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Di  questo  manuale

Modulo  videocitofono  Posto  esterno·  Manuale  utente

Supporto

Include  istruzioni  su  come  utilizzare  il  Prodotto.  Il  software  incorporato  nel  Prodotto  è  regolato  dal  

contratto  di  licenza  con  l'utente  che  copre  quel  Prodotto.

Il  posto  esterno  supporta  la  combinazione  personalizzata.

Disclaimer

Questo  manuale  utente  è  destinato  agli  utenti  del  posto  esterno  del  modulo.

In  caso  di  domande,  non  esitate  a  contattare  il  rivenditore  locale.

Questo  manuale  è  soggetto  alla  protezione  del  diritto  d'autore  nazionale  e  internazionale.  Questo  manuale  

non  può  essere  riprodotto,  modificato,  tradotto  o  distribuito,  in  tutto  o  in  parte,  con  qualsiasi  mezzo,  senza  il  

preventivo  consenso  scritto  dell'azienda.

Manuale  d'uso

COMPLETAMENTE  A  PROPRIO  RISCHIO  E  RESPONSABILITA'.

NELLA  MISURA  MASSIMA  CONSENTITA  DALLA  LEGGE  APPLICABILE,  L'AZIENDA  NON  FORNISCE  ALCUNA  GARANZIA,  

ESPRESSA  O  IMPLICITA,  INCLUSE,  A  TITOLO  ESEMPLIFICATIVO,  LE  GARANZIE  IMPLICITE  DI  COMMERCIABILITÀ  E  IDONEITÀ  

PER  UNO  SCOPO  PARTICOLARE,  RELATIVAMENTE  AL  PRESENTE  MANUALE.

NELLA  MISURA  MASSIMA  CONSENTITA  DALLA  LEGGE  APPLICABILE,  IN  NESSUN  CASO  L'AZIENDA,  I  SUOI  AMMINISTRATORI,  

FUNZIONARI,  DIPENDENTI  O  AGENTI  SARANNO  RESPONSABILI  NEI  CONFRONTI  DELL'UTENTE  PER  EVENTUALI  DANNI  

SPECIALI,  CONSEQUENZIALI,  ACCIDENTALI  O  INDIRETTI,  COMPRESI,  TRA  L'ALTRO,  DANNI  PER  PERDITA  DI  BUSINESS  

PROFITTI,  INTERRUZIONE  DELL'ATTIVITÀ,  VIOLAZIONI  DELLA  SICUREZZA  O  PERDITA  DI  DATI  O  DOCUMENTAZIONE,  IN  

RELAZIONE  ALL'USO  O  ALL'AFFIDAMENTO  DEL  PRESENTE  MANUALE,  ANCHE  SE  L'AZIENDA  È  STATA  AVVISATA  DELLA  

POSSIBILITÀ  DI  TALI  DANNI.

ALCUNE  GIURISDIZIONI  NON  CONSENTONO  L'ESCLUSIONE  O  LA  LIMITAZIONE  DI  RESPONSABILITÀ  O  ALCUNI

L'AZIENDA  NON  GARANTISCE  O  RILASCIA  ALCUNA  DICHIARAZIONE  RELATIVAMENTE  ALL'USO  DEL  MANUALE  O  ALLA  

CORRETTEZZA,  ACCURATEZZA  O  AFFIDABILITÀ  DELLE  INFORMAZIONI  QUI  CONTENUTE.  L'UTILIZZO  DEL  PRESENTE  

MANUALE  E  QUALSIASI  AFFIDAMENTO  SU  QUESTO  MANUALE  DEVE  ESSERE

DANNI,  QUINDI  ALCUNE  O  TUTTE  LE  ESCLUSIONI  O  LIMITAZIONI  DI  CUI  SOPRA  POTREBBERO  NON  ESSERE  APPLICABILI  A  TE.
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Condizioni  FCC

—Consultare  il  rivenditore  o  un  tecnico  radio/TV  esperto  per  assistenza.

—Collegare  l'apparecchiatura  a  una  presa  su  un  circuito  diverso  da  quello  a  cui  è  collegato  il  ricevitore.

2012/19/UE  (direttiva  WEEE):  i  prodotti  contrassegnati  da  questo  simbolo  non  

possono  essere  smaltiti  come  rifiuti  urbani  indifferenziati  nell'Unione  Europea.  Per  un  

corretto  riciclaggio,  restituire  questo  prodotto  al  fornitore  locale  dopo  l'acquisto  di  

un'attrezzatura  nuova  equivalente,  oppure  smaltirlo  presso  i  punti  di  raccolta  designati.  Per  

maggiori  informazioni  vedere:  www.recyclethis.info

—Aumentare  la  separazione  tra  l'apparecchiatura  e  il  ricevitore.

—Riorientare  o  riposizionare  l'antenna  ricevente.

Questo  prodotto  e  -  se  applicabile  -  anche  gli  accessori  forniti  sono  contrassegnati  con  

"CE"  e  sono  quindi  conformi  alle  norme  europee  armonizzate  applicabili  elencate  nella  

Direttiva  EMC  2014/30/UE,  Direttiva  LVD  2014/35/UE,  Direttiva  RoHS  2011/  65/UE.

Conformità  FCC:  questa  apparecchiatura  è  stata  testata  ed  è  risultata  conforme  ai  limiti  per  un  dispositivo  digitale  

di  Classe  B,  ai  sensi  della  parte  15  delle  norme  FCC.  Questi  limiti  sono  progettati  per  fornire  una  protezione  

ragionevole  contro  le  interferenze  dannose  in  un'installazione  residenziale.  Questa  apparecchiatura  genera,  utilizza  

e  può  irradiare  energia  a  radiofrequenza  e,  se  non  installata  e  utilizzata  secondo  le  istruzioni,  può  causare  interferenze  

dannose  alle  comunicazioni  radio.  Tuttavia,  non  vi  è  alcuna  garanzia  che  non  si  verifichino  interferenze  in  una  

particolare  installazione.  Se  questa  apparecchiatura  causa  interferenze  dannose  alla  ricezione  radiofonica  o  televisiva,  

che  possono  essere  determinate  spegnendo  e  riaccendendo  l'apparecchiatura,  l'utente  è  invitato  a  cercare  di  

correggere  l'interferenza  adottando  una  o  più  delle  seguenti  misure:

Dichiarazione  di  conformità  UE

Si  prega  di  prestare  attenzione  che  modifiche  o  modifiche  non  espressamente  approvate  dalla  parte  responsabile  

della  conformità  potrebbero  invalidare  il  diritto  dell'utente  a  utilizzare  l'apparecchiatura.

2.  Questo  dispositivo  deve  accettare  qualsiasi  interferenza  ricevuta,  comprese  le  interferenze  che  potrebbero  

causare  un  funzionamento  indesiderato.

Informazioni  FCC

1.  Questo  dispositivo  non  può  causare  interferenze  dannose.

Questo  dispositivo  è  conforme  alla  parte  15  delle  norme  FCC.  L'operazione  è  soggetta  alle  due  seguenti  condizioni:

Informazioni  normative
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La  batteria  è  contrassegnata  da  questo  simbolo,  che  può  includere  lettere  per  

indicare  cadmio  (Cd),  piombo  (Pb)  o  mercurio  (Hg).  Per  un  corretto  riciclaggio,  
restituire  la  batteria  al  fornitore  o  a  un  punto  di  raccolta  designato.
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Per  maggiori  informazioni  vedere:  www.recyclethis.info

2006/66/CE  (direttiva  sulle  batterie):  questo  prodotto  contiene  una  batteria  che  

non  può  essere  smaltita  come  rifiuto  urbano  indifferenziato  nell'Unione  Europea.  
Consultare  la  documentazione  del  prodotto  per  informazioni  specifiche  sulla  batteria.
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Co.,  Ltd.

