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CARATTERISTICHE GENERALI
Il sistema videocitofonico 2VOICE è caratterizzato dalla semplicità
di installazione grazie all’utilizzo di 2 soli fili non polarizzati per
l’interconnessione di tutti i dispositivi del sistema.
La sua modularità permette di realizzare sia piccoli impianti mono o
bifamiliari che impianti di grandi dimensioni e di svariate tipologie:
citofonici, videocitofonici o misti, offrendo soluzioni adeguate ad ogni
esigenza.
Con il sistema videocitofonico 2VOICE è possibile realizzare impianti
videocitofonici fino a 128 utenti per colonna per un massimo di 32
colonne, ciascuna con max. 2 postazioni di chiamata secondarie.
Possono inoltre essere presenti fino a 4 postazioni di chiamata
principali.
In dettaglio le caratteristiche del sistema videocitofonico 2VOICE
sono le seguenti:
Sistema
• Possibilità di gestire fino a 4 posti esterni principali in commutazione
automatica.
• Possibilità di gestire fino a 32 colonne, ciascuna con max. 2
postazioni di chiamata secondarie.
• Possibilità di gestire fino a 128 posti interni per colonna con un solo
alimentatore.
• Possibilità di gestire fino a 4 posti interni chiamati in parallelo per
ogni utente.
• 2 soli fili non polarizzati in ogni parte dell’impianto.
• Nessuna alimentazione locale richiesta su postazioni di chiamata
o posti interni.
• Cablaggio in derivazione tramite distributore 4 utenti o in entra-esci
direttamente sui morsetti dei dispositivi.
• Protezione al corto circuito in derivazione (Richiede l’impiego di
distributore 4 utenti Sch.1083/55).
• Programmazione semplificata a dip-switch.
• Attivazione dell’elettroserratura da tutti i posti interni, con tempo di
attivazione e modalità (libero/sotto segreto) programmabile.
• Attivazione di una seconda serratura (passo carraio) da tutti i posti
interni.

compatibilità elettromagnetica e direttiva bassa tensione.
• Il sistema è intrinsecamente protetto da disturbi elettromagnetici di
tipo statico e impulsivo.

Glossario
Per una più semplice comprensione del manuale si riportano di
seguito le definizioni di alcuni termini specifici:
APPARTAMENTO: unità abitativa in cui possono essere presenti fino
a 4 posti interni chiamati contemporaneamente.
COLLEGAMENTO ENTRA-ESCI: Collegamento dei dispositivi tramite
il quale i morsetti LINE fungono da nodo tra il doppino entrante e il
doppino uscente.
COLONNA: Insieme delle dorsali derivate da una interfaccia di colonna
o da una interfaccia posti esterni.
DERIVAZIONE: Linea bifilare che esce da un distributore alla quale
sono connessi i posti interni.
DORSALE: Linea bifilare che parte da una coppia di morsetti
dell’interfaccia di colonna o alimentatore alla quale sono connessi i
dispositivi. Una colonna può essere composta da più dorsali.
DORSALE LATO STRADA: Linea bifilare che parte da un’interfaccia
posti esterni e distribuisce il segnale alle interfacce di colonna.
ESTENSIONE IMPIANTO: Somma di tutte le tratte di collegamento tra
i dispositivi che compongono l’impianto.
FINE LINEA: Ultimo dispositivo che si connette a una dorsale o a una
derivazione.
POSTAZIONI DI CHIAMATA: insieme dei dispositivi atti ad inviare una
chiamata citofonica o videocitofonica ai posti interni.
TERMINAZIONE: Impedenza da inserire ad ogni fine linea tramite
ponticello per adattare una dorsale o una derivazione.
Colonna
Dorsale

Posti
interni

Videosorveglianza e Controllo accessi
• Possibilità di collegare direttamente fino a 2 telecamere sulle
postazioni di chiamata, che possono diventare 5 con l’ausilio di un
commutatore video opzionale.
• Indicazione di porta di ingresso rimasta aperta tramite led sui posti
interni.

sistema 2VOICE

Postazioni di chiamata
• Telecamera a colori di serie.
• Possibilità di collegare fino a 64 pulsanti, utilizzando 4 dispositivi
espansione pulsanti.
• Predisposizione per l’integrazione di dispositivi per audiolesi.
Posti interni
• Posti interni videocitofonici con visione a colori o in bianco/nero,
viva-voce o con microtelefono.
• Melodia per tutte le chiamate citofoniche selezionabile dall’utente
tra 5 possibili.
• Squilli di chiamata citofonica differenziati (sulla stessa melodia) in
funzione della provenienza (da principale, da secondario, da posto
interno intercomunicante, da centralino).
• Funzione di autoinserzione ciclica sulle postazioni di chiamata e su
eventuali telecamere di controllo.
• Chiamata intercomunicante programmabile in maniera totalmente
libera nella colonna o nell’appartamento.
• Pulsante di chiamata al piano con melodia differenziata, selezionabile
dall’utente tra 5 possibili.
• Possibilità di collegare al posto interno, per la ripetizione di tutte
le chiamate, una soneria supplementare autoalimentata o un relè
ripetitore di chiamata o un ripetitore di chiamata senza fili.
• Visualizzazione dello stato di apertura della porta di ingresso.
• Possibilità di collegare al posto interno video un modulo aggiuntivo
con 6 pulsanti (per funzione intercomunicante e funzioni speciali),
led porta aperta e pulsante/led per funzione apriporta automatico.

Derivazioni
Distributore
Postazione
di chiamata
1

2

3 4
LINE

LINE IN LINE OUT

Alimentatore
2VOICE

Interfaccia
di colonna

Dorsale
lato strada

Dorsale
lato strada

Normative
• Alimentatore di sistema Certificato IMQ e VDE.
• Tutti i dispositivi rispondono alle direttive CE relativamente alla
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Collegamento in entra-esci in colonna
32

La configurazione minima del sistema 2VOICE comprende: un
alimentatore 1083/20, una postazione di chiamata e almeno un posto
interno.
Il numero massimo di dispositivi e utenti è invece il seguente:
Dispositivo

Numero massimo

Distributore 4 utenti Sch. 1083/54 -/55

32 x 32 colonne

Alimentatore Sch. 1083/20

34

Interfaccia di colonna Sch. 1083/50

32

Interfaccia per posti esterni Sch. 1083/75

1

Postazioni di chiamata

Numero massimo

Postazioni di chiamata
videocitofoniche principali

citofoniche

o

4

Postazioni di chiamata citofoniche
videocitofoniche secondarie

o

64 (2 x interfaccia di
colonna)

Numero totale di postazioni di chiamata
dell’impianto

68

Posti interni

Numero massimo

Numero
colonna

di

utenti

(appartamenti)

per

TIPOLOGIE DI IMPIANTO

TIPOLOGIE DI IMPIANTO

2

1

Massimo 32 posti interni per colonna

Collegamento di soli citofoni in entra-esci in colonna
128

2

1

128

Numero di posti interni in parallelo (nello
stesso appartamento)

4

Numero totale di posti interni per colonna
(i posti interni in parallelo rientrano nel
conteggio)

128

Numero totale di posti interni in collegamento
entra-esci per colonna (*)

32

Massimo 128 posti interni per colonna

Collegamento di soli citofoni con collegamento con nodo
elettrico
128

(*) Se la configurazione è mista (posti interni + distributori collegati
in entra-esci in colonna) il numero massimo di dispositivi è 16. Non
rientrano nel conteggio i posti interni collegati in derivazione dal
distributore.
Se la colonna è esclusivamente citofonica il numero massimo di
posti interni è di 128 anche nel caso di collegamento entra-esci in
colonna.

2

1

§ Qualora
si utilizzi l’interfaccia di colonna Sch.1083/50 o
l’interfaccia posti esterni Sch.1083/75 con il termine “colonna”

Massimo 128 posti interni per colonna

si intende l’insieme delle 4 dorsali.

Collegamento con distributori 4 utenti

Collegamento misto con distributori e in entra-esci in colonna
Massimo 16 dispositivi

Massimo 32 distributori
per colonna

16

32

Massimo 4 posti interni
collegati in entra-esci

3

Massimo 4 posti interni
collegati in entra-esci

2

sistema 2VOICE

2

1
1

Massimo 128 posti interni per colonna
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TIPOLOGIE DI IMPIANTO

Esempi di impianti per varie capacità

Collegamento di una colonna con 4 dorsali a massimo 4 postazioni
di chiamata principali

Collegamento di una colonna ad una postazione di chiamata
LINE
OUT

LINE
OUT

LINE
IN

LINE
IN

Interfaccia
posti esterni
1

LINE 1

Postazione di chiamata
principale
ID = 0

LINE 2

Estensione impianto:		
Distanza tra postazione di chiamata e posto interno:
Postazioni di chiamata principali:
Postazioni di chiamata secondarie:
Interfacce di colonna:
Interfacce posti esterni:
Alimentatori:			
Posti interni totali:		

IN1 IN2 IN3 IN4

max 800m
max 400m
1
0
0
0
1
max 128

Collegamento di una colonna con 4 dorsali a massimo 2 postazioni
di chiamata

LINE
OUT

LINE
IN

1

3 4
LINE

Alimentatore
2VOICE

Alimentatore
2VOICE

•
•
•
•
•
•
•
•

2

2

3 4
LINE

IN 1

Postazione
di chiamata

Alimentatore
2VOICE

ID = 0

ID = 1

ID = 2

ID = 3

Postazioni di chiamata principali

•
•
•
•
•
•
•
•

Estensione impianto:		
Distanza tra postazione di chiamata e posto interno:
Postazioni di chiamata principali:
Postazioni di chiamata secondarie:
Interfacce di colonna:
Interfacce posti esterni:
Alimentatori:			
Posti interni totali:		

max 1600m
max 400m
max 4
0
0
1
2
max 128

§ Leomogenee:
linee di uscita dell’interfaccia posti esterni dovranno essere
non è consentito collegare su alcune uscite delle
interfacce di colonna e su altre direttamente i posti interni.

IN 0

Alimentatore
2VOICE

•
•
•
•
•
•
•

Interfaccia
di colonna

Estensione impianto:		
Distanza tra postazione di chiamata e posto interno:
Postazioni di chiamata:
Interfacce di colonna:
Interfacce posti esterni:
Alimentatori:			
Posti interni totali:		

Postazione
di chiamata

max 800m
max 400m
max 2
1
0
1
max 128

Interfaccia
di colonna

Interfaccia
di colonna

1

2

3 4
LINE

sistema 2VOICE

IN1 IN2 IN3 IN4

Interfaccia
posti esterni
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LINE
OUT

LINE
OUT

LINE
IN

1

2

TIPOLOGIE DI IMPIANTO

Collegamento di massimo 16 colonne ad una postazione di chiamata principale e ad una o due postazioni di chiamata secondarie per
ogni colonna

Postazione di chiamata
secondaria
ID = n+1 AUX dip2 = 1

LINE
IN

3 4
LINE

1

2

3 4
LINE

IN1

IN0
IN0
LINE IN LINE OUT

Alimentatore
2VOICE

LINE IN LINE OUT

Alimentatore
2VOICE

Interfaccia
di colonna
ID = n

Interfaccia
di colonna
ID = n+1

Postazione di chiamata
secondaria
ID = n+1 AUX dip2 = 0

• Estensione impianto:		max 800 x n° interfacce di colonna + 200m
• Distanza tra postazione di
chiamata e posto interno:
max 400m
• Postazioni di chiamata principali:
1
• Postazioni di chiamata secondarie: max 32 (2 x n° interfacce di colonna)
• Interfacce di colonna:
max 16
• Interfacce posti esterni:
0
• Alimentatori:			max 17 (1 x n° interfacce di colonna + 1)
• Posti interni totali:		max 2048 (128 x n° interfacce di colonna)

Alimentatore
2VOICE
Postazione di chiamata
principale
ID = 0

Collegamento di massimo 32 colonne a massimo 4 postazioni di chiamata principali e ad una o due postazioni di chiamata secondarie
per ogni colonna
LINE
OUT

LINE
OUT

LINE
IN

LINE
IN

LINE
OUT

Postazione di chiamata
secondaria
ID = n AUX dip2 = 0
1

2

3 4
LINE

LINE
IN

Postazione di chiamata
secondaria
ID = n+1 AUX dip2 = 0
1

2

3 4
LINE

IN0

Postazione di chiamata
secondaria
ID = n+2 AUX dip2 = 1

1

2

3 4
LINE

IN1

IN0
IN0

Alimentatore
2VOICE

LINE IN LINE OUT

Interfaccia
di colonna
ID = n

Alimentatore
2VOICE

Interfaccia
posti esterni
1

2

3 4
LINE

IN1 IN2 IN3 IN4

Alimentatore
2VOICE

Alimentatore
2VOICE

Interfaccia
di colonna
ID = n+1

LINE IN LINE OUT

Alimentatore
2VOICE

Interfaccia
di colonna
ID = n+2
Postazione di chiamata
secondaria
ID = n+2 AUX dip2 = 0

• Estensione impianto:		max 800 x n° interfacce di colonna + 1600m
• Distanza tra postazione di
chiamata e posto interno:
max 600m
• Postazioni di chiamata principali:
1
• Postazioni di chiamata secondarie: max 64 (2 x n° interfacce di colonna)
• Interfacce di colonna:
max 32
• Interfacce posti esterni:
1
• Alimentatori:			max 34 (1 x n° interfacce di colonna + 2)
• Posti interni totali:		max 4096 (128 x n° interfacce di colonna)

ID=0
ID=1
ID=2
ID=3
Postazioni di chiamata principali
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FUNZIONAMENTO DELA SISTEMA

funzionamento del sistema
GESTIONE DELLE CHIAMATE E DELLO STATO
DI OCCUPATO

• Una chiamata da postazione di chiamata secondaria si comporta
in modo analogo, ma coinvolgendo esclusivamente la colonna
interessata, inclusa l’eventuale seconda postazione secondaria,
e non le altre postazioni di chiamata, siano esse principali o
secondarie.

Il sistema 2VOICE consente più conversazioni contemporanee
sulle diverse colonne, oltre ad una ulteriore conversazione tra una
postazione di chiamata principale ed un posto interno appartenente
ad una qualche colonna non impegnata da conversazione.
Si riporta di seguito la descrizione e la schematizzazione del
comportamento del sistema in seguito alle diverse chiamate:
• Una chiamata da postazione di chiamata principale manda in
occupato le altre postazioni di chiamata principali e tutta la
colonna del posto interno chiamato per il tempo di attesa risposta
(max. 60s). Durante l’attesa risposta il sistema (posti di chiamata
principali e posti secondari della colonna interessata) è in stato di
occupato. Quando l’utente risponde ed entra in conversazione, lo
stato di occupato viene prolungato per il tempo di conversazione
garantita: è questo un tempo configurabile in fase di installazione
tra 1 e 70s. Trascorso il tempo di conversazione garantita, un’altra
chiamata può interrompere la conversazione. Il tempo massimo
di conversazione è 10 minuti. Al termine della conversazione per
riaggancio o timeout il sistema torna a riposo.

Chiamata
Postazione
di chiamata
secondaria
Interfaccia
di colonna

Interfaccia
di colonna
Postazione
di chiamata
secondaria

Dispositivi in occupato

Postazione
di chiamata
secondaria
Interfaccia
di colonna

Postazione
di chiamata
secondaria

Interfaccia
posti esterni

Interfaccia
di colonna
Postazioni di chiamata principali

Chiamata

Postazione
di chiamata
secondaria

Postazione
di chiamata
secondaria

Interfaccia
posti esterni

• Un’autoinserzione di un posto interno su una postazione di chiamata
manda in occupato tutte le postazioni di chiamata principali e tutta
la colonna del posto interno per il tempo di attesa risposta (max.
60s.) – ma non le postazioni di chiamata secondarie relative alle altre
colonne. Se il posto interno attiva la conversazione (sollevando il
microtelefono o – sui videocitofoni viva-voce – premendo l’apposito
pulsante), lo stato di occupato può essere prolungato per un tempo
pari al tempo di conversazione garantita (configurabile in fase di
installazione tra 1 e 70s). Il tempo massimo di conversazione è 10
minuti. Per il tempo di occupato tutti gli altri posti interni del sistema
non possono fare autoinserzione. Al termine della conversazione
per riaggancio o timeout il sistema torna a riposo.

Dispositivi in occupato

Postazione
di chiamata
secondaria
Interfaccia
di colonna

Postazioni di chiamata principali

Tempo di occupato

Tempo di conversazione
Max 10 minuti

Chiamata

Risposta

sistema 2VOICE

Postazione
di chiamata
secondaria

Tempo di conversazione
garantita 1 ÷ 70 sec.

Autoinserzione

Tempo di attesa sgancio
Max.60 sec.

Interfaccia
di colonna

Interfaccia
posti esterni

Postazione
di chiamata
secondaria

§ Per
maggiore chiarezza di lettura, negli schemi di questo
paragrafo non sono stati rappresentati gli alimentatori di sistema
che non sono interessati dalle diverse condizioni di occupato.

Dispositivi in occupato

Postazioni di chiamata principali
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comunicazione in funzione di quanto programmato nella
postazione di chiamata (parametro interruzione – AUX dip 4).

• Una chiamata intercomunicante manda in occupato i posti interni
della colonna e le eventuali postazioni di chiamata secondarie
presenti in colonna per il tempo di attesa risposta (max. 60s). Alla
risposta dell’utente chiamato lo stato di occupato può essere
prolungato per un tempo pari al tempo di conversazione garantita
(configurabile in fase di installazione tra 1 e 70s). Il tempo massimo
di conversazione è 10 minuti. Al termine della conversazione per
riaggancio o timeout il sistema torna a riposo.
Le chiamate intercomunicanti possono avvenire solo tra utenti della
stessa colonna.
Intercom

prestazioni
chiamata

delle

postazioni

di

Inoltro delle chiamate
All’invio di una chiamata (che, nel caso di posto esterno, corrisponde
alla pressione di un pulsante di chiamata), possono verificarsi i
seguenti casi in funzione dello stato della postazione di chiamata e
dello stato della colonna chiamata:
• Sistema libero: la postazione emette un tono di inoltro chiamata
(1 bip).
• Sistema occupato: la postazione emette un tono di dissuasione (3
bip consecutivi) e fa lampeggiare il led giallo posto sul frontale fino
allo scadere dell’occupato. Al termine dell’occupato è necessario
premere nuovamente il pulsante di chiamata o reinoltrare la
chiamata.

Gestione elettroserratura pedonale
Postazione
di chiamata
secondaria
Interfaccia
di colonna

Interfaccia
di colonna
Postazione
di chiamata
secondaria

Interfaccia
posti esterni

Postazione
di chiamata
secondaria

Dispositivi in occupato

Postazioni di chiamata principali

§ Durante
il tempo di occupato generato da una chiamata
intercomunicante, le normali chiamate citofoniche possono

interrompere la comunicazione in funzione di quanto programmato
nella postazione di chiamata (parametro interruzione – AUX dip
4).

• Una chiamata al piano non ha influenza sullo stato di occupato del
sistema.

Le postazioni di chiamata hanno 2 morsetti per la gestione a scarica
capacitiva con mantenimento dell’elettroserratura pedonale (SE, SE+), il che consente di non dover utilizzare nessuna fonte di
alimentazione separata per il pilotaggio dell’elettroserratura.
L’elettroserratura viene pilotata nei casi seguenti:
• Ogni volta che viene premuto il pulsante androne (morsetti PA,
CT).
• Alla ricezione del comando apriporta di un posto interno in funzione
della configurazione della modalità di funzionamento ‘libero’ o
‘sotto segreto’:
– ‘Sotto segreto’: la pressione del pulsante apriporta di un posto
interno può attivare l’elettroserratura della postazione di chiamata
solo se è in conversazione fonica con essa o anche se, in seguito
a chiamata o ad autoinserzione, è comunque in connessione
video con essa o in attesa di risposta.
– ‘Libero’: la pressione del pulsante apriporta di un posto interno
può attivare l’elettroserratura della postazione di chiamata
se questa è configurata come principale oppure se questa è
configurata come secondaria e l’utente appartiene alla stessa
colonna della postazione di chiamata. La prestazione è usata
tipicamente sulle postazioni secondarie.
• All’invio di una chiamata ad una postazione interna che disponga
della prestazione “apriporta automatico” e questa sia attivata.

FUNZIONAMENTO DELA SISTEMA

§ Durante
il tempo di occupato generato da un’autoinserzione,
le normali chiamate citofoniche possono interrompere la

§ Durante
l’attivazione dell’elettroserratura i cartellini aggiuntivi, se
alimentati dai morsetti ILL del posto esterno, si spengono.
Gestione apriporta passo carraio
I posti esterni hanno due morsetti connessi ai contatti di un relè
normalmente aperto, utilizzabile come comando di una centralina
apricancello. Il relè viene pilotato per 1 sec. alla ricezione del
comando apriporta passo carraio di un posto interno in funzione
della configurazione della modalità di funzionamento ‘libero’ o ‘sotto
segreto’ come per l’elettroserratura pedonale.

§ Ilpotenza,
relè in oggetto NON è adatto al pilotaggio diretto di carichi di
ma è utilizzabile esclusivamente come relè di comando.

sistema 2VOICE

Fare riferimento alla sezione relativa alle postazioni di chiamata
per le caratteristiche elettriche.
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PRESTAZIONI DEI POSTI INTERNI

prestazioni dei posti interni

Autoinserzione

§ Alcune
delle prestazioni elencate di seguito sono disponibili solo
su certi dispositivi, si prega, pertanto, di fare riferimento alle

Se il posto interno è a riposo, è possibile fare autoinserzione tramite
pressione del pulsante dedicato sui videocitofoni (vedere la sezione
relativa ai posti interni).
All’atto dell’autoinserzione, si visualizza la telecamera dalla postazione
di chiamata principale con ID uguale a 0; pressioni successive del
pulsante consentono di visualizzare le immagini provenienti da tutte
le telecamere addizionali (se esistono) collegate alla postazione
principale, quindi delle altre postazioni principali e infine delle eventuali
postazioni secondarie presenti in colonna, sempre includendo
eventuali telecamere addizionali. Al termine, il ciclo riparte dalla
postazione principale 0.
Sganciando il microtelefono o attivando la fonia nel caso di postazioni
vivavoce, l’utente entra in comunicazione audio con la postazione di
chiamata al momento selezionata. Con la conversazione audio attiva,
l’utente può in qualunque momento aprire la porta. Se l’utente non
procede all’attivazione del canale audio, l’autoinserzione termina
automaticamente dopo 60 secondi dall’attivazione.
Per maggiori informazioni vedere il paragrafo Autoinserzione su
telecamere di controllo.

sezioni relative ai posti interni per verificarne la disponibilità.

Ricezione delle chiamate
Alla ricezione di una chiamata, il posto interno dell’utente squilla
con la melodia impostata (una tra le 5 possibili) secondo le seguenti
tempistiche:
Provenienza della
chiamata

Tempistiche

Durata totale
dello squillo

postazione di
chiamata principale

3 s ON

3s

postazione di
chiamata secondaria

0,4 s ON 0,2 s OFF
per 5 volte

2,8 s

intercomunicante

0,5 s ON 0,5 s OFF
per 3 volte

2,5 s

centralino

0,1 s ON 0,05 s OFF
per 3 volte pausa 0,2
s ripetuto 5 volte

2,8 s

al piano

3 s ON

3s

§ Lapostazione
chiamata al piano è uguale a quella di una chiamata da
principale in termini di durata, ma utilizza una melodia
differente.

