
RBV-18S/ID

Manuale utente 

Leggere attentamente questo manuale prima di usare il prodotto. Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche in questo manuale senza notificarlo.
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1. PARTI E FUNZIONI

2. DESCRIZIONE TERMINALI
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Led notturni Telecamera regolabile

Porta connessione
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+12V: uscita a 12VDC
LK-(GND):  terra
LK+(COM): contatto relè 
NO. :contatto normalmente aperto del relè (consultare la guida tecnica )

EB+ :Pulsante uscita porta di connessione
EB- : Pulsante uscita porta di connessione
JP-LK: Per la sicurezza del blocco elettronico, digitare l'impostazione (fare riferimento alle connessioni blocco porta del posto esterno)

T/R- : Terminale di comunicazione USB-RS485 negativo
T/R+ : Terminale di comunicazione USB-RS485 positivo
BUS (L1, L2): linea BUS non polarizzata
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  3. INSTALLAZIONE POSTO ESTERNO
 
           A superficie 

Praticare dei fori nel muro e installare
la copertura pioggia

Avvitare per fissare il pannello
Collegare l'unità
alla copertura pioggia

Vista finale dopo l'installazione

Vista della copertura 
dopo l'installazione

                        Regolare l'angolazione 
della telecamera e fissare il pannello 
cablando correttamente
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Praticare un foro ed
attaccare la copertura  

Avvitare per fissare 
il pannello 

                      Assemblare l'unità 
      alla copertura correttamente

                          Attaccare il deflettore
      per proteggere l'unità dalla caduta

 Vista finale dopo l'installazione

 Vista della copertura
dopo l'installazione

                     Regolare l'angolazione 
della telecamera e cablare il pannello 
correttamente 

Angolazione
telecam
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4. CONNESSIONE SISTEMA
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5. CONNESSIONI BLOCCO PORTA 

1) Modalità alimentazione interna

Utilizzare la potenza del sistema per fornire la serratura elettronica, in modo che la serratura possa essere collegata
direttamente al posto esterno, senza un ulteriore alimentatore per la serratura elettronica. Notare che il posto 
esterno può emettere solo alimentazione a 12Vdc, pertanto il tipo di blocco è limitato.

        - La potenza nominale della serratura deve essere inferiore a 12Vdc 300mA quando si utilizza la modalità di 
          alimentazione interna 

        - Il GND deve connettersi al negativo del blocco e la COM si connette al positivo
        - Ponticello su posizione1-2 (modalità normalmente chiusa) per il tipo “accensione  OFF per sbloccare”
          Ponticello su posizione 2-3 (modalità normalmente aperta) per il tipo “accensione   ON per sbloccare”
         - Se necessario configurare un diverso tempo di sblocco (unlock timing), modificare la sincronizzazione di sblocco
         sul posto esterno (in stato di DEBUG, premere [1#]-->[1] Setup installazione (installer setup) -->[2] Unlock Timing)

JP_LK

12V   300mA

Ponticello su posizione 2-3
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Imposta su normalmente aperto
in modalità sblocco relè
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in modalità sblocco relè
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A. Connessione per tipo “accensione ON per sbloccare” 

EB+��

B. Connessione per tipo “accensione OFF per sbloccare” 

1
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LK-  
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EB+

EB-

 Imposta su normalmente aperto
 in modalità sblocco relè (default)

JP_LK

123 NOTA: tagliare questa linea quando si utilizza
l'alimentazione esterna

+12V

LK-

LK+

N.O.

EB+

Eb-

Rimuovere ponticello

Imposta su normalmente chiuso
 in modalità sblocco relè+
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2. Modalità alimentazione esterna

Quando la serratura elettronica supera i 12Vdc, è necessario un alimentatore supplementare per la serratura elettronica  
- L'alimentazione per la serratura deve essere inferiore a 48Vdc 1.5A
- Il ponticello deve essere rimosso quando si usa l'alimentazione esterna. 
  L'impostazione predefinita (default) è tipo “accensione ON per sblocco” (modalità normalmente aperta), se si
  utilizza il tipo “accensione OFF per sblocco”, cambiare la modalità sblocco relè a modalità normalmente chiusa. 
- Se è necessario configurare un diverso tempo di sblocco, modificare la sincronizzazione di sblocco sul posto
  esterno ((in stato di DEBUG, premere [1#]-->[1] Setup installazione (installer setup) -->[2] Unlock Timing)  
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C. Connessione per tipo “accensione  per sbloccare” 

N.O. 

