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Istruzioni di sicurezza
Ogni intervento sull'impianto deve essere effettuato dal PERSONALE ABILITATO!
NON alimentate il prodotto a 110 – 230 Vc.a.!
NON colpite lo schermo in vetro con oggetti duri!
Se lo schermo in vetro si è fessurato (spaccato), NON toccare il prodotto.
Proteggete i prodotti contro il calce e la polvere durante la ristrutturazione.
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Descrizione dei terminali audio-video
4 FILI / RESIDENZIALE
Terminale audio smart+

Terminale video smart +

Contenitore ABS
+ Vetro protetto chimicamente

Contenitore ABS
+ Vetro protetto chimicamente

ATM.0S402

VTM.3S402

3.5" LCD TFT 320 (RGB) x 240

170x96x22 mm
0,3 kg
0oC … + 45oC
IP31
+U = 12 … 14 Vc.c.
Terminale video smart+

212x96x22 mm
0,4 kg
0oC … + 45oC
IP31
+U = 12 … 14 Vc.c.
Terminale video extra

Contenitore ABS
+ Vetro protetto chimicamente

Contenitore ABS
+ Vetro protetto chimicamente

7“ LCD, TFT, 800 x 3 (RGB) x 480
/ / / - 60 / 60 / 40 / 60
162x227x20 mm
0,8 kg
0oC … + 45oC
IP31
+U = 12 … 14 Vc.c.

7“ LCD, TFT, 800 x 3 (RGB) x 480
/ / / - 60 / 60 / 40 / 60
162x227x20 mm
0,8 kg
0oC … + 45oC
IP31
+U = 12 … 14 Vc.c.

VTM.7S402

VTE.7S902

IT
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Funzioni dei terminali 4 FILI / RESIDENZIALE

Funzioni principali

Chiamata, risposta e conversazione hands-free (conversazione full-duplex). Monitoraggio audio-video.
Visualizzazione immagine video durante la chiamata, la conversazione, il monitoraggio e l'accesso
Comando accesso durante la chiamata, la conversazione e il monitoraggio
Comando addizionale - tasto AUX dedicata per un'automatizzazione ausiliare
Inoltre, solo per i terminale video extra
Cattura immagini durante la chiamata, la conversazione e il monitoraggio
Memoria foto ﬁno a 100 immagini. Visualizzazione/cancellazione fotograﬁe

Impostazioni

Regolazione volume chiamata e conversazione: 7 livelli e silenzioso (Muto)
Selezione melodia per la chiamata: 5 varianti
Selezione durata chiamata: 1 x 5 sec., 2 x 5 sec., 3 x 5 sec. o 1 min. continuo
Regolazione immagine video: luminosità, crominanza
Impostazione e visualizzazione Data e Ora

Estensioni

Comando ausiliare: cancello auto, portone garage, illuminato esterno ecc.
Monitoraggio video successivo, in caso di connessione di camere video addizionali
1 terminale video e/o 3 terminali audio addizionali, collegati al terminale principale
Il campanello di casa e un dispositivo GONG possono essere connessi direttamente al terminale.

4

Cavi consigliati
Istallazione 4 FILI

4 ﬁli x 0.5 mm2 (tipo H03VV-F4G 0.5) per 75 ml al massimo oppure altro tipo di cavo equivalente.
4 ﬁli x 0.75 mm2 (tipo H05VV-F4G 0.75) per 100 ml al massimo oppure altro tipo di cavo equivalente.
Generalmente, è accettato qualsiasi tipo di cavo a 4 ﬁli con sezione di 0,5 mm. È inoltre possibile
utilizzare i cavi telefonici di tipo TCYY - 2x2x0.5-24 AWG (max. 30ml);
TCYY - 3x2x0.5-24 AWG (max. 50ml); TCYY - 4x2x0.5-24 AWG (max. 100ml).
Nota: Se il cavo ha più di 4 ﬁli, i ﬁli aggiuntivi saranno collegati come nel caso di un
IT cavo
UTP - collegamenti a vite dall'installazione RESIDENTIAL (sotto). Le connessioni
+U e GND sono ugualmente integrate con i cavi aggiuntivi.
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+U
C/D