Per scegliere le melodie di chiamata tra le 5 disponibili fare riferimento
alle sezioni relative ai posti interni.
Alla ricezione della chiamata videocitofonica o citofonica, è sempre
possibile pilotare l’elettroserratura del posto esterno anche senza
entrare in conversazione.
Se nell’appartamento ci sono più posti interni in parallelo, gli interni
squillano in sequenza. Se la chiamata proviene da una postazione di
chiamata videocitofonica l’interno con INT=0 dell’utente pilota anche
l’accensione del videocitofono.
In tal caso, durante tutto il tempo di attesa sgancio (60 s dalla
chiamata), gli altri interni possono accendere il loro videocitofono
tramite la pressione del pulsante di autoinserzione (funzione
‘palleggiamento video’) fino alla risposta da uno dei videocitofoni
dell’utente chiamato.
Video ON

Video OFF

Video OFF

Chiamate intercomunicanti
Dopo aver programmato un pulsante di un posto interno per la
funzione intercomunicante (vedi sezione programmazione), attivare
l’audio sganciando il microtelefono o premendo l’apposito pulsante di
attivazione fonia nel caso di posti interni viva-voce, quindi premere il
pulsante di chiamata intercomunicante.
Possono verificarsi i seguenti casi in funzione dello stato della
colonna:
• Colonna libera: il posto interno chiamante emette un tono di
conferma (1 bip) e il posto interno chiamato squilla. Allo sgancio del
chiamato si entra in comunicazione.
• Colonna occupata: il posto interno emette un tono di dissuasione (4
bip veloci). Riagganciare e riprovare in seguito.

Chiamata al piano
I posti interni sono dotati di una coppia di morsetti (CP) per il
collegamento del pulsante di chiamata al piano. Alla pressione del
pulsante, il posto interno emette uno squillo della durata di 3s secondo
la melodia impostata (differente da quella delle altre chiamate). Se
l’utente ha più posti interni in parallelo, connettere tale pulsante
su un solo posto interno. Gli interni squilleranno comunque tutti in
sequenza.

Video OFF

Soneria supplementare

INT=0

INT=1

INT=2

INT=3

Palleggiamento
video

sistema 2VOICE

Video OFF

INT=0

Video OFF

INT=1

Video ON

INT=2

Video OFF

INT=3

Se l’immagine è già presente la pressione del pulsante permette di
ciclare sulle eventuali telecamere di controllo della sola postazione
chiamante.
Dopo lo sgancio del microtelefono o l’attivazione della fonia nel caso
di postazioni vivavoce l’immagine della telecamera principale sarà
presente sul solo posto interno che ha risposto.
È quindi normale che l’immagine della telecamera sia presente su un
solo posto interno per volta.

 −−−− sez.1

I posti interni sono dotati di una coppia di morsetti (S+, S-) per il
collegamento di una soneria supplementare o di un relè o anche
di un ripetitore di chiamata senza fili. Tale soneria viene pilotata
contemporaneamente alla generazione di qualsiasi squillo di
chiamata.

Segnalazione porta aperta
Se sulle postazioni di chiamata si connette un sensore porta ai morsetti
SP e CT, i posti interni possono monitorare lo stato fisico delle porte.
Quando la porta di una postazione di chiamata principale è aperta il
led rosso è acceso fisso mentre se è aperta la porta di una postazione
di chiamata secondaria il led lampeggia. La prestazione è attiva solo
sull’ultimo citofono o videocitofono chiamato in cui è stato attivato il
pulsante apriporta e relativo all’ultimo posto esterno chiamante. Per
maggiori informazioni vedere il paragrafo Gestione sensore porta per
la funzione ‘porta aperta’.

Apriporta automatico
La prestazione è inseribile e disinseribile tramite l’interruttore dedicato
presente sul posto interno. A prestazione inserita, viene acceso un
led di segnalazione e, alla ricezione di una chiamata, viene inviato
un comando di apriporta pedonale. Se l’utente ha più posti interni in
parallelo, inserire la prestazione solo sull’interno 0.
Manuale Tecnico - 2 VOICE
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Autoinserzione
controllo

su

E

telecamere
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PRESTAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA
CONTROLLO ACCESSI

di

Gli utenti possono effettuare l’autoinserzione sulle postazioni
videocitofoniche premendo il pulsante del posto interno dedicato
a questo scopo (vedere sezioni relative ai posti interni). È possibile
connettere alle postazioni di chiamata 2 telecamere di controllo
(morsetti V3A, V5A, V3B, V5B); con l’utilizzo di un dispositivo
di commutazione video Sch.1038/69, si possono avere fino a 5
telecamere esterne connesse alla postazione di chiamata. Se l’utente,
dopo aver effettuato autoinserzione, preme più volte il pulsante , può
vedere sul suo videocitofono ciclicamente le immagini delle eventuali
telecamere di controllo della postazione di chiamata principale con
ID uguale a 0, quindi in sequenza le immagini delle altre postazioni di
chiamata principali, infine le telecamere delle postazioni secondarie
della colonna di appartenenza.
Ad esempio nell’impianto schematizzato si visualizzeranno le
telecamere nell’ordine indicato:

Postazione di chiamata
secondaria
ID = n AUX dip2 = 1

15

11

V3A
V5A

16

V3B
V5B

17

V3A
V5A

12
13

V3B
V5B

14

1038/69

Postazione di chiamata
secondaria
ID = n AUX dip2 = 0

1

V3A
V5A

7

2
3

V3B
V5B
1038/69

Postazione di chiamata
principale ID = 0

4
5
6

V3A
V5A

8
9

V3B
V5B
1038/69

10

Postazione di chiamata
principale ID = 1

§ Ogni
volta che si richiama questa funzione il ciclo ricomincia
dalla telecamera della postazione di chiamata principale ID=0.
Gestione sensore porta per la funzione
‘porta aperta’

Manuale Tecnico - 2 VOICE
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I posti esterni hanno due morsetti (SP, CT) per la gestione di un
sensore normalmente chiuso per la segnalazione della porta aperta.
I posti interni dotati di led di segnalazione possono visualizzare sul
led rosso lo stato della porta dell’ultima postazione da cui sono stati
chiamati ed è stato attivato il pulsante apriporta.
In caso di porta aperta nella postazione di chiamata principale il led
è acceso fisso mentre è lampeggiante nel caso di porta aperta nella
postazione di chiamata secondaria.
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NORMATIVA E IMMUNITA’ AI DISTURBI - ALIMENTAZIONE DEL SISTEMA

INSTALLAZIONE DEL SISTEMA

INSTALLAZIONE DEL SISTEMA
Normative e immunità ai disturbi
Tutti i dispositivi devono essere collocati e cablati a regola d’arte
rispettando le norme nazionali di installazione.
Particolare attenzione va dedicata agli alimentatori e trasformatori
che devono essere posizionati in quadri elettrici idonei e corredati
di interruttori di protezione e sezionamento opportunamente
dimensionati.
Tutti i dispositivi del sistema rispondono alle Direttive CE per quanto
riguarda la compatibilità elettromagnetica e la sicurezza elettrica,
inoltre l’alimentatore è provvisto dei certificati di conformità IMQ e
VDE.
In ogni caso, per migliorare l’immunità ai disturbi, occorre evitare
di porre i cavi del sistema in prossimità di cavi di alimentazione
230V e 400V che generano forti campi elettromagnetici.
Se non si osservano le regole citate, possono verificarsi i seguenti
inconvenienti, tipici di tutti gli impianti videocitofonici, la cui frequenza
e gravità sono imprevedibili:
• Errori di trasmissione dei dati tra i dispositivi con probabile
impossibilità di effettuare chiamate.
• Scarsa qualità dell’immagine video: perdita di particolari,
sdoppiamento dell’immagine, …
• Disturbi sovrapposti all’immagine video.
• Segnale audio disturbato.

Più in generale si può riassumere che in un impianto a colonna singola
con 1 o 2 postazioni di chiamata, fino a 128 posti interni, 1 interfaccia
di colonna occorre 1 alimentatore.
In impianti con 32 colonne (32 interfacce di colonna) è necessario
aggiungere 1 alimentatore per ciascuna colonna.
In impianto con più di una postazione di chiamata principale e
interfaccia posti esterni aggiungere un alimentatore.

Illuminazione cartellini
Nel caso in cui la postazione di chiamata abbia più di 32 cartellini
è necessario utilizzare un trasformatore supplementare per
l’illuminazione dei moduli pulsanti.
In questo caso non è necessario il collegamento tra i morsetti “ILL”
della postazione di chiamata ed i moduli pulsanti.
Il trasformatore Sch.9000/230 è in grado di erogare una potenza pari
a 11,2W ovvero fino ad un massimo di 64 cartellini per le pulsantiere
Sinthesi.

§ Ile numero
di cartellini potrebbe ridursi in funzione della distanza
della sezione del cavo utilizzato.
Ai successivi
moduli tasti

ALIMENTAZIONE DEL SISTEMA
Per il calcolo del numero di alimentatori di sistema Sch.1083/20 fare
riferimento alla tabella seguente:

G/T
~12
~0
~0
~12

Ai moduli
espansione

G/T
~12
~0
~0
~12

U4
U3
U2
U1
G/T

ILL

ESP

ILA

LINE

T+
TV5
V3

Ai successivi
moduli tasti

Trasformatore
illuminazione
cartellini
~12
~0

TC
A

V5 B
V3
SE2

U4
U3
U2
U1
G/T

8
2

PA
CT

~
~

SP
SE+
SE-

Ai moduli
espansione

ILL

ESP

ILA

LINE

T+
TV5
V3

8
2

TC
A

V5 B
V3
SE2

PA
CT
SP
SE+
SE-

Linea~

Postazione di chiamata
  con max 32 cartellini  

Distanza max
Postazioni di chiamata
N° colonne
tra PE e posto
(PE)
(N)
interno
principali secondarie
1

INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE DEL sistema

0
1<N≤16
1<N≤32

1
1
max 2 x N
0
2
max 2
max 2 x N
0
3

max 2
max 2 x N
0

4

max 2
max 2 x N

1
1<N≤16
1<N≤32
1
1<N≤32
1
1<N≤32
1
1<N≤32
1
1<N≤32
1
1<N≤32
1
1<N≤32

400m
600m
400m
600m
400m
600m
400m
600m
400m
400m
600m
600m
600m
400m
600m
600m
600m
400m
600m
600m
600m

Estensione max
impianto
800m
800m
1000m
1200m
800xN + 200m
800xN + 200xK + 200m
800m
1000m
1200m
800xN + 200m
800xN + 200xK + 200m
800m
1200m
800xN + 200xK + 400m
1400m
800xN + 200xK + 400m
1400m
800xN + 200xK + 600m
1600m
800xN + 200xK + 600m
1600m
800xN + 200xK + 800m
1600m
800xN + 200xK + 800m

N° interfacce di
colonna
Sch.1083/50
0
1
0
1
N
N
1
1
1
N
N
1
0
N
1
N
0
N
1
N
0
N
1
N

Postazione di chiamata
  con più di 32 cartellini

N° interfacce
N° alimentatori
posti esterni
Sch.1083/20
Sch.1083/75
0
1 (*)
0
1
1
2
1
3
0
1+N
1
2+N
0
1
0
2
1
3
0
1+N
1
2+N
0
1
1
2
1
2+N
1
3
1
2+N
1
2
1
2+N
1
3
1
2+N
1
2
1
2+N
1
3
1
2+N

(*) in questa tipologia di impianto si dispone di una sola dorsale mentre in tutti gli altri esempi si può suddividere ciascuna colonna in massimo
4 dorsali.
K = numero di dorsali lato strada ovvero numero di derivazioni dall’interfaccia posti esterni

§ Alcune
delle estensioni di impianto indicate si possono ottenere solo con particolari soluzioni impiantistiche, si prega, pertanto, di fare
riferimento al paragrafo Distanze ed estensioni massime.
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TIPI DI CAVO UTILIZZABILI - DISTANZE ED ESTENSIONI MASSIME

Monocolonna con una postazione di chiamata

Il bus 2VOICE NON è polarizzato. Il cavo Sch.1083/90 è stato
progettato appositamente per garantire la massima distanza ed
estensione del sistema. La twistatura di tale cavo garantisce inoltre
una buona immunità ai disturbi.

A1

A2

§ L’utilizzo
di altre tipologie di cavo non garantisce il corretto
funzionamento del sistema.

An

B

Postazione di
chiamata principale

Distanze ed estensioni massime
C

Derivazione di posti interni da un distributore

Alimentatore
2VOICE

Massimo 4 posti interni
collegati in entra-esci

Ax

Distanza tra distributore e il posto interno Max 50m
in derivazione più lontano

Ax+B

Distanza tra l’alimentatore e il posto Max
interno
200m

C

Distanza tra la postazione di chiamata e Max
l’alimentatore
200m

Ax+B+C

Distanza massima tra la postazione di
chiamata e il posto interno più lontano

Estensione

Somma di tutte le tratte che compongono Max
l’impianto
800m

A

A

Distanza tra distributore e il posto interno in
derivazione più lontano

Max 50m

Collegamento di una dorsale con distributori
A1

A2

INSTALLAZIONE DEL SISTEMA

TIPO DI CAVO UTILIZZABILI

Max
400m

§ Laprecedenza
distanza Ax+B deve tenere conto di quanto riportato in
per il collegamento delle dorsali in entra-esci o con
distributori.

An

Dispositivi derivati da un’interfaccia di colonna con una o due
postazioni di chiamata
A1

A2

Ax

Distanza tra distributore e il posto interno in
derivazione più lontano

Ax+B

An
B1

Max 50m

Distanza tra il posto interno e il dispositivo da Max
cui è derivata la dorsale
200m

1

§ Sequanto
la colonna è distribuita su più dorsali occorre considerare
indicato per ciascuna delle dorsali presenti.

Alimentatore
2VOICE

Collegamento di una dorsale in entra-esci

§ Icitofoni
limiti riportati di seguito sono validi anche per dorsali di soli
collegati con nodo elettrico; qualora si preveda però la
futura sostituzione di un citofono con un videocitofono occorre
fare riferimento all’esempio precedente.
Colonna di soli citofoni

A

A

A

Distanza tra il posto interno più lontano e il Max
200m
dispositivo da cui è derivata la dorsale

§ Sequanto
la colonna è distribuita su più dorsali occorre considerare
indicato per ciascuna delle dorsali presenti.
Manuale Tecnico - 2 VOICE

B2 B3 B4

D

2

C2
Postazione
di chiamata

3 4
LINE

Interfaccia
di colonna

Postazione
di chiamata
C1

Ax

Distanza tra distributore e il posto interno in Max
derivazione più lontano
50m

Ax+Bx

Distanza tra l’interfaccia di colonna e il posto
interno

C1

Distanza tra la prima postazione di chiamata Max
e l’interfaccia di colonna
200m

C2

Distanza tra la seconda postazione di chiamata Max
(opzionale) e l’interfaccia di colonna
200m

D

Distanza tra alimentatore e l’interfaccia di Max
colonna
5m

Ax+Bx+Cx

Distanza massima tra una postazione di Max
chiamata e il posto interno più lontano
400m

Estensione

Somma di tutte le tratte che compongono
l’impianto

Max
200m

Max
800m

§ Laprecedenza
distanza Ax+Bx deve tenere conto di quanto riportato in
per il collegamento delle dorsali in entra-esci o con
distributori.
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Massimo 16 colonne con una postazioni di chiamata principale
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Interfaccia
di colonna

Interfaccia
di colonna
1

2

3 4
LINE

Interfaccia
di colonna
1

IN1

IN0

F3

LINE IN LINE OUT

2

3 4
LINE

1

IN1

IN0
LINE IN LINE OUT

Fn

2

3 4
LINE

Massimo 32 colonne con massimo 4 postazioni di chiamata
principali
A2

IN1

A1

IN0
LINE IN LINE OUT

Postazione
di chiamata

An

F2

B1

B2 B3 B4

Interfaccia
di colonna

E= F1+F2+F3+Fn
F1

Alimentatore
2VOICE

1

2

Interfaccia
di colonna

C2

3 4
LINE

1

IN1

2

3 4
LINE

LINE IN LINE OUT

Alimentatore
2VOICE

Distanza tra la postazione di chiamata principale Max
e l’interfaccia di colonna più distante
200m

2

3 4
LINE

Hn

IN1

IN0
LINE IN LINE OUT

H2
E1 = H1+H2+Hn

E2 E3 E4

Alimentatore
2VOICE

Alimentatore
2VOICE
1

paragrafo “Dispositivi derivati da un’interfaccia di colonna con
una o due postazioni di chiamata”.

1

Postazione
di chiamata

Interfaccia
posti esterni

§ Per
le distanze e l’estensione delle tratte derivate dalle singole
interfacce di colonna fare riferimento a quanto indicato al

2

3 4
LINE

D1

D2
IN1 IN2 IN3 IN4

Monocolonna derivata da un’interfaccia posti esterni con
massimo quattro postazioni di chiamata
A2

LINE IN LINE OUT

C1

H1

E

IN1

IN0

IN0
D3

Postazione di chiamata
principale

Interfaccia
di colonna

F1

F2

F3

F4

A1

An
B2 B3 B4

B1

Alimentatore
2VOICE

Interfaccia
posti esterni
1

2

Postazioni di chiamata principali

Alimentatore
2VOICE

3 4
LINE

D1

D2

Ax

Distanza tra distributore e il posto interno in
derivazione più lontano

Ax+Bx

Distanza tra l’interfaccia di colonna e il posto Max
interno
200m

Cx

Distanza tra la postazione di chiamata
secondaria e l’interfaccia di colonna

Dx

Distanza tra alimentatore e interfaccia di Max
colonna / interfaccia posti esterni
5m

Ax+Bx+Cx

Distanza massima tra una postazione di Max
chiamata secondaria e il posto interno più 400m
lontano

E

Distanza tra l’interfaccia posti esterni e Max
l’interfaccia di colonna più distante
200m

IN1 IN2 IN3 IN4

INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE DEL sistema

C1

ID = 0

C2

ID = 1

C3 C4

ID = 2

ID = 3

Postazioni di chiamata principali

Max
50m

Max
200m

Ax

Distanza tra distributore e il posto interno Max 50m
in derivazione più lontano

F

Distanza tra la postazione di chiamata e
l’interfaccia posti esterni

Ax+Bx

Distanza tra l’interfaccia posti esterni e il Max
posto interno
200m

Ax+Bx+
E+F

Cx

Distanza tra la postazione di chiamata e Max
l’interfaccia posti esterni
200m

Distanza massima tra una postazione di Max
chiamata principale e il posto interno più 600m
lontano

Estensione
colonna

Somma di tutte le tratte che compongono la Max
colonna
800m
A1+A2+An+B1+B2+Bn+C1+C2+D3

Max
400m

Estensione
postazioni
di chiamata

Somma di tutte le tratte verso le postazioni Max
di chiamata
800m
F1+F2+F3+F4+D2

Estensione Somma di tutte le tratte che compongono Max
colonna
la colonna
800m
A1+A2+An+B1+B2+Bn+D1

Estensione
dorsale lato
strada

Somma di tutte le tratte tra l’interfaccia Max
posti esterni e le interfacce di colonna 800m
E1+E2+E3+E4

Dx

Distanza tra alimentatore e interfaccia Max 5m
posti esterni

Ax+Bx+Cx

Distanza massima tra una postazione di
chiamata e il posto interno più lontano

Estensione Somma di tutte le tratte verso le postazioni
postazioni di chiamata
di chiamata C1+C2+C3+C4+D2

Max
800m

§ Laprecedenza
distanza Ax+Bx deve tenere conto di quanto riportato in
per il collegamento delle dorsali in entra-esci o con

Max
200m

§ Laprecedenza
distanza Ax+Bx deve tenere conto di quanto riportato in
per il collegamento delle dorsali in entra-esci o con
distributori.

distributori.
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ATTIVAZIONE DEL SISTEMA

Esecuzione dei cablaggi

attivazione del sistema

Per migliorare l’immunità ai disturbi, occorre evitare di porre i cavi
del sistema in prossimità di cavi di alimentazione 230V e 380V che
generano forti campi elettromagnetici.

Dopo aver cablato i dispositivi, è necessario effettuare nell’ordine le
seguenti operazioni:
1. Impostazione delle terminazioni di linea
2. Configurazione dei dispositivi tramite dip-switch
3.	Accensione e verifica tensione di alimentazione
4. Verifica dell’impianto
5.	Associazione pulsanti posti esterni agli utenti
6. Verifica funzionale di base
7.	Dopo aver effettuato tutti i punti precedenti, dove imposto dalle
prestazioni richieste, è necessario effettuare le programmazioni
opzionali.

Cavi
alimentazione
230/380V

Cavi
alimentazione
230/380V

Cavi
2VOICE

Cavi
2VOICE

NO

SI

Oltre ai dispositivi principali, le cui distanze sono riportate nel paragrafo
“Distanze ed estensioni massime”, l’impianto si può comporre di altri
dispositivi ausiliari. Per il collegamento di questi dispositivi si possono
raggiungere le distanze (espresse in metri) indicate nelle tabelle
seguenti a patto che vengano impiegati i cavi di sezione adeguata.
Sezione cavi [mm2]
0,28

0,5

1

Elettroserratura pedonale

10m

20m

30m

Centralina apricancello

30m

50m

100m

Da postazione
di chiamata a …

impostazionE
linea

delle

terminazioni

di

Gli elementi del sistema 2VOICE devono essere interconnessi tra loro
attraverso una vera e propria rete di trasmissione. È quindi necessario,
per il suo corretto funzionamento, che ogni tratta della rete sia adattata
con l’impedenza del cavo.
Sui posti interni, sui distributori e sulle interfacce di colonna è presente
un ponticello che permette di inserire la terminazione di linea (Z). È
necessario attivare la terminazione in tutti i dispositivi cablati alla fine
di una linea che non riparte con un’altra tratta dagli stessi morsetti del
dispositivo stesso (fine linea):

ATTIVAZIONE DEL SISTEMA

START

IMPOSTAZIONI DELLE TERMINAZIONI DI LINEA
CONFIGURAZIONE DEI DISPOSITIVI

Z=ON

Pulsante androne

25m

Sensore porta

25m

Commutatore telecamere di controllo

300m

Z=ON

Z=OFF

Z=ON

Z=OFF
Z=OFF

Sezione cavi [mm2]
Da postazione
di chiamata a …
Trasformatore illuminazione cartellini

Z=OFF

0,75

1,5

2,5

100m

200m

300m

Z=ON

Z=ON

Z=ON

Da posti interni a …

0,28

0,5

Pulsante di chiamata al piano (CP)

10m

Soneria supplementare (S+,S-)

10m

1

Per un corretto cablaggio e affinchè i cavi non alterino le proprie
caratteristiche occorre osservare le seguenti indicazioni:
• Utilizzare esclusivamente il tipo di cavo indicato nei paragrafi
precedenti;
• Il raggio minimo di curvatura non deve essere inferiore a 10 volte il
diametro esterno del cavo (circa 7 cm);
• Il cavo di sistema deve essere sguainato solo per il tratto
indispensabile per minimizzare la separazione della coppia di
conduttori della linea bifilare;
• Non è ammesso eseguire nodi elettrici per connettere i dispositivi
al di fuori dei morsetti stessi dei dispositivi a meno che non si tratti
di colonne esclusivamente citofoniche;

SI

SI

Z=OFF

Z=OFF

Z=OFF

LINE IN LINE OUT

Interfaccia
di colonna

Z=OFF

Z=ON

LINE IN LINE OUT

LINE IN LINE OUT

Interfaccia
di colonna

Interfaccia
di colonna

Per individuare la posizione del ponticello di terminazione di linea sui
vari dispositivi fare riferimento alle sezioni relative ai singoli prodotti.

