenari sono disponibili 5 Scenari: 
 

1 - GREEN DRIVING 
2 - OVER SPEEDING  
3 - JAMMING DETECTION  
4 - AUTHORIZED DRIVING 
5 - IMMOBILIZER  

 
Solo 1 Scenario potrà essere utilizzato per ciascuna Uscita (GREEN DRIVING a parte).  
 
Per esempio:  
 
 DOUT1 può essere abilitata con Jamming Detection oppure con Over Speeding, non con entrambi 
 DOUT2 può essere abilitata solo con Authorized Drivers o Immobilizer, non con entrambi 
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1 - GREENDRIVING - indipendente (configurabile assieme a tutti gli scenari) 
 
 max acceleration force: indicare in questo campo la velocità di accelerazione in 1 secondo (in metri 

al secondo: m/s), al raggiungimento (o superamento) della quale si desidera ottenere una 
segnalazione (Evento, o Allarme Satellitare). 

 max breaking force: indicare in questo campo la velocità di frenata in 1 secondo (in metri al 
secondo: m/s), al raggiungimento (o superamento) della quale si desidera ottenere una segnalazione 
(Evento, o Allarme Satellitare). 

 max angular velocity (cornering force): indicare in questo campo la velocità di variazione dell’angolo 
in 1 secondo (in metri al secondo: m/s), al raggiungimento (o superamento) della quale si desidera 
ottenere una segnalazione (Evento, o Allarme Satellitare). 

 

 

Attenzione: per indicare questi parametri nella configurazione, occorre dividere i valori desiderati 
per 10. Per esempio, 2,2m/s va inserito in questa forma: 0,22 (ovvero 2,2 / 10). 

 
 

VALORI RACCOMANDATI AUTO DI TAGLIA MEDIA (UTILITARIA) MOTOCICLETTE E SCOOTER
max acceleration force da 0,2 a 0,27 0,7 

max breaking force da 0,28 a 0,35 0,7 
max cornering force da 0,29 a 0,35 0,35 

 
 

 

Nota Bene: questi valori possono variare molto in dipendenza dal peso del veicolo e dallo stile di 
guida degli autisti. Pertanto, non è possibile indicare i valori corretti per ciascun singolo caso. 
Occorrerà invece calibrare i valori testandoli con il proprio veicolo.  

 Nella tabella seguente: una formula che potrà essere d’aiuto nel calcolo di questi valori.

  
FORZA DI  

ACCELERAZIONE 
Un Evento viene generato se la

velocità varia di X Km/h al secondo 
FORMULA

HARSH ACCELERATION 0,25 9 9 = 0,25*36

HARSH BREAKING 0,25 9 9 = 0,25*36

VELOCITA’ DI  
ANGOLAZIONE 

Un Evento viene generato se
l’angolo varia di X gradi al secondo 

FORMULA

HARSH CORNERING 0,35 20 20 = 0,35*0,0175
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SCENARI COMPORTAMENTO DI DOUT1 COMPORTAMENTO DI DOUT2

OVER SPEEDING DOUT1 è in stato ON dal momento in cui 
il veicolo oltrepassa la velocità indicata. 
Lo stato rimane attivo finché la velocità 
rilevata non decresce al di sotto del 
valore indicato. 

JAMMING DETECTION DOUT1 è in stato ON dal momento in cui 
il veicolo si trova in presenza di un 
disturbatore di segnale (Jammer). 
Lo stato rimane attivo per tutta la durata 
di un attacco. 

AUTHORIZED DRIVING  DOUT1 è sempre in stato OFF. Lo stato 
cambia in ON all’avviamento del veicolo 
(DIN1=1). Nel momento in cui un codice 
di 1 iButton® viene letto dalla periferica 
(il codice deve essere riconosciuto tra i 
codici indicati nella iButton® list), DOUT2 
passa in stato OFF. Successivamente 
all’identificazione dell’ iButton®, DIN1 
passerà in stato OFF, rendendo possibile 
l’avviamento del veicolo per 30 secondi, 
trascorsi i quali sarà necessario 
eseguire nuovamente l’identificazione 
dell’ iButton®. 

IMMOBILIZER  DOUT2 è sempre in stato OFF. Lo stato 
cambia in ON all’avviamento del veicolo 
(DIN1=1). Nel momento in cui il codice 
di un iButton® (qualsiasi) viene letto 
dalla periferica, DOUT2 passa in stato 
OFF. Successivamente all’identificazione 
dell’iButton®, DIN1 passerà in stato OFF, 
rendendo possibile l’avviamento del 
veicolo per 30 secondi, trascorsi i quali, 
sarà necessario eseguire nuovamente 
l’identificazione dell’ iButton®. 
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5.6.2 - PARAMETRI: MODALITA’ TRIP 
Questa funzione è configurabile dall’utente attraverso un apposita finestra nel software di configurazione di 
ROCK. I parametri sono configurabili solo se la funzionalità TRIP verrà abilitata. 
 

 
 
 START SPEED: la velocità rilevata dal GPS deve essere uguale o maggiore a quella indicata in questo 

campo, al fine di determinare lo stato: TRIP START, ovvero: l’inizio del viaggio o percorso. 
 
 IGNITION OFF TIMEOUT: indica il tempo che ROCK attende, dal momento in cui viene spento il veicolo, 

prima di determinare che il viaggio o il percorso sia terminato. 
 
 CONTINUOUS DISTANCE COUNTING: possono essere scelti: NOT oppure CONTINUOUS 

 
Se l’I/O Odometro Virtuale è stato abilitato e la modalità 
selezionata è CONTINUOS, ROCK calcolerà la distanza 
totale di ogni percorso, dall’avviamento allo spegnimento 
del veicolo. Alla fine di ogni viaggio, l’Odometro Virtuale 
verrà resettato a Zero (0) e l’attività di calcolo della 
distanza verrà riavviata all’inizio di un nuovo viaggio. 
 
Se l’I/O Odometro Virtuale è stato abilitato e la modalità 
selezionata è impostata con NOT, ROCK calcolerà la 

distanza ad ogni rilevazione geografica. Il valore dell’Odometro verrà resettato a Zero (0) ad ogni rilevazione. In 
tale caso, per calcolare la distanza di un tragitto occorrerà sommare tutti i valori (distanza in metri) rilevati 
dall’Odometro Virtuale ogni secondo.  
 

 

Nota Bene: in caso di utilizzo di ROCK con il servizio MOBISAT ONLINE, la modalità corretta è la 
modalità: NOT, in quanto il calcolo dei percorsi viene effettuato direttamente ed agilmente dal 
servizio di Geo-Localizzazione Mobisat Online. 
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5.6.3 - PARAMETRI: GEOFENCING 
 
GEOFENCING: RECINZIONE GEOGRAFICA VIRTUALE 
 

 
 
ROCK può registrare 5 Recinzioni Geografiche virtuali e generare un Evento quando il bordo della recinzione 
viene oltrepassato. 
 
 FRAME BORDER: è il bordo della recinzione che è possibile definire in metri. Questa impostazione è 

utile per non generare falsi allarmi satellitari. 
 GEOFENCE ZONE: consente di configurare le 5 recinzioni geografiche individualmente 
 SHAPE: la recinzione geografica può essere circolare o rettangolare 
 PRIORITY: definisce la priorità dell’Evento che verrà generato. Vedere il capitolo 8.7.2 sugli elementi 

I/O per maggiori informazioni circa la priorità di un Evento. 
 GENERATE EVENT: è possibile decidere se generare un Evento Satellitare in Ingresso, in Uscita, 

oppure in entrambi i casi (on Both). 
 LONGITUDE: è la coordinata di Longitudine del punto della recinzione 
 LATITUDE: è la coordinata di Latitudine del punto della recinzione 
 RADIUS: è disponibile solo per le recinzioni circolari ed indica la lunghezza in metri del raggio dal 

fulcro della recinzione, per la determinazione del perimetro virtuale 
 

 

Nota Bene: è possibile determinare le coordinate geografiche di Latitudine e Longitudine in molti 
modi. Il sito internet http://it.mygeoposition.com/ risulta essere un utilissimo e semplice strumento 
per ottenere informazioni di Geocoding, quali latitudine e longitudine di un punto sulla cartografia. 
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AUTOGEOFENCING: PROTEZIONE DAL FURTO 

 
Se abilitato, l’AUTOGEOFENCING si attiva 
automaticamente spegnendo il veicolo OVVERO: 
rimuovendo la chiave di accensione (DIN1 deve 
essere collegato all’ignizione). Al successivo 
utilizzo del veicolo, il guidatore potrà disattivare la 
modalità AUTOGEOFENCING avviando l’auto con la 
propria chiave (ignizione) o connettendo un 
iButton®.  
 

 
Grazie a questa importante modalità, qualsiasi spostamento non autorizzato del 
veicolo (come il furto ad esempio) verrà notificato con alta priorità.  
 
Questo è possibile grazie ad una barriera virtuale circolare (definibile in ampiezza) 
che viene creata automaticamente ad ogni sosta (ogni volta che si spegne il veicolo). 
 

 ACTIVATE: abilita e disabilita la funzionalità Autogeofencing. 
 ACTIVATION TIMEOUT: periodo di tempo che precede l’attivazione dell’Autogeofencing dal rilevamento 

dello stato: Veicolo Fermo. 
 DEACTIVATE BY: 

 Ignition: disabilita la funzionalità Autogeofencing all’accensione del veicolo 
 iButton®: disabilita la funzionalità Autogeofencing alla lettura di un iButton® 

 EDIT iBUTTON® LIST: se la lista non è vuota, e viene riconosciuto un codice iButton®, la funzionalità 
Autogeofencing verrà disabilitata. 

 PRIORITY: definisce la priorità dell’Evento che verrà generato. Vedere il capitolo 8.7.2 sugli elementi 
I/O per maggiori informazioni circa la priorità di un Evento. 

 GENERATE EVENT: è possibile decidere se generare un Evento Satellitare in Ingresso, in Uscita, 
oppure in entrambi i casi (on Both). 

 RADIUS: indica la distanza in metri dal fulcro della recinzione, per la determinazione del perimetro 
della barriera virtuale 
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5.6.4 - ALLARMI SATELLITARI SMS 
Questa funzionalità consente di configurare ROCK affinché invii un SMS quando viene generato un allarme 
satellitare. E’ possibile definire fino a 10 numeri telefonici a cui ROCK può inviare un allarme (Evento) con un 
SMS. Ogni Evento può essere inviato via SMS ad uno qualsiasi dei 10 numeri abilitati alla ricezione di Eventi 
SMS. 
 

 
 
Gli Eventi possono essere generati da: 
 
 GREEN DRIVING 
 SUPERAMENTO VELOCITÀ 
 AUTORIZZAZIONE AUTISTI 
 IMMOBILIZER 
 TRIP START / TRIP STOP 
 RECINZIONE GEOGRAFICA 
 AUTORECINZIONE GEOGRAFICA 
 INPUTS / OUTPUTS 

 
 
Nota Bene: inserire sempre il codice internazionale nella forma seguente: 393351234567.  
NON vanno mai indicati davanti al prefisso:  

 
 il segno: “+” (+393351234567 = ERRATO) 
 i 2 zeri: “00” (00393351234567 = ERRATO) 
 393351234567 = CORRETTO 
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Il messaggio SMS viene inviato nel seguente formato:  
 

<DATA><spazio><ORA><spazio><EVENTO> 
 
Per esempio, se ROCK è stato configurato per inviare un SMS all’avviamento del veicolo, ogni volta che il 
veicolo viene acceso (DIN1=1) ROCK invia un messaggio di questo tipo:  
 

“2012/12/29 14:45:32 IL VEICOLO E’ STATO AVVIATO” 
 

 
 
1) Abilitare la funzionalità con un “Check” di spunta, per ogni tipo di Evento che si desidera inviare via SMS 
2) Selezionare il numero telefonico a cui si desidera inviare l’Evento 
3) Personalizzare il messaggio SMS con il testo desiderato (90 caratteri Max.; numeri, lettere e simboli ASCII 

ad eccezione delle virgole “,”) 
 

 
Attenzione: se ROCK fosse in modalità “Deep Sleep” e venisse generato un SMS con priorità bassa 
(LOW, la quale non sveglierebbe il dispositivo), il messaggio SMS non verrebbe inviato. ROCK 

mantiene il messaggio SMS in memoria e lo invia al momento del “Risveglio”.  
 