ÿ  La  temperatura  di  lavoro  del  dispositivo  va  da  -40º  C  a  60º  C.
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ÿ  Se  il  prodotto  non  funziona  correttamente,  contattare  il  rivenditore  o  il  centro  di  assistenza  più  vicino.  Non  

tentare  mai  di  smontare  il  dispositivo  da  soli.  (Non  ci  assumiamo  alcuna  responsabilità  per  problemi  causati  

da  riparazioni  o  manutenzioni  non  autorizzate.)

Shenzhen  Honor  Electronic  Co.,  Ltd.

Precauzioni  Seguire  queste  

precauzioni  per  prevenire  

potenziali  lesioni  o  danni  

materiali.

ÿ  Quando  il  prodotto  è  installato  a  parete  oa  soffitto,  il  dispositivo  deve  essere  fissato  saldamente.  ÿ  Se  dal  

dispositivo  fuoriescono  fumo,  odori  o  rumore,  spegnere  immediatamente  l'alimentazione  e  scollegare

Avvertenze:  la  mancata  osservanza  di  una  qualsiasi  delle  avvertenze  può  causare  lesioni  o  danni  alle  apparecchiature.

ÿ  Assicurarsi  che  l'alimentazione  sia  stata  scollegata  prima  di  cablare,  installare  o

Standard

KPL-060F-VI

ÿ  Non  collegare  più  dispositivi  a  un  adattatore  di  alimentazione  poiché  potrebbe  causare  un  sovraccarico  dell'adattatore

La  misura  precauzionale  è  suddivisa  in  Avvertenze  e  Avvertenze:

Modello

ADS-24S-12  1224GPCN

ÿ  Tutte  le  operazioni  elettroniche  devono  essere  rigorosamente  conformi  alle  normative  sulla  sicurezza  elettrica,  

alle  normative  sulla  prevenzione  degli  incendi  e  ad  altre  normative  correlate  nella  propria  regione.

ÿ  L'alimentatore  deve  essere  conforme  a  LPS.  I  modelli  di  adattatore  consigliati  e

il  cavo  di  alimentazione,  quindi  contattare  il  centro  di  assistenza.

Avvertenze

Tecnologia  Channel  Well

smontare  il  dispositivo.

GB

Avvertenze  Seguire  

queste  misure  di  sicurezza  

per  prevenire  lesioni  gravi  

o  mortali.

Produttore

Avvertenze:  la  mancata  osservanza  di  una  qualsiasi  delle  avvertenze  può  causare  lesioni  gravi  o  mortali.

surriscaldamento  o  pericolo  di  incendio.

i  produttori  sono  mostrati  come  di  seguito.  Utilizzare  l'adattatore  allegato  e  non  cambiare  l'adattatore  a  caso.

Queste  istruzioni  hanno  lo  scopo  di  garantire  che  l'utente  possa  utilizzare  correttamente  il  prodotto  per  evitare  

pericoli  o  perdita  di  proprietà.

ÿ  Si  prega  di  utilizzare  l'adattatore  di  alimentazione,  fornito  dalla  normale  azienda.  Il  consumo  di  energia  non  può  

essere  inferiore  al  valore  richiesto.

GB

Istruzioni  di  sicurezza
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Avvertenze
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ÿ  Conservare  tutti  gli  involucri  dopo  averli  disimballati  per  un  uso  futuro.  In  caso  di  guasto,  è  necessario  

restituire  il  dispositivo  alla  fabbrica  con  l'involucro  originale.

coprire,  non  utilizzare  detersivi  alcalini.

ÿ  Utilizzare  un  panno  morbido  e  asciutto  per  pulire  le  superfici  interne  ed  esterne  del  dispositivo

ÿ  Quando  le  istruzioni  di  montaggio  corrette  non  vengono  rispettate,  l'acqua  potrebbe  penetrare  e  distruggersi
l'elettronica.

si  verificano  diversamente  (che  non  è  comunque  un  malfunzionamento)  e  allo  stesso  tempo  influiscono  sulla  
durata  del  sensore.

ÿ  Non  puntare  il  dispositivo  verso  il  sole  o  luoghi  molto  luminosi.  Una  fioritura  o  una  macchia  può

montaggio  improprio  (in  contraddizione  con  il  presente).

ÿ  Non  posizionare  il  dispositivo  in  luoghi  estremamente  caldi  (fare  riferimento  alle  specifiche  del  dispositivo  

per  la  temperatura  operativa  dettagliata),  freddi,  polverosi  o  umidi  e  non  esporlo  a  radiazioni  

elettromagnetiche  elevate.

ÿ  La  garanzia  non  si  applica  ai  vizi  e  ai  guasti  del  prodotto  derivanti  da

radiazione  di  elettromagnetismo.  Evitare  l'installazione  dell'apparecchiatura  su  superfici  soggette  a  vibrazioni  

o  in  luoghi  soggetti  a  urti  (l'ignoranza  può  causare  danni  alle  apparecchiature).

Sostituisci  solo  con  lo  stesso  tipo  o  equivalente.  Smaltire  le  batterie  usate  secondo  le  istruzioni  fornite  dal  

produttore  delle  batterie.

ÿ  Non  far  cadere  il  dispositivo  né  sottoporlo  a  shock  fisici  e  non  esporlo  a  temperature  elevate

Il  trasporto  senza  l'involucro  originale  può  causare  danni  al  dispositivo  e  comportare  costi  aggiuntivi.

ÿ  L'uso  o  la  sostituzione  impropri  della  batteria  possono  comportare  il  rischio  di  esplosione.
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ÿ  Supporta  l'accesso  ai  sottomoduli  (max.8)

ÿ  Funzione  videocitofono  HD  da  2  MP

ÿ  Funzione  di  controllo  accessi

ÿ  Soppressione  del  rumore  e  cancellazione  dell'eco

ÿ  Telecamera  fisheye  con  luce  supplementare  IR

Il  posto  esterno  del  modulo  videocitofonico  può  realizzare  funzioni  come  videocitofono,  videochiamata  da  

residente  a  residente  per  fornire  una  soluzione  videocitofonica  smart  community  completa.

ÿ  Facile  da  estendere
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ÿ  Supportati  allarme  manomissione  e  allarme  magnetico  porta

Il  posto  esterno  del  modulo  videocitofonico  trova  applicazione  principalmente  in  situazioni  quali  

comunità,  ville  ed  edifici  ufficiali.

1.  Panoramica

1.2  Caratteristiche  principali

1.1  Introduzione
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Figura  1-1  Applicazione  tipica

1.3  Applicazione  tipica
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1

Fotocamera  incorporata

10

9

L'area  del  cartellino  supporta  l'inserimento  di  un  cartellino  personalizzato.
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Altoparlante

2

Microfono

Descrizione

Luce  supplementare  IR  a  bassa  illuminazione

Interfaccia  di  collegamento  del  modulo  (uscita)

No.