+U
C/D

GND
Vin

GND
Vin

6mm 20-25mm

20-25mm 6mm

Installazione RESIDENZIALE

Per le distanze da 150 ml a 1000 ml è obbligatorio usare il cavo intrecciato del tipo:
UTP cat5e (AWG24) / FTP cat5e (AWG24) oppure: UTP cat6 (AWG23) / FTP cat6a (AWG23).
Il collegamento all'installazione dei terminali audio-video si fà con il connettore RJ45 o con connettori a vite.
Collegamenti con RJ45
Collegamenti a vite
1. Bianco - arancione
2. Arancione
3. Bianco-Verde
4. Blu
5. Bianco-blu
6. Verde
7. Bianco-Marrone
8. Marrone

25-30mm

6mm

+U

1

C/D

8

GND
Vin

Installazione del Terminale Audio/Video 3.5" smart+ - 4 FILI

Vout

Line IN

Line OUT

Line OUT

Terminale
addizionale

DBL1
DBL2
GONG1
GONG2

135 cm

Terminale
principale

Vout

Line IN

DBL1
DBL2
GONG1
GONG2

Fissate la scatola posteriore sulla parete H=135cm
Fissate i connettori sulla scatola posteriore.

Passo 2

Passo 1

4.1

Fatte i collegamenti
nel connettore ﬁssato
sulla scatola posteriore.

Schema di connessioni per il terminale AUDIO - 4 FILI

OUT-x

SCU/VCB

+U
C/D
GND

TERMINALE AUDIO
ATM.0S402

Terminale
addizionale

+U
C/D

+U
C/D

GND

GND

+U
C/D

+U
C/D

DBL1

GND

GND

DBL2

DOORBELL

GONG1

IT

GONG2

GONG
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Schema di connessioni per terminale VIDEO 3.5” - 4 FILI

TERMINALE VIDEO
VTM.3S402

OUT-x

SCU/VCB

+U
C/D
GND
Vout

+U
C/D

+U
C/D

+U
C/D

+U
C/D

GND
Vout

GND
Vin

GND
Vout

GND
Vin

DBL1
DOORBELL

GONG

Terminale
addizionale

DBL2
GONG1
GONG2

Installazione del Terminale Video 7" smart+/ extra - 4 FILI

Terminale
principale

Vout

Line IN

Line OUT

Line OUT

DBL1
DBL2
GONG1
GONG2

135 cm

Line IN

Vout

Fatte i collegamenti nel connettore
ﬁssato sulla scatola posteriore.
DBL1
DBL2
GONG1
GONG2

Fissate la scatola posteriore sulla parete H=135cm
Fissate i connettori sulla scatola posteriore.

Passo 2

Passo 1

4.2

Terminale
addizionale

Schema di connessioni per terminale VIDEO 7” - 4 FILI

+U
C/D

GND
Vout

GND
Vin

GND
Vout

GND
Vin

IT
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DOORBELL

GONG2

+U
C/D

GONG1

+U
C/D

DBL2

+U
C/D

DBL1

+U
C/D
GND
Vout

Terminale
addizionale

TERMINALI VIDEO
VTM.7S402/VTE.7S902

SCU/VCB

GONG

Passo 3

Il montaggio a parete dei terminali audio-video - 4FILI / RESIDENZIALE.
1. Posizionate la 3.5"scatola frontale con i
1. Posizionate la 7"scatola frontale con i
connettori montati sopra la scatola posteriore. connettori montati sopra la scatola posteriore.
2. Tirate in giù il terminale ﬁno al bloccaggio. 2. Tirate in giù il terminale ﬁno al bloccaggio.