La memoria di ROCK può contenere fino ad un massimo di 10 SMS in memoria. Ogni SMS extra non verrà 
registrato finché non si sarà liberato spazio nella memoria. 
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5.6.5 - ASSISTNOW® TECHNOLOGY (AGPS) 

 
 ASSISTNOW ONLINE® 

Per iscriversi al servizio  AssistNow Online®, è 
sufficiente inviare una e-mail a:  
agps-account@u-blox.com.  
 
Una risposta automatica verrà generata con le 
seguenti informazioni: 
 
 Nome utente (stesso indirizzo e-mail) 
 Password 
 Disclaimer / Condizioni d'uso 

 
L'account viene attivato immediatamente.  
 
Nota Bene: al contrario di AssistNow Autonomous® i 
dati vengono scaricati utilizzando traffico GPRS. 
Questo comporta un aumento dei costi generati dalla 
scheda SIM. 
 
 
 

Occorre inserire i dati di accesso ricevuti nel software configuratore: 
 
 Server: agps.u-blox.com  
 Porta: 46434 
 Nome utente (stesso indirizzo e-mail) 
 Password (ricevuta via email) 

 
 
ASSISTNOW AUTONOMOUS® 
Per attivare AssistNow Autonomous® è sufficiente abilitare la funzionalità. Non saranno necessarie altre 
operazioni.  
 
Consigliamo di preferire questa modalità. Oltre a non generare costi, i calcoli vengono eseguiti in background 
dal modulo GPS senza appesantire il sistema. La precisione è molto buona in entrambi i casi. 
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5.7 - I/O SETTINGS 
 
 Se gli Ingressi e le Uscite non sono abilitate, ROCK invia (durante una connessione GPRS) solamente le 

informazioni del GPS: LATITUDINE, LONGITUDINE, ALTITUDINE, VELOCITÀ, ANGOLO, DATA, ORA 
 Se gli Ingressi e le Uscite sono abilitate, ROCK invia (durante una connessione GPRS) ANCHE lo stato 

degli I/O abilitati 
 
ELEMENTI I/O PERMANENTI  
(sono sempre inviati al server se attivati) 
ID Proprietà Nome Proprietà Bytes Descrizione
1 Stato Input Digitale 1 1 Logica: 0/1
2 Stato Input Digitale 2 1 Logica: 0/1
3 Stato Input Digitale 3 1 Logica: 0/1
9 Input Analogico 1 2 Voltaggio: mV, 0 – 30 V 
21 Livello GSM 1 In scala 1 – 5
24 Velocità 2 km/h, 0 – xxx km/h
66 Voltaggio Alimentazione Esterna 2 mV, 0 – 30 V
69 Alimentazione GPS 2 Stati: 0 – short circ., 1 – connessa 
72 Temperatura Dallas 4 10 * Degrees ( °C ), -55 - +115, if 3000 – Dallas 

error 
78 iButton® ID 8 Codice identificativo iButton® 
80 Modalità Dati 1 0 – home on stop, 1 – home on move 

2 – roaming on stop, 3 – roaming on move 
4 – unknown on stop, 5 – unknown on move 

179 Stato Input Digitale 1 1 Logica: 0 / 1
180 Stato Input Digitale 2 1 Logica: 0 / 1
181 PDOP 2 Probabilità * 10; 0-500 
182 HDOP 2 Probabilità * 10; 0-500 
199 Valore Odometro (Odometro 

Virtuale) 
4 Distanza tra due record - valore in metri

200 Deep Sleep 1 0 – Attivo, 1 – Deep Sleep mode 
205 GSM base station ID 2 ID Cella GSM
206 Location Area code (LAC) 2 Dipende dall’operatore GSM. Fornisce un 

numero univoco che viene assegnato ad un n. X 
di stazioni e basi GSM. Il valore massimo è: 
65536 

240 Sensore di Movimento 1 0 – in stop, 1 – in movimento  
241 Codice Operatore GSM 4 Codice Operatore GSM corrente 
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ELEMENTI I/O EVENTUALI 
(Raccolgono ed inviano informazioni al server solo se vengono raggiunte determinate condizioni) 
ID Proprietà Nome Proprietà Bytes Descrizione
155 Zona Recinzione Geografica 1 1 0 – il bersaglio lascia la zona 

1 – il bersaglio entra nella zona 
156 Zona Recinzione Geografica 2 1 0 – il bersaglio lascia la zona 

1 – il bersaglio entra nella zona 
157 Zona Recinzione Geografica 3 1 0 – il bersaglio lascia la zona 

1 – il bersaglio entra nella zona 
158 Zona Recinzione Geografica 4 1 0 – il bersaglio lascia la zona 

1 – il bersaglio entra nella zona 
159 Zona Recinzione Geografica 5 1 0 – il bersaglio lascia la zona 

1 – il bersaglio entra nella zona 
175 Auto geofence 1 0 – il bersaglio lascia la zona 

1 – il bersaglio entra nella zona 
250 Trip Mode (Modalità Viaggio) 1 0 – il bersaglio lascia la zona 

1 – il bersaglio entra nella zona 
251 Immobilizer 1 1 - Inizio Trip, 0 - Fine Trip 
252 Autista Autorizzato 1 1 - iButton® connesso 
253 Tipo di Green Driving 1 1 - Accelerazione brusca 

2 - Frenata brusca 
3 - Cornering sportivo 

254 Valori per il Green Driving 1 Dipende dal tipo di Green Driving: se 
Accelerazione o frenata brusca - g*100 (valore 
123 -> 1,23g), se cornering sportivo - gradi 
(valori radiali) 

255  Superamento Limite di Velocità 2 All'inizio del superamento del limite km/h, alla 
fine del superamento del limite km/h 

 
 
Gli ELEMENTI I/O PERMANENTI consentono 2 tipologie di operatività: 
 

1. MONITORING: viene utilizzato quando occorre inviare le informazioni di stato degli I/O assieme 
ai dati GPS. 

2. EVENT GENERATING: viene utilizzato per generare un dato Extra quando il valore di qualsiasi 
I/O eccede i livelli alti o bassi (High e Low) predefiniti. 
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Nella tabella I/O SETTINGS del software di configurazione, è possibile configurare i criteri di funzionamento. 
 

 
 
N. PROPRIETA’ DESCRIZIONE
1 PROPERTY INPUT Consente di configurare 1 per volta (dal menu a tendina), tutti i parametri degli 

I/O 
2 DISABLE / ENABLED DISABLE: elemento I/O Disattivo - ENABLED: elemento I/O Attivo 
3 PRIORITY  LOW: se viene generato un Evento, ROCK registra il dato e 

l’indicazione del cambiamento di stato. Questo dato verrà inviato al 
server assieme ai dati GPS in memoria, solo nel momento in cui ROCK 
è stato programmato per l’invio dei dati al server (ad es. ogni 600s). 

 HIGH: se viene generato un Evento, ROCK lo invia immediatamente 
ignorando le impostazioni correnti per l’invio dei dati al server. 

 PANIC: come High, ma in assenza di segnale GPRS, viene inviato un 
SMS binario al server (se questa funzionalità è stata abilitata. Vedi 
capitolo n.5.5.5). 

4 HIGH LEVEL I livelli High (alto) e Low (basso), definiscono i valori minimi e massimi di un 
range (intervallo). Un Evento verrà generato quando lo stato di un I/O eccede i 
valori qui configurati. 

5 LOW LEVEL 

6 GENERATE EVENT  EVENT ON EXIT: un evento viene generato all’uscita di un determintato 
“range”. Vedi capitolo 5.7.2 

 EVENT ON ENTRANCE: un evento viene generato all’ingresso di un 
determintato “range”. Vedi capitolo 5.7.2 

 EVENT ON BOTH: un evento viene generato all’ingresso e all’uscita di 
un determintato “range”. Vedi capitolo 5.7.2 

 MONITORING: Vedi capitolo 5.7.1 
 HYSTERESIS: Vedi capitolo 5.7.3 
 ON CHANGE: un evento viene generato ad ogni cambiamento di stato 

7 AVERAGING CONSTANT Vedi capitolo 5.7.4
8 BYTES AVAILABLE Indica il numero di bytes disponibile in ciascun record  
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5.7.1 - MONITORING 
Il MONITORING di un I/O viene avviato dopo aver abilitato l’I/O e configurato come nella figura che segue. 
In questa modalità ROCK registra lo stato dell’ I/O assieme ad ogni Record GPS. I dati vengono inviati al server 
solo nel momento in cui ROCK è stato configurato per inviare i dati (Send Period). 
 

 
 
 
5.7.2 - EVENT GENERATING 
Un Evento viene generato quando il valore di un I/O abilitato interseca la soglia (entra, esce o entrambi) 
predefinita dai valori alti (High) e bassi (Low) predefiniti come livelli del range. 
 

Impostazioni Valore
PRIORITY Bassa, Alta, Panico
HIGH LEVEL Soglia massima
LOW LEVEL Soglia minima 
GENERATE EVENT In ingresso dell’intervallo, in uscita dall’intervallo, entrambi 
AVERAGING CONSTANT 1 - 232 (4 Bytes)
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5.7.3 - HYSTERESIS 
Gli elementi I/O possono generare Eventi in concordanza con l’algoritmo Hysteresis. Se questa modalità viene 
selezionata, un Evento viene generato nelle condizioni di stato dell’I/O indicate nella figura qui in basso (è stato 
preso come esempio l’I/O: Speed). 
 

 
 
 
5.7.4 - AVERAGING CONSTANT 
E’ un parametro di ritardo per l’I/O. Esistono applicazioni in cui non è necessario ricevere un Evento 
immediatamente all’uscita o ingresso di un qualsiasi intervallo, piuttosto l’Evento dovrebbe essere generato 
dopo X tempo dall’ingresso/uscita dal range. 
 

 
Attenzione: il valore di 1 unità di Averaging Constant equivale a 30 millisecondi. 
 

 
 

3 - LISTA COMANDI SMS 
 
 
Nel capitolo numero 5.5.5, vengono indicate tutte le istruzioni per inviare a ROCK un comando SMS in modo 
corretto. Tutti i comandi sono “case sensitive”, ovvero vengono considerate maiuscole e minuscole. 
 