Terminali

7

8

MANOMETTERE

Figura  2-1  Aspetto  dell'unità  principale

5

6

Tabella  2-1  Aspetto  Descrizione

Interfaccia  di  rete

Pulsante  di  chiamata

3

La  dimensione  della  carta  suggerita  è:  58  (L)  x  11,7  (L)  mm.

4

Targhetta  con  il  nome

2  Aspetto

2.1  Unità  principale
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Interfaccia  di  collegamento  del  modulo  (uscita)

2

La  dimensione  della  carta  suggerita  è:  58  (L)  x  11,7  (L)  mm.
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Targhetta  con  il  nome

Pulsante  di  chiamata

Descrizione

1

Porta  di  debug

L'area  del  cartellino  supporta  l'inserimento  di  un  cartellino  personalizzato.

5

Interfaccia  di  collegamento  del  modulo  (ingresso)

Tabella  2-2  Aspetto  Descrizione

No.

4

3

Figura  2-2  Aspetto  del  modulo  targhetta

2.2  Moduli  targhetta
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No.

1

Interfaccia  di  collegamento  del  modulo  (ingresso)

Descrizione

Pulsante

Porta  di  debug

Figura  2-3  Aspetto  del  modulo  tastiera

3

Figura  2-4  Aspetto  del  modulo  tastiera

2

4

Tabella  2-3  Aspetto  Descrizione

Modulo  videocitofono  Posto  esterno·  Manuale  utente

Interfaccia  di  collegamento  del  modulo  (uscita)

2.3  Modulo  Tastiera

2.4  Modulo  Indicatore
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No.

Descrizione

Audio  a  due  vie

Blu  fisso

Audio  bidirezionale
Audio

Interfaccia  di  collegamento  del  modulo  (ingresso)

La  descrizione  dello  stato  dell'indicatore  è  elencata  come  segue:

Indicatore  di  sblocco

5

Fuori  chiamata
Indicatore

Figura  2-5  Aspetto  del  modulo  del  lettore  di  schede

Indicatore

Indicatore

Indicatore  di  chiamata

3

Chiamando

1

Stato

Porta  di  apertura

Tabella  2-4  Aspetto  Descrizione

Spento

Indicatore

Porta  di  debug

Tabella  2-5  Descrizione  dello  stato  dell'indicatore

Spento

6

Bianco  solidoA  due  vie

Interfaccia  di  collegamento  del  modulo  (uscita)

Indicatore  audio  a  due  vie

4

Spento

Chiamando
Giallo  solido

La  porta  è  chiusa.

Sbloccare

Descrizione

2

2.5  Modulo  lettore  di  schede
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Tabella  2-6  Aspetto  Descrizione

1

2

No.

Interfaccia  di  collegamento  del  modulo  (ingresso)

Interfaccia  di  collegamento  del  modulo  (uscita)

4 Porta  di  debug

Descrizione

Figura  2-6  Aspetto  del  modulo  vuoto

3

Area  di  lettura  delle  carte

Il  modulo  vuoto  è  progettato  per  riempire  la  griglia  vuota  durante  l'installazione.  Puoi  sostituirlo  con  un  altro  modulo  

quando  necessario.

2.6  Modulo  vuoto

Machine Translated by Google



3  Terminale  e  cablaggio

3.1.1  Unità  principale

Modulo  videocitofono  Posto  esterno·  Manuale  utente

Interfaccia  comune

Per  l'accesso  al  pulsante  di  uscita  2

A7

NC2

A5

NO1

AIN3

Uscita  relè  serratura  (NC)

Per  l'accesso  di  Door  Magnetic1

Tabella  3-1  Descrizioni  dei  terminali  e  delle  interfacce

Messa  a  terra

A3

B4

AIN2

B2

12  V  CC

Messa  a  terra

A1

Uscita  relè  serratura  (NC)

No.

A8

NO2

INSIEME  A

AIN4

Uscita  relè  serratura  (NO)

Per  l'accesso  al  pulsante  di  uscita  1

A6

Per  l'accesso  di  Door  Magnetic2

A4

NC1

Descrizione

AIN1

GND

Alimentazione  elettrica

Figura  3-1  Terminali  e  interfacce

A2

B3

Interfaccia

B1

GND

Uscita  relè  serratura  (NO)

3.1  Descrizione  del  terminale
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485+

Figura  3-2  Terminali  e  interfacce

485+B2

GNDA4

B8

E

B6

Tutti  i  moduli  tranne  il  principale  funzionano  come  sottomodulo.  Interfacce  e  terminali  del  sottomodulo  
come  di  seguito:

485+A2

No.

Interfaccia  di  collegamento  del  modulo  (ingresso)

Descrizione

Interfaccia  di  collegamento  del  modulo

Descrizione

USCITA  12V

USCITA  12V

Tabella  3-2  Descrizioni  di  terminali  e  interfacce

No.

B3

B1

485-

485-

C

12V  INA3

B7

Interfaccia  di  collegamento  del  modulo  (uscita)

Interfaccia  di  rete  PoE  (supporta  dispositivi  

IEEE  802.3af/at-Compliant)

B5

485-A1

Interfaccia

GNDB4

Interfaccia

GND

3.1.2  Sottomodulo
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Figura  3-3  Cablaggio  della  serratura  della  porta

ÿ  La  serratura  dovrebbe  essere  alimentata  da  sola.  Massimo  la  tensione  e  la  corrente  per  il  relè  sono  30  V  e  1  A.

ÿ  Il  terminale  NC1/COM  è  impostato  di  default  per  l'accesso  alla  serratura  magnetica/catenaccio  elettrico;  il  terminale  

NO2/COM  è  impostato  di  default  per  l'accesso  all'incontro  elettrico.

Modulo  videocitofono  Posto  esterno·  Manuale  utente

3.2  Descrizione  del  cablaggio

3.2.1  Cablaggio  serratura
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AIN1  e  AIN2  sono  predefiniti  per  collegare  la  porta  magnetica.  La  porta  magnetica  collegata  ad  AIN1  rileva  lo  

stato  della  serratura  collegata  a  NC1/NO1;  La  porta  magnetica  collegata  ad  AIN2  rileva  lo  stato  della  serratura  

collegata  a  NC2/NO2.

Figura  3-5  Cablaggio  del  pulsante  di  uscita

Figura  3-4  Cablaggio  magnetico  della  porta

Modulo  videocitofono  Posto  esterno·  Manuale  utente

3.2.2  Cablaggio  magnetico  della  porta

3.2.3  Cablaggio  del  pulsante  di  uscita
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AIN3  e  AIN4  sono  impostati  come  predefiniti  per  il  collegamento  del  pulsante  di  uscita.  Il  pulsante  di  

uscita  collegato  ad  AIN3  apre  la  serratura  collegata  a  NC1/NO1;  Il  pulsante  di  uscita  collegato  a  AIN4  

controlla  la  serratura  collegata  a  NC2/NO2.
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ÿ  Strumenti  necessari  per  preparare  l'installazione:

Indietro.

ÿ  Assicurarsi  che  tutte  le  apparecchiature  correlate  siano  spente  durante  l'installazione.

2.  Impostare  l'indirizzo  del  sottomodulo  in  base  alle  regole  DIP  e  installare  la  copertura  in  gomma

ÿ  Assicurarsi  che  il  luogo  per  il  montaggio  su  superficie  sia  piatto.

