Possibilità di
abbonamento al
servizio SMS

Con un abbonamento, l’utente del servizio può ricevere automaticamente informazioni
sull’andamento dei valori che gli interessano. Ciascun utente può abbonarsi alla ricezione
di un numero qualsiasi di valori e utilizzare i nostri due servizi di abbonamento. I dati inviati
non si differenziano da quelli richiesti manualmente.
Legenda
Servizio:

Codice:

Abbonamento
«Standard»

H, P, PEGEL

per livello idrometrico

Q, ABFLUSS

per portata

T, TEMP

per temperatura

numero di 4 cifre che identifi ca la
stazione di misura dell’UFAM

Attivazione dell’abbonamento (orario fisso)
START Servizio Codice
Esempio:

START T 2020

inviare al numero 237

L’utente riceve una conferma e la spiegazione di come disattivare il servizio. A partire da
questo momento, l’utente riceve ogni giorno alle ore 09:00 l’ultimo valore disponibile relativo
al servizio e alla stazione di misura desiderati.
Attivazione dell’abbonamento con impostazione dell’ora
START Servizio Codice Ora
Ora:

hh:mm, h:mm, hh.mm, h.mm

Esempio:

START T 2020 07.50

In questo modo, l’utente può scegliere liberamente l’ora di
invio dei dati.

inviare al numero 237

Abbonamento con
servizio «valore di
soglia»

ATTENZIONE: Questa informazione deve essere intesa nel senso di una notifi ca e
non di un allarme d’emergenza vero e proprio. La tecnologia SMS non è adatta per
diramare un allarme in casi di emergenza.
Attivazione dell’abbonamento
START Servizio Codice ALARM Valore
Esempio:

START T 2020 ALARM 20.0

inviare al numero 237

L‘utente riceve la conferma dell‘attivazione del servizio e la spiegazione di come disattivarlo.
Ogni volta che il «valore di soglia» è attraversato, l‘utente riceve un messaggio con l‘ultimo
valore misurato disponibile. Possono essere ricevuti al massimo 4 messaggi al giorno.

Disattivazione degli
abbonamenti

Disattivazione degli abbonamenti
STOP

inviare al numero 237

In risposta riceverete un elenco degli abbonamenti attuali e le istruzioni per disdirli.

Nota: il numero breve 237 non funziona con tutti i fornitori. In alternativa, si può usare il numero lungo - come avviene a livello internazionale.

Contatto: hydrologie@bafu.admin.ch