§ Lee nonpostazioni
di chiamata hanno la terminazione di linea inserita
rimovibile, devono pertanto essere sempre connesse alla
fine di una linea.

SI
configurazione dei dispositivi
La configurazione può essere effettuata anche a impianto non
alimentato in quanto consiste nell’impostazione di dip-switch presenti
sui posti esterni, sui posti interni e sulle interfacce di colonna.

NO

NO

NO

§ colonne
Tutti gli identificativi di postazione di chiamata, posto interno,
devono partire da 0 ed essere consecutivi.
Manuale Tecnico - 2 VOICE
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Sezione cavi [mm2]

ATTIVAZIONE DEL SISTEMA

START

CONFIGURAZIONE DEI DISPOSITIVI

ATTIVAZIONE DEL SISTEMA

Postazioni di chiamata
ID: identificativo del posto esterno
• Ogni postazione di chiamata principale del sistema deve avere
un codice univoco (chiamato ID, cioè IDentificativo) impostabile
tramite dip-switch con valori 0÷3;

IN1 IN2 IN3 IN4

Interfaccia
posti esterni
IN 1
IN 0

ID = 0

ID = 1

ID = 2

Interfaccia
di colonna
ID = 0

ID = 3

Postazione
di chiamata
principale
ID = 1
Postazione
di chiamata
principale
ID = 0

Postazioni di chiamata principali

• Sulla stessa colonna possono coesistere 2 postazioni secondarie
con lo stesso ID impostabile tramite dip-switch con valori 0÷31 ma
indirizzo diverso impostabile tramite AUX dip 2, e può assumere
solo i valori 0 e 1;
• In caso di postazione di chiamata secondaria l’ID deve coincidere
con l’ID di colonna impostato sull’interfaccia di colonna.

Interfaccia
di colonna
ID = x

IN 1
IN 0

Dorsale lato strada

Postazione
di chiamata
ID = x
AUX dip2 = 1

Postazione
di chiamata
ID = x
AUX dip2 = 0

AUX: impostazioni ausiliarie
DIP1 – Tipo di postazione
Il posto esterno può essere configurato come principale o come
secondario. Dal posto esterno principale è possibile chiamare tutti
gli utenti dell’impianto, dal posto esterno secondario è possibile
chiamare solo gli utenti della colonna di appartenenza. L’utente che
riceve la chiamata è in grado di distinguerne la provenienza dal tipo
di squillo.
ON

ON

Principale

Secondaria

In caso di impianti monocolonna con una postazione di chiamata
principale e una secondaria collegate direttamente all’interfaccia di
colonna occorre collegare e configurare i dispositivi nel seguente
modo:

IN 1
IN 0

Interfaccia
di colonna
ID = 0

Postazione di chiamata
Secondaria
ID = 0
Aux dip 1 = 1
dip 2 = 0
Postazione di chiamata
Principale
ID = 0
Aux dip 1 = 0
dip 2 = ininfluente

DIP2 – Postazione di chiamata secondaria
In una stessa colonna possono essere presenti 2 postazioni di
chiamata secondarie che devono però avere indirizzo diverso (0
oppure 1).
ON

ON

Secondaria 0 Secondaria 1

INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE DEL sistema

DIP3 – Apriporta
L’elettroserratura può essere gestita in modalità ‘sotto segreto’ o
‘libero’. Il comportamento del posto esterno è il seguente nei due
casi:
• ‘Sotto segreto’: la pressione del pulsante apriporta di un posto
interno può attivare l’elettroserratura della postazione di chiamata
solo se ha ricevuto una chiamata o è in conversazione fonica con
essa o anche se, in seguito ad autoinserzione, è comunque in
connessione video con essa.
• ‘Libero’: la pressione del pulsante apriporta di un posto interno può
attivare l’elettroserratura della postazione di chiamata se questa
è configurata come principale oppure se questa è configurata
come secondaria e l’utente appartiene alla stessa colonna della
postazione di chiamata. La prestazione è usata tipicamente sulle
postazioni secondarie.
ON

Libero

ON

Sotto segreto

DIP4 – Interruzione
Quando è in corso una conversazione intercomunicante o
un’autoinserzione con o senza audio, la colonna interessata o più
in generale le parti di sistema in stato di occupato possono essere,
a seconda della configurazione di questo switch, interrotte da una
chiamata da postazione di chiamata oppure no.
ON

Abilitata

ON

Non abilitata

DIP5 – Illuminatori telecamera
È possibile disattivare l’accensione degli illuminatori della telecamera
laddove l’illuminazione notturna dell’ambiente circostante sia ritenuta
sufficiente.
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START

ATTIVAZIONE DEL SISTEMA

ATTIVAZIONE DEL SISTEMA

TEMPO APRIPORTA La posizione del rotary switch (DOOR TIME)
determina il tempo di tenuta dell’elettroserratura pedonale.

Pos. 0 = 1 sec.
Pos. 1 = 10 sec.
Pos. 2 = 20 sec.
Pos. 3 = 30 sec.
Pos. 4 = 40 sec.
Pos. 5 = 50 sec.
Pos. 6 = 60 sec.
Pos. 7 = 70 sec.
Pos. 8 = 80 sec.
Pos. 9 = 90 sec./programmazione avanzata
TEMPO DI OCCUPATO La posizione del rotary switch (CONV TIME)
determina il tempo di occupato, ovvero il tempo di comunicazione
garantita.

Pos. 0 = 1 sec.
Pos. 1 = 10 sec.
Pos. 2 = 20 sec.
Pos. 3 = 30 sec.
Pos. 4 = 40 sec.
Pos. 5 = 50 sec.
Pos. 6 = 60 sec.
Pos. 7 e 8 = 70 sec.
Pos. 9 = programmazione avanzata

Posti interni (citofoni e staffe)
Ogni posto interno deve essere caratterizzato da un codice utente
impostabile tramite dip-switch con valori da 0 a 127 e da un codice
dell’interno impostabile da 0 a 3.
Tutti i posti interni acquisiscono in automatico un identificativo di
colonna dalla rispettiva interfaccia di colonna. Nel caso in cui non
siano presenti interfacce di colonna l’identificativo resta quello
impostato di fabbrica uguale per tutti i dispositivi.
Qualora si installi un nuovo posto interno in una colonna occorrerà
attendere un tempo di almeno due minuti affinché il codice
identificativo si aggiorni.

INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE DEL sistema

§ Qualora
si installi un posto interno già impiegato in altri
impianti occorre effettuare la procedura di cancellazione dati
di programmazione descritta nel paragrafo relativo al posto
interno.

CODE: codice utente.
Impostare un numero da 0 a 127 secondo le regole seguenti:
• Non ci devono essere appartamenti differenti nella stessa colonna
con lo stesso codice utente.
• Nel caso di posti interni in parallelo nello stesso appartamento,
questi devono avere lo stesso codice utente.
Per impostare il codice desiderato utilizzare i dip-switch CODE da 2
a 8 (2= bit più significativo - 8= bit meno significativo); il dip-switch 1
deve essere sempre su OFF.
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CONFIGURAZIONE DEI DISPOSITIVI

Interfacce di colonna

ATTIVAZIONE DEL SISTEMA

Ogni interfaccia di colonna deve essere caratterizzata da un codice
univoco (chiamato ID di colonna) impostato tramite dip-switch con
valori 0-31.
Eventuali postazioni esterne collegate all’interfaccia di colonna
devono avere lo stesso ID.
DIP1
Questo switch consente di comunicare al sistema se l’interfaccia di
colonna ha o non ha un qualche dispositivo connesso sui morsetti
di LINE IN: se nessun dispositivo è connesso a LINE IN (caso di un
impianto semplice in cui si usano solo una o due postazioni di chiamata
direttamente connesse agli ingressi IN1 e IN0 della interfaccia di
colonna stessa) deve essere impostato su ON.

1

2

3 4
LINE

IN1

Interfaccia
di colonna

1

2

ON

IN0

3 4
LINE

1

IN1

ON

IN0

LINE IN LINE OUT

Interfaccia
di colonna

1

LINE IN LINE OUT

Dalla dorsale
lato strada

NON
connesso

INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE DEL sistema

DIP 2 ÷ 6
Servono per programmare il codice identificativo (ID) della colonna e
devono essere impostati secondo la tabella riportata di seguito.
Per impostare il codice desiderato utilizzare i dip-switch da 2 a 6 (2=
bit più significativo - 8= bit meno significativo).

INT: codice dell’interno dell’appartamento.
Il codice dell’interno serve ad identificare i singoli posti interni dello
stesso utente. Questo permette di effettuare chiamate intercomunicanti
indirizzate al singolo interno nell’ambito dello stesso appartamento.
Impostare un numero da 0 a 3 secondo le regole seguenti:
• Nel caso di un solo posto interno presente nell’appartamento, il
codice dell’interno deve essere impostato a 0.
• Negli appartamenti è possibile collegare fino a 4 posti interni
in parallelo tutti con stesso codice utente ma con codici interni
differenti.
• Qualora si abbiano posti interni citofonici e videocitofonici con
chiamata in parallelo l’interno 0 deve essere impostato su un
videocitofono.
ON
1 2

1 2

1 2

1 2

INT=0

INT=1

INT=2

INT=3

Nel caso di chiamate intercomunicanti ad appartamenti differenti, nel
caso di chiamate provenienti da postazioni di chiamata o nel caso di
chiamata al piano, squillano sempre tutti i posti interni dell’utente. Alla
ricezione della chiamata l’interno 0 squilla subito mentre gli interni 1,
2 e 3 squillano in sequenza uno dopo l’altro.
Se la chiamata proviene da una postazione di chiamata videocitofonica,
l’interno 0 abilita anche l’accensione del monitor. Gli altri posti interni
dello stesso utente possono comunque premere un apposito pulsante
per accendere il loro videocitofono spegnendo l’altro (funzione
‘palleggiamento video’ – vedere sezione 1 paragrafo “ricezione delle
chiamate”).
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ON

ON

ON

ON

ON

1 2 3 4 5 6
COLONNA 0

1 2 3 4 5 6
COLONNA 1

1 2 3 4 5 6
COLONNA 2

1 2 3 4 5 6
COLONNA 3

1 2 3 4 5 6
COLONNA 4

ON

ON

ON

ON

ON

1 2 3 4 5 6
COLONNA 5

1 2 3 4 5 6
COLONNA 6

1 2 3 4 5 6
COLONNA 7

1 2 3 4 5 6
COLONNA 8

1 2 3 4 5 6
COLONNA 9

ON

ON

ON

ON

ON

1 2 3 4 5 6
COLONNA 10

1 2 3 4 5 6
COLONNA 11

1 2 3 4 5 6
COLONNA 12

1 2 3 4 5 6
COLONNA 13

1 2 3 4 5 6
COLONNA 14

ON

ON

ON

ON

ON

1 2 3 4 5 6
COLONNA 15

1 2 3 4 5 6
COLONNA 16

1 2 3 4 5 6
COLONNA 17

1 2 3 4 5 6
COLONNA 18

1 2 3 4 5 6
COLONNA 19

ON

ON

ON

ON

ON

1 2 3 4 5 6
COLONNA 20

1 2 3 4 5 6
COLONNA 21

1 2 3 4 5 6
COLONNA 22

1 2 3 4 5 6
COLONNA 23

1 2 3 4 5 6
COLONNA 24

ON

ON

ON

ON

ON

1 2 3 4 5 6
COLONNA 25

1 2 3 4 5 6
COLONNA 26

1 2 3 4 5 6
COLONNA 27

1 2 3 4 5 6
COLONNA 28

1 2 3 4 5 6
COLONNA 29

ON

ON

1 2 3 4 5 6
COLONNA 30

1 2 3 4 5 6
COLONNA 31
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ACCENSIONE E VERIFICA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
VERIFICA DELL’IMPIANTO

VERIFICA

TENSIONE

DI

• Se si sconnette una parte di tratta collegata in entra-esci, inserire la
terminazione di linea sull’ultimo dispositivo connesso sul ramo.

Dopo avere attentamente eseguito le impostazioni delle terminazioni
di linea e la configurazione di tutti i dispositivi, prima di montare i
monitor sulle staffe, si può alimentare il sistema ed effettuare le
seguenti verifiche con impianto a riposo:
Alimentatore Sch. 1083/20
Verificare che su ogni coppia di morsetti LINE1 e LINE2 sia presente
una tensione continua compresa tra 44Vcc e 48Vcc.
Postazioni di chiamata
Verificare che sui morsetti LINE sia presente una tensione continua
compresa tra 38Vcc e 48Vcc.

Z=ON

Z=ON

3

3

Z=OFF

Z=OFF

2

2

Z=OFF

Z=ON

1

1

Distributori video Sch. 1082/54 e /55
Verificare che sui morsetti LINE (IN/OUT) e LINE1-4 sia presente una
tensione continua compresa tra 38Vcc e 48Vcc.

Nell’esempio in figura i posti interni 2 e 3 vengono isolati dal resto
dell’impianto; il posto interno 1 diventa quindi l’ultimo e deve avere la
terminazione di linea inserita.

Posti interni
Verificare che sui morsetti LINE sia presente una tensione continua
compresa tra 38Vcc e 48Vcc.

• Se si sconnette una parte di tratta connessa tramite distributori, è
necessario inserire la terminazione sull’ultimo distributore.
Z=ON

Z=ON

Interfacce per posti esterni
Verificare che sui morsetti POWER IN e POWER LINE sia presente
una tensione continua compresa tra 38Vcc e 48Vcc.

Z=OFF

Z=ON

VERIFICA DELL’IMPIANTO

Z=OFF

Z=OFF

ATTIVAZIONE DEL SISTEMA

ACCENSIONE E
ALIMENTAZIONE

Interfacce di colonna
Verificare che sui morsetti POWER, LINE IN e LINE OUT, se connessi,
sia presente una tensione continua compresa tra 38Vcc e 48Vcc.

Per verificare che le postazioni di chiamata abbiano codici identificativi
diversi procedere nel seguente modo:
• Accedere alla configurazione avanzata ruotando entrambi i rotary
switch in posizione 9 (si accende il led giallo).

Nell’esempio in figura il distributore 3 viene isolato dal resto
dell’impianto; il distributore 2 diventa quindi l’ultimo e deve avere la
terminazione di linea inserita.
• Se si sconnette un ramo di una dorsale lato strada dall’interfaccia
di colonna, portare in posizione ON la terminazione di linea
dell’interfaccia.

• Uscire dalla configurazione avanzata, riposizionando i due rotary
switch sulle posizioni di impostazione del tempo di apriporta e di
comunicazione garantita: il led giallo si spegne.
Se ci sono più postazioni di chiamata con lo stesso codice identificativo
si attiva la segnalazione di errore con l’emissione di bip ripetitivi.
Come già indicato, i posti esterni sono dotati di un led giallo che,
quando acceso, indica che il dispositivo si trova nello stato di
configurazione avanzata. Accertarsi che nessun posto esterno abbia
il led giallo acceso. Se ciò avviene, riportare i due rotary switch sulle
posizioni di impostazione del tempo di apriporta e di comunicazione
garantita desiderati.

Come sezionare l’impianto
In caso di ricerca guasti o ricerca di zone a cablaggio non corretto,
può essere utile sezionare l’impianto in modo da isolarne le parti
sospette.

LINE IN LINE OUT

Interfaccia
di colonna
ID = 0

Z=OFF

LINE IN LINE OUT

Interfaccia
di colonna
ID = 0

Z=OFF

LINE IN LINE OUT

Interfaccia
di colonna
ID = 1

Z=ON

LINE IN LINE OUT

Interfaccia
di colonna
ID = 1

Z=ON

LINE IN LINE OUT

Interfaccia
di colonna
ID = 2

Z=ON

LINE IN LINE OUT

Interfaccia
di colonna
ID = 2

§ Siarrivo
deve sempre sconnettere il lato di partenza e non quello di
evitando di lasciare cavi senza dispositivi connessi.

Nell’esempio in figura l’interfaccia con ID=2 viene isolata dal resto
dell’impianto; l’interfaccia con ID=1 diventa quindi l’ultima e deve
avere la terminazione di linea inserita.

Come già detto, l’interconnessione tra i dispositivi costituisce una rete
di trasmissione adattata. Non è quindi possibile scollegare parti di
impianto senza tenere conto dell’alterazione che si crea. È necessario
osservare le seguenti regole:

• Se si sconnette la linea entrante della dorsale lato strada
dall’interfaccia di colonna, portare in posizione ON il dip-switch 1
dell’interfaccia.
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Z=OFF

ATTIVAZIONE DEL SISTEMA

ATTIVAZIONE DEL SISTEMA

START

VERIFICA DELL’IMPIANTO
ASSOCIAZIONE PULSANTI POSTI ESTERNI AGLI UTENTI

LINE IN LINE OUT
Interfaccia ON
di colonna

LINE IN LINE OUT
Interfaccia ON
di colonna

LINE IN LINE OUT
Interfaccia ON
di colonna

1
Da postazione di
chiamata principale
o interfaccia posti esterni

1

1

LINE IN LINE OUT

LINE IN LINE OUT

LINE IN LINE OUT

Interfaccia ON
di colonna

Interfaccia ON
di colonna

1
Da postazione di
chiamata principale
o interfaccia posti esterni

1

Se invece il posto esterno è configurato come principale e
nell’impianto sono presenti più colonne, occorre necessariamente
creare un’associazione tra i pulsanti e gli utenti delle diverse colonne
procedendo come segue:
1-	Accedere alla configurazione avanzata ruotando entrambi i rotary
switch in posizione 9 (si accende il led giallo).

Interfaccia ON
di colonna
1

ASSOCIAZIONE PULSANTI POSTI ESTERNI
AGLI UTENTI
Al posto esterno possono essere collegati fino a 62 pulsanti (oltre ai
due già presenti sul modulo del posto esterno), utilizzando al massimo
4 moduli di espansione pulsanti 1038/17.

2- Posizionare il dip-switch ID della postazione di chiamata con il
codice della colonna del sistema a cui si vogliono associare i
pulsanti.
3- Premere il pulsante corrispondente all’utente 0 della colonna
selezionata. Tutti i pulsanti successivi sono automaticamente
associati agli utenti della stessa colonna in sequenza.
4-	Ripetere le operazioni 2 e 3 per tutte le colonne presenti.
5-	Riposizionare i dip-switch ID nella posizione originale.
6-	Uscire dalla configurazione avanzata, riposizionando i due rotary
switch sulle posizioni di impostazione del tempo di apriporta e di
comunicazione garantita: il led giallo si spegne.
7-	Ripetere le operazioni per tutte le postazioni di chiamata
principali
Esempio:
Impianto con 3 colonne, la prima con 4 utenti, la seconda con 6 utenti,
la terza con 8 utenti.

Posti esterni principali

INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE DEL sistema

Se il posto esterno è configurato come principale i pulsanti
sono automaticamente associati alla colonna 0, il che semplifica
l’installazione di principali su impianti monocolonna.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accedere alla configurazione avanzata.
Posizionare il dip-switch ID della postazione di chiamata a 0.
Premere il pulsante superiore del posto esterno (1° pulsante).
Posizionare il dip-switch ID della postazione di chiamata a 1.
Premere il pulsante 3 del primo modulo pulsanti (5° pulsante) che
viene così associato all’utente 0 della colonna 1.
Posizionare il dip-switch ID della postazione di chiamata a 2.
Premere il primo pulsante del terzo modulo pulsanti (11° pulsante)
che viene così associato all’utente 0 della colonna 2.
Riposizionare i dip-switch ID nella posizione originale.
Uscire dalla configurazione avanzata.

La configurazione finale sarà la seguente:

10 −−−− sez.2
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START

ASSOCIAZIONE PULSANTI POSTI ESTERNI AGLI UTENTI

• Posizionare il dip-switch ID della postazione di chiamata con il
codice dell’interno che sarà associato al primo pulsante (offset);

§ Il codice di offset può essere compreso solo tra 0 e 31.
• Cambiare la posizione del dip switch AUX n°5 (la postazione di
chiamata emette un tono di conferma);
• Riposizionare il dip switch AUX n°5 nella posizione originale (la
postazione di chiamata emette un tono di conferma);

ATTIVAZIONE DEL SISTEMA

• Accedere alla configurazione avanzata ruotando entrambi i rotary
switch in posizione 9 (si accende il led giallo).

Bip

AUX

Posti esterni secondari
Nei posti esterni configurati come secondari i pulsanti sono associati
di default agli utenti da 0 a 63 della colonna di appartenenza.

• Riposizionare i dip switch ID nella posizione originale;
• Uscire dalla configurazione avanzata, riposizionando i due rotary
switch sulle posizioni di impostazione del tempo di apriporta e di
comunicazione garantita: il led giallo si spegne.

1

2

3 4
LINE

IN1

IN0
LINE IN LINE OUT

Alimentatore
2VOICE

Interfaccia
di colonna
ID = n

Postazione di chiamata
secondaria con 8 tasti
ID = n AUX dip2 = 1
offset = 11
chiama gli utenti
da 11 a 18
Postazione di chiamata
secondaria con 11 tasti
ID = n AUX dip2 = 0
offset = 0
chiama gli utenti
da 0 a 10

Dalla dorsale
lato strada

• Sulla postazione di chiamata “B” accedere alla configurazione
avanzata;
• Posizionare il dip switch ID a 11;
• Spostare il dip switch AUX n°5;
• Riposizionare tutti i dip switch nella posizione originale;
• Uscire dalla configurazione avanzata.

Se i posti esterni sono configurati come secondari ma si vuole che
ognuno chiami un diverso gruppo di utenti si può procedere nel
seguente modo:
Manuale Tecnico - 2 VOICE
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Esempio:
La postazione di chiamata secondaria “A” chiama solo gli utenti dallo
0 al 10 mentre la “B” chiama solo gli utenti dall’ 11 al 18.

START

ATTIVAZIONE DEL SISTEMA
VERIFICA FUNZIONALE DI BASE - PROGRAMMAZIONI OPZIONALI

ATTIVAZIONE DEL SISTEMA

VERIFICA FUNZIONALE DI BASE
Dopo essersi accertati che tutte le alimentazioni siano corrette e
le terminazioni di linea opportunamente inserite, si può procedere
con la verifica funzionale dell’impianto. Tale verifica consiste nel
chiamare gli utenti dai posti esterni, verificare lo squillo di tutti i posti
interni dell’utente chiamato, verificare la presenza dell’immagine
se la chiamata è videocitofonica, verificare la fonia, l’attivazione
dell’elettroserratura pedonale e l’apriporta passo carraio.
1.	Da una postazione di chiamata principale premere un pulsante di
chiamata.
• Il posto esterno emette un tono ad indicare l’inoltro della
chiamata.
2.	Alla ricezione della chiamata verificare i seguenti punti.
• L’interno 0 dell’utente squilla e l’immagine del chiamante viene
presentata sul display. L’utente ha 60 secondi di tempo per
rispondere, sganciando il microtelefono o premendo il pulsante
di fonia (nel caso di posti interni viva-voce).
• Se ci sono più posti interni in parallelo, gli interni 1, 2 e 3
non presentano nessuna immagine sul display. È possibile,
premendo il pulsante autoinserzione, accendere il video di un
altro videocitofono (funzione ‘palleggiamento video’). Questa
operazione è ripetibile su tutti i monitor dell’utente chiamato fino
allo scadere dei 60 secondi dalla chiamata o fino alla risposta
su uno dei posti interni, azione che cattura definitivamente
l’immagine.
• Alla risposta si entra in conversazione con il chiamante per un
tempo massimo di 10 minuti.
• Dalla chiamata e fino al termine della conversazione è possibile
pilotare l’attivazione dell’elettroserratura pedonale e l’apriporta
passo carraio tramite i pulsanti dedicati.
3. Chiudere la conversazione, riagganciando il microtelefono o
premendo nuovamente il pulsante fonia (sui posti interni vivavoce). Tutto il sistema torna a riposo.
4.	Ripetere tutte le operazioni indicate per tutti gli utenti
dell’impianto.
5.	Se nell’impianto sono presenti altre postazioni di chiamata,
ripetere tutte le operazioni dal punto 1 con le altre postazioni,
tenendo presente che se il posto esterno non è videocitofonico, i
monitor non vengono pilotati.

INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE DEL sistema

PROGRAMMAZIONI OPZIONALI

Autoinserzione
controllo

su

telecamere

di

Se in una postazione di chiamata sono presenti le telecamere di
controllo, è necessario programmare la funzione.
1.	Accedere alla configurazione avanzata impostando entrambi i
rotary switch alla posizione 9; il posto esterno emette un bip ad
indicare lo stato di programmazione ed accende il led giallo.

2. Premere il pulsante androne (PA – CT) per il numero di volte
corrispondente al numero di telecamere di controllo presenti. Il
posto esterno, ad ogni pressione del pulsante, emette un numero
di bip corrispondente al numero di telecamere programmate,
(max 5); ripremendo il pulsante dopo i 5 bip viene emesso un bip
lungo ad indicare il ritorno a 0 telecamere connesse (default).

Bip

Pulsante
androne
PA
CT

3.	Riposizionare i rotary switch alla posizione corretta per uscire
dalla configurazione avanzata. Il led giallo si spegne.
4.	Ripetere la programmazione su ogni postazione di chiamata con
telecamere di controllo.
A seconda del numero di telecamere programmato si possono avere
le seguenti configurazioni:
POSTAZIONE DI CHIAMATA CITOFONICA

Dopo aver verificato il funzionamento base del sistema procedere con
le seguenti operazioni di programmazione avanzata.
1.	Funzione autoinserzione su telecamere di controllo: in caso
di presenza di telecamere di controllo connesse a una o più
postazioni di chiamata è necessario programmare tale funzione.
2.	Funzione intercomunicante tra posti interni: è necessario
associare ai pulsanti il codice dell’utente o il codice dell’interno
da chiamare.
3. Melodia di chiamata citofonica: è possibile scegliere fra 5
melodie.
4. Melodia di chiamata al piano: è possibile scegliere fra 5 melodie.
Queste operazioni sono necessarie solo se le prestazioni aggiuntive
sono necessarie.
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POSTAZIONE DI CHIAMATA VIDEOCITOFONICA

FUNZIONE INTERCOMUNICANTE FRA UTENTI DIVERSI
• Recarsi presso il posto interno da programmare come chiamante
(posto interno A).
• Tenendo premuto il pulsante apriporta, sganciare il microtelefono.
Il posto interno A emette un tono ad indicare l’ingresso in
programmazione.
Bip

• Premere il pulsante da programmare; il posto interno emette un
tono di conferma.

ATTIVAZIONE DEL SISTEMA

START

PROGRAMMAZIONI OPZIONALI

Bip

posto esterno citofonico con telecamera di controllo si attiverà
la telecamera connessa ai morsetti V3A e V5A.

Funzione intercomunicante
Nel sistema 2VOICE, un pulsante di un posto interno può
essere programmato per chiamare un altro utente della stessa
colonna oppure per chiamare un altro posto interno dello stesso
appartamento. Nel primo caso, squillano tutti i posti interni dell’utente
chiamato; nel secondo caso, squilla solo il posto interno specificato
in programmazione.
Nei disegni riportati di seguito è indicato un videocitofono Signo ma la
programmazione può essere effettuata in modo analogo anche sugli
altri posti interni; i pulsanti utilizzabili per le chiamate intercomunicanti
sono:
Pulsante 1

su citofono Atlantico Sch. 1083/1

Pulsanti

,

,

su citofono Signo Sch. 1083/2

Pulsanti

,

,

su videocitofono Signo

Pulsanti 1-6

su espansione pulsanti 1083/96

§ Il citofono Atlantico a microtelefono sganciato non emette toni.

Manuale Tecnico - 2 VOICE

Bip

• Riagganciare il microtelefono del posto interno A che emette un bip
di uscita dalla programmazione.
• Verificare la funzione programmata: sganciare il microtelefono A e
premere il pulsante programmato. Tutti i posti interni dell’utente B
squillano e alla risposta si attiva la comunicazione.
• Se si vuole anche programmare la chiamata inversa, è necessario
programmare anche il posto interno B per la chiamata ad A.

§ Sepersesi programmano
i pulsanti per questa funzione, non vengono
le altre prestazioni in quanto la chiamata intercomunicante
viene effettuata a microtelefono sganciato.
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§ Inla caso
di chiamata da un posto esterno videocitofonico si attiverà
telecamera della pulsantiera mentre in caso di chiamata da un

• Recarsi presso l’utente che dovrà essere chiamato da quel pulsante
(utente B) e premere il pulsante apriporta. I posti interni emettono
un bip di avvenuta programmazione. Oppure, recarsi presso una
postazione di chiamata e premere il pulsante di chiamata dell’utente
B; il posto interno in programmazione (A) emette un bip di avvenuta
programmazione. In concomitanza di questa operazione, i posti
interni dell’utente B squillano. Trascurare questa chiamata.

ATTIVAZIONE DEL SISTEMA

START

ATTIVAZIONE DEL SISTEMA

FUNZIONE
INTERCOMUNICANTE
APPARTAMENTO

PROGRAMMAZIONI OPZIONALI

NELLO

STESSO

• Recarsi presso il posto interno da programmare come chiamante
(posto interno C1).
• Tenendo premuto il pulsante apriporta, sganciare il microtelefono.
Il posto interno C1 emette un tono ad indicare l’ingresso in
programmazione pulsanti.
Bip

• Premere il pulsante da programmare; il posto interno C1 emette un
tono di conferma.

Melodia di chiamata citofonica
Nei posti interni del sistema 2VOICE, si può scegliere fra 5 melodie
di chiamata. La scelta delle melodie può essere effettuata anche
dall’utente finale con queste semplici sequenze.
• Tenendo premuto il pulsante apriporta, premere e rilasciare il
pulsante di programmazione melodia di chiamata citofonica
indicato di seguito in funzione del posto interno:
Pulsante 1

su citofono Atlantico Sch. 1083/1

Pulsante

su citofono Signo Sch. 1083/2

Pulsante

su videocitofono Signo

• Il posto interno emette uno squillo con una melodia.
• Sempre mantenendo premuto il pulsante apriporta, ripremere il
pulsante per cambiare melodia.
• Quando si trova la melodia desiderata, rilasciare il pulsante
apriporta.
• La melodia è programmata.

Bip

• Recarsi presso il posto interno che dovrà essere chiamato da quel
pulsante (posto interno C2) e premere il pulsante apriporta. I posti
interni C1 e C2 emettono un bip di avvenuta programmazione.

INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE DEL sistema

Bip

• Riagganciare il microtelefono del posto interno C1 che emette un
bip di uscita dalla programmazione.
• Verificare la funzione programmata: sganciare il microtelefono C1 e
premere il pulsante programmato. Il posto interno C2 squilla e alla
risposta si attiva la comunicazione.
• Se si vuole anche programmare la chiamata inversa, è necessario
programmare anche il posto interno C2 per la chiamata a C1.

Melodia di chiamata al piano
Nei posti interni del sistema 2VOICE, si può scegliere fra 5 melodie
di chiamata al piano. La scelta delle melodie può essere effettuata
anche dall’utente finale con queste semplici sequenze.
• Tenendo premuto il pulsante apriporta, premere e rilasciare il
pulsante di programmazione melodia di chiamata citofonica
indicato di seguito in funzione del posto interno:
Pulsante

su citofono Signo Sch. 1083/2

Pulsante

su videocitofono Signo

• Il posto interno emette uno squillo con una melodia.
• Sempre mantenendo premuto il pulsante apriporta, ripremere il
pulsante per cambiare melodia.
• Quando si trova la melodia desiderata, rilasciare il pulsante
apriporta.
• La melodia è programmata.

§ Sepersesi programmano
i pulsanti per questa funzione, non vengono
le altre prestazioni in quanto la chiamata intercomunicante
viene effettuata a microtelefono sganciato.
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CANCELLAZIONE DEI DATI DI PROGRAMMAZIONE

dei

dati

di
ATTIVAZIONE DEL SISTEMA

cancellazione
programmazione

START

Cancellazione dei dati del posto esterno
1.	Accedere alla programmazione avanzata portando i rotary switch
entrambi alla posizione 9.
2. Tenere premuto un pulsante di chiamata qualsiasi per almeno 5
secondi (dopo il secondo bip emesso), quindi rilasciarlo.
3.	Riportare i rotary switch alla posizione di lavoro.
In questo modo si cancella l’associazione pulsanti-utenti,
l’associazione del pulsante per funzione speciale e il numero di
telecamere di controllo.

INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE DEL sistema

Cancellazione dei dati dei posti interni
La cancellazione delle programmazioni di citofoni e videocitofoni è
diversa a seconda del modello di posto interno, si prega pertanto di
fare riferimento ai paragrafi in cui sono descritti i singoli dispositivi.
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START
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PULSANTIERA

Scaricabile dal sito www.urmetdomus.com nell’area Manuali Tecnici.
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pulsanti con l’alimentatore Sch. 1083/20).
• Pilotaggio dispositivo di ripetizione della fonia per audiolesi.

PULSANTIERA SINTHESI

pulsantiera sinthesi

Struttura
VISTA FRONTALE

1

6

2
3

Il sistema, ad elementi componibili in profilato di alluminio anodizzato,
è composto da moduli che si possono inserire su appositi telai.
Utilizzando appositi distanziali si possono accoppiare tra loro le
scatole ad incasso in modo da poter realizzare pulsantiere di ogni
tipo e configurazione, con un ridotto numero di componenti e
conseguentemente di schede da gestire a magazzino; il vantaggio si
riflette così sia sul grossista che sull’installatore.
I moduli si possono installare in modo semplice, grazie
all’interconnessione tramite conduttori precablati sui moduli stessi e
alle morsettiere estraibili di connessione all’impianto con carrello.
Tutti i prodotti della linea Sinthesi, le loro caratteristiche e le modalità di
installazione sono riportate nel “Manuale Tecnico Prodotti – citofonia
e videocitofonia” alla sezione “Pulsantiera Sinthesi”.

5

4

VISTA POSTERIORE
7

modulo unità di ripresa e
esterno con 2 tasti Sch. 1083/72

posto
8

PULSANTIERE

Prestazioni
• Installabile su telai Sinthesi a 2 moduli.
• Due tasti di chiamata precablati.
• Possibilità di installare 4 moduli di espansione (connessi in serie)
per un massimo di 64 pulsanti utente totali per ogni posto esterno.
• Collegamento del modulo di espansione 16 utenti Sch. 1038/17
con connettore.
• Possibilità di collegare fino a quattro postazioni di chiamata
principali e fino a due postazioni secondarie per ogni colonna.
• Telecamera a colori a fuoco fisso con ottica e otturatore integrati.
• Possibilità di regolare l’orientamento dell’obiettivo.
• Illuminatore del soggetto integrato escludibile in caso di sufficiente
illuminazione della scena.
• Possibilità di assegnare ai tasti di chiamata sequenze di codici
tramite dip-switch.
• Programmazione completamente realizzabile tramite dip-switch
anche con dispositivo non alimentato.
• Tempo di attesa sgancio di 60 secondi (impianto in condizione
occupato).
• Tempo di conversazione garantita programmabile con rotary-switch
fino a 70 secondi (impianto in condizione occupato).
• Tempo massimo di conversazione dal momento dello sgancio del
microtelefono pari a 10 minuti.
• Conferma di invio della chiamata e di terminazione della
conversazione con tono acustico.
• Segnalazioni ottico-acustiche di impianto occupato.
• Attuatore comando elettroserratura pedonale in modo temporizzato
programmabile con rotary-switch da 1 a 90 secondi.
• Attuatore comando elettroserratura passo carraio con contatto
pulito.
• Gestione delle elettroserrature libere o sotto segreto.
• Predisposizione per l’attivazione dell’elettroserratura da pulsante
interno atrio.
• Ingresso per sensore porta aperta.
• Trimmer di regolazione del livello fonico dell’altoparlante e del
microfono.
• Gestione di due ingressi video coax esterni per eventuali telecamere
di controllo.
• Pilotaggio di scatola a relè per il controllo ciclico di più telecamere
di videosorveglianza.
• Uscita per l’alimentazione dell’illuminazione cartellini (fino a 32
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11

unità di ripresa
led giallo di segnalazione
microfono
pulsanti precablati
cartellini portanome
altoparlante
rotary-switch tempo attivazione apriporta pedonale
dip-switch impostazioni ausiliarie
dip-switch codice identificativo
rotary-switch tempo di occupato
connettore per modulo espansione
regolazione volume altoparlante
regolazione volume microfono
morsettiere
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}

LINE
LINE Linea Bus entrante
SE+		Positivo azionamento elettroserratura pedonale
SE-		Negativo azionamento elettroserratura pedonale
V3A		Segnale telecamera di controllo 1
V5A		Riferimento per segnale telecamera di controllo 1
V3B		Segnale telecamera di controllo 2 / commutatore video
V5B		Riferimento per segnale telecamera di controllo 2 /
commutatore video
ILA	
Uscita dispositivo per audiolesi
ILA
SE2
Azionamento elettroserratura passo carraio
SE2
T+		 Comando per commutatore video
T-		Riferimento per commutatore video
CT		Riferimento per PA e SP
PA		Pulsante androne
SP		Sensore porta aperta (*)
ILL	
Alimentazione per illuminazione cartellini
ILL
Non utilizzare
+

}
}

}
}

(*) il morsetto SP di default è ponticellato con il morsetto CT; per
collegare il sensore porta normalmente chiuso (a porta chiusa)
rimuovere il ponticello.

Funzionamento
CHIAMATE
È possibile effettuare chiamate fino ad un massimo di 64 utenti
premendo i corrispondenti tasti della pulsantiera associata all’unità di
ripresa Sch. 1083/72.
Alla pressione del pulsante di chiamata si possono verificare due casi
seguenti:
• La linea è libera: il posto esterno emette un tono di conferma e la
chiamata viene inoltrata all’utente selezionato.
• La linea è occupata: il posto esterno emette un tono di dissuasione
e il led giallo posto sul frontale lampeggia (al termine del tempo di
occupato è necessario inoltrare nuovamente la chiamata).
AZIONAMENTO ELETTROSERRATURA PEDONALE
I posti esterni hanno due morsetti per l’attivazione dell’elettroserratura
pedonale (SE-, SE+). L’elettroserratura viene pilotata nei casi
seguenti:
• Ogni volta che viene premuto il pulsante androne (morsetti PA,
CT).
• Alla ricezione del comando apriporta di un posto interno in funzione
della configurazione del dip-switch relativo alla modalità di
funzionamento “libero” o “sotto segreto” (vedere sezione “Sistema
2VOICE” paragrafo “Prestazioni delle postazioni di chiamata”).
• All’invio di una chiamata ad una postazione interna che disponga
della prestazione “apriporta automatico” e questa sia attivata.

PULSANTIERA SINTHESI

Descrizione dei morsetti

Nel caso si debbano pilotare elettroserrature che necessitano di una
temporizzazione occorre regolare il rotary-switch “DOOR TIME”.

Caratteristiche tecniche
Tensione di alimentazione (LINE):
36 ÷ 48Vcc
Assorbimento a riposo:
45mA max
Assorbimento max:
250mA max
(videochiamata e cartellini accesi)
Uscita ILL illuminazione cartellini:
11 ÷ 13,8Vcc max 200mA
Uscita serratura S+ e S-:
22 ÷ 24Vcc max 200mAdc
Carico commutabile dal contatto SE2:
300mA 125V Max
Temperatura di funzionamento:
-10°C ÷ + 50°C
Conformità normativa:
EN 61000-6-3, EN 61000-6-1

Programmazione di default

§ Durante
l’attivazione dell’elettroserratura i cartellini aggiuntivi, se
alimentati dai morsetti ILL del posto esterno, si spengono.
GESTIONE APRIPORTA PASSO CARRAIO
I posti esterni hanno due morsetti (SE2) connessi ai contatti di
un relè normalmente aperto, utilizzabile come comando di una
centralina apricancello. Il relè viene pilotato per 1 sec. alla ricezione
del comando apriporta passo carraio di un posto interno in funzione
della configurazione della modalità di funzionamento ‘libero’ o ‘sotto
segreto’ come per l’elettroserratura pedonale.

§ Ildi relèpotenza,
in oggetto NON è adatto al pilotaggio diretto di carichi
ma è utilizzabile esclusivamente come relè di
comando.

PULSANTIERE

Tutti i moduli unità di ripresa e posto esterno escono di fabbrica
configurati nel seguente modo:
Tipo PE:
principale
Numero secondario:
0
Apriporta:
segreto
Interruzione:
Non abilitata
Illuminatori telecamera:
accesi
Rotary tempo occupato:
30 sec. (pos 3)
Rotary apriporta:
1 sec. (pos 0)
Numero posto esterno:
0
Alimentazione:
dalla linea (LINE)

Pos. 0 = 1 sec.	Pos. 1 = 10 sec.	Pos. 2 = 20 sec.
Pos. 3 = 30 sec.	Pos. 4 = 40 sec. 	Pos. 5 = 50 sec.
Pos. 6 = 60 sec. 	Pos. 7 = 70 sec.	Pos. 8 = 80 sec.
Pos. 9 = 90 sec./programmazione avanzata
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Regolazione
telecamera

orientamento

obiettivo

Al termine dell’installazione, è possibile regolare l’orientamento
della telecamera a seconda della posizione della stessa rispetto al
soggetto inquadrato. L’operazione può essere svolta manualmente,
dopo aver asportato la cornice e il frontalino estraibile, agendo su un
supporto snodabile direttamente dalla parte frontale, senza necessità
di ribaltare il telaio o di utilizzare particolari attrezzi.

ANGOLI DI RIPRESA
Gli angoli di basculazione della telecamera rispetto alla posizione
centrata sono:
VERTICALE +10 ÷-15°
ORIZZONTALE +10 ÷-10°

Regolazione fonia
I livelli fonici sono tarati di fabbrica in modo da non dover essere
variati nella maggioranza delle installazioni.
Qualora fosse necessario modificarli, agire con un cacciavite sulle
apposite regolazioni.

Illuminazione cartellini
Nel caso in cui la postazione di chiamata abbia più di 32 cartellini
è necessario utilizzare un trasformatore supplementare per
l’illuminazione dei moduli pulsanti.
In questo caso non deve essere presente il collegamento tra i morsetti
“ILL” della postazione di chiamata ed i moduli pulsanti.
Ai successivi
moduli tasti

G/T
~12
~0
~0
~12

Ai moduli
espansione

G/T
~12
~0
~0
~12

U4
U3
U2
U1
G/T

ILL

ESP

ILA

LINE

T+
TV5
V3

Ai successivi
moduli tasti

2

~12
~0

TC
A

V5 B
V3
SE2

U4
U3
U2
U1
G/T

8
Trasformatore
illuminazione
cartellini

PA
CT

~
~

SP
SE+
SE-

Ai moduli
espansione

ILL

ESP

ILA

LINE

T+
TV5
V3

8
2

TC
A

V5 B
V3
SE2

PA
CT
SP
SE+
SE-

Linea~

Postazione di chiamata
con più di 32 cartellini

PULSANTIERE

Postazione di chiamata
con max 32 cartellini
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VISTA POSTERIORE

modulo posto esterno con 2 tasti
Sch.1083/7
Prestazioni
• Installabile su telai Sinthesi a 2 moduli.
• Due tasti di chiamata precablati.
• Possibilità di installare 4 moduli di espansione (connessi in serie)
per un massimo di 64 pulsanti utente totali per ogni posto esterno.
• Collegamento del modulo di espansione 16 utenti Sch. 1038/17
con connettore.
• Possibilità di collegare fino a quattro postazioni di chiamata
principali e fino a due postazioni secondarie per ogni colonna.
• Possibilità di assegnare ai tasti di chiamata sequenze di codici
tramite dip-switch.
• Programmazione completamente realizzabile tramite dip-switch
anche con dispositivo non alimentato.
• Tempo di attesa sgancio di 60 secondi (impianto in condizione
occupato).
• Tempo di conversazione garantita programmabile con rotary-switch
fino a 70 secondi (impianto in condizione occupato).
• Tempo massimo di conversazione dal momento dello sgancio del
microtelefono pari a 10 minuti.
• Conferma di invio della chiamata e di terminazione della
conversazione con tono acustico.
• Segnalazioni ottico-acustiche di impianto occupato.
• Attuatore comando elettroserratura pedonale in modo temporizzato
programmabile con rotary-switch da 1 a 90 secondi.
• Attuatore comando elettroserratura passo carraio con contatto
pulito.
• Gestione delle elettroserrature libere o sotto segreto.
• Predisposizione per l’attivazione dell’elettroserratura da pulsante
interno atrio.
• Ingresso per sensore porta aperta.
• Trimmer di regolazione del livello fonico dell’altoparlante e del
microfono.
• Gestione di due ingressi video coax esterni per eventuali telecamere
di controllo.
• Pilotaggio di scatola a relè per il controllo ciclico di più telecamere
di videosorveglianza.
• Uscita per l’alimentazione dell’illuminazione cartellini (fino a 32
pulsanti con l’alimentatore Sch. 1083/20).
• Pilotaggio dispositivo di ripetizione della fonia per audiolesi.

