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Come fare

Per testare il funzionamento di un MODEM GSM occorre connetterlo alla linea 
seriale del PC utilizzando un cavo modem (Esempio ns Cbl058*300), attivare da 
Remoter l'utility di emulazione terminale, impostare il numero di linea seriale ed i 
relativi parametri di comunicazione, tipicamente "9600,n,8,1". 

Di seguito riportiamo i comandi da digitare sul terminale per effettuare i tests di 
funzionamento. 

Figura 1

Test connessione con MODEM

Permette di verificare se la connessione con il MODEM funziona correttamente. Se il MODEM riceve le stringhe di 
comando dalla linea seriale e se trasmette le stringhe di risposta. 

1 Inviare dei comandi "AT" seguiti da return. 
Ad ogni comando ricevuto il MODEM risponde "OK". 

Sblocco codice PIN

Se la carta SIM inserita nel MODEM è protetta da codice PIN, prima di effettuare qualsiasi operazione è necessario 
sbloccare la carta inviando il codice PIN corretto. 

1 Inviare il comando "+CPIN=<pin>" seguito da return. 
Se il PIN è corretto il MODEM risponde "OK".  

Inizializzazione

Permette di inizializzare il MODEM impostando i settaggi di funzionamento corretti. 

1 Inviare il comando "AT&F" seguito da return, per impostare il profilo di default. 
Il MODEM risponde "OK".  

2 Inviare il comando "AT+CMGF=1" seguito da return, per impostare il formato testo dei messaggi SMS. 
Il MODEM risponde "OK".  

3 Inviare il comando "AT+CNMI=3,1,0,0,1" seguito da return, per impostare il modo in cui viene ritornata 
l'informazione di ricezione nuovo messaggio SMS. 
Il MODEM risponde "OK".  

Verifica campo

Permette di verificare il livello di segnale GSM presente, la stringa di risposta dal MODEM riporta due valori. 
aa: Indica il valore dell'intensità di campo. 
bb: Indica uno stato di errore.  

1 Inviare il comando "AT+CSQ" seguito da return. 
Il MODEM risponde "+CSQ: aa,bb".  

2 Inviando il comando "AT+CSQ=?" seguito da return. 
Il MODEM risponde "+CSQ: aa,bb ". I numeri tra le parentesi rappresentano i range definiti per l'intesità di campo 
aa e per l'errore bb. Consultare il manuale del MODEM per informazioni sul valore ritornato.  

Invio messaggio SMS

Permette di verificare l'invio di un messaggio SMS.  

1 Inviare il comando "AT+CMGS=+39nnn" seguito da return (nnn è il numero a cui inviare l'SMS). 
Il MODEM risponde ">".  

2 Digitare il testo del messaggo da inviare.  

3 Terminare il messaggio con il comando "CTRL Z". Il messaggio viene inviato. 
Il MODEM risponde "+CMGS: nnn" (nnn è un numero progressivo che si incrementa ad ogni messaggio inviato). 

Ricezione messaggio SMS

Permette di verificare la ricezione di un messaggio SMS.  

1 Attendere la ricezione di un messaggio, il MODEM ritorna una stringa del tipo "+CMTI: "SM",1", il numero ritornato 
rappresenta la locazione del messaggio nella memoria. 
Per comodità di gestione è preferibile lasciare sempre la locazione di memoria "1" libera, in questo modo il 
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messaggio ricevuto verrà sempre memorizzato in questa locazione.  

2 Inviare il comando "AT+CMGR=1" seguito da return (1 è il numero della locazione di memoria da cui si vuole 
leggere il messaggio).  

3 Il MODEM risponde "+CMGR: "REC UNREAD","+39nnnnnn",,"04/09/14,15:39:39+08"\rThis is the 
message\r\rOK" (nnn è il numero di telefono da cui il messaggio è stato spedito e di seguito viene indicata la data 
e l'ora di spedizione nel formato "yy/mm/dd,hh:mm:ss").  

