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INTRODUZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE 

La programmazione e la gestione dei comandi di LUNAR possono essere effettuati tramite 
l’App gratuita “WolfLunar”: 
 

- Se si utilizza uno smartphone IOS (Iphone), scaricare l’App da AppStore. 
 

-  Se si utilizza uno smartphone Andrioid 4.4 o successivi, scaricare l’App dal sito 
www.wolfsafety.it 

 
 

Con lo smartphone Android sul quale si vuole installare l’App “WolfLunar”, scaricarla dal 
sito www.wolfsafety.it , entrando in “Lunar GSM 3G” / “Download” / “App Android Wolf Lunar”. 
Quindi cliccare sul file scaricato, in “Archivio/Download” per installarla. 
 

A secondo delle versioni di Android, potrebbe essere richiesta tramite un pop-up l’autorizzazione ad installare 
“Applicazioni da origini sconosciute”, se l’installazione viene bloccata procedere come segue: 

- entrare in “Impostazioni” / “Sicurezza” / abilitare “Origini Sconosciute”. 
oppure 

- entrare in “Impostazioni”  /  “Dati biometrici e Sicurezza”  /  “Installa App Sconosciute”  /  abilitare 
“Archivio”. 

Quindi completare l’installazione. 
 

NOTA:  Accertarsi che nelle impostazioni dell’APP sia autorizzato l’invio degli Sms  
 

http://www.wolfsafety.it/
http://www.wolfsafety.it/
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PROGRAMMAZIONE con APP  “WOLFLUNAR” 

INTRODUZIONE 
Dopo aver installato l’App WOLFLUNAR : 
 
Prima di tutto programmare il CODICE di ACCESSO a 4 cifre. 
questo codice dovrà essere inserito ad ogni apertura dell’App per gestire i comandi 
verso il combinatore. 
 

IMPORTANTE  Per ragioni di sicurezza, il numero del telefono che si utilizza per iniziare la 
programmazione viene automaticamente memorizzato nella posizione 10 della rubrica, 
con i “comandi abilitati” e disabilitato a ricevere chiamate di allarme. 

 

A programmazione terminata, è possibile cambiare le impostazioni di questo numero, 
ed è anche possibile cancellarlo dalla rubrica, a patto che sia stato programmato 
almeno un altro numero (in qualsiasi posizione) abilitato ai comandi, per poter essere 
utilizzato per eventuali modifiche future della programmazione. 
 

NOTA  Conoscendo il “Codice di Accesso” sarà comunque possibile modificare la 
programmazione di “Lunar” utilizzando la programmazione tramite PC. 
 

 

PROGRAMMAZIONE “CODICE DI ACCESSO” AL COMBINATORE 
Aprire l’App WOLFLUNAR, inserire il numero telefonico di Lunar nel campo “Numero Sim 
Lunar”, poi premere il tasto in basso “Installazione”, quindi inserire il codice a 4 cifre 
nel campo “Codice”, premere “Invia”. 
Dopo l’invio del codice: i Led 2, 3, 4, 5, 6 si accendono in sequenza da sinistra verso 
destra; entro 30 sec., premere e tenere premuti contemporaneamente i pulsanti P2 e 
P3, fino all’accensione di tutti i led; Lunar invia SMS “Codice OK” 
Se si lascia trascorrere il tempo senza premere i pulsanti, la procedura si chiude senza 
memorizzare il codice, Lunar invia SMS “Codice Errato”; ripetere la procedura.  