Struttura
VISTA FRONTALE
1
5

2

7
13
8

12
11

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

9
10

PULSANTIERA SINTHESI

6

led giallo di segnalazione
microfono
pulsanti precablati
cartellini portanome
altoparlante
rotary-switch tempo attivazione apriporta pedonale
dip-switch impostazioni ausiliarie
dip-switch codice identificativo
rotary-switch tempo di occupato
connettore per modulo espansione
regolazione volume altoparlante
regolazione volume microfono
morsettiere

Descrizione dei morsetti

}

LINE
LINE Linea Bus entrante
SE+		Positivo azionamento elettroserratura pedonale
SE-		Negativo azionamento elettroserratura pedonale
V3A		Segnale telecamera di controllo 1
V5A		Riferimento per segnale telecamera di controllo 1
V3B		Segnale telecamera di controllo 2 / commutatore video
V5B		Riferimento per segnale telecamera di controllo 2 /
commutatore video
ILA	
Uscita dispositivo per audiolesi
ILA
SE2
Azionamento elettroserratura passo carraio
SE2
T+		 Comando per commutatore video
T-		Riferimento per commutatore video
CT		Riferimento per PA e SP
PA		Pulsante androne
SP		Sensore porta aperta (*)
ILL	
Alimentazione per illuminazione cartellini
ILL
Non utilizzare
+

}
}

}
}

4

3

(*) il morsetto SP di default è ponticellato con il morsetto CT; per
collegare il sensore porta normalmente chiuso (a porta chiusa)
rimuovere il ponticello.

esterno. Queste prestazioni non saranno disponibili qualora
siano collegate delle telecamere ai morsetti V3B e V5B.
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§ Collegando
una telecamera ai morsetti V3A e V5A si otterranno le
stesse prestazioni indicate per il modulo unità di ripresa e posto

PULSANTIERA SINTHESI
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Caratteristiche tecniche
Tensione di alimentazione (LINE):
36 ÷ 48Vcc
Assorbimento a riposo:
45mA max
Assorbimento max:
220mA max
(chiamata e cartellini accesi)
Uscita ILL illuminazione cartellini:
11 ÷ 13,8Vcc max 200mA
Uscita serratura S+ e S-:
22 ÷ 24Vcc max 200mAdc
Carico commutabile dal contatto SE2:
300mA 125V Max
Temperatura di funzionamento:
-10°C ÷ + 50°C
Conformità normativa:
EN 61000-6-3, EN 61000-6-1

Programmazione di default
Tutti i moduli posto esterno escono di fabbrica configurati nel
seguente modo:
Tipo PE:
principale
Numero secondario:
0
Apriporta:
segreto
Interruzione:
Non abilitata
Rotary tempo occupato:
30 sec. (pos 3)
Rotary apriporta:
1 sec. (pos 0)
Numero posto esterno:
0
Alimentazione:
dalla linea (LINE)

§ Durante
l’attivazione dell’elettroserratura i cartellini aggiuntivi, se
alimentati dai morsetti ILL del posto esterno, si spengono.
GESTIONE APRIPORTA PASSO CARRAIO
I posti esterni hanno due morsetti (SE2) connessi ai contatti di
un relè normalmente aperto, utilizzabile come comando di una
centralina apricancello. Il relè viene pilotato per 1 sec. alla ricezione
del comando apriporta passo carraio di un posto interno in funzione
della configurazione della modalità di funzionamento ‘libero’ o ‘sotto
segreto’ come per l’elettroserratura pedonale.

§ Ildi relèpotenza,
in oggetto NON è adatto al pilotaggio diretto di carichi
ma è utilizzabile esclusivamente come relè di
comando.

Regolazione fonia
I livelli fonici sono tarati di fabbrica in modo da non dover essere
variati nella maggioranza delle installazioni.
Qualora fosse necessario modificarli, agire con un cacciavite sulle
apposite regolazioni.

Funzionamento
CHIAMATE
È possibile effettuare chiamate fino ad un massimo di 64 utenti
premendo i corrispondenti tasti della pulsantiera associata all’unità di
ripresa Sch. 1083/7.
Alla pressione del pulsante di chiamata si possono verificare due casi
seguenti:
• La linea è libera: il posto esterno emette un tono di conferma e la
chiamata viene inoltrata all’utente selezionato.
• La linea è occupata: il posto esterno emette un tono di dissuasione
e il led giallo posto sul frontale lampeggia (al termine del tempo di
occupato è necessario inoltrare nuovamente la chiamata).
AZIONAMENTO ELETTROSERRATURA PEDONALE
I posti esterni hanno due morsetti per l’attivazione dell’elettroserratura
pedonale (SE-, SE+). L’elettroserratura viene pilotata nei casi
seguenti:
• Ogni volta che viene premuto il pulsante androne (morsetti PA,
CT).
• Alla ricezione del comando apriporta di un posto interno in funzione
della configurazione del dip-switch relativo alla modalità di
funzionamento “libero” o “sotto segreto” (vedere sezione “Sistema
2VOICE” paragrafo “Prestazioni delle postazioni di chiamata”).
• All’invio di una chiamata ad una postazione interna che disponga
della prestazione “apriporta automatico” e questa sia attivata.
Nel caso si debbano pilotare elettroserrature che necessitano di una
temporizzazione occorre regolare il rotary-switch “DOOR TIME”.

Illuminazione cartellini
Nel caso in cui la postazione di chiamata abbia più di 32 cartellini
è necessario utilizzare un trasformatore supplementare per
l’illuminazione dei moduli pulsanti.
In questo caso non deve essere presente il collegamento tra i morsetti
“ILL” della postazione di chiamata ed i moduli pulsanti.
Ai successivi
moduli tasti

G/T
~12
~0
~0
~12

Ai successivi
moduli tasti

G/T
~12
~0
~0
~12

U4
U3
U2
U1
G/T

ILL

ESP

ILA

LINE

2

Trasformatore
illuminazione
cartellini

V5
V3

A

SE2

~12
~0
PA
CT

~
~

SP
SE+
SE-

Postazione di chiamata
con max 32 cartellini

ILL

ESP

ILA

LINE

8
2

T+
TV5
V3

A

V5 B
V3
SE2

Linea~

Ai moduli
espansione

U4
U3
U2
U1
G/T

8

T+
T-

V5 B
V3

PULSANTIERE

Ai moduli
espansione

PA
CT
SP
SE+
SE-

Postazione di chiamata
con più di 32 cartellini

Pos. 0 = 1 sec.	Pos. 1 = 10 sec.	Pos. 2 = 20 sec.
Pos. 3 = 30 sec.	Pos. 4 = 40 sec. 	Pos. 5 = 50 sec.
Pos. 6 = 60 sec. 	Pos. 7 = 70 sec.	Pos. 8 = 80 sec.
Pos. 9 = 90 sec./programmazione avanzata
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FRONTALINO CON 1 TASTO - MODULO ESPANSIONE 16 UTENTI

Per realizzare postazioni di chiamata con 1 tasto è necessario
acquistare il frontalino Sch.1745/107 ed installarlo come mostrato di
seguito:

MODULO DI
Sch.1038/17

ESPANSIONE

16

UTENTI

§ Leunitàmodalità
di installazione sono le stesse sia per i moduli con
di ripresa che per i moduli posto esterno.
Al
posto esterno

Morsetti per
pulsanti utenti

Il Modulo di espansione permette di aggiungere 16 pulsanti utenti al
posto esterno.
Posizionare il dispositivo nelle pulsantiere come indicato nelle figure
riportate di seguito.
Effettuare il collegamento dei pulsanti utente, e connettere il dispositivo
al posto esterno, o ad altri eventuali espansori, mediante l’apposito
cavetto, rispettando i relativi versi di collegamento e passaggi nelle
scatole incasso.

PULSANTIERA SINTHESI

frontalino con 1 tasto

§ Incodice
questo caso, premendo il pulsante si chiamerà l’interno con
utente CODE=1.
Avvitare il dispositivo sul fondo della scatola incasso in corrispondenza
di moduli tasti o moduli ciechi o repertorio.

Esempio di collegamento
Ai successivi
moduli tasti
G/T
~12
~0
~0
~12

U4
U3
U2
U1
G/T

G/T
~12
~0
~0
~12

U4
U3
U2
U1
G/T

G/T
~12
~0
~0
~12

U4
U3
U2
U1
G/T

G/T
~12
~0
~0
~12

U4
U3
U2
U1
G/T

Modulo
espansione
P8
P7
P6
P5
P4
P3
P2
P1
C
Output

P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
C
Input

Ai successivi
moduli espansione

ILL
ESP
ILA
T+
TV5 A
V3

LINE

V5 B
V3

PA
CT
SP

SE2

SE+
SE-

C
Massa elettrica di riferimento
P1÷P16 	Pulsanti utente

Caratteristiche tecniche
Consumo:
Corrente nel pulsante utente:
Temperatura di funzionamento:
Umidità:
Manuale Tecnico - 2 VOICE
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Descrizione dei morsetti

PULSANTIERA SINTHESI

PULSANTIERA SINTHESI

ELENCO PRODOTTI - INSTALLAZIONE

elenco prodotti

installazione

Tutti i prodotti della linea Sinthesi, le loro caratteristiche e le modalità di
installazione sono riportate nel “Manuale Tecnico Prodotti – Citofonia
e Videocitofonia” alla sezione “Pulsantiera Sinthesi”.

Si consiglia di installare i moduli alle altezze indicate di seguito in
funzione dell’impianto che si intende realizzare.

MODULI PULSANTI E REPERTORIO
Con 1 pulsante
Con 2 pulsanti
Con 3 pulsanti
Con 4 pulsanti
Con 4 pulsanti doppi
Modulo repertorio
Modulo cieco

Sch. 1145/11
Sch. 1145/12
Sch. 1145/13
Sch. 1145/14
Sch. 1145/18
Sch. 1145/50
Sch. 1145/59

SCATOLE INCASSO
Per 2 moduli
Per 3 moduli
Per 4 moduli

Sch. 1145/52
Sch. 1145/53
Sch. 1145/54

CORNICI E TELAI PORTAMODULI
Per 2 moduli
Per 3 moduli
Per 4 moduli

Sch. 1145/62
Sch. 1145/63
Sch. 1145/64

CORNICI COPRIFILOMURO
Per 2 moduli
Per 3 moduli
Per 4 moduli
Per 4 moduli (2 telai da 2 moduli)
Per 6 moduli (2 telai da 3 moduli)
Per 8 moduli (2 telai da 4 moduli)
Per 9 moduli (3 telai da 3 moduli)
Per 12 moduli (3 telai da 4 moduli)

Sch. 1145/712
Sch. 1145/713
Sch. 1145/714
Sch. 1145/724
Sch. 1145/726
Sch. 1145/728
Sch. 1145/739
Sch. 1145/732

In ogni caso, per applicazioni complesse che prevedono l’impiego di
più moduli, per una corretta installazione si deve considerare l’altezza
indicata in figura per il fissaggio dell’unità di ripresa. Se l’impianto è,
invece, citofonico l’altezza è riferita al posto esterno.
Prima di murare la scatola incasso (singola o accoppiata con altre)
occorre predisporre il foro (al fondo o ai lati) per il passaggio dei
conduttori di collegamento.

VISIERE ANTIPIOGGIA
Per 2 moduli
Per 3 moduli
Per 4 moduli
Per 4 moduli (2 telai da 2 moduli)
Per 6 moduli (2 telai da 3 moduli)
Per 8 moduli (2 telai da 4 moduli)
Per 9 moduli (3 telai da 3 moduli)
Per 12 moduli (3 telai da 4 moduli)

Sch. 1145/612
Sch. 1145/613
Sch. 1145/614
Sch. 1145/624
Sch. 1145/626
Sch. 1145/628
Sch. 1145/639
Sch. 1145/632

CUSTODIE CON VISIERA
Per 2 moduli
Per 3 moduli
Per 4 moduli
Per 4 moduli (2 telai da 2 moduli)
Per 6 moduli (2 telai da 3 moduli)
Per 8 moduli (2 telai da 4 moduli)
Per 9 moduli (3 telai da 3 moduli)
Per 12 moduli (3 telai da 4 moduli)

Sch. 1145/312
Sch. 1145/313
Sch. 1145/314
Sch. 1145/324
Sch. 1145/326
Sch. 1145/328
Sch. 1145/339
Sch. 1145/332

Le scatole incasso possono essere assemblate tra di loro per mezzo
di appositi distanziali che servono anche come passacavo.
Qualora nella versione da parete per incasso non vengano utilizzati
accessori, si possono assiemare un numero illimitato di scatole
incasso. Se invece sono previste cornici coprifilomuro o visiere
antipioggia il numero massimo di scatole da assiemare è di 3 unendo
le scatole sul lato di lunghezza maggiore.
Tutti i distanziali sono vuoti nell’interno per consentire il passaggio dei
conduttori da una scatola all’altra.

CUSTODIE CON VISIERA PER SEMINCASSO
PILASTRINO CANCELLO
Per 2 moduli
Per 3 moduli

Sch. 1145/342
Sch. 1145/343

CASSETTE POSTALI POSTALBOX
Sch. 1145/42

PULSANTIERE

Per 2 moduli verticali
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INSTALLAZIONE

Dopo aver predisposto le scatole incasso procedere nel seguente
modo:

• Ribaltare il telaio ed effettuare i cablaggi.

PULSANTIERA SINTHESI

• Murare la scatola incasso a filomuro: non deve assolutamente
sporgere.

• Montare il telaio portamoduli.

• Impostare i dip-switch secondo quanto riportato alla sezione
“Installazione e attivazione del sistema”.

• Montare i moduli sul telaio.
• Regolare la corretta perpendicolarità della pulsantiera.
• Chiudere il telaio avvitando le viti A.

PULSANTIERE

Avvitare le viti A

Manuale Tecnico - 2 VOICE
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INSTALLAZIONE

PULSANTIERA SINTHESI

• Regolare l’orientamento della telecamera.

• Montare i cartellini portanome.

Lato incisione

§ Per
la personalizzazione della pulsantiera si possono utilizzare
testate di colore blu Sch. 1145/65 (il kit comprende anche i
cartellini portanome di colore blu).

Cartellino bianco

PULSANTIERE

• Posizionare la cornice sul telaio.
• Serrare le viti B sulle viti A.

10 −−−− sez.3a
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DIMENSIONI DI INGOMBRO

PULSANTIERA SINTHESI - DIMENSIONI DI INGOMBRO

VERSIONE INCASSO PARETE

§ Leallequote
H1= 204, 294, 384 relative all’altezza dell’incasso e quelle H2= 209, 299, 389 relative all’altezza totale, si riferiscono rispettivamente
versioni composte da 2, 3, 4 moduli.
VERSIONE APPOGGIO PARETE

PULSANTIERE

§ Le quote H3 relative all’altezza totale, possono assumere valori diversi a seconda del numero di moduli che la custodia può ospitare.
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PULSANTIERA SINTHESI - IMPIANTI VIDEOCITOFONICI

ESEMPI DI COMPONIBILITA’ PER VARIE CAPACITA’
(IMPIANTI VIDEOCITOFONICI)

videocitofonici
Moduli
pulsanti e
repertorio
Prodotti
comuni

NUMERO PULSANTI
1 2 3 4 5

1145/11
1145/12
1145/13
1145/14
1145/59
1145/50

Moduli
telecamera
1083/72
con posto
esterno
Modulo
1038/17
espansione
Frontalino ad
1145/107
1 tasto
1145/52
Scatola
1145/53
incasso
1145/54
1145/62
Telai
portamoduli 1145/63
e cornici
1145/64
1145/712
1145/713
1145/714
Cornice
coprifilomuro 1145/726
Incasso (#)
(°)
1145/728
1145/739
1145/732
1145/612
1145/613
1145/614
Visiera con
1145/626
cornice (°)
1145/628
1145/639
1145/632
1145/312
1145/313
1145/314
Custodia con
Appoggio
1145/326
visiera (§)
parete (#)
1145/328
1145/339
1145/332
Postalbox (§) 1145/42
Semincasso
1145/342
Custodia
pilastrino (#)
1145/343
Trasformatore illuminazione cartellini

6 7

1

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1
1

1
1

1

1
1

1
1

2 2
1 1

1
2 3
1 1

1
3 3 3

1
1

1
1

1
1

4 4
1

1
4 4 5 5 5
1 1 1

1
1
1
5 6 6 6 6 7 7 7
2 2

1 1

1
1 1 2

1 1 1 1 1

1 1

1 1 1

1 1

1 1

1 1 1

1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1

1 1

1 1 1

1 1

1 1

1 1 1

1 2

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1

1

2 2

2 2

2 2 2

2
2

2 2 2 2 2

2 2

2

2 2 2 2 2

2 2

1

1 1 1 1 1

1 1

1
1 1
1

1 1 1

1

1 1 1

1

1 1 1

3 3 3 3
3 3

1 1
1 1 1

1

2 2

2 2

2 2 2

2

3 3 3 3
3 3

1 1
1 1 1

1
1 1

1 1

1 1 1

1
1 1 1 1
1 1

1 1
1 1 1

1
1

1 1 1
1 1

1 1

1 1 1

1
1

1 1 1 1 1

1 1
1 1 1 1
1 1

1 1
1 1 1

1
1

1 1 1
1 1

1 1

1 1 1

1
1

1 1 1 1 1

1 1
1 1 1 1
1 1

1 1
1 1
1 1 1
1 2 3 4 5

1
6 7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
NUMERO PULSANTI

PULSANTIERE

(#); (§) in alternativa
(°) opzionali, in alternativa
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videocitofonici
Moduli
pulsanti e
repertorio
Prodotti
comuni

1145/11
1145/12
1145/13
1145/14
1145/59
1145/50

Moduli
telecamera
1083/72
con posto
esterno
Modulo
espansione 1038/17
Frontalino ad
1145/107
1 tasto
1145/52
Scatola
1145/53
incasso
1145/54
1145/62
Telai
portamoduli 1145/63
e cornici
1145/64
1145/712
1145/713
1145/714
Cornice
coprifilomuro 1145/726
Incasso (#)
(°)
1145/728
1145/739
1145/732
1145/612
1145/613
1145/614
Visiera con
1145/626
cornice (°)
1145/628
1145/639
1145/632
1145/312
1145/313
1145/314
Custodia con
Appoggio
1145/326
visiera (§)
parete (#)
1145/328
1145/339
1145/332
Postalbox (§) 1145/42
Semincasso
1145/342
Custodia
pilastrino (#)
1145/343
Trasformatore illuminazione cartellini

NUMERO PULSANTI
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
1

1
1

1

1

9

1

1

1 1

1 1

1

1 1

1 1

1 1

1

1 1

1 1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

3 3

3 3

3

3 3

3 3

3 3

3

3 3

3 4

4 4

4

4

4

4 4

4

4

4

4

4

4

5 5

5 5

5

5 5

5 5

5 5

5

6

6

6

6

6

6

3

3

3

3 3

3 3

3

3 3

4

4

4 4
6

6

6

6

6

6

3

3

3

3 3

3 3

3

3 3

4

4

4 4

1

1

1

1 1

1 1

1

1 1

1

1

1

1 1

1 1

1

1 1

1

1

1

1 1

1 1

1

1 1

5 5

5

5 5

5 5

5 5

1

1

9 9
1

5 5

1

1

8
1

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1

8
1
1

1

1

1
8 8
1 1

1
7
1
1

1

1

5

PULSANTIERA SINTHESI - IMPIANTI VIDEOCITOFONICI

ESEMPI DI COMPONIBILITA’ PER VARIE CAPACITA’
(IMPIANTI VIDEOCITOFONICI)

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
NUMERO PULSANTI

PULSANTIERE

(#); (§) in alternativa
(°) opzionali, in alternativa
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PULSANTIERA SINTHESI - IMPIANTI VIDEOCITOFONICI

ESEMPI DI COMPONIBILITA’ PER VARIE CAPACITA’
(IMPIANTI VIDEOCITOFONICI)
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PULSANTIERE
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ESEMPI DI COMPONIBILITA’ PER VARIE CAPACITA’
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ESEMPI DI COMPONIBILITA’ PER VARIE CAPACITA’
(IMPIANTI VIDEOCITOFONICI)
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PULSANTIERA SINTHESI

citofonici
Moduli
pulsanti e
repertorio
Prodotti
comuni

NUMERO PULSANTI
1

2

1145/11
1145/12
1145/13
1145/14
1145/59
1145/50

Moduli con
posto
1083/7
esterno
Modulo
espansione 1038/17
Frontalino ad
1145/107
1 tasto
1145/52
Scatola
1145/53
incasso
1145/54
1145/62
Telai
portamoduli 1145/63
e cornici
1145/64
1145/712
1145/713
1145/714
Cornice
coprifilomuro 1145/726
Incasso (#)
(°)
1145/728
1145/739
1145/732
1145/612
1145/613
1145/614
Visiera con
1145/626
cornice (°)
1145/628
1145/639
1145/632
1145/312
1145/313
1145/314
Custodia con
Appoggio
1145/326
visiera (§)
parete (#)
1145/328
1145/339
1145/332
Postalbox (§) 1145/42
Semincasso
1145/342
Custodia
pilastrino (#)
1145/343
Trasformatore illuminazione cartellini

3

4 5

6 7

1

8

1
1

1
1

1

1

1

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1
1
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1
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1
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1
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1
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1 1

5
1

5

2 2
1 1
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6
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1
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1
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1
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1 1
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1
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2

2

2
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2

2

2

2

2

2

1

1 1

1

2 2
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2
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2

3

3

3

3

1

1

1 1

2

2 2

2

2

2

2 2

3

3

1

1

1 1

2

2 2

2

2

2

2 2

3

3

1

1

1 1
1

1 1

1

1

1

1 1
1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1 1

1

2 2

2 2

2

2 2

2

3

1 1
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1
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1
1
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1

1

1
1

1

1 1
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1

1 1

1
1

1 1

1

1

1

1 1
1

1

1

1

1
1

1 1

1
1

1

1 1
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1
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1
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1

1

1

1 1
1

1

1

1
1

1
1

3

1
1 1

1

3

1
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ESEMPI DI COMPONIBILITA’ PER VARIE CAPACITA’
(IMPIANTI CITOFONICI)
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NUMERO PULSANTI

PULSANTIERE
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(°) opzionali, in alternativa
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PULSANTIERA SINTHESI - IMPIANTI CITOFONICI

ESEMPI DI COMPONIBILITA’ PER VARIE CAPACITA’
(IMPIANTI CITOFONICI)

citofonici
Moduli
pulsanti e
repertorio
Prodotti
comuni

NUMERO PULSANTI
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

1145/11
1145/12
1145/13
1145/14
1145/59
1145/50

Moduli con
posto
1083/7
esterno
Modulo
espansione 1038/17
Frontalino ad
1145/107
1 tasto
1145/52
Scatola
1145/53
incasso
1145/54
1145/62
Telai
portamoduli 1145/63
e cornici
1145/64
1145/712
1145/713
1145/714
Cornice
coprifilomuro 1145/726
Incasso (#)
(°)
1145/728
1145/739
1145/732
1145/612
1145/613
1145/614
Visiera con
1145/626
cornice (°)
1145/628
1145/639
1145/632
1145/312
1145/313
1145/314
Custodia con
Appoggio
1145/326
visiera (§)
parete (#)
1145/328
1145/339
1145/332
Postalbox (§) 1145/42
Semincasso
1145/342
Custodia
pilastrino (#)
1145/343
Trasformatore illuminazione cartellini
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3
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4

4
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1
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1
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1
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8
1
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1

1

1
1
1
1
1
1
1
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1
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1
8 8
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1
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NUMERO PULSANTI

PULSANTIERE

(#); (§) in alternativa
(°) opzionali, in alternativa
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SEZIONE 4A

POSTAZIONI INTERNE
VIDEOCITOFONICHE

Scaricabile dal sito www.urmetdomus.com nell’area Manuali Tecnici.
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Sch. 1740/1

VIDEOCITOFONO BIANCO/NERO SIGNO
CARATTERISTICHE - CARATTERISTICHE TECNICHE

VIDEOCITOFONO BIANCO/NERO SIGNO

VIDEOCITOFONO BIANCO/NERO
SIGNO Sch.1740/1

Il videocitofono Signo, disegnato dall’architetto Citterio, si presenta
con una superficie perfettamente piatta che si armonizza con la totale
assenza di spigoli.
Sul frontale sono presenti il tasto per apertura porta retro-illuminato
con led e 3 tasti per servizi supplementari quali le chiamate
intercomunicanti, l’autoinserzione, il palleggiamento video, etc.
Il videocitofono Signo gestisce la chiamata in modo elettronico con
un altoparlante dedicato a questa funzione posizionato sotto al
microtelefono. Normalmente nascosto dal microtelefono è anche lo
switch di regolazione del volume di chiamata con funzione “Mute”.
Il posto interno è dotato di uno speciale microtelefono che consente
alle persone audiolese, dotate di apposito auricolare, di poter
sentire chi sta parlando dalla pulsantiera: l’altoparlante è in grado di
interfacciarsi con apparecchi acustici per audiolesi con funzione “T”.
Per l’installazione non sono necessarie opere di muratura e tutti i
collegamenti sono eseguibili sulla staffa alla quale viene poi fissato.