1.  Rimuovere  la  copertura  in  gomma  sul  pannello  posteriore  del  modulo  secondario  per  esporre  l'interruttore  DIP.

Figura  4-1  Interruttore  DIP

ÿ  Impostare  l'indirizzo  del  sottomodulo  prima  di  iniziare  le  fasi  di  installazione.

ÿ  Il  modulo  secondario  deve  funzionare  insieme  all'unità  principale.

Passi:

sono  inclusi.

È  necessario  impostare  l'indirizzo  del  sottomodulo  tramite  DIP  prima  dell'installazione.

ÿ  Assicurarsi  che  il  dispositivo  nella  confezione  sia  in  buone  condizioni  e  tutte  le  parti  di  montaggio

L'indirizzo  del  sottomodulo  e  lo  stato  dell'interruttore  corrispondente  come  di  seguito.

ÿ  L'intervallo  di  indirizzi  dei  moduli  secondari  valido  è  compreso  tra  1  e  8.  Il  numero  deve  essere  univoco  per  i  

moduli  secondari  collegati  alla  stessa  unità  principale.

Prima  che  inizi:

ÿ  Acquistare  il  pacchetto  di  accessori  corrispondente  per  l'installazione.

Trapano  (ø6),  cacciavite  a  croce  (PH1*150  mm)  e  gradiente.

ÿ  DIP  1,  2,  3,  4  servono  per  codificare  l'indirizzo  del  sottomodulo;  I  DIP  5,  6,  7,  8  sono  riservati.

4  Installazione

4.1  Configurare  l'indirizzo  del  modulo  secondario
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SPENTO  ACCESO  SPENTO

SPENTO

Modulo  3  ACCESO  ACCESO

DIP  3

SPENTO

dalla  dimensione  teorica.

SPENTO

SPENTO

SPENTO

SPENTO

Modulo  4

SPENTO

SPENTO

SPENTO

SPENTO

SPENTO

Figura  4-1  Vista  frontale  e  laterale

SPENTO

DIP  1  DIP  2

SPENTO

ÿ  Le  dimensioni  di  cui  sopra  sono  solo  di  riferimento.  La  dimensione  effettiva  può  essere  leggermente  diversa

Modulo  1  ACCESO  SPENTO

Modulo  6

SPENTO

SPENTO  ACCESO  ACCESO  SPENTO

SPENTO

SPENTO

SPENTO

Modulo  2

Modulo  8

SPENTO

Telaio  di  montaggio

Modulo  videocitofono  Posto  esterno·  Manuale  utente

SPENTO

SPENTO

SPENTO

ÿ  La  dimensione  del  telaio  di  montaggio  di  un  modulo  è:  117(L)×107(W)×32,7(D)  mm.

Indirizzo

SPENTO

SPENTO

SPENTO  ACCESO

SPENTO

DIP  7  DIP  8

SPENTO

SPENTO

SPENTO

SPENTO

SPENTO  ACCESO  SPENTO SPENTO

SPENTO

Sottomodulo

Modulo  5  ON  OFF  ON  OFF

SPENTO

SPENTO

SPENTO

DIP  4  DIP  5  DIP  6

SPENTOSPENTO

Modulo  7  ACCESO  ACCESO  ACCESO  SPENTO

SPENTO

SPENTO

SPENTO

SPENTO

SPENTO

4.2  Installazione  a  un  modulo

4.2.1  Montaggio  su  superficie  di  un  modulo
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2.  Scalpellare  i  4  fori  con  il  trapano  allineandoli  ai  fori  delle  viti  sull'adesivo.

La  dimensione  suggerita  del  foro  è  6  (diametro)  ×  25  (profondità)  mm.

Modulo  videocitofono  Posto  esterno·  Manuale  utente

La  lunghezza  consigliata  dei  cavi  lasciati  all'esterno  è  di  100  mm.

3.  Rimuovere  l'adesivo  e  inserire  i  manicotti  di  espansione  nei  fori  delle  viti.

Figura  4-2  Foro  della  vite  dello  scalpello

Passaggi:  1.  Incollare  l'adesivo  di  installazione  1  sul  muro.  Assicurati  che  l'adesivo  sia  posizionato  

livellato  misurando  con  il  gradiente.

4.  Fissare  il  telaio  di  montaggio  alla  parete  con  4  tasselli  ad  espansione.
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Figura  4-3  Fissare  il  telaio  di  montaggio

5.  Collegare  i  cavi  alle  interfacce  corrispondenti  dell'unità  principale  e  inserirla

ÿ  Il  telaio  di  montaggio  deve  essere  posizionato  esattamente  come  di  seguito  per  questo  passaggio.  La  piastra  antimanomissione  

dovrebbe  trovarsi  in  basso  a  destra.

nel  telaio.
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Figura  4-5  Fissare  il  coperchio

Figura  4-4  Inserire  l'unità  principale

6.  Utilizzare  la  chiave  esagonale  inclusa  nella  confezione  per  fissare  il  coperchio  al  telaio.

Modulo  videocitofono  Posto  esterno·  Manuale  utente

4.2.2  Scatola  di  montaggio  a  incasso  a  

un  modulo
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Figura  4-6  Vista  frontale  e  laterale

Figura  4-7  Descrizione  dell'aspetto
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ÿ  La  dimensione  della  scatola  da  incasso  a  un  modulo  è:  115(L)×134(W)×56(D)  mm.

Modulo  videocitofono  Posto  esterno·  Manuale  utente

2.  Rimuovere  il  foglio  di  plastica  nell'ingresso  del  cavo.

Figura  4-8  Scavare  il  foro  di  installazione

La  lunghezza  consigliata  dei  cavi  lasciati  all'esterno  è  di  100  mm.

La  dimensione  suggerita  del  foro  è  6  (diametro)  ×  45  (profondità)  mm.

5.  Fissare  la  scatola  di  montaggio  con  4  bulloni  ad  espansione.

La  dimensione  suggerita  del  foro  di  installazione  è  118  (L)  ×  108  (L)  ×  45,5  (P)  mm.

1.  Scavare  il  foro  di  installazione  ed  estrarre  il  cavo.

nei  fori  delle  viti.

Passi:

4.  Scalpellare  4  fori  con  il  trapano  allineandoli  ai  segni  sulla  parete  e  inserire  i  manicotti  di  espansione

dalla  dimensione  teorica.

Figura  4-9  Contrassegnare  i  fori  per  le  viti

ÿ  Le  dimensioni  di  cui  sopra  sono  solo  di  riferimento.  La  dimensione  effettiva  può  essere  leggermente  diversa

3.  Inserire  la  cassetta  nel  foro  ed  estrarre  i  cavi  attraverso  il  passacavi.

Segna  la  posizione  dei  fori  delle  viti  con  un  pennarello  ed  estrai  la  cassetta.
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6.  Riempire  e  livellare  lo  spazio  tra  la  cassetta  e  il  muro  con  cemento.  Rimuovi  il

4  orecchie  di  montaggio  con  strumento  dopo  che  il  calcestruzzo  è  asciutto.

Modulo  videocitofono  Posto  esterno·  Manuale  utente

Figura  4-11  Rimuovere  le  orecchie  di  montaggio

8.  Collegare  i  cavi  alle  interfacce  corrispondenti  dell'unità  principale  e  inserirla  nella  scatola  di  

derivazione.