Nota Bene: durante lo stato Deep Sleep, ROCK spegne il modulo GSM al fine di ridurre il consumo 
energetico. Per questo i comandi SMS non potranno essere ricevuto, fino al risveglio della 
periferica (che dipende dal parametro Send Period). 
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COMANDO DESCRIZIONE RISPOSTA

getstatus Informazioni Stato del Modem Sì
getweektime Orario corrente di ROCK, giorno della settimana e ammontare di minuti 

passati dall'inizio della settimana 
Sì

getops Lista degli operatori GSM attualmente disponibili Sì
getcfgtime Data e Ora dell'ultima configurazione funzionante Sì
getgps Data e ora GPS attuali in formato testuale Sì
getgpslink Data e ora GPS attuali in formato ipertestuale. Consente di visualizzare la 

posizione del veicolo sulla cartografia di Google, sullo schermo del cellulare 
Sì

cpureset Riavvia la CPU No
format Riavvia dal profilo FLASH al profilo Default SI
getver Informazioni su Dispositivo / Modem / Versione Software Sì
getinfo Informazioni di sistema sul funzionamento del dispositivo Sì
deleterecords Cancella tutti i dati salvati nella memoria FLASH No
getio Check dello stato degli Input e Output Digitali Sì
readio # Check dell'Input Digitale corrispondente all'ID inserito, # - Valore ID Sì
setdigout ## Y1 Y2 Imposta Output Digitali 

0 - OFF, 1 - ON 
Y1 - timeout per Digital Output 1 
Y2 - timeout per Digital Output 2 

Sì

getparam # Check dei valori del parametro corrispondente all'ID inserito
# - Parametro ID 

Sì

setparam # # Imposta il valore del parametro corrispondente all'ID inserito
1.# - Parametro ID 
2.# - Nuovo Valore del Parametro 

Sì

flush #,#,#,#,#,#,# Avvia l'invio di tutti i dati ad un server specifico
1.# - IMEI 
2.# - APN 
3.# - LOGIN 
4.# - PASS 
5.# - IP 
6.# - PORT 
7.# - MODALITÀ (0-TCP/1-UDP) 

No

readops # 1 - Invia i primi 20 Codici Operatore, 2 - Invia dal 21esimo al 40esimo Codice 
Operatore, 3 - Invia tutti gli altri Codici Operatore 

Sì

sn # Navigazione Statica, 1 - Attivato, 0 - Disattivata Sì
banlist Informzioni operatori bannati Sì
crashlog Ultime informazioni del dispositivo prima di un reset inaspettato Sì
delete_all_sms Cancella tutti gli SMS No
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6.1.1 - getstatus 
 

RISPOSTA DESCRIZIONE
Data Link Indica lo stato attuale per la connessione GPRS

0 - Non connesso, 1 - Connesso 
GPRS Indica se il traffico GPRS è disponibile al momento
Phone Stato della Chiamata Voce:

0 - Pronto, 1 - Non disponibile, 2 - sconosciuto, 3 - squillando, 4 - chiamata 
in corso, 5 - stand-by 

SIM Stato della scheda SIM: 0 - Pronta, 1 - codice pin, 2 - codice puk, 3 - codice 
pin2, 4 - codice puk2 

OP Connesso all'operatore GSM: ID numerico dell'operatore 
Signal Qualità del segnale GSM [0-5]
NewSMS Indica se è stato ricevuto un nuovo messaggio
Roaming 0 - Home Network, 1 - Roaming
SMSFull Troppi SMS in memoria? (10 SMS max)

0 - Ok, 1 - La memoria SMS è piena 
LAC Codice Area di Locazione della torre GSM
Cell ID Codice ID della cella GSM
 
ESEMPIO: Data Link: 0 GPRS: 1 Phone: 0 SIM: 0 OP: 22201 Signal: 5 NewSMS: 0 Roaming: 0 SMSFull: 0 LAC: 1 Cell ID: 674 
 
 
6.1.2 - getweektime 
 

Dettagli Risposta Descrizione
Clock Sync Indica lo stato di sincronizzazione dell'orologio del sistema 

0 - Sistema non sincronizzato, 1 - Sistema sincronizzato 
DOW Indica il giorno della settimana partendo da: 0 -Lunedì, 1 - Martedì, ecc.
Time Indica l'ora GMT (Greenwich Meridian Time) corrente 
WeekTime Durata della settimana corrente in minuti partendo da Lunedì alle 00:00 GMT
 
ESEMPIO: Clock Sync: 1 DOW: 4 Time 12:58 Weektime: 6538 
 
 
 
 
 
 



 

MOBISAT® ROCK - Manuale d’uso - Pagina 57 di 104  

 
6.1.3 - getops 
 

Dettagli Risposta Descrizione
LISTA OPERATORI Rileva tutti gli operatori consentiti e disponibili allo stato corrente 
 
ESEMPIO: GSM OP LIST: 22201 
 
 
6.1.4 - getcfgtime  
 

Dettagli Risposta Descrizione
Data e Ora Inoltra la data e l’ora dell’ultima configurazione
 
ESEMPIO: Last Configuration was performed on: 2012.11.28 5:36:73 
 
 
6.1.5 - getgps 
 

DETTAGLI RISPOSTA DESCRIZIONE
GPS Indica dati GPS. Dati validi = 1. Dati non validi = 0
Sat Il numero dei satelliti attualmente disponibili
Lat Latitudine (Ultima Latitudine Attendibile)
Long Longitudine (Ultima Longitudine Attendibile)
Alt Altitudine 
Speed Velocità a terra, km/h
Dir Direzione, in gradi
Date Data corrente
Time Ora corrente GMT
 
ESEMPIO: GPS:1 Sat:7 Lat:45.443638 Long:9.154662 Alt:122 Speed:0 Dir:0 Date: 2012/9/19 Time: 13:25:6 
 
 
6.1.5 - getgpslink 
 

DETTAGLI RISPOSTA DESCRIZIONE
GPS Indica: Data corrente - Ora corrente - Velocità corrente - Latitudine -

Longitudine - Hyperlink della posizione in Google Maps 
 
ESEMPIO: D:2012/9/24 T:6:34:32 S:0 C:45.443193, 9.179179 Url: http://maps.google.com/?q=45.443193,9.179179&om=1speed:0  
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6.1.6 - getver 
 

DETTAGLI RISPOSTA DESCRIZIONE
Code Ver Versione del Firmware
Device IMEI Codice IMEI del modulo GSM di ROCK
Device ID L'ID del dispositivo è usato dal server per determinare il tipo di 

configurazione da usare 
Bootloader Ver Versione Bootloader
Modem App Ver Versione dell'applicazione del modem (es.: nuo 00.05.14) 
 
ESEMPIO: Code Ver:0.48.17 Device IMEI:353976010139156 Device ID:000001 Bootloader Ver: 01.06 Modem APP Ver:01.00.02 
 
 
6.1.7 - getinfo 
 

Dettagli Risposta Descrizione
INI Tempo di inizializzazione del dispositivo
RTC Ora RTC 
RST Contatore Restart
ERR Contatore Errori
SR Numero di registrazioni inviate
BR Numero di registrazioni corrotte
CF Contatore fallimento del Profilo CRC
FG Contatore GPRS falliti
FL Contatore Link falliti
UT Contatore Timeout UPD
SMS Contatore SMS inviati
NOGPS Timer No GPS
GPS Stato ricevitore GPS: 0 - OFF, 1 - Riavvio, 2 - ON senza fix (posizione valida), 

3 . ON e operativo, 4 - Sleep Mode 
SAT Media dei Satelliti “agganciati”
RS Identifica la causa del reset: 1 - Alimentazione scarica, 2 - W Watchdog, 3 - I 

Watchdog, 5 - Alimentazione Accesa, 6 - Reset Pin  
MD Stato della modalità trasmissione dati: 0 - Home Network e veicolo fermo, 1 -

Home Network e veicolo in movimento, 2 - Roaming Network e veicolo fermo, 
3 - Roaming Network e veicolo in movimento, 4 - Unknown Network e 
veicolo fermo, 5 - Unknown Network e in veicolo movimento 

 
ESEMPIO: INI:2007/8/24 10:15 RTC:2007/8/24 12:43 RST:2 ERR:11 SR:182 BR:0 CF:0 FG:0 FL:0 UT:0 SMS:2 NOGPS:0:0 GPS:3 SAT:7 RS:5 MD:0 
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6.1.8 - getio 
 

DETTAGLI RISPOSTA DESCRIZIONE
DI# Stato dei 3 ingressi Digitali e dell’ingresso Analogico 
DO# Stato delle 2 uscite Digitali
 
ESEMPIO: DI1:0 DI2:0 DI3:0 AIN:0.0611 DO1:0 DO2:1 
 
 
6.1.9 - readio # 
 

DETTAGLI RISPOSTA DESCRIZIONE
ID ID dell’elemento I/O
Valore Valore dell’elemento I/O
 
ESEMPIO: I/O ID:3 Value: 0 
 
 
6.1.10 - setdigout ## Y1 Y2 
Consente di modificare lo stato delle uscite digitali (Stato: OFF / ON), per un periodo temporale (se richiesto). I 
valori vengono indicati nella riga di risposta per OUT1 e OUT2. 
 
ESEMPIO: “setdigout 01 0 5” modificherà lo stato di OUT2 in ON per 5 secondi, mentre OUT1 sarà in stato OFF. 
 
 
6.1.11 - getparam #### 
Consente di leggere da remoto il valore di qualsiasi parametro di ROCK. 
 

DETTAGLI RISPOSTA DESCRIZIONE
ID ID Parametro
VALUE Valore Parametro

 
ESEMPIO: “getparam 1245” inoltrerà un SMS con l’indirizzo IP del server a cui ROCK può connettersi. 
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6.1.12 - setparam #### # 
Consente di modificare da remoto il valore di qualsiasi parametro di ROCK. 
 

DETTAGLI RISPOSTA DESCRIZIONE
ID ID Parametro
VALUE Valore Parametro
 
ESEMPIO: “setparam 1240 1”, per avviare la comunicazione dei dati in GPRS 
 
 
6.1.13 - readops # 
Inoltra 1 SMS con gli operatori telefonici correntemente disponibili. 
 
1 - Invia i primi 20 operatori 
2 - Invia gli operatori 21/40 
3 - Invia tutti gli altri operatori 
 
 
6.1.14 - flush #,#,#,#,#,#,# 
Consente di impostare i parametri di una connessione GPRS ad un server specifico. I parametri vanno scritti 
separati da una virgola, nell’ordine seguente: 
 

1.# - IMEI 5.# - SERVER IP ADDRESS
2.# - APN 6.# - PORTA DEL SERVER
3.# - APN NAME 7.# - MODALITA’ DI COMUNICAZIONE 

         (0 - TCP / 1 - UDP) 
4.# - APN PASSWORD 

 
ESEMPIO: “log pas flush 35345623452345,web.internet,,,95.110.199.10,7777,0” 
 
 

DETTAGLI RISPOSTA DESCRIZIONE
FLUSH SMS Accepted FLUSH SMS accettati
# records found on FLASH Numero di record nella memoria FLASH
Minimum Records to Send: # Numero minimo di record da inviare
GPRS Enabled: # Stato della connessione GPRS: 0 - Disabilitata, 1 - Abilitata 
Time Sync: # Indica la sincronizzazione dell'ora sul dispositivo:

0 - Non sincronizzato, 1 - sincronizzato 
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6.1.15 - sn  # 
Abilita o Disabilita la modalità: Static Navigation. 1 - Abilitata / 0 - Disabilitata 
 
6.1.16 - banlist 
Fornisce una lista di tutti gli operatori “Bannati”. 
 
6.1.17 - crashlog 
Fornisce le informazioni precedenti ad un crash di sistema. E’ un messaggio utile nel caso in cui ROCK non 
risponde ai comandi correttamente o si riavvia per motivi sconosciuti. 
 
ESEMPIO:    
 Se non vi è stato un crash: “Crash: “ 
 Se si fossero verificati crash: “Crash: 3051, 3052, 3053“ 
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7 - DEBUG MODE 
 
 
ROCK è in grado di trasmettere informazioni come lo stato di funzionamento durante una connessione con il 
PC, tramite il cavo USB fornito. Questo consente di rilevare “errori” nel funzionamento per fornire soluzioni 
appropriate ai problemi che potrebbero riscontrarsi. 
 
Scaricare il TERMINALE a questo indirizzo web: http://www.mobisat.it/rock_downloads.html 
Estrarre la cartella con il software. 
 