POSTAZIONI INTERNE VIDEOCITOFONICHE

CARATTERISTICHE
Le principali caratteristiche del videocitofono sono le seguenti:
• Modulo video piatto da 4” in bianco nero.
• Regolazione del volume di chiamata e funzione di esclusione della
stessa (Mute). La funzione “Mute” è evidenziata dalla colorazione
rossa della spia sul frontale.

§ Con
la regolazione del volume in posizione “Mute” il videocitofono
non emette il tono di chiamata ma il modulo video si accende.
• Tasto apriporta retroilluminato con led durante l’accensione del
modulo video.
• Tasti di servizio ( , ,
) per funzioni supplementari: chiamate
intercomunicanti, autoinserzione del videocitofono, palleggiamento
video, etc.
• Regolazione della luminosità e del contrasto dell’immagine.

 −−−− sez.4a

1.
2.
3.
4.
5.

tasto apriporta
tasti ausiliari
comando regolazione contrasto
comando regolazione luminosità
comando e regolazione volume di chiamata

FUNZIONE PULSANTI
Stato
Pulsante
Riposo e
Apriporta
agganciato pedonale
Attesa
sgancio
Apriporta
(ricezione
pedonale
chiamata)
Apriporta
In fonia
pedonale
Riposo e
sganciato

Apriporta
Autoinserzione
passo carraio

--

Apriporta
passo carraio

--

Palleggiam.
video

Apriporta
--passo carraio
Chiamata
Chiamata
Chiamata
intercom.
intercom.
intercom.
Apriporta
(default: non
(default: non
pedonale (default: non
programmato) programmato) programmato)

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tensione di alimentazione:
16 ÷ 18,5Vcc
Assorbimento:
In funzione:
max 0,35A
		
A riposo:
0A
Potenza assorbita in funzione:
max 6,5W
Vers. CCIR:
Frequenza verticale:
50Hz ± 2Hz
		
Frequenza orizzontale:
15625 ± 300Hz
Segnale video: 		
1Vpp 75Ω nominali
			
1Vpp -6 dB minimo
Cinescopio: 		
4,5” tipo flat collo 13mm
Fosforo: 		
P45
Dimensioni schermo: 		
81 x 59 mm
Distorsione geometrica: 		
vert. 5% max.
			
orizz. 5% max.
			
barile 10% max.
Brillanza: 		
170cd/m2 con regol. max
Raggi X: 		
esente
Ritardo accensione: 		
4sec. Max
Capsula trasmittente: 		
microfono ad elettrete
Capsula ricevente: 		
altoparlante 45Ω
Temperatura di funzionamento:
-5° ÷ +50°C
Umidità max.: 		
90% UR
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VIDEOCITOFONO A COLORI SIGNO
CARATTERISTICHE - CARATTERISTICHE TECNICHE

intercomunicanti, autoinserzione del videocitofono, palleggiamento
video, etc.
• Regolazione della luminosità e del colore dell’immagine.

VIDEOCITOFONO A COLORI SIGNO

VIDEOCITOFONO A COLORI SIGNO

CARATTERISTICHE
Le principali caratteristiche del videocitofono sono le seguenti:
• Modulo video piatto da 4” a colori.
• Regolazione del volume di chiamata e funzione di esclusione della
stessa (Mute). La funzione “Mute” è evidenziata dalla colorazione
rossa della spia sul frontale.

§ Con
la regolazione del volume in posizione “Mute” il videocitofono
non emette il tono di chiamata ma il modulo video si accende.
• Tasto apriporta retroilluminato con led durante l’accensione del
modulo video.
• Tasti di servizio ( , ,
) per funzioni supplementari: chiamate
Manuale Tecnico - 2 VOICE

1.
2.
3.
4.
5.

tasto apriporta
tasti ausiliari
comando regolazione colore
comando regolazione luminosità
comando e regolazione volume di chiamata

FUNZIONE PULSANTI
Stato
Pulsante
Riposo e
Apriporta
agganciato pedonale
Attesa
sgancio
Apriporta
(ricezione
pedonale
chiamata)
Apriporta
In fonia
pedonale
Riposo e
sganciato

Apriporta
Autoinserzione
passo carraio

--

Apriporta
passo carraio

--

Palleggiam.
video

Apriporta
--passo carraio
Chiamata
Chiamata
Chiamata
intercom.
intercom.
intercom.
Apriporta
(default: non
(default: non
pedonale (default: non
programmato) programmato) programmato)

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tensione di alimentazione:
16 ÷ 18,5Vcc
Assorbimento:
In funzione:
max 0,35A
		
A riposo:
0A
Potenza assorbita in funzione:
max 6,5W
Vers. CCIR:
Frequenza verticale:
50Hz ± 2Hz
		
Frequenza orizzontale:
15625 ± 300Hz
Segnale video: 		
1Vpp 75Ω nominali
			
1Vpp -6 dB minimo
Cinescopio: 		
4” retroilluminato
Risoluzione:		
380H x 250V pixel
Sistema colore:		
PAL
Ritardo accensione: 		
4sec. Max
Capsula trasmittente: 		
microfono ad elettrete
Capsula ricevente: 		
altoparlante 45Ω
Temperatura di funzionamento:
-5° ÷ +50°C
Umidità max.: 		
90% UR
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POSTAZIONI INTERNE VIDEOCITOFONICHE

Il videocitofono Signo con visione a colori consente di ottenere
le medesime prestazioni del dispositivo Sch.1740/1 fatta salva la
modalità di visualizzazione.
Anche questo modello è disegnato dall’architetto Citterio e si presenta
con una superficie perfettamente piatta che si armonizza con la totale
assenza di spigoli.
Sul frontale sono presenti il tasto per apertura porta retro-illuminato
con led e 3 tasti per servizi supplementari quali le chiamate
intercomunicanti, l’autoinserzione, il palleggiamento video, etc.
Il videocitofono Signo gestisce la chiamata in modo elettronico con
un altoparlante dedicato a questa funzione posizionato sotto al
microtelefono. Normalmente nascosto dal microtelefono è anche lo
switch di regolazione del volume di chiamata con funzione “Mute”.
Il posto interno è dotato di uno speciale microtelefono che consente
alle persone audiolese, dotate di apposito auricolare, di poter
sentire chi sta parlando dalla pulsantiera: l’altoparlante è in grado di
interfacciarsi con apparecchi acustici per audiolesi con funzione “T”.
Per l’installazione non sono necessarie opere di muratura e tutti i
collegamenti sono eseguibili sulla staffa alla quale viene poi fissato.
Per una migliore adattabilità ai diversi contesti architettonici il
videocitofono è disponibile nei seguenti colori:
• bianco
Sch. 1740/40
• antracite
Sch. 1740/41
• platino
Sch. 1740/42

VIDEOCITOFONO SIGNO

VIDEOCITOFONO SIGNO

STAFFA SIGNO INSTALLAZIONE

STAFFA SIGNO Sch. 1740/83

INSTALLAZIONE

I videocitofoni Signo sono forniti privi della staffa di fissaggio che deve
essere acquistata separatamente.
La staffa Sch.1740/83 da abbinare ai videocitofoni Signo sia a colori
che in bianco/nero consente di ottenere le seguenti prestazioni:
• Ingresso video non polarizzato
• Collegamento video di tipo entra/esci
• Collegamento video con distributore al piano Sch.1083/54 o
Sch.1083/55
• Collegamento del pulsante di chiamata al piano
• Collegamento di una suoneria supplementare in grado di ripetere le
chiamate ricevute dal videocitofono.
• Programmazione dei codici utente e interno con dip-switch.
• Terminazione della linea tramite jumper in caso di collegamento
come ultimo dispositivo di un ramo.

Per installare il videocitofono Signo e la relativa staffa operare come
segue:
1. Predisporre la canalizzazione in modo che termini in corrispondenza
dei fori previsti sulla staffa per il passaggio cavi.
2. Fissare la staffa a parete con le viti e i tasselli forniti a corredo.

DESCRIZIONE DEI MORSETTI

}
}
}
}

Line IN
Line IN		
Line OUT
Line OUT		
CP
CP		
S+
S-		

Linea Bus entrante
Linea Bus uscente
Chiamata al piano
Soneria supplementare

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tensione di alimentazione:
Assorbimento a riposo:
Assorbimento max:
		
Temperatura di funzionamento:
Conformità normativa:
		

36 ÷ 48Vcc
3,0 mA max
500 mA max
(con videocitofono)
-5°C ÷ +45°C
EN 61000-6-3
EN 61000-6-1

POSTAZIONI INTERNE VIDEOCITOFONICHE

Valori default:
Tutte le staffe escono di fabbrica configurate nel seguente modo:
UTENTE= 127
INTERNO= 0
Terminazione Linea= ON

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rimuovere la protezione in cartone della staffa.
Collegare i conduttori agli appositi morsetti.
Eseguire la configurazione dei dip-switch.
Estrarre il gancio di arresto tirandolo verso il basso.
Agganciare il videocitofono come da figura.
Bloccare il videocitofono spingendo il gancio di arresto
l’alto.

verso

§ Per
la programmazione fare riferimento alla sezione “Installazione
e attivazione del sistema”.
§ Ilindifferentemente
commutatore presente sui videocitofoni
in posizione “A” o “B”.
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VIDEOCITOFONO SIGNO
PROGRAMMAZIONI OPZIONALI - CANCELLAZIONE DATI DI PROGRAMMAZIONE
ACCESSORI PER VIDEOCITOFONO

Nel sistema 2VOICE ogni utente può selezionare la melodia di
chiamata citofonica e di chiamata al piano tra le 5 disponibili.

MELODIA DI CHIAMATA CITOFONICA
• Tenendo premuto il pulsante apriporta, premere e rilasciare il
pulsante
.
• Il posto interno emette uno squillo con una melodia.
• Sempre mantenendo premuto il pulsante apriporta, ripremere il
pulsante
per cambiare melodia.
• Quando si trova la melodia desiderata, rilasciare il pulsante
apriporta.
• La melodia è programmata.

CANCELLAZIONE
PROGRAMMAZIONE

DEI

DATI

DI

Per cancellare tutti i dati di programmazione opzionali (codici di
chiamata intercomunicante), eseguire le seguenti operazioni:
• Tenendo premuto il pulsante apriporta, sganciare il microtelefono.
• Premere contemporaneamente i tasti e e tenerli premuti per 3
secondi fino all’emissione di un tono di avvenuta cancellazione.
• Rilasciare i tasti e e riagganciare il microtelefono.

§ Lacheprocedura
di cancellazione non cambia le melodie di chiamata
sono state impostate.
ACCESSORI PER VIDEOCITOFONO SIGNO

VIDEOCITOFONO SIGNO

PROGRAMMAZIONI OPZIONALI

AGGIUNTIVO Sch. 1083/96
Per realizzare impianti intercomunicanti, nei quali occorrono più di tre
tasti di chiamata e/o impianti in cui sia necessaria l’apertura pedonale
automatica a seguito di una chiamata è necessario acquistare a
parte ed abbinare al videocitofono base il modulo aggiuntivo Sch.
1083/96.
50

postazione di
chiamata principale

Tempistiche
3 s ON

5m

m

Durata totale dello
squillo
3s

postazione di
0,4 s ON 0,2 s OFF
chiamata secondaria per 5 volte

2,8 s

intercomunicante

0,5 s ON 0,5 s OFF
per 3 volte

2,5 s

centralino

0,1 s ON 0,05 s OFF
per 3 volte pausa
0,2 s ripetuto 5 volte

2,8 s

MELODIA DI CHIAMATA AL PIANO
• Tenendo premuto il pulsante apriporta, premere e rilasciare il
pulsante .
• Il posto interno emette uno squillo con una melodia.
• Sempre mantenendo premuto il pulsante apriporta, ripremere il
pulsante per cambiare melodia.
• Quando si trova la melodia desiderata, rilasciare il pulsante
apriporta.
• La melodia è programmata.

§ Lasonofunzione
apriporta automatico e la segnalazione porta aperta
attive solo se l’aggiuntivo è abbinato al videocitofono con
interno = 0.

FUNZIONE APRIPORTA AUTOMATICO
La prestazione è inseribile e disinseribile tramite l’interruttore
dell’aggiuntivo Sch. 1083/96.
A prestazione inserita, si accende il led verde e, alla ricezione di una
chiamata proveniente da un posto esterno, viene inviato un comando
di apriporta.

§ Con
apriporta “libero” a seguito della chiamata si attiveranno
tutte le serrature.
SEGNALAZIONE PORTA APERTA DEL POSTO ESTERNO
‘MASTER’
Se sulle postazioni di chiamata si connette un sensore porta
normalmente chiuso (con porta chiusa) tra i morsetti SP e CT, i posti
interni possono monitorare lo stato fisico di tale porta.
È possibile visualizzare lo stato della porta dell’ultima postazione di
chiamata da cui è stata inoltrata la chiamata e a cui è stato inviato un
comando apriporta.
In caso di porta aperta nella postazione di chiamata principale il led
è acceso fisso mentre è lampeggiante nel caso di porta aperta nella
postazione di chiamata secondaria.
INOLTRO DELLE CHIAMATE INTERCOMUNICANTI
Per effettuare delle chiamate intercomunicanti ad altri utenti
appartenenti alla stessa colonna è possibile programmare i 6 pulsanti
dell’aggiuntivo per altrettante chiamate.
La programmazione e il funzionamento sono gli stessi dei tasti base
del videocitofono per questa funzione.
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POSTAZIONI INTERNE VIDEOCITOFONICHE

Provenienza della
chiamata

24

255 mm

La melodia scelta è la stessa per tutte le chiamate citofoniche.
È comunque possibile distinguerne la provenienza in base alla
temporizzazione di tale melodia:

mm

VIDEOCITOFONO SIGNO
ACCESSORI PER VIDEOCITOFONO

VIDEOCITOFONO SIGNO

INSTALLAZIONE DELL’AGGIUNTIVO
1. Fissare l’aggiuntivo alla staffa utilizzando le piastrine fornite a
corredo.

10. Bloccare il videocitofono spingendo il gancio di arresto
l’alto.

verso

VISTA POSTERIORE

2. Rimuovere la protezione in cartone della staffa.
3. Collegare il cavo flat fornito in dotazione sulla staffa del
videocitofono.

Per accedere al cartoncino indicazione nominativi, togliere la mostrina
trasparente.

POSTAZIONI INTERNE VIDEOCITOFONICHE

4. Predisporre la canalizzazione in modo che termini in corrispondenza
dei fori previsti sulla staffa per il passaggio cavi.
5. Fissare la staffa a parete con le viti e i tasselli forniti a corredo.

6.
7.
8.
9.

Collegare i conduttori agli appositi morsetti.
Eseguire la configurazione dei dip-switch.
Estrarre il gancio di arresto tirandolo verso il basso.
Agganciare il videocitofono come da figura.
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SEZIONE 4B

POSTAZIONI INTERNE
CITOFONICHE

Scaricabile dal sito www.urmetdomus.com nell’area Manuali Tecnici.
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Sch. 1183/2

CITOFONO COMFORT SIGNO
CARATTERISTICHE TECNICHE - INSTALLAZIONE

CITOFONO COMFORT SIGNO

citofono comfort signo
Sch.1183/2

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tensione di alimentazione:
Assorbimento a riposo:
Assorbimento max:
Temperatura di funzionamento:
Conformità normativa:
		
Umidità max.:

36 ÷ 48Vcc
3,0mA max
70mA max
-5°C ÷ +45°C
EN 61000-6-3
EN 61000-6-1
90% UR

Valori default:
Tutti i citofoni escono di fabbrica configurati nel seguente modo:
UTENTE= 127
INTERNO= 0
Terminazione Linea= ON

Il citofono Signo, disegnato dall’architetto Citterio, richiama lo stile
semplice del videocitofono Signo e si presenta con una superficie
perfettamente piatta che si armonizza con la totale assenza di
spigoli.
Sul frontale sono presenti il tasto per apertura porta retro-illuminato
con led e 3 tasti per servizi supplementari quali le chiamate
intercomunicanti, l’apertura seconda serratura elettrica, etc. Nel
corpo di uno dei tasti è inoltre presente il led per la segnalazione di
porta aperta.
Il citofono Signo gestisce la chiamata in modo elettronico con
un altoparlante dedicato a questa funzione posizionato sotto al
microtelefono. Normalmente nascosto dal microtelefono è anche lo
switch di regolazione del volume di chiamata con funzione “Mute”.
Quando lo switch si trova in posizione “Mute” fuoriesce dal citofono
una bandierina di colore rosso per indicare l’assenza del tono di
chiamata.

Terminazione linea

§ Per
la programmazione fare riferimento alla sezione “Installazione
e attivazione del sistema”.
installazione
Per installare il citofono Signo operare come segue:
1. Togliere la cappa del citofono.
2. Fissare la base a parete con le viti e i tasselli forniti a corredo.
3. Configurare gli switch di programmazione ed eseguire i
collegamenti.
4. Rimontare la cappa.

Funzione pulsanti

POSTAZIONI INTERNE CITOFONICHE

Stato
Pulsante
Riposo
e
agganciato
Attesa
sgancio
(ricezione
chiamata)

Apriporta
pedonale

Apriporta
passo carraio

--

--

Apriporta
pedonale

Apriporta
passo carraio

--

--

Apriporta
--passo carraio
Chiamata
Chiamata
Chiamata
intercom.
intercom.
intercom.
Riposo
e Apriporta
(default: non
(default: non
sganciato
pedonale (default: non
programmato) programmato) programmato)
In fonia

Apriporta
pedonale

Descrizione dei morsetti
Line
Line
CP
CP
S+
S-

} Linea Bus
} Chiamata al piano
} Soneria supplementare
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Sch. 1183/2

CITOFONO COMFORT SIGNO
PROGRAMMAZIONI OPZIONALI - CANCELLAZIONE DATI DI PROGRAMMAZIONE

Nel sistema 2VOICE ogni utente può selezionare la melodia di
chiamata citofonica e di chiamata al piano tra le 5 disponibili.

Melodia di chiamata citofonica
1. Tenendo premuto il pulsante apriporta, premere e rilasciare il
pulsante
.
2. Il posto interno emette uno squillo con una melodia.
3. Sempre mantenendo premuto il pulsante apriporta, ripremere il
pulsante
per cambiare melodia.
4. Quando si trova la melodia desiderata, rilasciare il pulsante
apriporta.
5.	La melodia è programmata.

cancellazione
programmazione

dei

dati

di

Per cancellare tutti i dati di programmazione opzionali (codici di
chiamata intercomunicante), eseguire le seguenti operazioni:
• Tenendo premuto il pulsante apriporta, sganciare il microtelefono.
• Premere contemporaneamente i tasti e e tenerli premuti per 3
secondi fino all’emissione di un tono di avvenuta cancellazione.
• Rilasciare i tasti e e riagganciare il microtelefono.

§ Lacheprocedura
di cancellazione non cambia le melodie di chiamata
sono state impostate.

CITOFONO COMFORT SIGNO

Programmazioni opzionali

La melodia scelta è la stessa per tutte le chiamate citofoniche.
È comunque possibile distinguerne la provenienza in base alla
temporizzazione di tale melodia:
Provenienza della
chiamata
postazione di
chiamata principale

Tempistiche
3 s ON

Durata totale dello
squillo
3s

postazione di
0,4 s ON 0,2 s OFF
chiamata secondaria per 5 volte

2,8 s

intercomunicante

0,5 s ON 0,5 s OFF
per 3 volte

2,5 s

centralino

0,1 s ON 0,05 s OFF
per 3 volte pausa
0,2 s ripetuto 5 volte

2,8 s

Melodia di chiamata al piano
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POSTAZIONI INTERNE CITOFONICHE

1. Tenendo premuto il pulsante apriporta, premere e rilasciare il
pulsante .
2. Il posto interno emette uno squillo con una melodia.
3. Sempre mantenendo premuto il pulsante apriporta, ripremere il
pulsante per cambiare melodia.
4. Quando si trova la melodia desiderata, rilasciare il pulsante
apriporta.
5.	La melodia è programmata.
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Sch. 1183/1

CITOFONO ATLANTICO
CARATTERISTICHE TECNICHE - INSTALLAZIONE

CITOFONO ATLANTICO

citofono atlantico Sch.1183/1

Terminazione linea

Il citofono Mod. Atlantico presenta le seguenti caratteristiche:
• Design innovativo dalle linee semplici ed essenziali di Michele De
Lucchi.
• Finitura della plastica (in ABS): lucida per i tasti e goffrata per le
rimanenti parti.
• Microtelefono con cavo e connettori di tipo telefonico.
• Interruttore leva gancio microtelefono di tipo telefonico posizionata
nella parte inferiore della cappa.
• Tasto dedicato per la funzione di apriporta.
• Tasto aggiuntivo per chiamata intercomunicante e apertura seconda
serratura elettrica.
• Semplicità di installazione con viti e tasselli senza opere di
muratura.

§ Per
la programmazione fare riferimento alla sezione “Installazione
e attivazione del sistema”.
installazione
Per installare il citofono Atlantico operare come segue:
1. Togliere la cappa del citofono.
2. Fissare la base a parete con le viti e i tasselli forniti a corredo.
3. Configurare gli switch di programmazione ed eseguire i
collegamenti.
4. Rimontare la cappa.

Funzione pulsanti
Stato
Pulsante
Riposo e
agganciato
Attesa sgancio
(ricezione
chiamata)

1
Apriporta pedonale

Apriporta passo
carraio

Apriporta pedonale

Apriporta passo
carraio

In fonia

Apriporta pedonale

Riposo e sganciato

Apriporta pedonale

Apriporta passo
carraio
Chiamata intercom.
(default: non
programmato)

Descrizione dei morsetti

POSTAZIONI INTERNE CITOFONICHE

Line
Line

} Linea Bus

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tensione di alimentazione:
Assorbimento a riposo:
Assorbimento max:
Temperatura di funzionamento:
Conformità normativa:
		
Umidità max.:

36 ÷ 48Vcc
3,0mA max
70mA max
-5°C ÷ +45°C
EN 61000-6-3
EN 61000-6-1
90% UR

Valori default:
Tutti i citofoni escono di fabbrica configurati nel seguente modo:
UTENTE= 127
Terminazione Linea= ON

 −−−− sez.4b

Manuale Tecnico - 2 VOICE

Sch. 1183/1

CITOFONO ATLANTICO
PROGRAMMAZIONI OPZIONALI - CANCELLAZIONE DATI DI PROGRAMMAZIONE

cancellazione
programmazione

dei

dati

di

Per cancellare tutti i dati di programmazione opzionali (codice di
chiamata intercomunicante), eseguire le seguenti operazioni:
• Tenendo premuto il pulsante apriporta, sganciare il microtelefono.
• Premere contemporaneamente il tasto apriporta e il pulsante 1 e
tenerli premuti per almeno 3 secondi.
• Rilasciare i tasti e riagganciare il microtelefono.

§ Lacheprocedura
di cancellazione non cambia le melodie di chiamata
sono state impostate.