7.  Inserire  il  telaio  di  montaggio  insieme  alle  piastre  di  posizionamento  nel  foro  e  fissarlo  con  4  bulloni  ad  

espansione.

Figura  4-10  Riparare  la  Gang  Box

Figura  4-12  Inserire  l'unità  principale
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Figura  4-13  Fissare  il  coperchio

Modulo  videocitofono  Posto  esterno·  Manuale  utente

9.  Utilizzare  la  chiave  esagonale  nella  confezione  per  fissare  il  coperchio.

4.3  Installazione  a  due  moduli

4.3.1  Telaio  di  montaggio  per  montaggio  su  

superficie  a  due  moduli
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ÿ  Le  dimensioni  di  cui  sopra  sono  solo  di  riferimento.  La  dimensione  effettiva  può  essere  leggermente  diversa

2.  Scalpellare  i  4  fori  con  il  trapano  allineandoli  ai  fori  delle  viti  sull'adesivo.

ÿ  La  dimensione  del  telaio  di  montaggio  a  due  moduli  è:  219(L)×107  (W)×32,7(D)  mm.

1.  Incollare  l'adesivo  di  installazione  1  sulla  parete.  Assicurati  che  l'adesivo  sia  posizionato  livellato  

misurando  con  il  gradiente.

Figura  4-14  Vista  frontale  e  laterale

Passi:

Modulo  videocitofono  Posto  esterno·  Manuale  utente

La  lunghezza  consigliata  dei  cavi  lasciati  all'esterno  è  di  270  mm.

dalla  dimensione  teorica.

La  dimensione  suggerita  del  foro  è  6  (diametro)  ×  25  (profondità)  mm.
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4.  Fissare  il  telaio  di  montaggio  alla  parete  con  4  tasselli  ad  espansione.

Modulo  videocitofono  Posto  esterno·  Manuale  utente

3.  Rimuovere  l'adesivo  e  inserire  i  manicotti  di  espansione  nei  fori  delle  viti.

Figura  4-16  Fissare  il  telaio  di  montaggio

Il  telaio  di  montaggio  deve  essere  posizionato  esattamente  come  di  seguito  per  questo  passaggio.  La  piastra  

antimanomissione  dovrebbe  trovarsi  in  basso  a  destra  della  prima  griglia.

Figura  4-15  Foro  della  vite  dello  scalpello
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5.  Infilare  la  linea  di  collegamento  del  modulo  attraverso  il  foro  filettato  del  telaio.

Figura  4-17  Posizionamento  delle  linee

Collegare  l'altra  estremità  della  linea  di  collegamento  del  modulo  all'interfaccia  di  ingresso  del  sottomodulo.

Passare  le  linee  di  collegamento  dell'unità  principale  attraverso  il  foro  del  filo  alla  griglia  superiore.

6.  Collegare  i  cavi  e  la  linea  di  collegamento  del  modulo  alle  interfacce  corrispondenti  dell'unità  principale,  

quindi  posizionare  l'unità  principale  nella  griglia  superiore.

Organizzare  la  linea  con  la  fascetta  nella  confezione.  L'immagine  di  connessione  della  linea  suggerita  come  
di  seguito.
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Figura  4-18  Immagine  dell'effetto  della  connessione  di  linea

Modulo  videocitofono  Posto  esterno·  Manuale  utente

Figura  4-19  Inserimento  dei  moduli

7.  Inserire  i  moduli  nel  telaio  dopo  il  cablaggio.  L'unità  principale  deve  essere  posizionata  nella  parte  superiore

8.  Utilizzare  la  chiave  esagonale  inclusa  nella  confezione  per  fissare  il  coperchio  al  telaio.

griglia.
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Scatola  della  banda

Figura  4-20  Fissare  il  coperchio

Figura  4-21  Vista  frontale  e  laterale

Modulo  videocitofono  Posto  esterno·  Manuale  utente

4.3.2  Montaggio  a  incasso  a  due  moduli
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dalla  dimensione  teorica.

1.  Scavare  il  foro  di  installazione  ed  estrarre  il  cavo.

Modulo  videocitofono  Posto  esterno·  Manuale  utente

ÿ  Le  dimensioni  di  cui  sopra  sono  solo  di  riferimento.  La  dimensione  effettiva  può  essere  leggermente  diversa

La  lunghezza  consigliata  dei  cavi  lasciati  all'esterno  è  di  270  mm.

ÿ  La  dimensione  della  scatola  da  incasso  a  un  modulo  è:  237(L)×134(W)×56(D)  mm.

La  dimensione  suggerita  del  foro  di  installazione  è  220  (L)  ×  108  (L)  ×  45,5  (P)  mm.

Passi:

Figura  4-22  Descrizione  dell'aspetto
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4.  Scalpellare  4  fori  con  il  trapano  allineandoli  ai  segni  sulla  parete  e  inserire  i  manicotti  di  espansione

Segna  la  posizione  dei  fori  delle  viti  con  un  pennarello  ed  estrai  la  cassetta.

Modulo  videocitofono  Posto  esterno·  Manuale  utente

5.  Fissare  la  scatola  di  montaggio  con  4  bulloni  ad  espansione.

3.  Inserire  la  cassetta  nel  foro  ed  estrarre  i  cavi  attraverso  il  passacavi.

La  dimensione  suggerita  del  foro  è  6  (diametro)  ×  45  (profondità)  mm.

2.  Rimuovere  il  foglio  di  plastica  del  passacavo  che  verrà  utilizzato.

nei  fori  delle  viti.

Figura  4-24  Contrassegnare  i  fori  per  le  viti

Figura  4-23  Scavare  il  foro  di  installazione
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un.  Collegare  il  cavo  1  e  un'estremità  del  cavo  2  alle  interfacce  corrispondenti  dell'unità  principale,  

quindi  posizionare  l'unità  principale  nella  griglia  superiore.

7.  Collegare  i  fili  e  inserire  i  moduli:

Figura  4-25  Riparare  la  Gang  Box

b.  Collegare  l'altra  estremità  del  cavo  2  all'interfaccia  di  ingresso  del  modulo  secondario.  Inserirlo  nella  

griglia  inferiore.

6.  Riempire  e  livellare  lo  spazio  tra  la  cassetta  e  il  muro  con  cemento.  Rimuovi  il

montaggio  delle  orecchie  con  l'utensile  dopo  che  il  calcestruzzo  è  asciutto.

Modulo  videocitofono  Posto  esterno·  Manuale  utente

Figura  4-26  Rimuovere  le  orecchie  di  montaggio
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Il  cavo  2  si  riferisce  alla  linea  di  collegamento  del  modulo  nella  confezione  degli  accessori.

Figura  4-27  Collegare  i  cavi  e  inserire  i  moduli

Figura  4-28  Fissare  il  coperchio

8.  Utilizzare  la  chiave  esagonale  nella  confezione  per  fissare  il  coperchio.

Il  cavo  1  si  riferisce  ai  cavi  estratti  dal  muro  che  si  collegavano  all'unità  principale.

Modulo  videocitofono  Posto  esterno·  Manuale  utente
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2.  Scalpellare  i  4  fori  con  il  trapano  allineandoli  ai  fori  delle  viti  sull'adesivo.