2
1

1

2

4.3

Installazzione dei terminali audio-video RESIDENZIALE

Per le distanze da 150 ml a 1000 ml è obbligatorio usare il cavo intrecciato del tipo:
UTP cat5e (AWG24) / FTP cat5e (AWG24) oppure: UTP cat6 (AWG23) / FTP cat6a (AWG23).
Il TERMINALE AUDIO-VIDEO TL smart+ o extra può essere collegato all'installazione
RESIDENZIALE nelle varianti seguenti:
a. Tramite un connettore del tipo RJ45. Si userà una pinze speciale per i collegamenti UTP-RJ45.
I ﬁli del cavo UTP nel connettore RJ45 avranno il seguente ordine di collegamento, da sinistra
a destra:
1. Bianco - arancione
Il connettore RJ45 sarà introdotto nel connettore
2. Arancione
di origine RJ45 del terminale, come nell'immagine
3. Bianco-Verde
qui sotto.
4. Blu
5. Bianco-blu
6. Verde
7. Bianco-Marrone
8. Marrone
1
8

U+
C/D
GND
Vin

DNG

b. Tramite un connettore a viti. Si userà una cacciavite a testa piatta 2x0.4. Il cavo UTP è trattato
e si collega al terminale secondo il disegno qui sotto.
Si rispetta l'ordine seguente di collegamento dei cavi UTP nel
connettore a viti:
+U (13,5Vc.c.): Arancione + bianco-arancione + bianco-marrone
C/D (communicazione audio/ dati): Bianco-blu
IT
GND (tavola 0.0Vc.c): Marrone + blu + verde
Vin (video PAL, 1V v.v.): Verde-bianco
5
NOTA: il TERMINALE ADDIZIONALE si collega al terminale principale,
rispettando lo stesso ordine dei colori dei ﬁli, nonché il signiﬁcato dei terminali.
Il ﬁlo verde-bianco per il signale video partirà dal terminale Vout del terminale principale.
Il TERMINALE AUDIO TL smart rispetta l'ordine seguente di collegamento dei ﬁli UTP nel
connettore a viti:
+U (13,5Vc.c.): Arancione + bianco-arancione + bianco-marrone
C/D (communicazione audio/ dati): Bianco-blu
GND (tavola segnale elettrico): Marrone + blu
La coppia verde-bianco non si collega. Si taglia dalla base del rivestimento del cavo.

I connettori DBL1 e DBL2 prendono il segnale elettrico da una
suoneria (DOORBELL) all'entrata nell'appartamento.
I connettori GNG1 e GNG2 attivano attraverso i contatti di un relè
un dispositivo tipo GONG, per avere un appello più forte a distanze
più grandi rispetto al terminale principale.

DBL2
DBL1
GONG2
GONG1

DOORBELL e GONG si collegano al terminale video o audio tramite
qualsiasi tipo di cavo di rame isolato (2x0.5mm).

5
5.1

Utilizzo dei terminali audio-video
Utilizzo dei terminali smart+
video 3.5” smart+

audio smart+

Risposta alla chiamata, Monitoraggio audio-video

(modo d'impostazione: scelta della melodia della chiamata)

Comando accesso

(modo d'impostazione: durata chiamata)

Regolazione volume nella conversazione, Muto

(modo d'impostazione: volume suono chiamata)

Comando ausiliare

(cancello auto, portone garage, illuminato esterno ecc.)

video 7” smart+

Risposta alla chiamata,
Monitoraggio audio-video
(modo d'impostazione:
scelta della melodia della
chiamata)

IT
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Comando accesso
(modo d'impostazione:
durata chiamata)

Regolazione volume
nella conversazione, Muto

Comando ausiliare

(cancello auto,
portone garage,
(modo d'impostazione:
volume suono chiamata) illuminato esterno ecc.)