CITOFONO ATLANTICO

§ Per
l’installazione su scatola incasso Mod.503 è necessario fissare
il citofono alla parete con le viti e i tasselli forniti a corredo.

Programmazioni opzionali
Nel sistema 2VOICE ogni utente può selezionare la melodia di
chiamata citofonica tra le 5 disponibili.

Melodia di chiamata citofonica

POSTAZIONI INTERNE CITOFONICHE

1. Tenendo premuto il pulsante apriporta, premere e rilasciare il
pulsante 1.
2. Il posto interno emette uno squillo con una melodia.
3. Sempre mantenendo premuto il pulsante apriporta, ripremere il
pulsante 1 per cambiare melodia.
4. Quando si trova la melodia desiderata, rilasciare il pulsante
apriporta.
5.	La melodia è programmata.

La melodia scelta è la stessa per tutte le chiamate citofoniche.
È comunque possibile distinguerne la provenienza in base alla
temporizzazione di tale melodia:
Provenienza della
chiamata
postazione di
chiamata principale

Tempistiche
3 s ON

Durata totale dello
squillo
3s

postazione di
0,4 s ON 0,2 s OFF
chiamata secondaria per 5 volte

2,8 s

intercomunicante

0,5 s ON 0,5 s OFF
per 3 volte

2,5 s

centralino

0,1 s ON 0,05 s OFF
per 3 volte pausa
0,2 s ripetuto 5 volte

2,8 s
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ACCESSORI
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Sch. 4311/13

RIPETITORE DI CHIAMATA SENZA FILI
CARATTERISTICHE TECNICHE - INSTALLAZIONE

• Utilizzando i tasselli ed i fori predisposti (B), fissare il prodotto in
prossimità del citofono o comunque in una posizione in cui sia
possibile intercettare i fili di collegamento allo stesso.

85 mm

RIPETITORE DI CHIAMATA SENZA FILI

ripetitore di chiamata senza fili
Sch. 4311/13

85

mm

30

mm

Il prodotto Sch. 4311/13 consente di trasmettere via radio il segnale di
chiamata ricevuto da un impianto citofonico o videocitofonico verso
un ricevitore della serie Mistral.
Il ripetitore di chiamata può essere accoppiato alle seguenti
suonerie:
• Soneria con portata fino a 200m, flash e
alimentazione con batterie o alimentatore
Sch. 4311/2
• Soneria con portata fino a 150m, flash e
alimentazione 230Vca da rete elettrica
Sch. 4311/3
Tutte le suonerie, le loro caratteristiche e le modalità di installazione
sono riportate nel “Manuale Tecnico prodotti - Citofonia e
Videocitofonia”.

• Eseguire la connessione alla morsettiera secondo lo schema di
impianto mostrato in seguito. Non scollegare dalla morsettiera
stessa il cavetto a 2 vie della batteria.
• Connettere la batteria (D).
• L’invio del segnale al ricevitore può essere effettuato in fase di
programmazione premendo il pulsante (C) presente sul circuito
stampato con il conseguente lampeggio del led di segnalazione.
• Per le operazioni di programmazione del ricevitore fare riferimento a
quanto riportato nei paragrafi relativi alle suonerie radio Mistral.

Esempio di collegamento

Il dispositivo è predisposto per essere alimentato con una batteria
da 9V (non in dotazione) che garantisce il funzionamento del sistema
anche in condizioni sfavorevoli e che dovrà essere sostituita ogni 2 anni
circa o quando le prestazioni dell’apparecchiatura degraderanno.

caratteristiche tecniche
Alimentazione:
Frequenza di chiamata:
Temperatura di funzionamento:

batteria alcalina tipo 6LR61 9V
868,35MHz
+5 ÷ 40°C

Installazione

ACCESSORI

Installare il dispositivo lontano da fonti di calore ed in luoghi protetti
da umidità e spruzzi d’acqua.
Nell’eseguire le operazioni di installazione e programmazione si
raccomanda di prestare la massima attenzione ai componenti del
circuito stampato ed in particolare all’antenna metallica che non deve
assolutamente essere spostata dalla posizione originale.
Prima dell’installazione definitiva del dispositivo si consiglia di
effettuare una chiamata di prova al fine di verificare che la trasmissione
radio del segnale verso il ricevitore avvenga regolarmente.
• Aprire il coperchio facendo leva con un cacciavite nei punti indicati
(A).
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Sch. 1072/59
Sch. 788/22

SONERIA SUPPLEMENTARE TRITONALE
RELè RIPETITORE DI CHIAMATA

83 mm

60

mm
50

80

mm

33

mm

La soneria supplementare tritonale Sch. 1072/59 può essere utilizzata
per ripetere la chiamata citofonica in luoghi dove normalmente non è
udibile il tono del citofono o del videocitofono.
Deve necessariamente essere autoalimentata (mediante batteria del
tipo 6AM6-6LF22 da 9V), in quanto il posto interno non è in grado di
alimentarla.
La soneria è equipaggiata con due ponticelli indicati con W1 e W2.
Togliendo uno dei due ponticelli si può farla funzionare in modo
bitonale o monotonale secondo la tabella seguente:
Tipo suono

relè ripetitore di chiamata Sch.788/22

mm

Il dispositivo Sch.788/22 consente di realizzare la funzione di
ripetizione della chiamata.
Su tutte le tipologie di impianto è sufficiente collegare al relè ripetitore
il segnale di chiamata: in questo caso il dispositivo commuterà il
contatto del relé ripetendo l’andamento nel tempo della chiamata
stessa.
Il contatto di uscita può commutare carichi resistivi fino a 1A - 24V.

SONERIA SUPPLEMENTARE TRITONALE
RELè RIPETITORE DI CHIAMATA

tritonale

15 mm

soneria
supplementare
Sch.1072/59

Installazione
Il fissaggio a muro oppure all’interno di altre apparecchiature può
essere realizzato utilizzando i 2 fori di fissaggio presenti sull’aletta del
contenitore (le viti non sono fornite a corredo).

Ponticelli
W1

W2

Tritonale

X

X

Bitonale

X

Monotonale

Tutti e due i ponticelli inseriti
Solo ponticello W1: W2 va tolto

X

Solo ponticello W2: W1 va tolto

Installazione
Il fissaggio a muro può essere realizzato utilizzando i fori di fissaggio
presenti sulla base del contenitore (le viti non sono fornite a corredo).

Per alimentare il relè ripetitore di chiamata si consiglia di impiegare
un alimentatore Sch.1090/850 le cui caratteristiche e modalità di
installazione sono riportate nel “Manuale Tecnico prodotti - Citofonia
e Videocitofonia”.

Esempio di collegamento

ACCESSORI

Esempio di collegamento

Manuale Tecnico - 2 VOICE
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Sch. 9854/40

SONERIA ELETTRONICA SUPPLEMENTARE

83 mm

SONERIA ELETTRONICA SUPPLEMENTARE

Soneria elettronica supplementare
12Vca Sch. 9854/40

80

mm

33

mm

La soneria elettronica, Sch. 9854/40, può essere utilizzata come
soneria supplementare: la chiamata inoltrata dal posto esterno oltre
a far squillare la soneria del posto interno attiva anche la soneria
supplementare Sch. 9854/40.

§ Per il collegamento è necessario utilizzare un apposito relè.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Assorbimento:
Tensione di funzionamento:
		
Tono di chiamata:
		

35mA con alimentazione 12Vca
nominale 12Vca con tolleranza
tra 10 e 18Vca
bitonale su altoparlante
con frequenza 1200 e 1800Hz

Installazione

ACCESSORI

Il fissaggio a muro può essere realizzato utilizzando i fori di fissaggio
presenti sulla base del contenitore (le viti non sono fornite a corredo).
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SEZIONE 5

ALIMENTATORI E
DISPOSITIVI VARI

Scaricabile dal sito www.urmetdomus.com nell’area Manuali Tecnici.
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interfaccia posti esterni Sch.1083/75

5

commutatore video 4 IN – 1 OUT Sch.1038/69

6

trasformatore di sicurezza Sch.9000/230

7

relè MONOSTABILE A 2 SCAMBI Sch.788/52
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RELè TEMPORIZZATO Sch.1032/81	

8

cavi di sistema	

8

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE PER LINEA DI
ALIMENTAZIONE 230Vca 4000VA Sch.1332/85

9

Filtro per LINEA DI ALIMENTAZIONE
230Vca 4000VA Sch.1332/86
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Sch. 1083/20

ALIMENTATORE DI SISTEMA
CARATTERISTICHE TECNICHE - INSTALLAZIONE

ALIMENTATORE DI SISTEMA
Sch.1083/20
ALIMENTATORE DI SISTEMA

V
DE

Installazione
Il contenitore è adatto sia al montaggio su barra DIN che a parete
tramite viti e tasselli; in ogni caso, l’alimentatore deve essere installato
in luoghi asciutti e riparati dalle intemperie e osservando le norme di
sicurezza.

descrizione dei morsetti
0
230~�
LINE 1
LINE 2

} Ingresso alimentazione 230Vca
2 morsetti per uscita alimentazione dispositivi
2 morsetti per uscita alimentazione dispositivi

§ I morsetti LINE1 e LINE2 sono in parallelo tra loro.

L’alimentatore Sch.1083/20 è un prodotto dedicato esclusivamente
al sistema 2VOICE in grado di fornire l’alimentazione ai dispositivi
presenti nell’impianto.
A seconda del tipo di impianto potranno essere necessari più
alimentatori:
• In caso di impianti con una sola colonna montante e una sola
postazione di chiamata è sufficiente un alimentatore.
• Per ogni interfaccia di colonna Sch.1083/50 deve essere previsto
un alimentatore.
• Per ogni interfaccia posti esterni Sch.1083/75 devono essere
previsti 2 alimentatori.

§ Ulteriori
informazioni sul numero di alimentatori che devono
essere presenti nell’impianto sono riportate nella sezione 2 del
presente manuale.

L’alimentatore di sistema è in grado di alimentare anche la
retroilluminazione di 32 cartellini per ciascuna pulsantiera presente
nell’impianto. Qualora nella pulsantiera ci siano più di 32 cartellini
occorre impiegare un trasformatore aggiuntivo di potenza adeguata.

ALIMENTATORI E DISPOSITIVI VARI

caratteristiche tecniche
Alimentazione:
Potenza:
Uscita:
		
		
Temperatura di funzionamento:
Conformità normativa:
		
		
Peso:
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230Vca +/- 10% 50/60Hz
80W
48Vcc
con protezione elettronica
contro sovraccarichi di corrente
- 10°C ÷ + 50°C
EN 61000-6-3
EN 61000-6-1
EN 60065
circa 1000g
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Sch. 1083/54 -/55

DISTRIBUTORE 4 UTENZE
CARATTERISTICHE TECNICHE - INSTALLAZIONE

V
DE

DISTRIBUTORE 4 UTENZE

distributore 4 utenze
Sch.1083/54 -/55

descrizione dei morsetti
Questo dispositivo permette di distribuire il segnale video della
colonna su 4 posti interni e verso altri distributori.
Il dispositivo prevede un ingresso, un’uscita passante e 4 uscite in
derivazione.
Il distributore Sch.1083/55 integra al suo interno anche una protezione
PTC in grado di prevenire i danni di eventuali cortocircuiti sulle linee
in derivazione.

§ Dopo
aver rimosso la causa del cortocircuito per ripristinare la
protezione PTC occorre scollegare il cavo collegato ai morsetti

LINE IN
LINE OUT
LINE 1
LINE 2
LINE 3
LINE 4

2 morsetti per ingresso linea dati
2 morsetti per uscita linea dati
2 morsetti per posto interno derivato 1
2 morsetti per posto interno derivato 2
2 morsetti per posto interno derivato 3
2 morsetti per posto interno derivato 4

TERMINAZIONe DI LINEA

LINE IN per circa 60”.

caratteristiche tecniche
Tensione di alimentazione:
Assorbimento max:
Temperatura di funzionamento:
Conformità normativa:
		

36 ÷ 48Vcc
9,0mA max
- 5°C ÷ + 45°C
EN 61000-6-3
EN 61000-6-1

Installazione
Il dispositivo può essere installato in scatole di derivazione accertandosi
che si trovi in luoghi asciutti e riparati dalle intemperie.
In ciascuna colonna possono essere installati fino a 32 distributori
ma nel caso di collegamento di posti interni sull’uscita passante la
somma dei dispositivi collegati sulla dorsale scende a 16.
Massimo 16 dispositivi

ALIMENTATORI E DISPOSITIVI VARI

Massimo 32 distributori
per colonna

Sul dispositivo è presente un jumper per la terminazione di linea
che deve essere spostato in posizione ON solamente sull’ultimo
distributore su cui non è collegata la linea di uscita (LINE OUT).

§ È sconsigliato collegare i distributori in cascata tra loro.
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sez.5 −−−− 

Sch. 1083/50

INTERFACCIA DI COLONNA
CARATTERISTICHE TECNICHE - INSTALLAZIONE

interfaccia di colonna
Sch.1083/50

Installazione

V
DE

INTERFACCIA DI COLONNA

Il contenitore è adatto sia al montaggio su barra DIN che a parete
tramite viti e tasselli; in ogni caso, l’interfaccia deve essere installata
in luoghi asciutti e riparati dalle intemperie e osservando le norme di
sicurezza.

descrizione dei morsetti

L’interfaccia di colonna Sch.1083/50 è dedicata al sistema 2VOICE
e viene utilizzata per suddividere una colonna in più dorsali o per
connettere più colonne (max 32) indipendenti nell’impianto.
Ciascuna interfaccia può gestire una colonna con massimo 128 posti
interni e al massimo 2 postazioni di chiamata direttamente connesse
ad essa.
Il dispositivo è inoltre equipaggiato con un contatto a relè normalmente
aperto che commuta la sua posizione per un secondo ogni volta che
su un posto interno derivato dall’interfaccia viene premuto il tasto
apriporta.

§ L’interfaccia
di colonna deve essere sempre alimentata con un
alimentatore di sistema.
caratteristiche tecniche
Tensione di alimentazione (LINE IN):
Tensione di alimentazione (POWER):
Assorbimento a riposo (LINE IN):
Assorbimento max (LINE IN):
Assorbimento a riposo (POWER):
Assorbimento max (POWER):
Temperatura di funzionamento:
Conformità normativa:
		
Massimo carico commutabile da AUX:

36 ÷ 48Vcc
36 ÷ 48Vcc
25mA max
70mA max
30mA max
100mA max
- 5°C ÷ + 45°C
EN 61000-6-3
EN 61000-6-1
100mA@60V

Z

2 morsetti per terminazione linea

LINE IN

2 morsetti per ingresso linea dati

LINE OUT

2 morsetti per uscita linea dati

IN0

2 morsetti per collegamento di una postazione
di chiamata

IN1

2 morsetti per collegamento di una postazione
di chiamata

POWER

2 morsetti per l’alimentazione del dispositivo
(da alimentatore di sistema)

LINE 1

2 morsetti per dorsale 1 della colonna posti interni

LINE 2

2 morsetti per dorsale 2 della colonna posti interni

LINE 3

2 morsetti per dorsale 3 della colonna posti interni

LINE 4

2 morsetti per dorsale 4 della colonna posti interni

AUX

2 morsetti per contatto a relè normalmente aperto
(max 100mA @ 60Vcc)

§ Itra128leposti
interni possono essere distribuiti in modo indiscriminato
4 dorsali che compongono la colonna.
configurazione
Sul dispositivo sono presenti 6 dip-switch di configurazione con le
seguenti funzioni:
DIP 1: se sono presenti dispositivi connessi a LINE IN deve essere
impostato su OFF in caso contrario deve rimanere su ON.

ALIMENTATORI E DISPOSITIVI VARI

Programmazione di default
Le interfacce di colonna escono di fabbrica configurate nel seguente
modo:
Linea entrante (dip-switch 1):
non connessa
Numero interfaccia di colonna:
0
Terminazione di linea:
ON

DIP 2 ÷ 6: servono per programmare il codice della colonna in modo
univoco con valori compresi tra 0 e 32.

§ Per
la corretta configurazione del dispositivo vedere il capitolo 2
del presente manuale.
TERMINAZIONe DI LINEA
Rimuovendo il ponticello tra i morsetti Z si esclude la terminazione di
linea. La terminazione deve essere attiva in tutti i dispositivi cablati alla
fine di una linea, cioè quando una linea è presente in ingresso su LINE
IN e non riparte da LINE OUT.
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Sch. 1083/75

INTERFACCIA POSTI ESTERNI
CARATTERISTICHE TECNICHE - INSTALLAZIONE

interfaccia posti esterni
Sch.1083/75

Interfaccia
di colonna

INTERFACCIA POSTI ESTERNI

V
DE

Interfaccia
di colonna

Interfaccia
posti esterni

L’interfaccia posti esterni Sch.1083/75 è dedicata al sistema 2Voice
e viene utilizzata per la connessione da 1 a 4 postazioni di chiamata
principali (IN0 ÷ IN3) e dispone di 4 linee di uscita (LINE1 ÷ LINE4) per
il collegamento delle colonne.
Sulle linee di uscita possono essere collegati direttamente i posti
interni fino ad un massimo di 128, per numeri maggiori e per il
collegamento di postazioni di chiamata secondarie è necessario
l’utilizzo di interfacce di colonna.
Le linee di uscita dovranno essere omogenee tra loro: non è
consentito collegare un’interfaccia di colonna su una dorsale e sulle
altre collegare direttamente i posti interni.
Interfaccia
di colonna

Interfaccia
di colonna

Interfaccia
di colonna

Interfaccia
di colonna

§ L’interfaccia
per posti esterni necessita sempre di 2 alimentatori
di sistema Sch.1083/20, uno per le postazioni di chiamata e uno
per le linee di uscita.

caratteristiche tecniche
Tensione di alimentazione (POWER IN):
Tensione di alimentazione (POWER LINE):
Assorbimento a riposo (POWER IN):
Assorbimento max (POWER IN):
Assorbimento a riposo (POWER LINE):
Assorbimento max (POWER LINE):
Temperatura di funzionamento:
Conformità normativa:
		

36 ÷ 48Vcc
36 ÷ 48Vcc
30mA max
100mA max
25mA max
70mA max
- 5°C ÷ +45°C
EN 61000-6-3
EN 61000-6-1

Installazione
Il contenitore è adatto sia al montaggio su barra DIN che a parete
tramite viti e tasselli; in ogni caso, l’interfaccia deve essere installata
in luoghi asciutti e riparati dalle intemperie e osservando le norme di
sicurezza.
Interfaccia
posti esterni

descrizione dei morsetti

Interfaccia
posti esterni
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2 morsetti per l’alimentazione delle postazioni
di chiamata (da alimentatore di sistema)
IN0
2 morsetti per collegamento della postazione
di chiamata principale 0
IN1
2 morsetti per collegamento della postazione
di chiamata principale 1
IN2
2 morsetti per collegamento della postazione
di chiamata principale 2
IN3
2 morsetti per collegamento della postazione
di chiamata principale 3
POWER LINE 2 morsetti per l’alimentazione della dorsale lato
strada (da alimentatore di sistema)
LINE 1
2 morsetti per dorsale 1 della colonna posti interni
o per dorsale lato strada
LINE 2
2 morsetti per dorsale 2 della colonna posti interni
o per dorsale lato strada
LINE 3
2 morsetti per dorsale 3 della colonna posti interni
o per dorsale lato strada
LINE 4
2 morsetti per dorsale 4 della colonna posti interni
o per dorsale lato strada

§ Sulle
linee di uscita possono essere collegate fino a 32 interfacce
di colonna distribuite indiscriminatamente tra le 4 uscite.
sez.5 −−−− 

ALIMENTATORI E DISPOSITIVI VARI

POWER IN

Sch. 1083/69

COMMUTATORE VIDEO 4 IN - 1 OUT
CARATTERISTICHE TECNICHE - INSTALLAZIONE

COMMUTATORE VIDEO 4 IN - 1 OUT

commutatore video 4 IN – 1 OUT
Sch.1038/69

Per alimentare il commutatore video si consiglia di utilizzare
l’alimentatore Sch.789/2 le cui caratteristiche e modalità di
installazione sono riportate nel “Manuale Tecnico Prodotti Citofonia
- Videocitofonia” alla sezione “Alimentatori, Relè, Dispositivi vari”.

configurazione
Sul dispositivo è presente un ponticello che deve essere spostato
nella posizione indicata nella tabella seguente a seconda del numero
di telecamere collegate al commutatore.

Il commutatore video Sch. 1038/69 è un dispositivo che può essere
impiegato per l’autoinserzione di 4 telecamere di controllo collegate
ad una postazione di chiamata.
Premendo più volte il pulsante autoinserzione su un posto interno
videocitofonico, dopo le immagini riprese dalla telecamera della
postazione di chiamata e quella collegata ai morsetti V3A e V5A, si
vedranno in modo ciclico le telecamere collegate al commutatore.
Se nell’impianto sono presenti altre postazioni di chiamata, dopo le
telecamere collegate al commutatore, il segnale video passerà alle
altre postazioni.

N° telecamere

JP1

2

ON

3
4

JP2

JP3

ON
ON (*)

(*) default
Le telecamere dovranno essere collegate in sequenza partendo
dall’ingresso I1.

§ Ogni
volta che si richiama la funzione autoinserzione il ciclo
ricomincia dalla telecamera della postazione di chiamata
principale ID0.

caratteristiche tecniche
Tensione alimentazione (+V, 0V):
16 ÷ 25Vcc
Assorbimento:
10mA
Dimensioni in mm:
118 (L) x 114 (L) x 52 (H)
Massima distanza dalla postazione di chiamata:
300 metri

Installazione
Il contenitore è adatto per il montaggio a parete tramite viti e tasselli
in luoghi asciutti e riparati dalle intemperie.

descrizione dei morsetti

ALIMENTATORI E DISPOSITIVI VARI

RH
RG
RF
RE
0V
+V
I1
V5
I2
V5
I3
V5
I4
V5
I5
V5
U
V5
TC1
TC2
TC3
TC4
R2
T
0V
RES

}

Ingressi pilotaggio singolo relé video – non utilizzare
nel sistema 2VOICE
Ingresso alimentazione dispositivo (massa)
Ingresso alimentazione dispositivo (positivo)

}

Ingresso segnale video coax telecamera 1
Ingresso massa segnale video (calza) telecamera1
Ingresso segnale video coax telecamera 2
Ingresso massa segnale video (calza) telecamera 2
Ingresso segnale video coax telecamera 3
Ingresso massa segnale video (calza) telecamera 3
Ingresso segnale video coax telecamera 4
Ingresso massa segnale video (calza) telecamera 4
Segnale video coax per connessione in cascata –
non utilizzare nel sistema 2VOICE
Uscita segnale video coax
Uscita massa segnale video (calza)
Uscita alimentazione per telecamera 1 (opzionale)
Uscita alimentazione per telecamera 2 (opzionale)
Uscita alimentazione per telecamera 3 (opzionale)
Uscita alimentazione per telecamera 4 (opzionale)
Ingresso alimentazione telecamere (+) (opzionale)
Ingresso segnale di commutazione ciclica
Massa segnale di commutazione ciclica
Ingresso segnale di reset – non utilizzare nel
sistema 2VOICE
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Sch. 9000/230
Sch. 788/52

TRASFORMATORE DI SICUREZZA
RELè MONOSTABILE A 2 SCAMBI

64 mm

83

TRASFORMATORE DI SICUREZZA
RELè MNOSTABILE A 2 SCAMBI

relè MONOSTABILE A 2 SCAMBI
Sch.788/52

58 mm

trasformatore di sicurezza
Sch.9000/230

mm

mm DIN
54
uli )
od mm
m
(3 a 18
d

Il trasformatore Sch.9000/230 è impiegato per l’alimentazione dei
cartellini dei moduli tasti quando questi sono in numero superiore a
32 in una sola postazione di chiamata.
È stato progettato e realizzato in conformità alle Norme vigenti relative
ai trasformatori di isolamento e sicurezza, in quanto tale soddisfa
le esigenze di protezione contro i contatti diretti ed indiretti come
richiesto dalle norme relative agli impianti elettrici. È inoltre provvisto
del marchio IMQ con relativa approvazione.

caratteristiche tecniche
Alimentazione:
Potenza:
Secondario:
Carico massimo:
Protezioni:
Potenza dissipata dopo 1 ora di lavoro medio:

230Vca 50/60Hz
18VA
12Vca
1,1A
Con PTC (*)
1,8W

(*) Dopo aver rimosso la causa del cortocircuito per ripristinare la
protezione PTC occorre togliere l’alimentazione per circa 60”.