4 Inviare il comando "AT+CMGD=1" seguito da return (1 è il numero della locazione di memoria da cancellare).  

Chiamata dati

Permette di eseguire una connessione dati con un'altro MODEM sia GSM che PSTN. 
Attenzione! se il numero chiamato appartiene ad una linea digitale (GSM o ISDN) viene automaticamente verificata 
la possibilità da parte del dispositivo chiamato di rispondere ad una chiamata dati e nel caso non fosse possibile il 
MODEM abortisce la chiamata ritornando la stringa "NO CARRIER". 
La chiamata dati è possibile unicamente se la SIM è abilitata al traffico dati, in caso contrario viene originata 
una chiamata voce.  

1 Inviare il comando "ATD nnn" seguito da return (nnn è il numero da chiamare comprensivo di prefisso). 
Quando il numero chiamato risponde inizia la negoziazione della velocità di connessione al termine della quale il 
MODEM risponde "CONNECT".  

Chiamata voce

Permette di eseguire una connessione voce con un apparecchio telefonico sia GSM che PSTN. La differenza da una 
chiamata dati è indicata dal carattere ";" posto dopo il numero da chiamare.  

1 Inviare il comando "ATD nnn;" seguito da return (nnn è il numero da chiamare comprensivo di prefisso). 
Il MODEM risponde "OK".  

Risposta a chiamata dati

Permette di rispondere ad una chiamata dati in arrivo. 
La risposta a chiamata dati è possibile unicamente se la SIM è abilitata al traffico dati, in caso contrario viene 
eseguita una risposta a chiamata vocale.  

1 Attendere la chiamata, il MODEM ritorna la stringa "RING".  

2 Inviare il comando "ATA" seguito da return. 
Inizia la negoziazione della velocità di connessione al termine della quale il MODEM risponde "CONNECT". 

Termine connessione dati

Permette di interrompere una connessione dati sia chiamata che in risposta a chiamata.  

1 Inviata la stringa "CONNECT" di avvenuta conessione, il MODEM si pone in modalità dati. Tutti i dati ricevuti dalla 
linea seriale vengono inviati al MODEM remoto, per ritornare in modalità comandi inviare il comando "+++".  
Il MODEM risponde "OK".  

2 Inviare il comando "ATH0" seguito da return. 
Il MODEM interrompe la comunicazione con il sistema remoto e risponde "OK".  

Note per modem GSM

Aggiungiamo alcune note che possono essere utili nell'utilizzo di un modem GSM, precisiamo che alcune 
caratteristiche riportate non sono disponibili su tutti i modelli presenti in commercio. 

a) E' possibile diminuire il tempo di negoziazione della velocità di connessione impostando su entrambi i modem il 
comando "AT+CBST=71, 0, 1" seguito da return. 

b) Può essere necessario, ad esempio utilizzando Remoter di dover comporre il numero utilizzando l'utility di 
emulazione terminale per poi passare ad attivare il debug del programma dopo la connessione. In questo 
passaggio per evitare che il modem perda la connessione a causa della disattivazione del segnale DTR, è 
possibile impostare il modem per ignorare tale segnale, inviare il comando "AT&D0" seguito da return. 

Note per modem GPRS

Sebbene molto simile al modem GSM il modem GPRS presenta alcuni comandi aggiuntivi che possono variare in 
funzione del modello. 

a) In alcuni modelli è abilitato di default l'autoanswer indipendentemente dal settaggio eseguito nel registro S0. Per 
disabilitare questa funzione occorre inviare il comando "AT#CID=[DATA]ENABLED=5" seguito da return. 