Impostazioni standard del produttore:
Ding-dong (prima del listino)
1. Melodia chiamata
2 chiamate
2. Durata chiamata
Livello 5 da 7
3. Volume suono chiamata

1. STAND-BY: la pulsantiera non è illuminata.
2. CHIAMATA DAL POSTO ESTERNO. Il terminale suona massimo 1 min., con la melodia
impostata. Tutti i tasti si accendono, e il tasto
lampeggia. Sul display si visualizza
l'immagine dell'ospite.
- Durante la chiamata, all'esterno non si ode quello che si parla nell'abitazione.
- Voi udite e vedete quello che succede all'ingresso!
Regolazione del volume durante la CHIAMATA: Premere successivamente il tasto
.
Il livello massimo (7) è segnalato con due bip (2 x [BEEP]). Dopo il livello massimo,
la regolazione ricomincia dal livello 1. Questa regolazione non è memorizzata.
Tutte le chiamate cominceranno con il livello impostato per il volume del suono della
chiamata (verificare il capitolo impostazioni).
3. CHIAMATA DAL CAMPANELLO DELLA CASA. Il terminale squilla con una melodia specifica,
impostata dal produttore. Il display video resta spento.
4. RISPOSTA CHIAMATA + CONVERSAZIONE. Per la risposta e per l'avvio della conversazione,
premere il tasto
, che resterà illuminato in permanenza. La conversazione si svolge
hands-free, per una durata di massimo 2 min.

- La conversazione si può chiudere, senza azionare l'apriporta, premendo il tasto
.
L'immagine si spegne e i tasti restano ancora illuminati per 10 sec.
Regolazione del volume durante la CONVERSAZIONE: Premere successivamente il tasto
BEEP
altoparlante
. Il livello massimo (7) è segnalato con due bip (2 x [ ]). Dopo il livello
massimo, la regolazione ricomincia dal livello 1.
5. COMANDO APRIPORTA. APERTURA PORTA/ CANCELLO. Dal terminale, potete comandare
l'apertura della porta/del cancello nelle seguenti situazioni:
a. Durante la CONVERSAZIONE. Se si decide l'accesso degli ospiti, premere il tasto
.
Il terminale resta in funzione ancora 10 sec. Potete sentire e vedere cosa succede all'ingresso!
b. Durante il MONITORAGGIO audio-video. Se si decide l'apertura della porta/cancello,
premere il tasto
. Il terminale resta in funzione ancora 10 sec. Potete sentire e vedere
cosa succede all'ingresso!
c. Nella modalità STAND-BY. Se si decide l'apertura della porta/cancello, premere a lungo
(2-3 sec.) il tasto
. Il terminale resta in funzione ancora 10 sec. Potete sentire e vedere
cosa succede all'ingresso!
6. COMANDO ADDIZIONALE “AUX”. I citofoni Touch Line permettono la connessione di
un'automatizzazione addizionale ai morsetti AUX dell'unità centrale: cancello auto, portone
del garage, un impianto d'illuminazione esterna ecc. In caso di connessione di una tale
automatizzazione, la potete comandare dal terminale attraverso il tasto
.
Il comando AUX si può fare nelle seguenti situazioni:
a. Durante la CONVERSAZIONE. Se si decide dare il comando AUX, premere il tasto
.
Il terminale resta in funzione ancora 10 sec. Potete sentire e vedere cosa succede all'ingresso!
b. Durante il MONITORAGGIO audio-video. Se si decide dare il comando AUX, premere
il tasto
. Il terminale resta in funzione ancora 10 sec. Potete sentire e vedere cosa
succede all'ingresso!
c. Nella modalità STAND-BY. Se si decide dare il comando AUX, premere a lungo
(2-3 sec.) il tasto
. Il terminale resta in funzione ancora 10 sec. Potete sentire e IT
vedere cosa succede all'ingresso!
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7. MONITORAGGIO AUDIO-VIDEO. Dal modo STAND-BY, premere il tasto
. Il monitoraggio,
l'immagine video + la conversazione bidirezionale, ha la durata di massimo 15 sec.
- Durante il monitoraggio, si può vedere e sentire cosa succede all'ingresso, si può parlare
in ambedue i sensi e si possono comandare l'APRIPORTA (
) e AUX (
).
- In un edificio con più appartamenti, non si possono svolgere simultaneamente

più monitoraggi.