Installazione

54
(3
mo mm
da du
18 li D
mm IN
)

90

mm

Questo dispositivo può essere utilizzato sia come ripetitore di chiamata
che per l’attivazione di carichi elettrici quali, ad esempio, lampade
supplementari per l’uso di telecamere separate dalla pulsantiera o
serrature elettriche supplementari.

caratteristiche tecniche
Alimentazione:
		
Assorbimento max:
		
		
		
Portata massima contatti relè:

12Vca nominali;
12Vcc; 18Vca; 18Vcc
a 12Vcc 40mA
a 18Vcc 60mA
a 12Vca 100mA
a 18Vca 150mA
5A @ 100V

Installazione
Il contenitore è adatto sia al montaggio su barra DIN che a parete
tramite viti e tasselli; in ogni caso, il relè deve essere installato in
luoghi asciutti e riparati dalle intemperie e osservando le norme di
sicurezza.

In ogni caso deve essere installato in luoghi asciutti e riparati dalle
intemperie e osservando le norme di sicurezza.

descrizione dei morsetti

descrizione dei morsetti

230~
0 ~ 12

Il relé è equipaggiato con due contatti di scambio, adatti a comandare
circuiti con tensioni non superiori a 100V e correnti massime di 5A.

2 morsetti ingresso alimentazione 230Vca
2 morsetti uscita alimentazione 12Vca
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ALIMENTATORI E DISPOSITIVI VARI

Il contenitore è adatto al montaggio su barra DIN ma può essere
installato anche a parete tramite viti e tasselli con gli appositi
adattatori.

Sch. 1032/81

RELè TEMPORIZZATO
CAVI DI SISTEMA
cavi di sistema

75 mm

RELè TEMPORIZZATO
CAVI DI SISTEMA

RELè TEMPORIZZATO Sch.1032/81

90

)

mm IN
72 uli D
od
4m

mm

(

Il dispositivo Sch.1032/81 consente di temporizzare l’attivazione di
una suoneria supplementare oppure l’attivazione dell’elettroserratura
passo carraio.
La temporizzazione potrà avvenire nei seguenti modi:
a. Predisponendo il ponticello AR in posizione “NO”, il timer attiverà
l’uscita a relè all’arrivo del comando esterno “SE2” solo per il tempo
impostato a mezzo del potenziometro (TIME), indipendentemente
dal perdurare o no del segnale d’ingresso.
b. Con ponticello AR in posizione “SI”, il timer attiverà invece
l’uscita a relè come minimo per il tempo impostato: se il segnale
d’ingresso “SE2” dovesse perdurare oltre il tempo impostato,
l’uscita continuerà a rimanere attiva.
Il dispositivo è fornito con due led che indicano se è attivo l’ingresso
SE2 (LI) e l’attivazione dell’uscita a relè (LO).

Al fine di ottenere le migliori prestazioni del sistema è consigliato
utilizzare per il collegamento dei vari dispositivi che compongono
l’impianto il cavo dedicato disponibile in matasse di due lunghezze
diverse:
100 m
Sch.1083/90
200 m
Sch.1083/92
Questi cavi hanno le seguenti caratteristiche:
• Cavo multipolare costituito da 1 coppia twistata, rivestita da una
guaina esterna in PVC antifiamma.
• Ottima immunità ai disturbi.
• Sezione dei cavi pari a 1mm2.
• Impedenza del doppino: 100Ohm ± 10% da 1MHz a 15MHz.
• Attenuazione di 100mt di cavo: <4,95dB a 10MHz.
• Diametro esterno: 6,4mm.
• Colore: marrone.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tensione di alimentazione su +24:
Tensione di alimentazione su +12/~:
Corrente continua erogabile da AP:
Range di temporizzazione:
Temperatura di funzionamento:
Massimo carico resistivo commutabile:
		
Massima tensione di commutazione:
Massima potenza resistiva commutabile:
		
Minimo carico applicabile:
Consumo massimo a 12Vcc:

22 ÷ 27Vcc
10 ÷ 15Vcc/ca
125 ÷ 170mA
1 ÷ 30Sec ±20%
-1 ÷ +45°C
10A con 24Vcc
10A con 120Vca
240Vca/110Vcc
1400VA con 240Vca
300W con 110Vcc
10mA con 5Vcc
200mA

Installazione

ALIMENTATORI E DISPOSITIVI VARI

Il contenitore è adatto sia al montaggio su barra DIN che a parete
tramite viti e tasselli; in ogni caso, il relè deve essere installato in
luoghi asciutti e riparati dalle intemperie e osservando le norme di
sicurezza.

DESCRIZIONE MORSETTI
+24
+12/~	
-/~	
-/~	
SE2
AP
NO
NC
C

Ingresso alimentazione 22-27Vcc
Ingresso alimentazione 10-15Vcc o 10-15Vca
Comune di alimentazione
Comune di alimentazione
Ingresso comando temporizzatore; si attiva collegandolo
al comune di alimentazione
Uscita apriporta
Contatto normalmente aperto
Contatto normalmente chiuso
Comune dei contatti NO e NC, collegato normalmente
al comune di alimentazione mediante ponticello AMCR

PONTICELLI E PREDISPOSIZIONI
AR:
AMCR:
TIME:

Abilitazione riciclo.
Abilitazione massa comune relè.
Potenziometro di impostazione ritardo alla diseccitazione
del relè di uscita; il ritardo massimo si ottiene girando il
potenziometro in senso orario.
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Sch. 1332/85
Sch. 1332/86

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

od

36
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Il dispositivo è una protezione per linea di alimentazione a variatori contro
le extratensioni. Il circuito in presenza di sovratensioni, generate da
eventi atmosferici, interviene immediatamente limitandone l’ampiezza
per preservare le apparecchiature installate a valle del dispositivo
stesso. Per garantire un migliore funzionamento dell’impianto installare
a valle della protezione di alimentazione il dispositivo “Filtro per linea
di alimentazione 230V 4000VA Sch.1332/86”.
Livello di protezione: secondo standard IEC 61643-1 e A1: classe
III con Uoc 6 kV.

Il dispositivo è un filtro monofase con due celle ad alta attenuazione
per frequenze > di 0,1Mhz attivo sui disturbi di modo comune e
differenziale. Il dispositivo è indicato per impedire il propagarsi
di disturbi a radiofrequenza provenienti dall’esterno sulla rete
d’alimentazione che potrebbero causare malfunzionamenti di apparati
elettrici ed elettronici collegati alla rete. Per garantire un migliore
funzionamento dell’impianto installare a monte del filtro alimentazione
il dispositivo “Protezione per linea di alimentazione 230V 4000VA
Sch.1332/85”.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Protezione alimentazione con tensione d’intervento
Realizzato in materiale autoestinguente.
Tensione nominale:
Tensione massima:
Corrente massima:
Frequenza di lavoro:
Potenza:
Gamma di Temperatura:

≥ 300 Veff.
230Vca
255Vca
20A
50Hz
4000VA
-25°C + 40°C

INSTALLAZIONE
Il dispositivo deve essere fissato su barra DIN all’interno di un quadro
elettrico chiuso. Verificare i collegamenti elettrici prima di alimentare il
circuito. Individuare con un cercafase il conduttore di fase e collegarlo
al morsetto “1” lato IN.
IMPORTANTE
L’apparecchiatura deve essere protetta a monte da un appropriato
interruttore magnetotermico differenziale onnipolare con portata in
corrente pari a 18 A e con interruttore differenziale con corrente di
apertura pari a 30mA.
Il dispositivo di protezione deve essere collegato all’impianto di terra.
La protezione risulta tanto più efficace quanto minore è la resistenza
dell’impianto di terra: è necessario che tale impianto sia conforme alle
norme CEI 64-8/1 V1 ed. 01/2001 fascicolo 5902. Eseguire quanto
prescritto dalla norma CEI 64-8/4 ed. 01/1998 fascicolo 4134 al
riguardo delle disposizioni in materia di sicurezza.

ESEMPIO DI COLLEGAMENTO

TERRA

PROTEZIONE

RETE~

IN

Filtro monofase a doppia cella attivo su disturbi di tipo comune e
differenziale ad alta attenuazione per f > 0.1Mhz.
Realizzato su 2 moduli DIN in materiale autoestinguente.
Tensione nominale:
230Vca
Tensione massima:
255Vca
Frequenza di lavoro:
50Hz
Attenuazione:
60dB a frequenza 2MHz
Corrente massima:
20A
Potenza:
4000VA
Gamma di Temperatura:
-25°C + 40°C

INSTALLAZIONE
Il dispositivo deve essere fissato su barra DIN all’interno di un quadro
elettrico chiuso.
Verificare i collegamenti elettrici prima di alimentare il circuito.
Individuare con un cercafase il conduttore di fase e collegarlo al
morsetto “1” lato IN.
IMPORTANTE
L’apparecchiatura deve essere protetta a monte da un appropriato
interruttore magnetotermico differenziale onnipolare con portata in
corrente pari a 18 A e con interruttore differenziale con corrente di
apertura pari a 30mA.
Il dispositivo filtro per alimentazione deve essere collegato all’impianto
di terra. L’intervento del filtro risulta tanto più efficace quanto minore è
la resistenza dell’impianto di terra: è necessario che tale impianto sia
conforme alle norme CEI 64-8/1 V1 ed. 01/2001 fascicolo 5902.
Eseguire quanto prescritto dalla norma CEI 64-8/4 ed. 01/1998
fascicolo 4134 al riguardo delle disposizioni in materia di sicurezza.

TERRA

FILTRO

OUT

UTILIZZATORE

1 = FASE
2 = NEUTRO
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DISPOSITIVO DI PROTEZIONE PER LINEA DI ALIMENTAZIONE
FILTRO PER LINEA DI ALIMENTAZIONE

m

sez.5 −−−− 

ALIMENTATORI E DISPOSITIVI VARI

(2

Filtro per LINEA DI ALIMENTAZIONE 230Vca
4000VA Sch.1332/86

103 mm

103 mm

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE PER LINEA DI
ALIMENTAZIONE 230Vca 4000VA Sch.1332/85

ALIMENTATORI E DISPOSITIVI VARI
10 −−−− sez.5
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SEZIONE 6

SCHEMI DI
INSTALLAZIONE

Scaricabile dal sito www.urmetdomus.com nell’area Manuali Tecnici.

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

In questa sezione sono riportati gli schemi base per il collegamento di impianti
con sistema 2VOICE.
La raccolta completa degli schemi tecnici (tra cui quelli di questa sezione) può
essere consultata sul sito www.urmetdomus.com nell’Area riservata - Schemi
tecnici di impianto.
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TABELLE DI RICERCA SCHEMI

TABELLE DI RICERCA SCHEMI
SCHEMI DI IMPIANTO
Postazioni di chiamata
Distanza max
N° interfacce N° interfacce
N° colonne
(PE)
tra PE e posto Estensione max impianto di colonna
posti esterni
(N)
interno
Sch.1083/50 Sch.1083/75
principali secondarie
800m
0
0
400m
800m
1
0
1
1000m
0
1
0
600m
1200m
1
1
1<N≤16
400m
800xN +200m
N
0
1
1<N≤32
600m
800xN + 200xK + 200m
N
1
800m
1
0
400m
1
1
1000m
1
0
600m
1200m
1
1
N≤16
400m
800 x N +200m
N
0
max 2 x N
N≤32
600m
800xN + 200xK + 200m
N
1
400m
800m
1
0
1
0
400m
1200m
0
1
2
N≤32
600m
800xN + 200xK + 400m
N
1
max 2 x N
N≤32
600m
800xN + 200xK + 400m
N
1
1
400m
1400m
0
1
0
3
N≤32
600m
800xN + 200xK + 600m
N
1
max 2 x N
N≤32
600m
800xN + 200xK + 600m
N
1
1
400m
1600m
0
1
0
4
N≤32
600m
800xN + 200xK + 800m
N
1
max 2 x N
N≤32
600m
800xN + 200xK + 800m
N
1
(*) impianto non espandibile

Schema
SV124-0954B (*)
SV124-0955B
SV124-0997B
SV124-0963B
SV124-0962B
SV124-0963B
SV124-0955B
SV124-0962B
SV124-0963B
SV124-0962B
SV124-0963B
SV124-0955B
SV124-0997B
SV124-0963B
SV124-0963B
SV124-0997B
SV124-0963B
SV124-0963B
SV124-0997B
SV124-0963B
SV124-0963B

Pag.
8
9
10
14
12
14
9
12
14
12
14
9
10
14
14
10
14
14
10
14
14

ESEMPI DI COLLEGAMENTO
SV124-1020
Pag.16
es. A
es. B
Telecamere
controllo

di

es. A

SV124-1024
Pag.17
es. B es. C

es. D

SV124-1029
Pag.19
es. A es. B

SV124-1026
Pag.18

2
5
Con suoneria Sch.1072/59

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

Temporizzata
Ripetizione della
chiamata
Con carico elettrico fino a
5A/100Vcc
Con carico elettrico fino a
1A/24Vcc
Attivata
con
pulsante
dedicato
Serratura
Attivata in contemporanea
supplementare
alla serratura pedonale
Attivata con relè per passo
carraio
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ELENCO DELLE NOTE LEGATE AGLI SCHEMI

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

ELENCO DELLE NOTE LEGATE AGLI SCHEMI
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SCHEMI DI INSTALLAZIONE

ELENCO DELLE NOTE LEGATE AGLI SCHEMI
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SCHEMI DI INSTALLAZIONE

ELENCO DELLE NOTE LEGATE AGLI SCHEMI
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ELENCO DELLE NOTE LEGATE AGLI SCHEMI

ELENCO DEI DISPOSITIVI
Per realizzare gli schemi riportati in questa sezione si potranno utilizzare i seguenti dispositivi:

POSTI INTERNI
VIDEOCITOFONO
Modello Signo
Sch.1740/1.......................... Videocitofono con visone in bianco / nero (bianco)
Sch.1740/40........................ Videocitofono con visone a colori (bianco)
Sch.1740/41........................ Videocitofono con visone a colori (antracite)
Sch.1740/42........................ Videocitofono con visone a colori (platino)
Sch.1740/83........................ Staffa
Accessori
Sch.1083/96........................ Aggiuntivo tasti
CITOFONO BASE
Modello Atlantico
Sch.1183/1.......................... Citofono con 1 tasto supplementare
CITOFONO COMFORT
Modello Signo
Sch.1183/2.......................... Citofono con 3 tasti supplementari

POSTAZIONE DI CHIAMATA
VIDEOPORTIERE ELETTRICO
Modello Sinthesi
Sch.1083/72........................ Modulo unità di ripresa e posto esterno con 2 tasti
Sch.1145/11-/12-/13-/14... Moduli tasti
Sch.1038/17........................ Modulo di espansione 16 utenti
PORTIERE ELETTRICO
Modello Sinthesi
Sch.1083/7.......................... Modulo posto esterno con 2 tasti
Sch.1145/11-/12-/13-/14... Moduli tasti
Sch.1038/17........................ Modulo di espansione 16 utenti
Le pulsantiere dovranno essere installate in scatole incasso con relative cornici e telai portamoduli oppure in custodie con visiera
per appoggio a parete. Per le relative schede e le modalità di installazione si faccia riferimento al “Manuale tecnico prodotti Citofonia
– Videocitofonia” alla sezione “Pulsantiera Sinthesi”.

ACCESSORI
Sch.1072/59........................ Soneria supplementare
Sch.9854/40........................ Soneria elettronica

ALIMENTATORI, INTERFACCE E RELÈ

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

Sch.1083/20........................ Alimentatore di sistema
Sch.1083/50........................ Interfaccia di colonna
Sch.1083/75........................ Interfaccia posti esterni
Sch.789/2............................ Alimentatore supplementare
Sch.1032/81........................ Relè temporizzatore
Sch.1090/850...................... Alimentatore supplementare
Sch.788/52.......................... Scatola a relè
Sch.9000/230...................... Trasformatore
Sch.1083/54-/55................. Distributore 4 utenze
Sch.1038/69........................ Commutatore video
Sch.788/22.......................... Relè ripetitore di chiamata a relè
Sch.1083/90-/92................. Cavo per sistema 2VOICE
Trasformatore generico
Serratura elettrica da 12Vca / 15VA
Manuale Tecnico - 2 VOICE
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COLLEGAMENTO DI UNA DORSALE DI VIDEOCITOFONI E
CITOFONI AD 1 POSTAZIONE DI CHIAMATA
(connessione ai piani con distributore a 4 utenze)

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

SV124-0954B

NOTE LEGATE ALLO SCHEMA
C4.013

VD.007

 −−−− sez.6

VV.001

VV.002

VV.007

VX.006

VX.008

VX.014

VX.037
Manuale Tecnico - 2 VOICE

COLLEGAMENTO DI UNA COLONNA CON MAX 4 DORSALI DI
VIDEOCITOFONI E CITOFONI A 2 POSTAZIONI DI CHIAMATA
(connessione ai piani con distributore a 4 utenze)

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

SV124-0955B

NOTE LEGATE ALLO SCHEMA
C4.013

VD.007

VV.001
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VV.002

VV.007

VX.006

VX.008

VX.014

VX.037
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COLLEGAMENTO DI 1 COLONNA CON VIDEOCITOFONI E
CITOFONI, A MAX 4 POSTAZIONI DI CHIAMATA PRINCIPALI

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

SV124-0997B
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COLLEGAMENTO DI 1 COLONNA CON VIDEOCITOFONI E
CITOFONI, A MAX 4 POSTAZIONI DI CHIAMATA PRINCIPALI

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

SV124-0997B

NOTE LEGATE ALLO SCHEMA
C4.013

VD.007

VV.001
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VV.002

VV.007

VX.006

VX.008

VX.014

VX.037
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COLLEGAMENTO DI N COLONNE CON VIDEOCITOFONI E CITOFONI,
A 1 POSTAZIONE DI CHIAMATA (VPE) PRINCIPALE.
Ogni gruppo è connesso a 1 o 2 VPE secondari.

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

SV124-0962B
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COLLEGAMENTO DI N COLONNE CON VIDEOCITOFONI E CITOFONI,
A 1 POSTAZIONE DI CHIAMATA (VPE) PRINCIPALE.
Ogni gruppo è connesso a 1 o 2 VPE secondari.

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

SV124-0962B

NOTE LEGATE ALLO SCHEMA
C4.013

VD.007

VV.001
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VV.002

VV.004

VV.006

VV.007

VV.008

VX.006

VX.008

VX.014

VX.021

VX.037
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COLLEGAMENTO DI N COLONNE CON VIDEOCITOFONI E CITOFONI, A
MAX 4 POSTAZIONI DI CHIAMATA (VPE) PRINCIPALI.
Ogni gruppo è connesso a 1 o 2 VPE secondari.

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

SV124-0963B
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COLLEGAMENTO DI N COLONNE CON VIDEOCITOFONI E CITOFONI, A
MAX 4 POSTAZIONI DI CHIAMATA (VPE) PRINCIPALI.
Ogni gruppo è connesso a 1 o 2 VPE secondari.

NOTE LEGATE ALLO SCHEMA
C4.013
VV.008
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VD.007
VX.006

VV.001
VX.008

VV.002
VX.014

VV.003
VX.021

VV.004
VX.037

VV.007
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SCHEMI DI INSTALLAZIONE

SV124-0963B

COLLEGAMENTO AD UNA POSTAZIONE DI CHIAMATA DI:
A) 2 TELECAMERE DI CONTROLLO
B) 5 TELECAMERE DI CONTROLLO

SV124-1020
A)

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

B)

NOTE LEGATE ALLO SCHEMA
VD.001

VV.002

16 −−−− sez.6

VX.006

VX.008

VX.032

VX.033

TV.001

TV.008
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ESEMPI DI RIPETIZIONE DELLA CHIAMATA
A) C) D) senza temporizzazione
B) con temporizzazione

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

SV124-1024

NOTE LEGATE ALLO SCHEMA
C4.013

VD.007

VX.008
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COLLEGAMENTO DI UN RELÈ AD UNA POSTAZIONE DI CHIAMATA
PER AZIONARE UNA SERRATURA ELETTRICA SUPPLEMENTARE

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

SV124-1026

NOTE LEGATE ALLO SCHEMA
VV.002

VX.006
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VX.008
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COLLEGAMENTO DI UNA SERRATURA ELETTRICA AGGIUNTIVA
A) Attivazione in parallelo a quella dell’impianto
B) Attivazione manuale (pulsante) indipendente

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

SV124-1029

NOTE LEGATE ALLO SCHEMA
VV.002

VX.008
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Tutti i prodotti della Urmet Domus, da oggi, è possibile guardarli, conoscerli, sceglierli ed inserirli nella compilazione di un preventivo di impianto
grazie a pochi e semplici “clic” sui tasti di un computer o di un mouse, senza doverli ricercare, leggere e capire su cataloghi e manuali.
Tutto questo con il nostro programma “Domus Draw” che è divenuto ormai un indispensabile strumento di lavoro dedicato ai professionisti
(installatori, grossisti, normatori, architetti, etc).
Domus Draw è un programma basato su pochi e semplici comandi che permettono di:
• Realizzare e memorizzare qualsiasi preventivo di impianto in modo automatico e/o manuale.
• Stampare i preventivi realizzati sia su supporto cartaceo che su file pdf.
• Realizzare con modalità utente diverse il preventivo di impianto.
• Conoscere i sistemi e le loro applicazioni consultando i libretti istruzioni e la documentazione tecnica dei vari prodotti oppure gli schemi di
collegamento dell’impianto che si intende realizzare.
• Visualizzare un filmato dimostrativo con audio che renderà più facile la comprensione e l’utilizzo del programma .
• Collegarsi al Sito Internet di Urmet Domus per conoscere tutte le novità e gli aggiornamenti in tempo reale.
• Ricercare tra i kit disponibili soluzioni economiche e già pronte, adattabili alle proprie esigenze di impianto.
• Registrare in un apposito database tutti i dati dei clienti, con possibilità di stamparli.
• Consultare un archivio completo di immagini fotografiche e descrizioni dettagliate di tutti i prodotti Urmet Domus.
L’accesso ad una qualsiasi di queste funzionalità è molto semplice, in quanto è sufficiente premere il corrispondente tasto funzione presente nella
videata iniziale del programma:

Puoi scaricare gratuitamente il software “Domus Draw” dal sito www.urmetdomus.com

