
VERSIONE DOCUMENTO:  LUNAR 1.08 C  /  LUNARCLOUD 1.14G 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

COMBINATORE TELEFONICO 3G 

LUNAR / LUNARCLOUD 
 

MANUALE  PROGRAMMAZIONE 
con PC 
(in loco con cavo interfaccia W-USB-10 non compreso) 
 

 
 
 
DESCRIZIONE 

Dal PC con il software dedicato scaricabile gratuitamente dal sito www.wolfsafety.it , sono 
consentite tutte le programmazioni interagendo in tempo reale con il combinatore Lunar. 
Per collegare il combinatore al proprio PC occorre utilizzare l’interfaccia : “W-USB-10”, 
acquistabile a parte. 
 

INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE 
 Per programmare un combinatore “Lunar” (funzionamento con sim No Dati), utilizzare il 

software “PC Lunar” scaricabile dal  sito www.wolfsafety.it. entrando in “Prodotti / 
combinat. telef. 3G” quindi in “Download / Programma PC Lunar”. 

 

 Per programmare un combinatore “LunarCloud” (funzionare con sim DATI o sim No Dati), 
utilizzare il software “PC LunarCloud” scaricabile dal  sito www.wolfsafety.it. entrando in 
“Prodotti / comb. telef. Lunar Cloud” quindi in “Download / Programma PC LunarCloud”. 
 
Il pacchetto scaricato contiene: 

- File in “pdf” delle istruzioni per installare il Driver. 
- Driver :  per far funzionare correttamente l’interfaccia W-USB-10 
- Software di programmazione “PCLunar” oppure “PCLunarCloud” 

http://www.wolfsafety.it/
http://www.wolfsafety.it/
http://www.wolfsafety.it/
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PROGRAMMAZIONE con PC 

INTRODUZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE con software “PC LUNAR” o “PC LUNAR CLOUD” 
Con il combinatore Lunar alimentato, collegare il cavo interfaccia W-USB-10 ad una porta 
USB del PC e l’altro capo a Lunar, tramite il connettore a 5 pin posto vicino al pulsante 
P5. quindi aprire il programma “PC LUNAR /PC LUNARCLOUD”. 

NOTA   Al momento della prima apertura del programma, sul PC vengono create 
automaticamente 2 sotto cartelle: 

 “Configurazioni” : dove vengono salvati i “file.cfg” dei combinatori Lunar programmati. 
 “Messaggi Vocali” : dove vengono salvati i “file.wav” dei messaggi Audio registrati 
 

Aprire il programma “PC Lunar /Cloud”, nella finestra inserire il “Codice Accesso” a 4 cifre 
- Se si tratta di un combinatore già programmato in precedenza,  inserendo il 

“codice di accesso” esatto, si apre una finestra con tutti i dati programmati 
precedentemente in Lunar, per poterli verificare ed eventualmente modificare. 

- Se invece si tratta di una prima installazione, inserire un codice a piacimento a 4 
cifre (da conservare) che verrà automaticamente scritto nel combinatore. 

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

Cancellazione del “Codice di Accesso” 
Tenere premuto contemporaneamente i pulsanti  P1, P2 e P3, fino quando i Led iniziano 
ad accendersi in sequenza da destra verso sinistra, quindi rilasciare i pulsanti. 
 
 

RESET DI TUTTI I DATI 
Quando il combinatore 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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PROGRAMMAZIONE con PC 

PROGRAMMAZIONE con software “PC LUNAR” o “PC LUNAR CLOUD” 
Entrare nella pagina di programmazione, dove nei paragrafi evidenziati in verde è 
possibile, cliccando sui rispettivi pulsanti “modifica”, programmare la data di scadenza 
della Sim (solo se la Sim è inserita), gli sms di sopravvivenza, i messaggi, ed i numeri 
telefonici evidenziando il numero di posizione (colonna N.). 

 
“Registrazione Messaggio Iniziale” come Audio Vocale 

Con il programma “PC Lunar / PC LunarCloud” è possibile effettuare la registrazione 
audio del “Messaggio Iniziale”, che verrà utilizzato nelle chiamate Vocali, mentre i testi 
inviati come SMS, dovranno essere scritti nell’apposito spazio “Programmazione 
messaggio tramite testo”, se non viene scritto questo testo nella finestra “Messaggio 
Iniziale”, gli SMS saranno composti solo dal “Messaggio Ingresso 1/2/3/4”. 
In assenza della registrazione audio, il “Messaggio Iniziale” è formato dal testo scritto. 

ATTENZIONE Assicurarsi che il proprio PC abbia il “microfono” abilitato. 
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PROGRAMMAZIONE con PC 

-  Per registrare il messaggio Audio Vocale (max. 10 sec.), Premere il tasto REC, si 
apre una finestra, dare un nome al “file.wav” e Salvare, appena si chiude la 
finestra inizia la registrazione evidenziata dalla progressione della barra; il file 
viene salvato nel PC, nella cartella Messaggi Vocali. 
-  La pressione del tasto PLAY permette di ascoltare i messaggi salvati nella 
cartella Messaggi Vocali: selezionare il file e premere Apri, il file viene riprodotto. 
-  Premere il tasto INVIA A LUNAR; si apre una finestra, selezionare il “file.wav” 
quindi “Apri”, attendere che sparisca il Messaggio sopra la barra di avanzamento 
(circa 3 min.). 

Per cancellare la registrazione audio del “Messaggio Iniziale”, premere 
contemporaneamente i tasti P5 e P8 fino a far accendere tutti i Led. 
 
Terminata la programmazione di Lunar, è possibile salvare la configurazione premendo  
il tasto in fondo alla pagina “Salva su File”, si apre una finestra di scelta del nome del 
“file .cfg” che viene salvato nella cartella “Configurazioni”. 
Per ricaricare una 
configurazione 
salvata, premere il 
tasto “Carica da File”, 
si apre la finestra di 
scelta del file, 
selezionare un “file 
.cfg” e premere Apri. 
 

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. 

 

 
 