8. MODO AUDIO SILENZIOSO (MUTO). e non desiderate essere disturbati dagli ospiti,
dal modo STAND-BY, premete a lungo (2-3 sec.) il tasto
. Il LED del tasto si accende e
resterà rosso in permanenza. In caso di una chiamata, sul display è visualizzata l'immagine
dell'ospite, ma il terminale non squilla.
- Per uscire dal modo silenzioso, premere a breve il tasto
. Il LED ridiventa bianco.
9. REGOLAZIONE DELL'IMMAGINE per i terminali VIDEO smart+.
Questa regolazione si fa solo se i colori visualizzati sul display non corrispondono più alla
realtà. Con il terminale nel modo MONITORAGGIO, viene calibrata l'immagine con piccole
rotazioni dei semiregolabili di colore e luminosità trovati sul retro del terminale.

5.2

Uso del terminale extra
video extra 7”

Fotograﬁe

Scroll in su

100 fotograﬁe
memorizzate

ok

Menu / ok
Scroll in giù

Intercomunicazione

Risposta alla chiamata,
Monitoraggio audio-video
(modo d'impostazione:
scelta della melodia
della chiamata)

Comando accesso
(modo d'impostazione:
durata chiamata)

Regolazione volume nella
conversazione, Muto
(modo d'impostazione:
volume suono chiamata)

Comando ausiliare

(cancello auto,
portone garage,
illuminato esterno ecc.)

NOTA: Il terminale video extra realizza tutte le funzioni smart+ (1 – 9), nonché
le funzioni presentate in seguito.
10. FOTOGRAFIE. A ogni chiamata dal posto esterno, il terminale memorizza
automaticamente la fotografia dell'ospite. Durante la conversazione, potete fare anche altre
fotografie aggiuntive premendo il tasto
. Il terminale può memorizzare massimo 100
fotografie, e quando la memoria si riempie, le più vecchie fotografie sono cancellate, secondo
il principio First In - First Out.
11. VISUALIZZAZIONE/ CANCELLAZIONE FOTOGRAFIE. Premere il tasto ok ed entrare nel Menu.
Premere successivamente il tasto ok fino quando si arriva nel menu Pictures.
Scegliere con i tasti
Pictures View o Delete all. Premere ok per la selezione.
In Pictures View navigare con i tasti
per visualizzare le fotografie.
IT In Delete all, se si preme il tasto ok , vengono cancellate tutte le fotografie.
Dopo 12 sec. Di mancato uso dei tasti Menu, il terminale ritorna automaticamente
8
nel regime normale di funzionamento.
12. REGOLAZIONE DELL'IMMAGINE per i terminali VIDEO extra.
Questa regolazione viene effettuata solo se i colori visualizzati sul display non
corrispondono più alla realtà.
Con il terminale in funzione, premere il tasto ok ed entrare nel Menu.
Premere successivamente il tasto ok fini quando si arriva nel menu Display.
Scegliere con i tasti
e premere ok per selezionare Brightness, Chroma o Contrast.
Regolare i parametri con i tasti
e premere ok per impostare i valori desiderati.
Scegliere Exit per uscire dal menu Display.
13. INTERCOMUNICAZIONE Breve contatto del tasto (7”)
Tutti gli altri terminali
collegati in parallelo squillo. Il tasto (7”) o
(3.5” o audio) lampeggia bianco.
Per rispondere, breve contatto del tasto
(7”) o (3.5” o audio)
L'intercomunicazione
comincia tra il terminale di iniziatore e quello di che fu risposto, per massimo 1 min.
Per finire l'intercomunicazione, un altro breve contatto del tasto
o
.

*L'intercomunicazione non può essere iniziata dai terminali video da
3,5" o audio collegati in parallelo, può essere ricevuto solamente.