Profilo MODEM

Si intende con il nome profilo tutte le impostazioni del MODEM. Il MODEM viene fornito con un profilo di default che 
può essere modificato con opportuni comandi AT. Per la visualizzazione del profilo attuale occore Inviare la stringa 
"AT&V" seguita da return, il MODEM risponde con le impostazioni attualmente presenti. Il comando "AT&F" 
ripristina il profilo di default, di seguito riportiamo le impostazioni di default del TC35i:  

AT Command Restored parameters Description
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AT\Q <n>=0 No flow control

ATE <value>=1 Echo mode on

ATQ <n>=0 DCE transmits result code

ATS0 <n>=000 Disables automatic answer mode

ATS3 <n>=013 Command line termination character as <CR>

ATS4 <n>=010 Response formatting character

ATS5 <n>=008 Command line editing character

ATS6 <n>=000 Number of seconds to wait before blind dialing

ATS7 <n>=060 Number of seconds to wait for connection completion

ATS10 <n>=002
Number of tenths of seconds that remains connected in absence of a data 
carrier

ATS18 <n>=0 Disable the presentation of extended error reports

ATV <value>=1 Verbal result codes

ATX <value>=4
CONNECT result code returned, dial tone and busy detection are both 
enabled

AT&C <value>=1 DCD line is ON in the presence of data carrier only

AT&D <value>=2
ON->OFF on DTR: Disconnect data call, change to command mode. During 
state DTR=OFF is auto-answer off

AT&S <value>=0 DSR always on

AT+ILRR <value>=0 Set baud rate to autobaud

AT+FCLASS <n>=0 Fax: data (e.g. EIA/TIA-602 or ITU V.25ter)

AT+CBST <speed>=7, <name>=0, <ce>=1
Selects the bearer service asynchronous modem, data rate 9600 bps (V.32) 
and connection element non-transparent

AT+CFUN <fun>=1 Set phone functionality to full functionality

AT+CLIP <n>=0 Calling line identification presentation

AT+CMEE <n>=0
Report mobile equipment error, disable result code (only 'ERROR' will be 
displayed)

AT+CMER
<mode>=0, <keyp>=0, <disp>=0, 
<ind>=0, <bfr>=0

Mobile equipment event reporting

AT+COPS <format>=0 Operator selection

AT+CPBS <storage>=?SM? Select phone book memory storage

AT+CR <mode>=0 Service reporting control disabled

AT+CRC <mode>=0 Set Cellular Result Codes for incoming call indication

AT+CREG <n>=0 Network registration

AT+CRLP <iws>=61, <mws>=61, <T1>=78, <N2>=6 Select radio link protocol param. for orig. non-transparent data call

AT+CSCS <chset>=?GSM? Set character set to GSM default alphabet (GSM 03.38 subclause 6.2.1)

AT+CSSN <n>=0, <m>=0 Supplementary service notifications

AT+CUSD <n>=0, <n>=1 Unstructured supplementary service data

AT+VTD <duration>=1 Tone duration in 1/10 second

AT+CMGF <mode>=0 Select SMS message format to PDU mode

AT+CNMI
<mode>=0, <mt>=0, <bm>=0, <ds>=0, 
<bfr>=1

New SMS message indications

AT+CSDH <show>=0 Show SMS text mode parameters set to not show header values

AT+CSMS <service>=0, <mt>=1, <mo>=1, <bm>=1 Select Message Service

AT+CSMP <dcs>=0, <fo>=17, <pid>=0, <vp>=167 Set SMS text mode parameters

AT^SMGO <n>=0
Set or query SMS overflow presentation mode or query SMS overflow 
disabled

AT^SSCONF <ra>=0, <ff>=0 SMS Configuration

AT^SSDA <da>=0
Set Display Availability, the mobile station is not capable of displaying short 
messages

AT^SACM <n>=0 Advice of charge and query of ACM and ACMmax

AT^SCKS <n>=0 Set SIM connection presentation mode and query SIM connection status 

AT^SCTM <n>=0 Set critical operating temperature presentation mode or query temperature 

AT^SM20 <CallMode>=1, <CmgwMode>=1 Set M20 Compatibility

AT^SSMSS <seq>=0 Set Short Message Storage Sequence to "ME" then "SM"

AT^SPBS Internal counter = 0 Step through the selected phone book alphabetically

AT\V <value>=1 Set CONNECT result code format, result code returned with RLP trailer 

AT%D <state>=0, <type>=?? Automatic dial on DTR line activation
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