Figura  4-29  Vista  frontale  e  laterale

Modulo  videocitofono  Posto  esterno·  Manuale  utente

1.  Incollare  l'adesivo  di  installazione  1  sulla  parete.  Assicurati  che  l'adesivo  sia  posizionato  livellato  misurando  

con  il  gradiente.

Cornice  di  installazione

La  lunghezza  consigliata  dei  cavi  lasciati  all'esterno  è  di  270  mm.

Passi:

La  dimensione  suggerita  del  foro  è  6  (diametro)  ×  25  (profondità)  mm.

dalla  dimensione  teorica.

ÿ  La  dimensione  del  telaio  di  montaggio  a  due  moduli  è:  320,8(L)×107  (W)×32,7(D)  mm.

ÿ  Le  dimensioni  di  cui  sopra  sono  solo  di  riferimento.  La  dimensione  effettiva  può  essere  leggermente  diversa

4.4  Installazione  a  tre  moduli

4.4.1  Montaggio  su  superficie  a  tre  moduli
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4.  Fissare  il  telaio  di  montaggio  alla  parete  con  4  tasselli  ad  espansione.

Figura  4-30  Foro  della  vite  dello  scalpello

Il  telaio  di  montaggio  deve  essere  posizionato  esattamente  come  di  seguito  per  questo  passaggio.  La  piastra  

antimanomissione  dovrebbe  trovarsi  in  basso  a  destra  della  prima  griglia.

Figura  4-31  Fissare  il  telaio  di  montaggio

3.  Rimuovere  l'adesivo  e  inserire  i  manicotti  di  espansione  nei  fori  delle  viti.

Modulo  videocitofono  Posto  esterno·  Manuale  utente
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5.  Infilare  le  linee  di  collegamento  del  modulo  attraverso  i  fori  filettati  del  telaio.

Passare  le  linee  di  collegamento  dell'unità  principale  attraverso  il  foro  della  filettatura  alla  griglia  superiore.
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Figura  4-32  Posizionamento  delle  linee
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Collegare  l'altra  estremità  della  linea  di  collegamento  del  modulo1  all'interfaccia  di  ingresso  del  

sottomodulo.  Collegare  due  sottomoduli  tramite  la  linea  di  collegamento  del  modulo  2.

6.  Collegare  i  cavi  e  la  linea  di  collegamento  del  modulo  1  alle  interfacce  corrispondenti  di

Organizzare  la  linea  con  la  fascetta  nella  confezione.  L'immagine  di  connessione  della  linea  suggerita  come  
di  seguito.

l'unità  principale,  quindi  posizionare  l'unità  principale  nella  griglia  superiore.
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Figura  4-33  Immagine  dell'effetto  della  connessione  di  linea

griglia.

7.  Inserire  i  moduli  nel  telaio  dopo  il  cablaggio.  L'unità  principale  deve  essere  posizionata  nella  parte  superiore
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Figura  4-35  Fissare  il  coperchio

Figura  4-34  Inserimento  dei  moduli

Scatola  della  banda

8.  Utilizzare  la  chiave  esagonale  inclusa  nella  confezione  per  fissare  il  coperchio  al  telaio.
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4.4.2  Montaggio  a  filo  a  tre  moduli
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Figura  4-36  Vista  frontale  e  laterale
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1.  Scavare  il  foro  di  installazione  ed  estrarre  il  cavo.

Passi:

Figura  4-37  Descrizione  dell'aspetto

La  dimensione  suggerita  del  foro  di  installazione  è  321,8  (L)  ×  108  (L)  ×  45,5  (P)  mm.

ÿ  La  dimensione  della  scatola  da  incasso  a  un  modulo  è:  338,8(L)×134(W)×56(D)  mm.

La  lunghezza  consigliata  dei  cavi  lasciati  all'esterno  è  di  270  mm.

ÿ  Le  dimensioni  di  cui  sopra  sono  solo  di  riferimento.  La  dimensione  effettiva  può  essere  leggermente  diversa
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dalla  dimensione  teorica.
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4.  Scalpellare  4  fori  con  il  trapano  allineandoli  ai  segni  sulla  parete  e  inserire  i  manicotti  di  espansione

Figura  4-39  Contrassegnare  i  fori  per  le  viti

Figura  4-38  Scavare  il  foro  di  installazione

nei  fori  delle  viti.

2.  Rimuovere  il  foglio  di  plastica  del  passacavo  che  verrà  utilizzato.

La  dimensione  suggerita  del  foro  è  6  (diametro)  ×  45  (profondità)  mm.

3.  Inserire  la  cassetta  nel  foro  ed  estrarre  i  cavi  attraverso  il  passacavi.
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5.  Fissare  la  scatola  di  montaggio  con  4  bulloni  ad  espansione.

Segna  la  posizione  dei  fori  delle  viti  con  un  pennarello  ed  estrai  la  cassetta.
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un.  Collegare  il  cavo  1  e  un'estremità  del  cavo  2  alle  interfacce  corrispondenti  dell'unità  principale,  

quindi  posizionare  l'unità  principale  nella  griglia  superiore.

7.  Collegare  i  fili  e  inserire  i  moduli:

Figura  4-40  Riparare  la  Gang  Box

b.  Collegare  l'altra  estremità  del  cavo  2  all'interfaccia  di  ingresso  del  modulo  secondario  1.  Collegare  

un'estremità  del  cavo  3  all'interfaccia  di  uscita  del  modulo  secondario  1  e  inserirla  nella  griglia  centrale.

6.  Riempire  e  livellare  lo  spazio  tra  la  cassetta  e  il  muro  con  cemento.  Rimuovi  il

montaggio  delle  orecchie  con  l'utensile  dopo  che  il  calcestruzzo  è  asciutto.

Modulo  videocitofono  Posto  esterno·  Manuale  utente

Figura  4-41  Rimuovere  le  orecchie  di  montaggio
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c.  Collegare  l'altra  estremità  del  cavo  3  all'interfaccia  di  ingresso  del  modulo  secondario  2.  Inserirlo  nella  

griglia  inferiore.

Il  cavo  1  si  riferisce  ai  cavi  estratti  dal  muro  che  si  collegavano  all'unità  principale.

8.  Utilizzare  la  chiave  esagonale  inclusa  nella  confezione  per  fissare  il  coperchio  alla  cassetta.

Figura  4-42  Collegare  i  cavi  e  inserire  i  moduli

Il  cavo  2  e  il  cavo  3  si  riferiscono  alla  linea  di  collegamento  del  modulo  nella  confezione  degli  accessori.
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Figura  4-43  Fissare  il  coperchio
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Figura  4-44  Vista  frontale  e  laterale

dalla  dimensione  teorica.

2.  Scalpellare  8  fori  con  il  trapano  allineandoli  ai  fori  delle  viti  sull'adesivo.

ÿ  Le  dimensioni  di  cui  sopra  sono  solo  di  riferimento.  La  dimensione  effettiva  può  essere  leggermente  diversa

misurare  con  il  gradiente.

il  telaio  di  montaggio  è:  320,8  (L)  ×  107  (L)  ×  32,7  (P)  mm.

3.  Estrarre  il  cavo  attraverso  il  foro  passacavi  dell'adesivo  sinistro.
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1.  Incolla  due  Sticker  1  sul  muro.  Assicurati  che  gli  adesivi  siano  posizionati  livellati

ÿ  Occorrono  due  telai  di  montaggio  a  tre  moduli.  La  dimensione  di  tre  moduli

La  lunghezza  consigliata  dei  cavi  lasciati  all'esterno  è  di  270  mm.