6 Impostazioni dei terminali audio-video
MELODIA DELLA CHIAMATA 2. DURATA DELLA CHIAMATA
6.1 3.1. VOLUME
DELLA MELODIA DI CHIAMATA
Premere simultaneamente, a lungo, i tasti:

,

. Il terminale entra nel regime

0 impostazioni ed emette un bip lungo di avvertimento. Avete a disposizione 2 min. per le

1

2

3
4

impostazioni 1, 2 e 3.
MELODIA DELLA CHIAMATA La prima melodia. Premete il tasto
. Ascoltate la
prima melodia.
La seconda melodia. Premete nuovamente il tasto
. Si sente la seconda melodia.
Per la terza, la quarta e la quinta melodia ripetete la procedura.
L'ultima melodia ascoltata resta memorizzata per la chiamata.
DURATA DELLA CHIAMATA Il terminale squilla una sola volta. Premere il tasto
.
Il terminale squilla due volte. Premere la seconda volta il tasto
.
Il terminale squilla tre volte. Premere la terza volta il tasto
.
Il terminale squilla continuamente 1 minuto. Premere la quarta volta il tasto
.
L'ultima versione ascoltata resta memorizzata per la chiamata.
VOLUME DELLA MELODIA DI CHIAMATA Premere successivamente il tasto
, fino
quando si ottiene il volume desiderato della melodia di chiamata. Ogni livello di volume,
da 1 a 7, è segnalato attraverso l'aumento in intensità della melodia impostata.
L'ultima versione ascoltata resta memorizzata per la chiamata.
Il regime d'impostazioni si chiude automaticamente dopo 7 sec. Dall'ultima azione.

6.2

Impostazione ORA e DATA per il terminale extra

Premere il tasto ok per entrare nel Menu.
Continuare a premere il tasto ok fino quando si arriva nel menu Time & Date.
Navigare con i tasti
e premere ok per selezionare Ora o Data.
Regolare i parametri con i tasti e premere

7

Programmazione dei terminali audio-video

IT

Programmazione manuale dell'indirizzo del terminale
(numero dell'appartamento/famiglia)
9
Tutti i terminali Touch Line sono programmati fin dall'origine con l'Indirizzo 1.
I terminali interni con numero da 2 a 9999 saranno programmati con il numero (indirizzo)
del rispettivo appartamento/famiglia.
L'indirizzo dei terminali con numero da 2 a 20 si può programmare manualmente
secondo la seguente procedura:
0. L'intero impianto videocitofonico è montato e alimentato con tensione.
1. Andate nel luogo dove è montata l'unità centrale SCU dell'impianto. Premere a
lungo (2-3 sec.) il pulsante PROG. Il LED rosso si accende.
2. Ritornate al terminale e premere a lungo il tasto
. Si sente un bip lungo.
- Programmazione l'indirizzo 1: premere una volta il tasto
. Si sente un bip breve.
- Programmazione indirizzo 2: premere due volte il tasto
. Si sentono due bip brevi.
- Programmazione indirizzo 3: premere tre volte il tasto
. Si sentono tre bip brevi.
Si ripete la procedura anche per i seguenti indirizzi, fino a 20.
NOTA: Dopo che si preme n volte il tasto
, aspettare alcuni secondi la conferma sonore
del terminale per l'indirizzo n. Il terminale emetterà n bip per l'indirizzo n programmato
nel terminale.
3. Ritornare all'unità centrale SCU dell'impianto. Premere a breve il pulsante PROG.
Il LED rosso si spegne. L'impianto ritorna nel modo normale di funzionamento.
Per la programmazione dei terminali Touch Line installati in fabbricati con un
numero grande di appartamenti (superiore ai 15), acquistate dal produttore il
dispositivo speciale di programmazione indirizzi terminali.
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Uso dei pannelli esterni
LED IR
(illuminazione notturna)

Camera video orientabile
Name 5

Display elettronico

Name 4

Name 4

Name 3

Name 1

Tasto touch
con il nome
della famiglia

Name 4

Pulsantiera touch

Name 3

Name 2

Name 1

Lettore RFID
Villa 1 Famiglia

Villa 8 Famiglie Condominio
con 10-255 Famiglie.