 
 
SCRITTURA DI UN FILE LOG 
 Avviare il programma (eseguibile): terminal.exe 
 Creare un nuovo file di testo (.txt) sulla scrivania (Log.txt ad esempio) 
 Selezionare la porta COM del cavo USB (vedere Capitolo 3.2) 
 Cliccare su Connect 

 
IMPOSTAZIONI DEL TERMINAL 
Baud Rate: 115200 
Handshaking: none 
DTR - RTS: entrambi devono essere accesi 
 
 Infine, premere il pulsante: StartLog 
 Verrà chiesto di salvare il file. Selezionare il file (Log.txt) che avete salvato sulla scrivania 
 Questo genererà la scrittura di un Log che verrà visualizzata a schermo 
 Attendere circa 2 minuti e premere StopLog 
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8 - LISTA DEI PARAMETRI 
 
8.1 - TIPOLOGIA DEI VALORI DEI PARAMETRI 
 
 S8 - Signed Char 
 S8[n]  - Stringa di n Char 
 U8 - Unsigned Char 
 U16 - Unsigned Short 
 S32 - Signed Integer 
 U32 - Unsigned Integer 
 U64 - Unsigned Long Integer 

 
 
8.2 - PARAMETRI: SYSTEM  
 
8.2.1 - DEEP SLEEP MODE (ID=1000) 
ROCK può funzionare in 3 modalità: 
 
 0 - Active: Sempre Attivo 
 1 - GPS Sleep: Riduce molto il consumo energetico 
 2 - Deep Sleep: Riduce il consumo energetico al massimo (spegnendo sia GPS che GSM/GPRS) 

 
VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I  
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI 
VALORE 

0 2 2 SLEEP TIMEOUT (ID=200) U8
 
SLEEP TIMEOUT (ID=200) 
Questo parametro definisce il periodo temporale (in minuti) che ROCK attende prima di “addormentarsi” 
 

VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I  
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI 
VALORE 

1 3000  - DEEP SLEEP MODE (ID=1000) U8
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8.2.2 - ANALOG INPUT VALUE RANGE (ID=1001) 
L’ingresso analogico può essere misurato: 
 da 0V a 10V - Valore 0 
 da 1V a 30V - Valore 1 

 
VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I  
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI 
VALORE 

0 1 - U8
 
 
8.2.3 - STOP DETECTION SOURCE (ID=1002) 
ROCK può riconoscere gli stati: “VEICOLO FERMO” e “VEICOLO IN MOVIMENTO” in 3 modi.  
 

PARAMETRO VEICOLO FERMO VEICOLO IN MOVIMENTO
0 - IGNIZIONE L’ignizione (DIN1) è in stato logico 

basso (0). Il veicolo è spento 
L’ignizione (DIN1) è in stato logico
alto (1). Il veicolo è acceso 

1 - SENSORE DI MOVIMENTO Il sensore di movimento interno non 
rileva movimento 

Il sensore di movimento interno rileva 
movimento 

2 - POSIZIONE GPS Una posizione GPS è disponibile e la 
velocità rilevata è inferiore di 5km/h 

Una posizione GPS è disponibile e la 
velocità rilevata è superiore di 5km/h 

 Quando il “Fix” GPS non è disponibile, le impostazioni della rilevazione 
movimento funzionano come nella modalità Msensor 

 
VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I  
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI
VALORE 

0 2 0 DATA ACQUISITION MODES U8
 
 
8.2.4 - NAVIGAZIONE STATICA (ID=1003) 
Quando la navigazione statica è attiva, ROCK filtra, durante lo stato “VEICOLO FERMO”, tutte le posizioni “non 
utili” (GPS jumps). Questo consente di visualizzare sempre la stessa posizione (quella del parcheggio) con 
l’orario aggiornato. Se questa modalità è disattiva, non verranno apportate variazioni ai dati GPS, generando in 
tal modo molte posizione “non utili” durante lo stato “VEICOLO FERMO”. 
 

VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I  
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI 
VALORE 

0 1 1 U8
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8.3 - PARAMETRI: SALVATAGGIO DATI 
 
8.3.1 - SORTING (ID=1010) 
Questa funzione è responsabile per l’ordine di archiviazione e di invio dei dati salvati. Il valore 0 indica che 
verranno inviati prima i dati nuovi. Il valore 1 indica che verranno inviati prima i dati meno recenti. 
 

VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I  
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI 
VALORE 

0 1 - DATA ACQUISITION MODES 
(send period) 

U8

 
8.3.2 - ACTIVE DATA LINK TIMEOUT (ID=1011) 
Definisce il numero di secondi in cui verrà mantenuta attiva la connessione con il server, dalla fine di ogni 
invio dati, in attesa di successive rilevazioni (record o posizioni GPS). 
 

VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I  
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI 
VALORE 

0 259200 
 

- DATA ACQUISITION MODES 
(Send Period) 

U8

 
 
8.3.3 - SERVER RESPONSE TIMEOUT (ID=1012) 
Definisce un tempo (in secondi) di attesa risposta dal server, successivamente all’invio dei dati. 
 

VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I  
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI 
VALORE 

0 300
 

- DATA ACQUISITION MODES 
(Send Period) 

U8

 
 
Attenzione: alcuni operatori potrebbero disconnettere ROCK da una connessione GPRS attiva, se 
non arrivassero dati per un X periodo di tempo, benché il parametro impostato consenta un periodo 

di connessione più lungo. Questo dipende da ciascun operatore telefonico e può comportare un aumento dei 
costi per il traffico GPRS, in quanto ogni connessione ha un costo determinato dall’operatore.  
E’ raccomandabile configurare ROCK per inviare dati (Send Period) più di 1 volta ogni 24 ore, al fine di ridurre il 
rischi di disconnessione da parte dell’operatore. 
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8.4 - PARAMETRI: GSM  
 
8.4.1 - ATTIVAZIONE GPRS (ID=1240) 
 Connettività GPRS Non Consentita - Valore 0 
 Connettività GPRS Consentita - Valore 1 

 
VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I  
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI 
VALORE 

0 1 - APN Name (ID=1242) 
APN Username (ID=1243) 
APN Password (ID=1244) 

S8

 
 
8.4.2 - APN NAME (ID=1242) 
Il parametro definisce l’Access Point Name dell’operatore telefonico, necessario per la connessione GPRS. 
 

VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I  
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI 
VALORE 

Vuoto Stringa di 32 
caratteri 

- Attivazione GPRS (ID=1240) 
APN Username (ID=1243) 
APN Password (ID=1244) 

S8[32]

 
 
8.4.3 - APN USERNAME (ID=1243) 
Il parametro definisce l’APN Username dell’operatore telefonico, necessario per la connessione GPRS. Se 
l’operatore non utilizza questo parametro, il campo andrà lasciato vuoto. 
 

VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I  
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI 
VALORE 

Vuoto Stringa di 30 
caratteri 

- Attivazione GPRS (ID=1240) 
 APN Name (ID=1242) 

APN Password (ID=1244) 

S8[30]
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8.4.4 - APN PASSWORD (ID=1244) 
Il parametro definisce l’APN Password dell’operatore telefonico, necessario per la connessione GPRS. Se 
l’operatore non utilizza questo parametro, il campo andrà lasciato vuoto. 
 

VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I  
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI 
VALORE 

Vuoto Stringa di 30 
caratteri 

- Attivazione GPRS (ID=1240) 
 APN Name (ID=1242) 

APN Username (ID=1244) 

S8[30]

 
 
8.4.5 - DOMINIO (ID=1245) 
Il parametro definisce l’indirizzo IP del server verso cui indirizzare i dati (per es. 95.110.199.10). 
 

VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I  
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI 
VALORE 

0 Stringa di 50 
caratteri 

- Attivazione GPRS (ID=1240) 
Dominio (ID=1245) 

S8[50]

 
8.4.6 - PORTA DI INGRESSO AL SERVER (ID=1246) 
Il parametro definisce la Porta del server verso cui indirizzare i dati (per es. 7777). 
 

VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I  
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI 
VALORE 

Vuoto 65535 - Attivazione GPRS (ID=1240) 
Porta del Server (ID=1246) 

S8[50]

 
 
8.4.7 - PROTOCOLLO (ID=1247) 
Il parametro definisce il protocollo di comunicazione GPRS: 
 0 = TCP 
 1 = UDP 

 
VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I  
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI 
VALORE 

0 1 - Attivazione GPRS (ID=1240) U8
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8.4.8 - SMS LOGIN (ID=1252) 
SMS Login viene utilizzata come impostazione di sicurezza. Se definito, questo parametro andrà indicato in 
ogni SMS inviato a ROCK. 
 

VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I  
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI 
VALORE 

Vuoto 5 caratteri - SMS Password (ID=1253) 
Numero Server (8.4.12) 

S8[5]

 
 
8.4.9 - SMS PASSWORD (ID=1253) 
SMS Password viene utilizzata come impostazione di sicurezza. Se definito, questo parametro andrà indicato in 
ogni SMS inviato a ROCK. 
 

VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I  
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI 
VALORE 

Vuoto 5 caratteri - SMS Login (ID=1252) 
Numero Server GSM (8.4.12) 

S8[5]

 
 
8.4.10 - PARAMETRI: INVIO SMS DATI (ID=1250) 
Questo parametro consente o impedisce l’invio di SMS binari al server: 
 0 = Disattivo 
 1 = Attivo 

 
VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I  
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI 
VALORE 

0 1 - Programmazione settimanale 
dell'invio SMS (ID=1273)  

S8

 
 
8.4.11  PIANIFICAZIONE SETTIMANALE INVIO SMS DATI (ID=1273) 
E’ possibile pianificare settimanalmente l’invio dei dati con SMS binari, selezionando giorni della settimana ed 
orari (ogni 10 minuti). Per esempio: 7F,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF.  
Più informazioni al capitolo 8.5.1.4  
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8.4.12 NUMERI TELEFONICI AUTORIZZATI (ID=1260-1269) 
Se almeno un numero telefonico viene definito, solo quei numeri potranno interrogare ROCK ed inviare 
comandi SMS. Il numero va inserito con il codice internazionale senza il “+” e senza “00”. Per esempio:  
 

 Codice Internazionale: 0039 (0 +39) 
 Numero Telefonico: 377123123123 
 Formato da utilizzare: 39377123123123 

 
VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I  
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI 
VALORE 

1 cifra 16 cifre - S8[17]
 
Se l’SMS data sending è stato abilitato (ID=1250), il primo valore nella lista viene riconosciuto come numero 
del server a cui inviare l’SMS con le 24 coordinate. 
 
 

8.4.13 NUMERI TELEFONICI PREDEFINITI PER LA RICEZIONE ALLARMI SMS (ID=150-159) 
In questo campo vanno inseriti i numeri telefonici a cui inviare gli Eventi via SMS. Inserire sempre il codice 
internazionale nella forma seguente: 393351234567. NON vanno mai indicati davanti al prefisso:  
 

 il segno: “+” (+393351234567 = ERRATO) 
 i 2 zeri: “00” (00393351234567 = ERRATO) 
 393351234567 = CORRETTO 

 
VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I  
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI 
VALORE 

1 cifra 16 cifre - S8[17]
 
 
INDICE DEI N. TELEFONICI PER GLI EVENTI SMS 
 

INDICE N. 
TELEFONICI 

NUMERO TELEFONICO
(DEFAULT: VUOTO) 

ID CONFIG. 
VIA SMS 

0 150
1 151
2 152
3 153
4 154
5 155
6 156
7 157
8 158
9 159
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CONFIGURAZIONE DEGLI EVENTI SMS (setparam/getparam): 
Per configurare l’invio di un Evento SMS ad un numero telefonico specifico nella lista SMS EVENTS, inviare a 
ROCK un SMS nel seguente formato: “<spazio><spazio>setparam <spazio>X<spazio>Y,W,Z”. 
 
