
MONITOR LCD SERIE 2WIRE

MANUALE IPT2W-868-7

Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.!
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1. Parti e funzioni

2. Montaggio del monitor

7" Monitor TFT LCD Digitale 

Microfono

Altoparlante

SD slot
scheda

1
2

Connessione porta IP

Morsetti BUS 
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Interruttori DIP

1
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2 . Collegare correttamente il sistema, quindi appendere il monitor alla staffa di montaggio.

1 . Utilizzando le viti per fissare la staffa di montaggio alla parete.

DIP Interruttori di settaggio

N
O

(6:CALL)
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della linea
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Riserva
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NO

1 2

NO

Riserva



Premere un punto qualsiasi dello schermo sul monitor in modalità standby, la pagina 
del menu principale si mostrerà come segue: 

Ora e stato della scheda SD

Video/Audio 
registrazione

Posto esterno e telecamera

Chiamata interna
Premere per attivare
la chiamata interna 

Registrazione
Foto & video
Rivedere registrazioni

Monitor
Premerlo per visualizzae
le immagini fuori porta.

Chiusura
Premerlo per spegnere
lo schermo

3. Menu principale

4. Operazione base di apertura della porta

Premere il pulsante CALL sul posto esterno, il monitor interno suona, nel frattempo,
lo schermo mostra l'immagine del visitatore.   

Premi Rispondi sul monitor, puoi parlare con il visitatore per 100 secondi. premi
Chiudi per terminare la conversazione. Se nessuno risponde alla chiamata, 

lo schero si spegnerà automaticamente dopo 100 secondi.off 

Se in conversazione premi        Unlock la porta si apre.se premi    accendi la camera 
Per passare a una telecamera aggiuntiva se presente   ’ ,premi questa          Funzione
per ulteriori funzioni.    Premi           Close per terminare le operazioni.

2 .

1 .

3 .

2

Attiva "Non disturbare"
Attiva "posta vocale"
Attiva "Non squillare"



Premi          Monitor  per entrare nel menu principale e accedere alla modalità di 
commutazione della telecamera della porta, se sono installati più posti esterni, è
possibile selezionare il posto esterno o la telecamera CCTV vuoi monitorare

4 .

5. Inner call

Da un appartamento è possibile chiamarne un secondo premendo           Inner Call 
Accedi alla chiamata, usando    seleziona l'interno e premi per inviare la 
al monitor desiderato.

1 .

6. Foto / Video / Audio e registrazioni

Foto /video  registraziuoni : 3 secondi dopo la ricezione della chiamata, il monitor  
inizia a riprodurre il video.Oppure puoi premere      e poi premere anche  
per registrare manualmente il video / l'immagine del visitatore quando il monitor è in
monitoraggio o stato chiamante.

’

1 .

3



Registrazione audio:  La registrazione audio verrà attivata in due situazioni.
2.1.  Quando chiami altri appartamenti (Inner Call). 
2.2.  Se selezioni la scheda SD come posizione di archiviazione, la registrazione 
audio sarà                  attiva quando il posto esterno chiama il monitor.

2 .

Video/Foto/Audio/ playback:    Premi     Record  nel menu per selezionare    
Video/Foto/Audio playback. Premi       per selezionare     pausa. Premi       

per cancellare.

3 .

Note:
1. Supporta solo velocità di scrittura maggiori
della scheda SD 4M / S.
2. Una nuova scheda SD deve essere 
formattata da monitor prima di utilizzarlo.
3. Senza scheda SD, è possibile memorizzare
solo 6 immagine e 2 audio.
4. Scheda SD fino a 32 GB. 

     
 

  
  

 .

7. Suonerie

Premi      Settings del menu poi,premi       Ringtone per entrare nel settaggio suoneria.
seleziona la suoneria , poi premi           per salvare la scelta fatta.

1 .

Nota: se ci sono più posti esterni installati nel sistema, ogni posto esterno
potrebbe essere impostato su suonerie diverse.

’ 
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8. Volume

Premi     Settings per il menu principale, poi   
Volume per entrare nel settaggio.

Di giorno:  8:00  -  20:59,  volume suoneria 
con gamma di regolazione da 0-10.

Di notte:  21:00  -  7:59,  volume suoneria 
con gamma di regolazione 0-10.

9. Impostazioni dello schermo

Premi     Settings sul menu principale, premi    
Color per entrare nelle regolazioni.

10. Data & Ora

Premi     Settings sul menu principale, premi 
Time per la data & il settaggio dell'ora.

11. Lingua 

Premi     Settings sul menu principale, poi
premi    Language per il settaggio della
lingua. Sono disponibili nove lingue per
facoltativo:Inglese, tedesco, italiano,
spagnolo, greco,Francese, russo, turco e
olandese.

’ 

1 .
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12. Impostazioni personalizzate

Premi     Setting ,sul menu principale , poi 
Optional  per entrare nel settaggio delle 

Personalizzazioni. Effettua i seguenti settaggi  

13. Monitor ID

Ogni monitor ha un ID monitor univoco.
Quando più monitor sono installati in uno
appartamento, questi monitor devono usare
ilstesso ID monitor e il master / slave
la modalità dovrebbe essere impostata sul 
monitor. 

14. SD card

Premi        Storage  entra su settaggio  SD  
poi.  Premi        Format  per formattare  SD 
card,premi        Info  per vedere le immagini
conservate su  SD  card..

15. Network (Funzione deviazione chiamata, Solo con modulo IP)

Contemporaneamente: le chiamate dal posto 
esterno saranno deviate immediatamente allo
smartphone. In caso di mancata risposta: se
 nessuno risponde alle chiamate
sul monitor, dopo 30 secondi, la chiamata
verrà deviato sul tuo smartphone.
Disabilitazione chiamata di rete: chiamate 
dal posto esterno stazione non verrà deviata.

. 

 

 

Registrazione video automatica / manuale
Fotografia automatica / manuale
Attiva / disattiva chiamata interna
Attiva / disattiva Non disturbare
Impostazione del tempo di suoneria

SD

SD

x

SD
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 Router

 Alimentatore

CAT 5
IP Module

Mobile phone

2

MonitorDoor station

2

16.Posto esterno e videocamera aggiuntiva

Se più posti esterni e telecamere extra
installato nel sistema, devi impostare il file
posto esterno e quantità di telecamere. 
L'impostazione predefinita è 1 posto esterno 
telecamera. 

 
  

18. Schema di base (con modulo IP)

AC

19. Specificazioni

Alimentazione per monitor:

Consumo di energia:

Schermo:

Suoneria:

Dimensioni: 

DC 24V

Standby 15mA, lavoro 350mA

7 pollici digitale a colori TFT

2 fili, senza polarità

200 ×  130 ×  18mm

7

17. Voci registrate

Premi   per entrare nel menu principale poi
premi  accedi ai file menu premendo

Poi premi enter per entrare nel settaggio
di riproduzione. Successivamente sarà
possibile ascoltare i messaggi registrati.
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