NOTA  Il “Codice Accesso” non può essere modificato, se non a seguito di una sua cancellazione 
 

CANCELLAZIONE DEL “CODICE DI ACCESSO” 
Per cancellare il codice, tenere premuto contemporaneamente i pulsanti P1, P2 e P3, 
quando i Led iniziano ad accendersi in sequenza da destra verso sinistra, i pulsanti 
possono essere rilasciati  Il “Codice di Accesso” è cancellato !! 
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PROGRAMMAZIONE con APP WOLFLUNAR  (NO DATI) 

PROGRAMMAZIONE DEI NUMERI DI TELEFONO 
 

Tornare alla HomePage, 
nel campo “codice” 
inserire il “codice di 
Accesso”, premere 
“Programma numeri”, 
compilare quindi i 
seguenti campi: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Posizione: da 01 a 10 
- N. da chiamare: numero telefonico senza prefisso internazionale 
- Tipo di avviso: Vocale, Sms, o entrambi 
- Comandi: per consentire a quel numero di gestire i relè e poter bloccare le 

chiamate di allarme in arrivo da Lunar, e poter effettuare la programmazione 
- Relè su chiamate: per consentire a quel numero di attivare il Relè 1, tramite 

semplice chiamata senza scatto e costi. 
- Ingressi chiamanti: selezionare quali dei 4 ingressi chiameranno questo numero. 

Premere “Memorizza numero”, entro pochi secondi arriva un sms di risposta con il numero 
e i parametri appena programmati. 
 
PER OTTENERE ELENCO NUMERI PROGRAMMATI 
Premere “Ottieni Elenco Numeri”, entro pochi secondi arriva un sms di risposta con i 
numeri e i parametri programmati, nel seguente formato: 
esempio: 01  333123456  12--  V+S  C  R 
01         > posizione num. 
333123456 > numero telefonico 
12- -  > ingressi chiamanti il numero impostato (nell’esempio 1 e 2, no 3 e 4) 
V+S  > messaggio Vocale e SMS 
C   > Comandi relè e programmazione abilitati, se disabilitati compare “-“ 
R   > Relè su chiamata abilitato, se disabilitato compare “-“ 



pag. 4 di 4 Manuale App WolfLunar 

 

PROGRAMMAZIONE con APP WOLFLUNAR  (NO DATI) 

PROGRAMMAZIONE DATA DI SCADENZA SIM E INVIO SMS SOPRAVVIVENZA 
Tornare alla HomePage e premere “Installazione”, compilare 
quindi i seguenti campi: 

- gg/mm/aa: inserire data scadenza sim 
- Ricordamelo ogni: selezionare ogni quanto si vuole 

ricevere il messaggio di scadenza. 
Se non viene selezionata nessuna casella, questa 
funzione rimane disattivata. 

Premere “Invio” 
NOTA   Il messaggio di sopravvivenza viene inviato solo al numero 

in posizione 01. Entro pochi secondi dal ricevimento 
dell’SMS di risposta al messaggio di programmazione della 
data di scadenza SIM, Lunar invia al numero in posizione 
01, la nuova data di scadenza impostata. 

  
 
 

PROGRAMMAZ. “MESS.INIZIALE” (Nome impianto) & “MESSAGGI INGRESSI” 
Il “Messaggio Iniziale” serve per memorizzare una frase 
identificativa dell’impianto, che verrà inserita nei messaggi 
SMS/VOCALI che il combinatore invierà agli utenti. 
I “Messaggi Ingressi” servono per memorizzare una frase 
identificativa per ognuna delle 4 linee di ingresso, che 
verrà inserita nei messaggi SMS/Vocali. 
Dalla HomePage premere “Programma Messaggi”, 
compilare: 

- “Messaggio Iniziale”, max 120 caratteri, quindi 
“Invia” 

- “Messaggi Ingressi” da salvare premendo il 
relativo tasto per Ingresso 1, 2, 3 o 4. 
 

NOTA   Inserire il simbolo “;” (punto e virgola) tra una parola e la 
successiva, nel caso si abbia l’esigenza di rallentare la 
pronuncia del messaggio vocale. 
 

RESET DI TUTTI I DATI 
Quando Lunar è in stand-by, la pressione simultanea dei pulsanti P2 e P3, mantenuta fino 
a far lampeggiare i 6 Led, cancella tutte le programmazioni effettuate.  
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