 X – ID Evento 
 Y – Disabilitato / Abilitato (0/1) 
 W – Valore dell’Indice dei N. Telefonici a cui inviare l’Evento 
 Z – Testo da includere nel’SMS relativo ad un particolare Evento 

 
 

INDICE 
EVENTI 

NOME DELL’ELEMENTO 
(DEFAULT SMS TEXT) 

ID CONFIG. 
VIA SMS 

INDICE 
EVENTI 

NOME DELL’ELEMENTO 
(DEFAULT SMS TEXT) 

ID CONFIG. 
VIA SMS 

0 Digital Input 1 100 20 Dallas Temperature 120 
1 Digital Input 2 101 21 Reserved 121 
2 Digital Input 3 102 22 Reserved 122 
3 Analog Input 103 23 Reserved 123 
4 Digital Output 1 104 24 Reserved 124 
5 Digital Output 2 105 25 Green Driving 125 
6 GPS PDOP 106 26 OverSpeeding 126 
7 GPS HDOP 107 27 Authorized Driving 127 
8 External Voltage 108 28 Immobilizer 128 
9 GPS Power 109 29 Trip 129 

10 Movement Sensor 110 30 Geo Zone 1 130 
11 Odometer Value 111 31 Geo Zone 2 131 
12 GSM Operator 112 32 Geo Zone 3 132 
13 Speed 113 33 Geo Zone 4 133 
14 Button ID 114 34 Geo Zone 5 134 
15 Data Mode 115 35 Auto Geofence 135 
16 GSM Signal 116 36 Reserved 136 
17 Deep Sleep 117 37 Reserved 137 
18 Cell ID 118 38 Reserved 138 
19 Area Code 119 39 Reserved 139 

 
Formato: “<spazio><spazio>setparam <spazio>X<spazio>Y,W,Z”. 
ESEMPIO: “  setparam 100 1,5,Digital Input 1 Event!” 
Risposta: “Param ID:151 New Text:1,5,Digital Input 1 Event!” 
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SMS: defevt 
Per “resettare” la lista dei numeri telefonici utilizzati per l’inoltro di Eventi SMS ai valori di default, inviare il 
seguente messaggio SMS: “<spazio><spazio>defevt” 
 
 
8.4.14 LISTA OPERATORI (ID=1271) 
Il parametro definisce la Lista Operatori. ROCK utilizza questa lista per scegliere il profilo operativo con cui 
inviare i Dati. I codici operatore GSM vanno separati dalla virgola “,”. Il primo operatore della lista è l’HOME 
OPERATOR CODE, gli altri sono gli operatori preferiti per il ROAMING. Per es.: 22201,22210,22208…ecc. 
 

VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I  
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI 
VALORE 

Vuoto 7 cifre - U32
 
 
8.5 - PARAMETRI: DATA ACQUISITION MODES  
 
8.5.1 - HOME NETWORK- “VEICOLO FERMO”  
 
8.5.1.1 - MIN PERIOD (ID=1540) 
Indica l’intervallo di tempo in secondi per l’acquisizione di un nuovo Record. Se il valore è zero, nessun dato 
verrà registrato al variare del Min Period (tempo). 
 

VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I  
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI 
VALORE 

0 2592000 - U32
 
 
8.5.1.2 - MIN SAVED RECORDS (ID=1543) 
Questo parametro definisce il numero minimo di record da inviare in ogni “pacchetto” in GPRS. Questo 
parametro ha una priorità più alta del Data Send Period (ID=1544). 
 

VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I  
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI 
VALORE 

1 255 1 GPRS WEEK TIME (ID=1545) U8
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8.5.1.3 - SEND PERIOD (ID=1544) 
Questo parametro indica la frequenza (in secondi) con cui ROCK invia i dati al server. 
 

VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I  
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI 
VALORE 

0 2592000 - MIN SAVED RECORDS (ID=1543) 
GPRS WEEK TIME (ID=1545) 

U32

 
 
8.5.1.4 - GPRS WEEK TIME (ID=1545)  
Questo parametro definisce i tempi di connettività GPRS ed è particolarmente utile per limitare l’invio dei dati 
in determinati orari (per esempio negli orari non lavorativi, in caso si stesse monitorando l’auto aziendale 
fornita ad un dipendente. Il parametro consente di abilitare una connessione ad intervalli di 10 minuti, tutti i 
giorni della settimana. Consigliamo di impostare questo parametro dal Software di Configurazione in quanto 
l’invio di questi valori da remoto (via SMS) è possibile tramite una logica complessa e non facilmente 
comprensibile. 
 
E’ possibile aprire una connessione GPRS ogni 10 minuti fino ad 1 volta ogni 24 ore. 
 
Il tempo è definito come una disposizione di 19 byte.  
Il primo byte della matrice definisce i 7 giorni della settimana (1=Attivo - 0=Disattivo), da Lunedì a Domenica. 
Il primo bit (LSB) definisce se il modulo deve connettersi in GPRS (o inviare SMS) di Lunedì, il secondo bit di 
Martedì… fino al settimo bit che è la Domenica. L’ottavo bit (MSB) non viene utilizzato. 
 

8 Bit 8 7 6 5 4 3 2 1
Giorno --- Dom Sab Ven Gio Merc Mart Lun
Attivo 0 1 1 1 1 1 1 1

Disattivo 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Es empio: 00011111, questo byte equivale a selezionare dal Lunedì al Venerdì. 
 
 
I giorni e i minuti sono definiti da 18 byte (144 bit). Ogni bit n-esimo (a partire dal primo bit (LSB) al 18 byte 8 ° 
bit (MSB)) indica 1 intervallo di 10 minuti del giorno (1 giorno ha 1440 minuti). 
 
Nell’esempio seguente, la connessione GPRS sarà consentita dal Lunedì al Venerdì, dalle 8:00 alle 16:00 GMT: 
 
00011111 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000001 00000000 00000000 
00000000 00000000 00000000 00000001 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 
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I bit rossi indicano che la connessione sarà consentita dal Lunedì al Venerdì, mentre i bit in blu indicano 480 e 
720 minuti (480min = 8h and 720min = 16h). 
 
Di seguito il valore del parametro: 1F,00,00,00,00,00,00,01,00,00,00,00,00,01,00,00,00,00,00 
Dovrebbe essere spedito come stringa codificata UTF8. 
  
 
8.5.2 - HOME NETWORK - “VEICOLO IN MOVIMENTO” 
 
8.5.2.1 - MIN PERIOD (ID=1550) 
Indica l’intervallo di tempo in secondi per l’acquisizione di un nuovo record. Se il valore è Zero (0), nessun dato 
verrà registrato al variare del Min Period (tempo). 
 

VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I  
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI 
VALORE 

0 2592000 - MIN DISTANCE (ID=1551) 
MIN ANGLE (ID=1552) 

GPRS WEEK TIME (ID=1555) 

U32

 
 
8.5.2.2 - MIN DISTANCE (ID=1551)  
Indica l’intervallo in metri della distanza da percorrere per l’acquisizione di un nuovo record. ROCK calcola la 
differenza tra la distanza dalla posizione corrente con l’ultima posizione archiviata, se questa è maggiore del 
valore indicato nel parametro, verrà registrata una nuova posizione. Se il valore è Zero (0), nessun dato verrà 
registrato al variare del Min Distance (distanza). 
 

VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I  
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI 
VALORE 

0 65525 - MIN PERIOD (ID=1550) 
MIN ANGLE (ID=1552) 

GPRS WEEK TIME (ID=1555) 

U32
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8.5.2.3 - MIN ANGLE (ID=1552)  
Indica l’angolo in gradi per l’acquisizione di un nuovo record. ROCK calcola la differenza tra l’angolo della 
posizione corrente con l’angolo dell’ultima posizione archiviata. Se la differenza è maggiore del valore indicato 
nel parametro, verrà registrata una nuova posizione. Se il valore è Zero (0), nessun dato verrà registrato al 
variare del Min Angle (angolo). Questo parametro diventa operativo se la velocità rilevata è superiore ai 
10Km/h. 
 

VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I  
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI 
VALORE 

0 180 - MIN PERIOD (ID=1550) 
MIN DISTANCE (ID=1551) 

GPRS WEEK TIME (ID=1555) 

U32

 
 
8.5.2.4 - MIN SAVED RECORDS (ID=1553) 
Questo parametro definisce il numero minimo di record da inviare in ogni “pacchetto” in GPRS. Questo 
parametro ha una priorità più alta del Data Send Period (ID=15454). 
 

VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I  
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI 
VALORE 

1 255 1 MIN PERIOD (ID=1550) 
MIN DISTANCE (ID=1551) 

MIN ANGLE (ID=1552) 
GPRS WEEK TIME (ID=1555) 

U8

 
 
8.5.2.5 - SEND PERIOD (ID=1554) 
Questo parametro indica la frequenza (in secondi) con cui ROCK invia i dati al server. 
 

VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I  
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI 
VALORE 

0 2592000 - MIN SAVED RECORDS (ID=1553) 
GPRS WEEK TIME (ID=1555) 

U32

 
 
8.5.2.6 - GPRS WEEK TIME (ID=1555) 
Come da Capitolo 8.5.1.4 
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8.5.3 - ROAMING NETWORK - “VEICOLO FERMO” 
 
8.5.3.1 - MIN PERIOD (ID=1560) 
Indica l’intervallo di tempo in secondi per l’acquisizione di un nuovo record. Se il valore è Zero (0), nessun dato 
verrà registrato al variare del Min Period (tempo). 
 

VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I  
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI 
VALORE 

0 2592000 - U32
 
 
8.5.3.2 - MIN SAVED RECORDS (ID=1563) 
Questo parametro definisce il numero minimo di record da inviare in ogni “pacchetto” in GPRS. Questo 
parametro ha una priorità più alta del Data Send Period (ID=1564). 
 

VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I  
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI 
VALORE 

1 255 1 GPRS WEEK TIME (ID=1565) U8
 
 
8.5.3.3 - SEND PERIOD (ID=1564) 
Questo parametro indica la frequenza (in secondi) con cui ROCK invia i dati al server. 
 

VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I  
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI 
VALORE 

0 2592000 - MIN SAVED RECORDS (ID=1563) 
GPRS WEEK TIME (ID=1565) 

U32

 
 
8.5.3.4 - GPRS WEEK TIME (ID=1565) 
Come da Capitolo 8.5.1.4 
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8.5.4 - ROAMING NETWORK - “VEICOLO IN MOVIMENTO” 
 
8.5.4.1 - MIN PERIOD (ID=1570) 
Indica l’intervallo di tempo in secondi per l’acquisizione di un nuovo record. Se il valore è Zero (0), nessun dato 
verrà registrato al variare del Min Period (tempo). 
 

VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I  
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI 
VALORE 

0 2592000 - MIN DISTANCE (ID=1571) 
MIN ANGLE (ID=1572) 

GPRS WEEK TIME (ID=1575) 

U32

 
 
8.5.4.2 - MIN DISTANCE (ID=1571)  
Indica l’intervallo in metri della distanza da percorrere per l’acquisizione di un nuovo record. ROCK calcola la 
differenza tra la distanza dalla posizione corrente con l’ultima posizione archiviata, se questa è maggiore del 
valore indicato nel parametro, verrà registrata una nuova posizione Se il valore è Zero (0), nessun dato verrà 
registrato al variare del Min Distance (distanza). 
 

VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I  
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI 
VALORE 

0 65525 - MIN PERIOD (ID=1570) 
MIN ANGLE (ID=1572) 

GPRS WEEK TIME (ID=1575) 

U32

 
8.5.4.3 - MIN ANGLE (ID=1572)  
Indica l’angolo in gradi per l’acquisizione di un nuovo record. ROCK calcola la differenza tra l’angolo della 
posizione corrente con l’angolo dell’ultima posizione archiviata. Se la differenza è maggiore del valore indicato 
nel parametro, verrà registrata una nuova posizione. Se il valore è Zero (0), nessun dato verrà registrato al 
variare del Min Angle (angolo). Questo parametro diventa operativo se la velocità rilevata è superiore ai 
10Km/h. 
 

VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I  
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI 
VALORE 

0 180 - MIN PERIOD (ID=1570) 
MIN DISTANCE (ID=1571) 

GPRS WEEK TIME (ID=1575) 

U32
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8.5.4.4 - MIN SAVED RECORDS (ID=1573) 
Questo parametro definisce il numero minimo di record da inviare in ogni “pacchetto” in GPRS. Questo 
parametro ha una priorità più alta del Data Send Period (ID=1574). 
 

VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I  
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI 
VALORE 

1 255 1 MIN PERIOD (ID=1570) 
MIN DISTANCE (ID=1571) 

MIN ANGLE (ID=1572) 
GPRS WEEK TIME (ID=1575) 

U8

 
 
8.5.4.5 - SEND PERIOD (ID=1574) 
Questo parametro indica la frequenza (in secondi) con cui ROCK invia i dati al server. 
 

VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I  
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI 
VALORE 

0 2592000 - MIN SAVED RECORDS (ID=1573) 
GPRS WEEK TIME (ID=1575) 

U32

 
 
8.5.4.6 - GPRS WEEK TIME (ID=1575) 
Come da Capitolo 8.5.1.4 
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8.5.5 - UNKNOWN NETWORK - “VEICOLO FERMO” 
 
8.5.5.1 - MIN PERIOD (ID=1580) 
Indica l’intervallo di tempo in secondi per l’acquisizione di un nuovo record. Se il valore è Zero (0), nessun dato 
verrà registrato al variare del Min Period (tempo). 
 

VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I  
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI 
VALORE 

0 2592000 - U32
 
 
8.5.5.2 - MIN SAVED RECORDS (ID=1583) 
Questo parametro definisce il numero minimo di record da inviare in ogni “pacchetto” in GPRS. Questo 
parametro ha una priorità più alta del Data Send Period (ID=1584). 
 

VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I  
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI 
VALORE 

1 255 1 GPRS WEEK TIME (ID=1585) U8
 
 
8.5.5.3 - SEND PERIOD (ID=1584) 
Questo parametro indica la frequenza (in secondi) con cui ROCK invia i dati al server. 
 

VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I  
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI 
VALORE 

0 2592000 - MIN SAVED RECORDS (ID=1583) 
GPRS WEEK TIME (ID=1585) 

U32

 
 
8.5.5.4 - GPRS WEEK TIME (ID=1585) 
Come da Capitolo 8.5.1.4 
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8.5.6 - ROAMING NETWORK - “VEICOLO IN MOVIMENTO” 
 
8.5.6.1 - MIN PERIOD (ID=1590) 
Indica l’intervallo di tempo in secondi per l’acquisizione di un nuovo record. Se il valore è Zero (0), nessun dato 
verrà registrato al variare del Min Period (tempo). 
 

VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I  
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI 
VALORE 

0 2592000 - MIN DISTANCE (ID=1591) 
MIN ANGLE (ID=1592) 

GPRS WEEK TIME (ID=1595) 

U32

 
 
8.5.6.2 - MIN DISTANCE (ID=1591)  
Indica l’intervallo in metri della distanza da percorrere per l’acquisizione di un nuovo record. ROCK calcola la 
differenza tra la distanza dalla posizione corrente con l’ultima posizione archiviata, se questa è maggiore del 
valore indicato nel parametro, verrà registrata una nuova posizione. Se il valore è Zero (0), nessun dato verrà 
registrato al variare del Min Distance (distanza). 
 

VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I  
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI 
VALORE 

0 65525 - MIN PERIOD (ID=1590) 
MIN ANGLE (ID=1592) 

GPRS WEEK TIME (ID=1595) 

U32

 
 
8.5.6.3 - MIN ANGLE (ID=1592)  
Indica l’angolo in gradi per l’acquisizione di un nuovo record. ROCK calcola la differenza tra l’angolo della 
posizione corrente con l’angolo dell’ultima posizione archiviata. Se la differenza è maggiore del valore indicato 
nel parametro, verrà registrata una nuova posizione. Se il valore è Zero (0), nessun dato verrà registrato al 
variare del Min Angle (angolo). Questo parametro diventa operativo se la velocità rilevata è superiore ai 
10Km/h. 
 

VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I  
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI 
VALORE 

0 180 - MIN PERIOD (ID=1590) 
MIN DISTANCE (ID=1591) 

GPRS WEEK TIME (ID=1595) 

U32
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8.5.6.4 - MIN SAVED RECORDS (ID=1593) 
Questo parametro definisce il numero minimo di record da inviare in ogni “pacchetto” in GPRS. Questo 
parametro ha una priorità più alta del Data Send Period (ID=1594). 
 

VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I  
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI 
VALORE 

1 255 1 MIN PERIOD (ID=1590) 
MIN DISTANCE (ID=1591) 

MIN ANGLE (ID=1592) 
GPRS WEEK TIME (ID=1595) 

U8

 
 
8.5.6.5 - SEND PERIOD (ID=1594) 
Questo parametro indica la frequenza (in secondi) con cui ROCK invia i dati al server. 
 

VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I  
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI 
VALORE 

0 2592000 - MIN SAVED RECORDS (ID=1593) 
GPRS WEEK TIME (ID=1595) 

U32

 
 
8.5.6.6 - GPRS WEEK TIME (ID=1595) 
Come da Capitolo 8.5.1.4 
 
 
8.6 - PARAMETRI: FEATURES 
 
8.6.1 - DIGITAL OUTPUT NO.1 - SCENARIO UTILIZZATO (ID=1600) 
E’ possibile modificare lo scenario relativo a DOUT1 impostando i seguenti parametri: 
 
 0 - Nessuno Scenario 
 1 - Jamming Detection 
 2 - Overspeeding 

 
VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I  
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI
VALORE 

0 2 - U8
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8.6.1 - MAX ACCELERATION FORCE (ID=1602) 
E’ la massima forza di accelerazione consentita al fine di non generare 1 Evento.  
 

VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I  
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI 
VALORE 

0.25 0.85 0.25 Scenario di utilizzo  
DOUT N°1 (ID=1600) 

Float

 
 
8.6.2 - MAX BRAKING FORCE (ID=1603) 
E’ la massima forza di frenata consentita al fine di non generare 1 Evento.  
 

VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I  
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI 
VALORE 

0.25 0.85 0.35 Scenario di utilizzo  
DOUT N°1 (ID=1600) 

Float

 
 
8.6.3 - MAX CORNERING ANGLE (ID=1604) 
E’ la massima variazione dell’angolo consentita al fine di non generare 1 Evento.  
 

VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I  
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI 
VALORE 

0.1 1.0 30 Scenario di utilizzo  
DOUT N°1 (ID=1600) 

U16

 
8.6.4 - MAX ALLOWED SPEED (ID=1605) 
E’ la massima velocità raggiungibile consentita al fine di non generare 1 Evento.  
 

VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I  
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI 
VALORE 

0 260 - Scenario di utilizzo  
DOUT N°1 (ID=1600) 

U16
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8.6.5 - DIGITAL OUTPUT NO.2 - SCENARIO UTILIZZATO (ID=1601)  
E’ possibile modificare lo scenario relativo a DOUT1 impostando i seguenti parametri: 
 
 0 - Nessuno Scenario 
 1 - Authorized Driving 
 2 - Immobilizer 

 
VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I  
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI 
VALORE 

0 2 - Lista iButton® (ID=1610-1659) U8
 
 
8.6.6 - TRIP (ID=1280) 
Questo parametro abilita e disabilita la funzionalità TRIP. 
 
 0 - disabilita la funzionalità TRIP 
 1 - abilita la funzionalità TRIP 

 
VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I  
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI
VALORE 

0 1 - U8
 
 
8.6.7 - START SPEED (ID=1281) 
Questo parametro indica la velocità minima per determinare l’inizio di un viaggio (TRIP). 
 

VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I  
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI 
VALORE 

0 255 - TRIP (ID=1280) U8
 
 
8.6.8 - IGNITION OFF TIMEOUT (ID=1282) 
Questo parametro indica il periodo da attendere per determinare la fine di un viaggio (TRIP).  
 

VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I  
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI
VALORE 

0 65525 - TRIP (ID=1280) U16
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8.6.9 - TRIP CONTINUOUS DISTANCE COUNTING (ID=1283) 
Questo parametro è DIPENDENTE dall’attivazione dell’Odometro Virtuale. Se l’Odometro virtuale è stato attivato 
ed la modalità CONTINUOUS DISTANCE COUNTING è stata abilitata, l’odometro indicherà la distanza totale del 
viaggio: 
 
 0 - CONTINUOUS DISTANCE COUNTING Disabilitato 
 1 - CONTINUOUS DISTANCE COUNTING Abilitato 

 
VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I  
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI 
VALORE 

0 1 - TRIP (ID=1280) 
ODOMETRO (ID=1410-1415) 

U8

 
 
8.6.10 - GEOFENCING 
In questo capitolo verrà spiegato nei dettagli come impostare i parametri per la Prima (delle 5 disponibili) 
Recinzione Geografica Virtuale. Per impostare le rimanenti, ripetere la procedura con gli ID delle altre 4 zone, 
riportati alla fine del capitolo. 
 
 
FRAME BORDER (ID=1020) 
Misura la grandezza del bordo della recinzione in metri. 
 

VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I  
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI 
VALORE 

0 1000000 - TUTTI I PARAMETRI PER LA 
RECINZIONE GEOGRAFICA 

U32
 

 
 
GEOFENCE ZONE #1 SHAPE (ID=1030) 
Una recinzione geografica può essere: 
 
 0 - Circolare 
 1 - Rettangolare 

 
VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I  
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI 
VALORE 

0 1 - TUTTI I PARAMETRI PER LA 
RECINZIONE GEOGRAFICA 

U8
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GEOFENCE ZONE #1 PRIORITY (ID=1031) 
Il parametro definisce la Priorità della recinzione geografica: 
 
 0 - Low 
 1 - High 
 2 - Panic 

 
VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I  
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI 
VALORE 

0 2 - TUTTI I PARAMETRI PER LA 
RECINZIONE GEOGRAFICA 

U8
 

 
 
GEOFENCE ZONE #1 GENERATE EVENT (ID=1032) 
Il parametro definisce quando inviare e se inviare un evento per il debordo da una recinzione geografica 
definita: 
 
 0 - Nessun evento 
 1 - In entrata 
 2 - In uscita 
 3 - In entrata ed in uscita 

 
VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I  
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI 
VALORE 

0 3 - TUTTI I PARAMETRI PER LA 
RECINZIONE GEOGRAFICA 

U8
 

 
 
GEOFENCE ZONE #1 LONGITUDE (X1) (ID=1033) 
Il parametro ha 2 significati dipendenti dalla forma della recinzione geografica: 
 Recinzione Circolare - è la Longitudine del fulcro della recinzione 
 Recinzione Rettangolare - è la Longitudine dell’angolo in basso a sinistra della recinzione 

 
Esempio del valore: 16.123456 
 

VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I  
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI 
VALORE 

-180 180 - TUTTI I PARAMETRI PER LA 
RECINZIONE GEOGRAFICA 

Float
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GEOFENCE ZONE #1 LATITUDE (Y1) (ID=1034) 
Il parametro ha 2 significati dipendenti dalla forma della recinzione geografica: 
 
 Recinzione Circolare - è la Latitudine del fulcro della recinzione 
 Recinzione Rettangolare - è la Latitudine dell’angolo in basso a sinistra della recinzione 

 
VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I  
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI 
VALORE 

-90 90 - TUTTI I PARAMETRI PER LA 
RECINZIONE GEOGRAFICA 

Float
 

 
 

GEOFENCE ZONE #1 LONGITUDE (X2) (ID=1035) 
Il parametro ha 2 significati dipendenti dalla forma della recinzione geografica: 
 
 Recinzione Circolare - rappresenta l’ampiezza del raggio dal fulcro della recinzione 
 Recinzione Rettangolare - è la Longitudine dell’angolo in alto a destra della recinzione 

 
PER LA RECINZIONE CIRCOLARE 

VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I  
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI 
VALORE 

0   1000000 - TUTTI I PARAMETRI PER LA 
RECINZIONE GEOGRAFICA 

Float
 

 
PER LA RECINZIONE RETTANGOLARE 

VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I  
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI 
VALORE 

-180   180 - TUTTI I PARAMETRI PER LA 
RECINZIONE GEOGRAFICA 

Float
 

 
 

GEOFENCE ZONE #1 LATITUDE (Y2) (ID=1036) 
Il parametro ha 2 significati dipendenti dalla forma della recinzione geografica: 
 
 Recinzione Circolare - non viene utilizzato 
 Recinzione Rettangolare - è la Latitudine dell’angolo in alto a destra della recinzione 

 
VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I  
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI 
VALORE 

-90 90 - TUTTI I PARAMETRI PER LA 
RECINZIONE GEOGRAFICA 

Float
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Altre 4 zone GEOGRAFICHE possono essere impostate utilizzando i parametri evidenziati in questo capitolo con i 
seguenti ID relativi alle rispettive Recinzioni Geografiche: 
 

RECINZIONE
GEOGRAFICA 

PARAMETRI 
RELATIVI 

1 1030 - 1036
2 1040 - 1046
3 1050 - 1056
4 1060 - 1066
5 1070 - 1076

 
 
8.6.11 - AUTOGEOFENCING  
 
ENABLE/DISABLE (ID=1101) 
Abilita e Disabilita l’Autogeofencing: 
 
 0 - Disabilitata 
 1 - Abilitata 

 
VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I  
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI 
VALORE 

0 1 1 U8
 
 
ACTIVATION TIMEOUT (ID=1102) 
Definisce il tempo in secondi che ROCK attende, prima di attivare l’AutoGeofencing. 
 

VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I  
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI 
VALORE 

0 65535 60 ENABLE/DISABLE (ID=1101) U16
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DEACTIVATE BY (ID=1100) 
Definisce la sorgente di disattivazione dell’AutoGeofencing: 
 
 0 - Ignizione 
 1 - iButton® 

 
VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I  
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI 
VALORE 

0 1 - ENABLE/DISABLE (ID=1101) 
IBUTTON LIST (ID=1610-1659) 

U8

 
 
AUTOGEOFENCE EVENT PRIORITY (ID=1103) 
Il parametro definisce la Priorità della recinzione geografica: 
 
 0 - Low 
 1 - High 

 
VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I  
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI 
VALORE 

0 1 1 ENABLE/DISABLE (ID=1101) U8
 
 
AUTOGEOFENCE EVENT GENERATING (ID=1104) 
Il parametro definisce quando inviare e se inviare un evento per il debordo da una AutoRecinzione geografica: 
 
 0 - Nessun evento 
 1 - In entrata 
 2 - In uscita 
 3 - In entrata ed in uscita 

 
VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I  
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI 
VALORE 

0 3 2 ENABLE/DISABLE (ID=1101) 
EVENT PRIORITY (ID=1103) 

U8
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RADIUS (ID=1105) 
Il parametro rappresenta l’ampiezza del raggio dal fulcro della AutoRecinzione. 
 

VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I  
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI 
VALORE 

0   1000000 - ENABLE/DISABLE (ID=1101) 
EVENT PRIORITY (ID=1103) 

U32
 

 
 
8.6.12 - iBUTTON® LIST (ID=1610-1659) 
Leggere il capitolo 5.4.4 
 

VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I (DIPENDE DAI) 
PARAMETRI 

TIPO DI 
VALORE 

0 FFFFFFFF 
FFFFFFFF 

- Scenari d'uso dell'Output 
Digitale 2 (ID=1601) 

Disattivato da (ID=1100) 

U64

 
 
8.6.13 – AGPS SETTINGS 
Nella tabella successiva, gli ID dei parametri per l’impostazione delle funzionalità AGPS ASSISTNOW ONLINE® 
ed ASSISTNOW AUTONOMOUS® 

 
NOME PARAMETRO ID PARAMETRO VALORI

AGPS MODE 210  0 – NESSUNO
 1 - ASSISTNOW AUTONOMOUS® 
 2 - ASSISTNOW ONLINE® 

SERVER NAME 211 Il dominio deve essere più corto di 50 caratteri 
SERVER PORT 212 Specificare la porta del server [0-65535] 
LOGIN 213 Non deve superare i 30 Caratteri
PASSWORD 214 Non deve superare i 30 Caratteri
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8.7 - PARAMETRI: I/O  
I parametri I/O sono sorgenti di dati che posso essere aggiunti ai dati GPS. 
 
8.7.1 - I/O#1 - PROPRIETA’ DEI PARAMETRI (ID=1300) 
Definisce se l’I/O è attivo o disattivo: 
 
 0 - Disattivo 
 1 - Attivo 

 
VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I (DIPENDE DAI) 
PARAMETRI 

TIPO DI 
VALORE 

0 1 - I/O#1 Priorità (ID=1301) 
I/O#1 Livello Alto (ID=1302) 

I/O#1 Livello Basso (ID=1303) 
I/O#1 Logica (ID=1304) 

I/O#1 Lunghezza Media (ID=1305) 

S8

 
 
8.7.2 - I/O#1 - PRIORITY (ID=1301) 
Il parametro definisce la Priorità da assegnare all’I/O: 
 
 0 - Low 
 1 - High 
 2 - Panic 

 
VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I  
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI 
VALORE 

0 2 - I/O#1 Proprietà Par. (ID=1300) 
I/O#1 Livello Alto (ID=1302) 

I/O#1 Livello Basso (ID=1303) 
I/O#1 Logica (ID=1304) 

I/O#1 Lunghezza Media (ID=1305) 

S8
 

 
 
 
 
 
 
 



 

MOBISAT® ROCK - Manuale d’uso - Pagina 90 di 104  

 
8.7.3 - I/O#1 - HIGH LEVEL (ID=1302) 
E’ possibile definire un intervallo al di fuori dal quale ROCK genera un Evento. Il parametro definisce il valore 
Alto (HIGH) dell’intervallo assegnato ad un I/O. 
 

VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I 
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI 
VALORE 

-2147483647 2147483647 1 I/O#1 Proprietà Par. (ID=1300) 
I/O#1 Priorità (ID=1301) 

I/O#1 Livello Basso (ID=1303) 
I/O#1 Logica (ID=1304) 

I/O#1 Lunghezza Media (ID=1305) 

S32

 
 
8.7.4 - I/O#1 - LOW LEVEL (ID=1303) 
E’ possibile definire un intervallo al di fuori dal quale ROCK genera un Evento. Il parametro definisce il valore 
Basso (Low) dell’intervallo assegnato ad un I/O. 
 

VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I 
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI 
VALORE 

-2147483647 2147483647 1 I/O#1 Proprietà Par. (ID=1300) 
I/O#1 Priorità (ID=1301) 

I/O#1 Livello Alto (ID=1302) 
I/O#1 Logica (ID=1304) 

I/O#1 Lunghezza Media (ID=1305) 

S32
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8.7.5 - I/O#1 - LOGIC OPERAND (ID=1304) 
Il parametro definisce quando inviare e se inviare un Evento da uno specifico I/O: 
 
 0 - In uscita dall’intervallo (valori Alto e Basso) 
 1 - In entrata dell’intervallo (valori Alto e Basso) 
 2 - In entrata ed in uscita 
 3 - Monitoring 
 4 - Hysteresis 

 
VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I 
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI 
VALORE 

0 4 3 I/O#1 Proprietà Par. (ID=1300) 
I/O#1 Priorità (ID=1301) 

I/O#1 Livello Alto (ID=1302) 
I/O#1 Livello Basso (ID=1303) 

I/O#1 Lunghezza Media (ID=1305) 

S32

 
 
 
8.7.6 - I/O#1 - AVERAGING LENGTH (ID=1305) 
Il parametro definisce la proprietà: Lunghezza media di un campionamento. Se questa non fosse necessaria, 
impostare il valore di default: 1. 
 

VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
RACCOMANDATO 

FUNZIONA CON I 
(DIPENDE DAI) PARAMETRI 

TIPO DI 
VALORE 

0 2592000 1 I/O#1 Proprietà Par. (ID=1300) 
I/O#1 Priorità (ID=1301) 

I/O#1 Livello Alto (ID=1302) 
I/O#1 Livello Basso (ID=1303) 

I/O#1 Logica (ID=1304) 

S32
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Tutte le proprietà degli elementi I/O possono essere configurate con la stessa logica, e sono elencate nella 
tabella seguente: 
 

NUMERO 
ELEMENTO I/O 

PARAMETRI 
ELEMENTI I/O 

I/O#0 1300 - 1305
I/O#1 1310 - 1315
I/O#2 1320 - 1325
I/O#3 1330 - 1335
I/O#4 1340 - 1345
I/O#5 1350 - 1355
I/O#6 1360 - 1365
I/O#7 1370 - 1375
I/O#8 1380 - 1385
I/O#9 1390 - 1395
I/O#10 1400 - 1405
I/O#11 1410 - 1415
I/O#12 1420 - 1425
I/O#13 1430 - 1435
I/O#14 1440 - 1445
I/O#15 1450 - 1455
I/O#16 1460 - 1465
I/O#17 1470 - 1475
I/O#18 1480 - 1485
I/O#19 1490 - 1495
I/O#20 1500 - 1505
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9 – INSTALLARE ROCK SU IN VEICOLO 
 
9.1 - CONNESSIONE DEI CAVI 
 
 I cavi devono essere collegati mentre ROCK non è collegato 
 I cavi devono essere fissati ad altri cavi o a parti non soggette a movimenti. Cercare di evitare la 

vicinanza a fonti di calore e ad oggetti mobili in prossimità dei fili 
 I collegamenti non devono essere visibili. Se l'isolamento di fabbrica è stato rimosso, ripristinare 

nuovamente l’isolamento dei cavi. 
 Se i cavi vengono installati all'esterno o in luoghi dove possono essere danneggiati o esposti a calore, 

umidità, sporcizia, ecc, un isolamento supplementare deve essere applicato 
 I cavi non possono essere collegati ai computer di bordo o alle unità di controllo 

 
 
9.2 - FORNIRE ALIMENTAZIONE 
 
 Assicurarsi che dopo lo spegnimento del computer di bordo del veicolo, vi sia ancora alimentazione 

disponibile. A seconda del veicolo, questo può accadere in un periodo di 5/30 minuti 
 Quando ROCK è collegato, assicurarsi di misurare la tensione per verificare che essa non abbia subito  

diminuzioni 
 Si consiglia di collegare il cavo di alimentazione principale nella scatola dei fusibili 

 
 
9.3 - CONNETTERE IL CAVO IGNIZIONE (DIN1) 
 
 Controllare che si tratti di un vero e proprio cavo di accensione: l’alimentazione non scompare mentre 

il motore del veicolo è avviato 
 Controllare che non si tratti di un cavo ACC (quando la chiave è in prima posizione, la maggior parte 

dei dispositivi elettronici del veicolo sono disponibili) 
 Controllare che l’alimentazione sia ancora disponibile quando si disattivano altri dispositivi nel veicolo 
 Controllare che l’accensione sia collegata all'uscita del relay di accensione. Come alternativa, va bene 

qualsiasi altro relay che abbia alimentazione in uscita (quando il veicolo è acceso) 
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9.4 - CONNESSIONE DELLA MESSA A TERRA 
 
 La Messa a Terra va collegata al telaio del veicolo o a parti metalliche che sono fissate al telaio 
 Se il cavo è fissato con un bullone, il loop deve essere collegato all'estremità del cavo 
 Per un migliore punto di contatto, eliminare macchie di vernice dal luogo in cui è collegato loop 

   
Attenzione: il collegamento alla rete elettrica deve essere effettuato in un punto di impedenza 
molto bassa della rete di bordo del veicolo. Questi punti in un auto sono i terminali della batteria. 
Pertanto, si consiglia di collegare l'alimentazione di ROCK (filo GND e POWER) direttamente ai 
terminali della batteria.  

 
Un'altra opzione valida è quella di collegare i fili ai principali di alimentazione all'interno della scatola fusibili 
(se non ci fosse, all’alimentazione fornita sul punto in cui si trovano i fusibili del computer di bordo), progettato 
per collegare la massa al veicolo.  
 
Collegare la Messa a Terra in un punto arbitrario alla massa del veicolo è inaccettabile, in quanto i potenziali 
statici e dinamici sulla linea della massa saranno imprevedibili, e potrebbero provocare l’instabilità di 
funzionamento e danneggiare ROCK. 
 
 
9.5 - CONNESSIONE DELLE ANTENNE ESTERNE 
 
 Le antenne devono essere installate in luoghi difficilmente raggiungibili 
 Evitare il posizionamento dell'antenna GPS sulle superfici metalliche 
 Evitare di collocare ROCK in prossimità di autoradio, altoparlanti o sistemi di allarme 
 L’antenna GPS deve essere posizionata in modo che il suo stato sia il più orizzontale possibile, (se 

l'antenna è appoggiata con un inclinazione maggiore di 30 gradi, è considerato errato il montaggio) 
 Il cavo dell'antenna GPS non può essere piegato più di 80 gradi 
 L’antenna GPS deve essere posizionata con l’adesivo rivolto verso il basso (come nella figura) 
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Si raccomanda di posizionare l'antenna GPS nel cruscotto (nascosta al suo interno), il più vicino possibile al 
parabrezza, per garantire un ottima visibilità del cielo.  
 