D. Connessione per tipo “accensione OFF per sbloccare” 

3

NOTA: tagliare questa linea quando si utilizza
l'alimentazione esterna



6. CONFIGURAZIONE POSTO ESTERNO 

1. Informazione codice appartamento (indirizzo)

Codice appartamento (room code), chiamato anche indirizzo appartamento, è un codice assegnato ad ogni monitor, 
per identificare diversi monitor; ogni monitor ha un codice appartamento unico in un edificio.
Il codice appartamento si trova nella memoria interna EEPROM di ogni monitor, 
e non si perde anche se il monitor è spento.

2. Informazione stato DEBUG

Lo stato di DEBUG è il punto di partenza per l'utilizzo di tutte le applicazioni su RBV-18S/ID

Con il posto esterno in
  standby premere  #

Premere 2# per uscire da stato DEBUG

Inserire 9008 e poi password        Si avvia il  menù 
     (66666666 di  default)                 stato DEBUG

Inserire password

h i j

klm

n o p

qrs

tuwxty

3. Informazione strumenti DEBUG

Durante lo stato di DEBUG, premere  1# per accedere alla pagina degli strumenti (tools) 
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Articolo Sottomenù

1. Installazione Setup

1. Codice ID                         [0]
2. Tempo sblocco              [01]
3. Sblocco output                 [0]
4. tempo monitor              [600]
5. Modalità doorplate           [1]
6. Tempo attesa               [040]
7. Tempo conversazione  [090]
8. Codice installazione

2. Setup

1. Lingua                             [0]
2. Selezione tono              [01]      
3. Volume tono                   [3]
4. Codice sblocco         [1111]
5. Modalità lavoro               [0]
6. Orologio
7. Codice setup
8. Info
9. Default

3. Gestione CARD

1.  Aggiungi CARD ...
2. Cancella per CARD
3. Cancella per codice M 
4. Info CARD
5. Formattazione

4. Monitor online
Per cercare i monitor online, immettere il 
codice del monitor da cercare 

5. Dispositivi online
Per cercare le postazioni esterne online, 
si possono cercare sino ad un massimo di 4

6. Misura tensione
Per verificare la tensione del monitor, 
il monitor deve essere online

Tabella 1
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Dettaglio strumenti 

Descrizione
Impostazione
       di
   fabbrica

Se nell'edificio è installata una sola postazione, impostare su 0. 
Se sono installate postazioni multiple, il posto esterno principale 
(MASTER) deve essere impostato su 0 e gli altri posti  esterni 
(SLAVE) devono essere impostati da1 a 3. 
Notare che sono disponibili massimo 4 postazioni esterne 
per edificio.

[0]

singola

Tempo sblocco
Impostare intervallo tempo porta aperta
quando rilasciata da 1 a 99 secondi.

[01]
1 secondo 

Sblocco OUTPUT

impostare modalità di sblocco in modo che corrisponda al blocco
corrispondente range da 0 a 1. 
0: modalità normalmente aperta (accensione ON per sbloccare)
1: modalità normalmente chiusa (accensione OFF per sbloccare)

0

Tempo monitor Per mostrare tempo monitor, da 6s a 600s 600 s 
secondi 

     Modalità 
DOORPLATE

Chiamata automatica: range da 0 a 1.
   0: dopo l'inserimento completo dei codici di chiamata, chiama in 
automatico
   1: dopo l'inserimento dei completo dei codici di chiamata,
inserire # per confermare la composizione.
Numero edificio: digitare da 0 a 4 per numero edificio.
0: senza numero edificio, il posto esterno chiamerà il monitor locale
Numero appartamento: da 2 a 4 cifre per numero appartamento 
da chiamare.
Numero INPUT:  da 2 a 8 cifre per codici INPUT
Modalità chiamata: imposta sempre su 2

[1]

Tempo attesa Mostra il tempo attesa da 6s a 600s  40s (secondi) 

Mostra temo limite di conversazione da 6s a 600s 90s (secondi) 

Cod. installatore    Per cambiare il codice amministratore del posto esterno [66666666]

Default
Nota: questa operazione è irreversibile. Una volta attivato il 
ripristino, tutti i parametri tornano alle impostazioni predefinite
di fabbricazione eccetto le informazioni scheda accesso. 