Passi:

La  dimensione  suggerita  del  foro  è  6  (diametro)  ×  25  (profondità)  mm.

4.5  Installazione  di  più  di  tre  moduli

4.5.1  Montaggio  su  superficie  di  più  di  tre  moduli
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Figura  4-45  Foro  della  vite  dello  scalpello

foro  di  entrambi  i  telai.

4.  Rimuovere  gli  adesivi  e  inserire  i  manicotti  di  espansione  nei  fori  delle  viti.

Figura  4-46  Posizionare  la  linea  di  messa  a  terra  e  la  linea  di  collegamento  del  modulo

5.  Infilare  la  linea  di  collegamento  del  modulo  (400  mm)  e  la  linea  di  messa  a  terra  attraverso  la  filettatura
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6.  Fissare  il  telaio  di  montaggio  alla  parete  con  8  tasselli  ad  espansione.
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ÿ  La  linea  verde-gialla  nella  confezione  è  per  la  messa  a  terra.

Figura  4-47  Fissare  il  telaio  di  montaggio

Il  telaio  di  montaggio  deve  essere  posizionato  esattamente  come  di  seguito  per  questo  passaggio.  La  piastra  

antimanomissione  dovrebbe  trovarsi  in  basso  a  destra  della  prima  griglia.

ÿ  Nel  pacchetto  sono  presenti  6  linee  di  collegamento  dei  moduli:  190  mm  *4  e  400  mm*2.  ÿ  Prendi  quello  da  400  mm  

per  questo  passaggio.
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Infilare  la  linea  di  collegamento  del  modulo  (190  mm)  attraverso  il  foro  filettato  del  telaio.
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telaio.

Le  linee  devono  essere  posizionate  come  di  seguito:

Figura  4-48  Posizionamento  delle  linee

7.  Passare  le  linee  di  collegamento  dell'unità  principale  attraverso  il  foro  della  filettatura  alla  griglia  superiore  di  sinistra
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Figura  4-49  Immagine  dell'effetto  della  connessione  di  linea
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Organizzare  la  linea  con  la  fascetta  nella  confezione.  L'immagine  di  connessione  della  linea  suggerita  come  di  seguito.

Collegare  l'altra  estremità  della  linea  di  collegamento  del  modulo1  all'interfaccia  di  ingresso  del  sottomodulo.  Collegare  

tutti  i  sottomoduli  tramite  linee  di  collegamento  dei  moduli.

griglia  a  sinistra.

l'unità  principale,  quindi  posizionare  l'unità  principale  nella  griglia  superiore.

9.  Inserire  i  moduli  nel  telaio  dopo  il  cablaggio.  L'unità  principale  deve  essere  posizionata  nella  parte  superiore

8.  Collegare  i  cavi  e  la  linea  di  collegamento  del  modulo  1  alle  interfacce  corrispondenti  di
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Figura  4-50  Inserimento  dei  moduli

11.  Utilizzare  la  chiave  esagonale  inclusa  nella  confezione  per  fissare  il  coperchio  al  telaio.

10.  Estrarre  la  linea  di  messa  a  terra  e  fissarne  le  due  estremità  alla  vite  sul  coperchio.

Figura  4-51  Collegare  la  linea  di  messa  a  terra  al  coperchio
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Scatola  della  banda

Modulo  videocitofono  Posto  esterno·  Manuale  utente

Figura  4-52  Fissare  il  coperchio

4.5.2  Montaggio  a  filo  di  più  di  tre  moduli
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Figura  4-53  Vista  frontale  e  laterale
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Passi:

dalla  dimensione  teorica.

Figura  4-54  Aspetto  Descrizione

1.  Scavare  il  foro  di  installazione  ed  estrarre  il  cavo.

ÿ  Occorrono  due  scatole  da  incasso  a  tre  moduli.  La  dimensione  della  cassetta  è:  338,8(L)×

La  dimensione  suggerita  del  foro  di  installazione  è  321,8  (L)  ×  315  (L)  ×  45,5  (P)  mm.

134  (L)×56  (P)  mm.
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La  lunghezza  consigliata  dei  cavi  lasciati  all'esterno  è  di  270  mm.

ÿ  Le  dimensioni  di  cui  sopra  sono  solo  di  riferimento.  La  dimensione  effettiva  può  essere  leggermente  diversa
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Figura  4-55  Scavare  il  foro  di  installazione

Figura  4-56  Scavare  il  foro  di  installazione

4.  Rimuovere  i  fogli  di  plastica  sul  lato  delle  scatole  dei  gang  (mostrate  come  1  e  2)  soffiare:

2.  Collegare  le  due  scatole  gang  come  di  seguito.

3.  Rimuovere  il  foglio  di  plastica  del  passacavo  che  verrà  utilizzato.
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Figura  4-58  Contrassegnare  i  fori  per  le  viti
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Segna  la  posizione  dei  fori  delle  viti  con  un  pennarello  ed  estrai  le  scatole.

7.  Fissare  le  scatole  di  montaggio  con  8  tasselli  ad  espansione.

5.  Inserire  le  scatole  multicanale  nel  foro  ed  estrarre  i  cavi  attraverso  il  passacavi.

La  dimensione  suggerita  del  foro  è  6  (diametro)  ×  45  (profondità)  mm.

Figura  4-57  Rimuovere  i  fogli  di  plastica

6.  Scalpellare  8  fori  con  il  trapano  allineandoli  ai  segni  sulla  parete  e  inserire  i  manicotti  di  espansione
nei  fori  delle  viti.
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montaggio  delle  orecchie  con  l'utensile  dopo  che  il  calcestruzzo  è  asciutto.

Figura  4-59  Riparare  le  scatole  di  collegamento

Figura  4-60  Rimuovere  le  orecchie  di  montaggio

8.  Riempire  e  livellare  lo  spazio  tra  la  cassetta  e  il  muro  con  cemento.  Rimuovi  il
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ÿ  La  linea  verde-gialla  nella  confezione  è  per  la  messa  a  terra.

9.  Far  passare  la  linea  di  messa  a  terra  attraverso  gli  ingressi  dei  cavi.

un.  Collegare  il  cavo  1  e  un'estremità  del  cavo  2  alle  interfacce  corrispondenti  dell'unità  principale,  quindi  

posizionare  l'unità  principale  nella  griglia  superiore  della  scatola  del  pannello  di  sinistra.

b.  Collegare  l'altra  estremità  del  cavo  2  all'interfaccia  di  ingresso  del  modulo  secondario  1.  Collegare  un'estremità  

del  cavo  3  all'interfaccia  di  uscita  del  modulo  secondario  1  e  inserirla  nella  griglia  centrale  della  scatola  del  

pannello  di  sinistra.  c.  Terminare  il  cablaggio  e  l'inserimento  in  base  al  numero  del  cavo  e  alla  posizione  indicati  

di  seguito.

10.  Collegare  i  cavi  e  inserire  i  moduli.

Figura  4-61  Posizionamento  della  linea  di  messa  a  terra

Modulo  videocitofono  Posto  esterno·  Manuale  utente

Machine Translated by Google



Figura  4-63  Installazione  dei  telai  di  montaggio

Figura  4-62  Installazione  dei  telai  di  montaggio

I  cavi  si  collegano  a  ciascun  modulo  mostrato  come  di  seguito:
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11.  Estrarre  la  linea  di  messa  a  terra  e  fissarne  le  due  estremità  alla  vite  sul  coperchio.
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ÿ  L'unità  principale  deve  essere  posizionata  nella  griglia  superiore.