1. STAND-BY. I tasti con i nomi degli abitanti/ la pulsantiera sono illuminati
permanentemente durante la notte. Il LED rosso lampeggia e segnala la possibilità del
monitoraggio video.
2.1. CHIAMATA + CONVERSAZIONE da pannelli esterni con massimo 10 famiglie. Premere il
tasto con il nome della famiglia cercata. Il pannello emette un segnale acustico ding-dong.
La durata della chiamata e di massimo 1 minuto. Ogni tocco del tasto riattiva la chiamata.
Se l'abitante risponde, si entra nel modo conversazione. La conversazione si svolge
hands-free, per una durata di massimo 2 minuti.
2.2. CHIAMATA + CONVERSAZIONE dai pannelli esterni per i condomini.
Formare alla pulsantiera il numero dell'appartamento cercato (massimo 4 cifre).
Il pannello emette un segnale acustico ding-dong. Il tasto si accende rosso, e sul display
è visualizzato il messaggio:
N e l l a c h i a ma t a :

IT

Per

No me 1
a nnu l l a re

Sp i ng i
La durata della chiamata e di massimo 1 minuto.
10 Se non si conosce il numero dell'appartamento, cercate il nome dell'abitante nel
listino elettronico premendo il tasto . Premere successivamente il tasto
, fino quando
è visualizzato il nome della famiglia e il numero
1 : No me 1
2 : No me 2
dell'appartamento sul display:
3 No me 3
:
-S e g u e nt e p ag i n a

Se l'abitante risponde, si entra nel modo conversazione. Il tasto
display è visualizzato il messaggio:

si accenderà verde, e sul
P A RLA !

La conversazione si svolge hands-free, per una durata di massimo 2 minuti.
4. ACCESSO con RFID card. Avvicinare il RFID card dalla zona marcata con il simbolo
Il pannello comanda l'apertura della porta/del cancello ed emette una sequenza di bip
di conferma. Al pannello del condominio, sul display è visualizzato il messaggio:
ACCESSO
CONSENTITO

La porta/il cancello resta aperta/o per massimo 10 sec.

.
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Manutenzione dei componenti del citofono
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Garanzia

I terminali audio-video Touch Line devono essere protetti da acqua, calce o altre sostanze
liquide, urti meccanici, vapori, polveri ecc. In caso di ristrutturazione dell'abitazione, i terminali
saranno protetti sull'intera superficie con un foglio plastico.
I pannelli esterni Touch Line devono essere protetti da sostanze corrosive, calce e urti meccanici.
Per la pulizia degli schermi in vetro, usate un panno pulito e una soluzione speciale per il
lavaggio del vetro.
NON smontare le connessioni elettriche dei componenti dell'impianto videocitofonico.
NON mettere in corto circuito le connessioni elettriche dei componenti dell'impianto
videocitofonico.
L'accumulatore, connesso opzionale all'unità centrale dell'impianto videocitofonico, deve essere
sostituito in caso di guasto o dopo la scadenza della durata di vita.

a. La garanzia è concessa in conformità alla normativa vigente nel paese di residenza
dell'acquirente, in base ai documenti d'acquisto.
b. La garanzia è concessa per i difetti nascosti dei componenti usati nella fabbricazione e per il
mancato funzionamento, ai sensi del presente manuale d'uso.
NON SI CONCEDE GARANZIA per:
c. Installazione e uso inadeguati.
d. Danneggiamenti, colpi intenzionati.
e. Interventi non abilitati in qualsiasi dei componenti dell'impianto
f. Furto, incendio, calamità naturale
g. La mancata protezione dei componenti dell'impianto in caso d'esecuzione di lavori di
ristrutturazione.
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