Tabella 2 (installazione impostazione)
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Articolo

Codice ID

    Tempo 
conversazione 



Articolo Descrizione 

Selezione tono  Selezionare suoneria del posto esterno in stato di attesa 
                           chiamata 

01

Volume tono
Regolare il volume tono del posto esterno in chiamata.
Range da 01 a 15

3

Codice sblocco
Per cambiare codice sblocco, in modalità sblocco codice 
comune nel formato a 4 cifre. 

1111

Modalità
  lavoro

0: modalità  lavoro standard
1: modalità lavoro DJ
2: modalità lavoro router
3: modalità lavoro gateway

Data 
   e
 ora

Per impostare data e ora.
Formato data: impostato su 0: GG/MM/AA
                        impostato su 1: MM/GG/AA
Formato ora: impostato su 0: standard 24h
                      Impostato su 1: standard 12h 

Codice SETUP  Per cambiare il codice di programma. 88888888

Informazioni

1. Versione hardware: mostra info hardware della postazione 
                                    esterna, incluso ACS
2. Versione software: mostra info software della postazione 
                                    esterna, incluso ACS
3. Data fabbricazione: mostra data di fabbricazione
4. Conteggio composizione: mostra conteggio delle operazioni
                                     di chiamata 
5. Conteggio chiamate: mostra chiamate effettuate
6. Sblocca conteggi: mostra conteggio delle operazioni
                                    di chiamata

Default
Ripristinare tutti i parametri all'impostazione di fabbricazione.
Questa operazione è irreversibile. 

Tabella 3 (impostazione)
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     Impostazione
       di fabbrica

Lingua              Riservato.                                                                                                   0

0



Articolo Descrizione 

Aggiungi CARD                   Aggiungere CARD utente

  Cancella per CARD              Cancella CARD per  CARD utente 

 Cancella per codice M         Cancella CARD per codice appartamento

Informazioni CARD             Mostra informazioni CARD

Formatta Formatta  informazioni CARD

Tabela 4 (gestione CARD)

4. Funzione codice sblocco

Procedere come segue:

Inserire PASSWORD

L M N

OPQ

R S T

UVW

XY[\ X]

L M N

OPQ

R S T

UVW

XY[\ X]

^

Con postazione esterna
In standby, premere #

Se codice corretto,
       porta aperta

Inserire codice/password
         di 4 cifre
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Premere #
Inserire 8002
Inserire Codice setup o
codice admin (installatore)
(88888888 o 66666666
da default)

Premere 4 per entrare
         nella pagina
       sblocco codice

5. Modificare codice sblocco

Se la postazione esterna è in stato DEBUG, premere 1# per attivare menù strumenti, poi selezionare 2 per entrare
Nella pagina impostazioni (setup), e selezionare l'articolo 4.
Se la postazione esterna è in stato normale, procedere come segue:

password

M N O

PQR

S T U

VWX

YZ\ ]Y^

*Cancella

Tenere premuto         per impostare codice privato        

[----]

(****)

#Salva

Premere e
selezionare
numero

Indietro

SETUP

Inserire numero di 4 cifre,
       poi premere #
      per aggiornare 
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Premere 
a lungo

Inserire codice
impostazione

(da 001 a 200)
e premere #
per salvare

Inserire numero
appartamento
e premere #
per salvare

Inserire nuova
password e
premere #
per salvare

Ora impostare codice sblocco privato come segue:

vwyzv{

*Cancella #Salva *Cancella #Salva

Tenere premuto         per inserire codice privato        
Tenere premuto         per inserire codice pubblico        

*Cancella #Salva

Inserire codice impostazione                                        Inserire numero appartamento        

*Cancella*Cancella #Salva #Salva



Accedi al menù
Aggiungi Card 

viene richiesto codice
appartamento

Inserire codice 
appartamento

Leggere la Card per
l'autorizzazione

Cancella CARD Utente:

Le CARD/Portachiavi Utente possono essere cancellate dalla postazione esterna.
Quando la cancellazione è stata effettuata,queste Card/Portachiavi Utente non possono più aprire la porta.
Possono anche essere registrate nuovamente.