 
 
 
9.6 - INSTALLAZIONE DI ROCK 
 
 ROCK va installato in un luogo dove non sia visibile ne facilmente raggiungibile 
 ROCK deve essere fissato saldamente alla superficie o ai cavi 
 ROCK non può essere installato in parti mobili o surriscaldanti 
 La SIM card deve essere inserita quando il connettore è scollegato (ROCK non viene alimentato) 
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10- LA SCHEDA SIM 
 
ROCK ha bisogno di una scheda SIM per inviare le coordinate geografiche e altri dati. 
 
Nota Bene: i costi generati dalla scheda telefonica sono a carico dell’utente.  
 
ROCK invia la propria posizione in 2 modi: 
 
 SMS ad un cellulare (al costo di 1 SMS) 
 GPRS al servizio Mobisat Online (le posizioni sono inviate in Internet) 

 
Per calcolare il consumo delle schede per la connessione al servizio Mobisat Online, occorre stabilire ogni 
quanto tempo si desidera ricevere una posizione dal localizzatore satellitare. Nonostante 1 posizione inviata ha 
un peso pari a pochi byte, l'operatore fa pagare 1Kb ad ogni connessione (un po' come fosse lo scatto alla 
risposta).  
 
Quindi: 1 posizione = 1Kb 
 
Esempio:  
 per ricevere 1 posizione ogni 2 minuti, 24 ore al giorno, 30 giorni al mese, la scheda dovrà poter 

effettuare circa 25Mb di traffico WEB/GPRS al mese 
 per ricevere 1 posizione ogni 1 minuto, 24 ore al giorno, 30 giorni al mese, la scheda dovrà poter 

effettuare circa 40Mb di traffico WEB/GPRS al mese 
 per ricevere 1 posizione ogni 30 secondi, 24 ore al giorno, 30 giorni al mese, la scheda dovrà poter 

effettuare circa 80Mb di traffico WEB/GPRS al mese 
 
Il costo del traffico GPRS varia da operatore ad operatore. 
 
Attenzione: prima di collegare il prodotto al servizio Mobisat Online, contattare il proprio gestore telefonico ed 
informarsi circa le tariffe applicate per la navigazione in GPRS con la scheda SIM utilizzata assieme al 
prodotto. 
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LA SCHEDA SIM MOBISAT (solo per i clienti in Italia) 
Grazie ad un accordo con il gestore TISCALI, una SIM prepagata con tariffazione speciale è stata dedicata ai 
clienti Mobisat: 
 
 1 SMS al costo di 10 centesimi  
 1 Mb di traffico GPRS al costo di 30 centesimi 

 
Ogni prodotto viene consegnato con la SIM prepagata già attiva (inclusa nella dotazione). In questo modo i 
sistemi satellitari arrivano al cliente "chiavi in mano" ed immediatamente pronti all'uso.  
 
La scheda inclusa è equipaggiata con €5,00 di traffico telefonico sufficiente per 50 geo-localizzazioni via SMS. 
La formula è: "paghi solo quello che consumi". 
 
Questa scheda potrà essere utilizzata anche per il servizio Mobisat Online, al costo di 30centesimi per ogni 
Megabyte (ovvero: 30centesimi per 1024 localizzazioni inviate al servizio Mobisat Online). 
 
Tiscali utilizza il network di Telecom Italia, pertanto è garantita la massima copertura di segnale al miglior 
prezzo. 
 
Attenzione:  
 È a cura del cliente ricaricare la scheda quando il credito è esaurito. Questa operazione è facilmente 

effettuabile attraverso i canali tradizionali: ricevitorie, ricariche online, ecc.  
 La scheda ha un PIN che ne impedisce l’utilizzo con altre periferiche (telefoni cellulari, ecc..) 
 Attualmente non è possibile consultare il credito telefonico rimanente sulla scheda 
 La scheda viene fornita come servizio aggiuntivo e gratuito. L'utente è libero di scegliere 

autonomamente il gestore telefonico preferito ed acquistare la scheda SIM da altri operatori telefonici 
 
 
LE AZIENDE  
E’ disponibile per le aziende un piano tariffario: "dati", in abbonamento, dedicato alla gestione delle flotte.  
Queste schede hanno un costo di €5,00 (oltre iva) per mese, e di 10 centesimi per ogni SMS inviato.  
 
Le schede hanno un "bundle dati" incluso di 100Mb per mese, più che sufficienti per una localizzazione molto 
fitta, 24 ore al giorno e 31 giorni al mese. 
 
Attenzione: il cliente che vorrà utilizzare questa scheda dovrà sottoscrivere un contratto direttamente con il 
gestore Tiscali. La fatturazione è mensile ed i pagamenti verranno corrisposti direttamente al gestore Tiscali. 
E' possibile acquisire queste schede direttamente da Mobisat (dealer autorizzato Tiscali), contattandoci. 
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ALTRI GESTORI DI TELEFONIA 
ROCK funziona con le comuni schede telefonica SIM: 
 
 Schede SIM prepagate (consigliabili per la localizzazione via SMS) 
 Schede SIM dati (consigliabili per il servizio Mobisat Online) 

 
Per gestire più di un sistema satellitare per volta attraverso il servizio Mobisat Online, consigliamo l’utilizzo di 
"SIM Dati" o "M2M" (machine to machine). Queste hanno il vantaggio di essere esenti dalla tassa di 
concessione governativa. 
 
In alternativa, è possibile acquistare direttamente da Mobisat (solo per l’Italia) un Servizio All Inclusive che 
comprende la gestione delle periferiche ed il traffico telefonico. Contattaci per avere più informazioni. 
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11- IL SERVIZIO MOBISAT ONLINE 
 
Si tratta di un servizio “web” che consente di visualizzare in tempo reale ogni movimento dei propri veicoli (o 
persone), da qualsiasi PC connesso ad internet.  
 

 

 

GRAZIE AL SERVIZIO MOBISAT ONLINE È POSSIBILE: 
 Vedere in movimento i veicoli sulle mappe di Google 
 Verificare il percorso effettuato da ogni veicolo sulla cartografia di Google con 60 giorni di archivio 

posizioni e tracciato grafico dei percorsi, consultabile per data e ora 
 Visualizzare la velocità di percorrenza  
 Essere avvisati immediatamente in caso di furto, manomissione, emergenza, ecc. 
 Ingrandire la mappa e consultare la visualizzazione satellitare (o Street View) 
 Interagire dal PC in tempo reale con l’autista o l’operatore inviando SMS o email 
 Verificare i tempi di attività, l'ora di partenza ed arrivo, fermate e movimenti non previsti 
 Assegnare ad ogni mezzo un nome, targa, numero di telefono dell'autista ecc. ed un'icona per distinguerlo 

e identificarlo sulla mappa 
 Produrre report con il dettaglio di km percorsi, tempi di guida, tempi sosta, posizioni archiviate e consumo 

di carburante in formato Excel scaricabile sul computer 
 
L’applicazione è semplice ed intuitiva e non richiede l’installazione di alcun software, in pochi minuti si è 
operativi per assistere in tempo reale a qualsiasi operazione effettuata da ogni mezzo della propria flotta (da 1 
ad un numero virtualmente infinito di veicoli). Il servizio Mobisat Online è in continuo e costante 
aggiornamento. Moltissime nuove funzionalità sono continuamente implementate. 
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ACCEDERE AL SERVIZIO 
 
Nota Bene: per collegare ROCK al servizio Mobisat Online occorre scrivere una mail a: 
support@mobisat.it, indicando: 

 
 il n. IMEI del prodotto 
 i dati necessari per ricontattarvi (telefono cellulare ed indirizzo email) 

 
L’attivazione del servizio avviene entro 48 ore lavorative. 
 
Riceverete una mail di conferma con un codice di accesso. 
Sarà necessario registrarsi sito internet: http://mappe.mobisat.it e successivamente registrare ogni dispositivo 
che si vuole attivare. 
 
Ogni unità di ROCK è unica in quanto legata a due codici identificativi:  
 il n. IMEI che si trova sulla confezione del prodotto 
 il Codice di attivazione fornito da Mobisat 

 
 
Attenzione: annotare e conservare questi codici. 
 

 
Più informazioni su Mobisat Online alla pagina: http://mappe.mobisat.it/faqs.php 
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12 - SOLUZIONI IN CASO DI MALFUNZIONAMENTO 
 

 ROCK non si accende 
Soluzione:  

 Controllare che i cavi di alimentazione siano stati collegati correttamente 
 

 La scheda SIM di ROCK risulta irraggiungibile 
Soluzione: verificare che  

 Il dispositivo sia acceso e funzionante 
 ROCK (o il veicolo) si trovi in un luogo in cui ci sia copertura GSM 

 
 ROCK non invia messaggi o non risponde correttamente ai comandi 

Soluzione: 
 Ricaricare il credito della scheda SIM inserita nel dispositivo 
 Controllare se state chiamando ROCK da un numero autorizzato 

 
 ROCK non si connette al servizio di Gestione Flotte Mobisat 

Soluzione: 
 Interrogare ROCK utilizzando il comando getparam 1240 e verificare che la connessione 

GPRS sia attiva. Se non risultasse attiva (dove attiva=1), inviare il comando “  setparam 
1240 1” 

 Inviare nuovamente il comando flush con le impostazioni opportune verificando 
attentamente la correttezza dei valori indicati e del formato (virgole, spazi) 

 
 ROCK non risponde ai comandi SMS 

Soluzione: 
 Verificare che il numero da cui si inviano gli SMS sia tra i numeri autorizzati (se impostati) 
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13 - ASSISTENZA E GARANZIA 
 
ROCK ha una garanzia di 2 anni. Per assistenza tecnica sul prodotto scrivere una e-mail all’indirizzo: 
support@mobisat.it indicando sempre: 
 

 la causa del problema 
 il n. IMEI del prodotto 
 il n. della SIM inserita all’interno di ROCK 
 i dati di accesso all’account Mobisat Online 
 i dati necessari per ricontattarvi (telefono cellulare ed indirizzo email) 

 
Le condizioni di garanzia e le regole per la sostituzione sono indicate sul sito internet: www.mobisat.it  
 
 

14 - ISTRUZIONI PER L’IMPIEGO E LO SMALTIMENTO 
 
 Non esporre il prodotto alla pioggia o all’umidità. Usarlo esclusivamente in ambienti chiusi per evitare 

qualsiasi rischio elettrico o di incendio 
 Non esporre il prodotto a fonti di calore 
 Il prodotto deve essere installato da professionisti qualificati 
 Il prodotto non deve essere lasciato alla portata di bambini non sorvegliati o di persone diversamente 

abili  per le quali la possibilità di osservare le norme di sicurezza è impedita 
 Non cercare di aprire il prodotto. Se il prodotto dovesse aver subito un danneggiamento o i cavi di 

alimentazione non fossero isolati non toccare il prodotto e rivolgersi immediatamente ad un operatore 
specializzato 

 Non lasciare l’apparecchio collegato alla sorgente di alimentazione se non utilizzato 
 Non utilizzare prolunghe o altri accessori se non quelli espressamente consigliati dal costruttore, per 

evitare rischi di incendio o di scossa elettrica 
 

Il simbolo riportato sugli accessori indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite 
con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei 
materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti utilizzando il sistema di conferimento gratuito prevista 
nella propria area di residenza. 
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15 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ  
 
 
“Con la presente MnM Srl (ivi riferita come MOBISAT) dichiara che ROCK è conforme ai requisiti essenziali ed 
alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/05/CE.” 
 
 
ROCK è dotato di Omologazione Automotive e24 03 2070 
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16 - CHANGE LOG 
 
 

N° Data Versione Commenti
1 22-10-2012 1.1.0 Rilascio della Bozza Preliminare

 

 
 
 
 
 
 
 