Esistono 2 modi per cancellare le CARD/Portachiavi Utente:
1: Cancella per CARD: mostra le CARD non desiderate quando il posto esterno si trova
                                      in modalità cancellazione schede (card).
2: Cancella per numero di appartamento: cancella tutte le Card/Portachiavi Utente relative a quel
                                      quel numero di appartamento.  

*Indietro #Salva

Inserire codice appartamento

[---]

Mostra la CARD

[001] [001]

bcdeebfb
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6. Gestione CARD utente

Questa sezione spiega come configurare la funzione portachiavi  RBV-18S/ID.
Il portachiavi si utilizza per aprire la serratura. 
Si possono registrare un massimo di 320 portachiavi su un posto esterno 
Il portachiavi si deve avvicinare alla postazione esterna a meno di 3 cm.
Il portachiavi deve essere registrato nella postazione esterna e possono essere utilizzati
per aprire la porta.

Registrazione portachiavi:

Tutti portachiavi registrati sono chiamati Card Utente/Portachiavi Utente devono essere registrati 
nel posto esterno uno ad uno, per diventare un  Card Utente/Portachiavi Utente valido;
ogni Card Utente/Portachiavi Utente è correlato a un determinato indirizzo monitor (codice FLAT).

Quando il posto esterno è in standby, premere é#* → [9008] → password (66666666 da default)
per entrare nel menù DEBUG. Poi premere [1#] → [3] Gestione CARD → [1] Aggiungi CARD per entrare
nella pagina Aggiungi CARD. Procedere come segue:

Aggiornato

*Indietro*Indietro #Salva#Salva



Cancella per CARD 

In stato di DEBUG, premere:
[1#] → [3] Gestione Card 
       → [2] Cancella per Card per
                entrare nella pagina
Per cancellare le Card una ad una,
procedere come da immagini

In stato di DEBUG, premere:
[1#] → [3] Gestione Card 
       → [3] Cancella per Numero
                appartamento per
                entrare nella pagina.
Procedere come da immagini.
Inserire codice appartamento.
Premere [#] per confermare,
tutte le Card associate saranno
cancellate.

Cancella per Numero Appartamento

Informazioni CARD

Formatta

Accedere alla pagina Informazioni
Card e lo schermo visualizza l'utente
autorizzato che può leggere le
Informazioni sulla Card.

Entrare nella pagina formata Card,
verrà richiesta la password di 8 cifre
(66666666 da default), quindi premere
[#] per salvare. Una volta  avviata la
formattazione tutte le informazioni 
sulla Card saranno eliminate.

Card numero: 320

*Indietro #Salva

Inserire password

[--------]

*Indietro #Salva

}inserire codice appartamento�������������� �

[---] [001]

�

 ����

Mostra Card�

*Indietro  ����

Card numero: 15977131

Aggiornatoi

       14

#Salva

#Salva*Indietro

i Aggiornato

*Indietro #Salva



www.robovision.it                                                                              Manuale Utente RBV-18S/ID 

7. Specifiche tecniche

. Alimentazione:   DC24V

. Lente telecamera:    sensore immagine con processore DSP ¼ ACS 4T

. Consumo: in standby 94mA; in lavoro 157mA

. Schermo:  3.5 inch TFT

. Risoluzione:   320(R,G,B,) x240 pixel

. Segnale video:   CCIR/EIA Opzionale

. Cablaggio:   2 fili non polarizzati

. Dimensioni:  A 350 * L 128 *P 46 mm

http://www.robovision.it/
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