ÿ  Il  cavo  4  è  la  linea  di  collegamento  del  modulo  (400  mm)  nella  confezione.

Figura  4-65  Fissare  il  coperchio

ÿ  I  cavi  2,3,5  e  6  sono  le  linee  di  collegamento  del  modulo  (190  mm)  nella  confezione.

Figura  4-64  Collegare  la  linea  di  messa  a  terra  al  coperchio

12.  Utilizzare  la  chiave  esagonale  contenuta  nella  confezione  per  fissare  il  coperchio  alla  cassetta.
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3.  Creare  una  password  e  confermare  la  password.

Non  è  possibile  utilizzare  il  videocitofono  finché  non  lo  si  attiva.

Modulo  videocitofono  Posto  esterno·  Manuale  utente

2.  Selezionare  un  dispositivo  disattivato  e  fare  clic  sul  pulsante  Attiva .
Passaggi:  1.  Eseguire  Guarding  Vision,  accedere  a  Gestione  dispositivi,  controllare  l'  area  Dispositivo  online .

È  necessario  attivare  il  dispositivo  e  configurare  i  parametri  corrispondenti  tramite  Guarding  Vision  prima  
dell'uso.

ÿIndirizzo  IP  predefinito:  192.0.0.65.  

ÿNumero  porta  predefinito:  8000.  ÿNome  

utente  predefinito:  admin.

È  possibile  configurare  e  utilizzare  i  dispositivi  videocitofonici  tramite  Guarding  Vision.

I  parametri  di  default  del  posto  esterno  sono  i  seguenti:

5  Configurazione  del  dispositivo

5.1  Attiva  dispositivo
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Per  utilizzare  e  configurare  il  dispositivo  tramite  LAN  (Local  Area  Network),  è  necessario  collegare  il  dispositivo  

nella  stessa  sottorete  con  il  PC.  È  possibile  modificare  i  parametri  di  rete  tramite  il  software  Guarding  Vision.

PASSWORD  FORTE  RACCOMANDATA–  Ti  consigliamo  vivamente  di  creare  una  password  

complessa  a  tua  scelta  (utilizzando  un  minimo  di  8  caratteri,  comprese  almeno  

tre  delle  seguenti  categorie:  lettere  maiuscole,  lettere  minuscole,  numeri  e  

caratteri  speciali.)  in  ordine  per  aumentare  la  sicurezza  del  tuo  prodotto.  E  ti  

consigliamo  di  reimpostare  la  password  regolarmente,  soprattutto  nel

Scopo:

modifica.

ÿ  È  possibile  tenere  premuto  il  tasto  Ctrl  o  Maiusc  per  selezionare  più  dispositivi  nei  dispositivi  online  e  fare  clic  
sul  pulsante  Attiva  per  attivare  i  dispositivi  in  batch.

3.  Immettere  la  password  e  fare  clic  sul  pulsante  OK  per  attivare  i  parametri  di  rete

dispositivo  non  può  essere  eseguito.

ÿ  Quando  il  dispositivo  non  è  attivato,  il  funzionamento  di  base  e  il  funzionamento  a  distanza  di

computer.

4.  Fare  clic  sul  pulsante  OK  per  attivare  il  dispositivo.

2.  Modificare  l'indirizzo  IP  del  dispositivo  e  l'indirizzo  gateway  nella  stessa  sottorete  con  il  proprio

sistema  di  alta  sicurezza,  reimpostare  la  password  mensilmente  o  settimanalmente  può  

proteggere  meglio  il  tuo  prodotto.

Passi:

1.  Selezionare  un  dispositivo  attivato  online  e  fare  clic  sul  pulsante  Modifica  Netinfo .

5.2  Modifica  dei  parametri  di  rete
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ÿ  Il  numero  di  porta  predefinito  è  8000.
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dispositivi  citofonici  ad  esempio.

ÿ  È  possibile  aggiungere  dispositivi  online  e  aggiungerli  manualmente.  Qui  prendi  l'aggiunta  di  video  online

visualizzato  nell'area  Dispositivo  in  linea .  È  possibile  fare  clic  su  Aggiorna  ogni  60  per  aggiornare  le  
informazioni  dei  dispositivi  online.

può  essere  aggiunto  al  software  e  funzionare  correttamente.

dispositivi.

4.  Saranno  i  dispositivi  online  attivi  nella  stessa  sottorete  locale  con  il  software  client

ÿ  Per  il  dispositivo,  è  necessario  creare  prima  la  password  per  attivarli

ÿ  È  possibile  aggiungere  al  massimo  16  posti  esterni  a  Guarding  Vision.

3.  Nel  pannello  Tipo  di  dispositivo  a  destra,  è  possibile  selezionare  Dispositivo  per  aggiungere  il  videocitofono

2.  Fare  clic  su  Dispositivo.

ÿ  Dopo  aver  modificato  i  parametri  di  rete  del  dispositivo,  è  necessario  aggiungere  nuovamente  i  dispositivi  

all'elenco  dei  dispositivi.

icona  sul  pannello  di  controllo,  oppure  fare  clic  su  Strumenti->Gestione  dispositivo  a

ÿ  L'indirizzo  IP  predefinito  del  posto  esterno  è  192.0.0.65.

1.  Fare  clic  su  

per  aprire  la  pagina  Gestione  dispositivo.

Passi:

5.3  Aggiungi  dispositivo
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Per  aggiungere  dispositivi  online  al  software,  devi  prima  modificare  l'indirizzo  IP  del  dispositivo  nella  stessa  

sottorete  del  tuo  computer.
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7.  Immettere  le  informazioni  richieste.

Password:  inserire  la  password  del  dispositivo.

Nome  utente:  immettere  il  nome  utente  del  dispositivo.  Per  impostazione  predefinita,  il  nome  utente  è  admin.

Guarding  Vision  fornisce  anche  un  metodo  per  aggiungere  i  dispositivi  offline.  Selezionare  la  casella  di  

controllo  Aggiungi  dispositivo  offline,  immettere  le  informazioni  richieste  e  il  numero  del  canale  del  

dispositivo  e  del  numero  di  ingresso  dell'allarme,  quindi  fare  clic  su  Aggiungi.  Quando  il  dispositivo  offline  è  

online,  il  software  lo  collegherà  automaticamente.

6.  Fare  clic  su  Aggiungi  al  client  per  aprire  la  finestra  di  dialogo  per  l'aggiunta  del  dispositivo.

8.  Fare  clic  su  Aggiungi  per  aggiungere  il  dispositivo.

Porta:  immettere  il  numero  della  porta  del  dispositivo.  Il  valore  predefinito  è  8000.

5.  Selezionare  i  dispositivi  da  aggiungere  dall'elenco.

Facoltativamente,  puoi  selezionare  la  casella  di  controllo  Esporta  in  gruppo  per  creare  un  gruppo  in  base  al  nome  

del  dispositivo.  Per  impostazione  predefinita,  tutti  i  canali  del  dispositivo  verranno  importati  nel  gruppo  corrispondente.

Indirizzo:  inserire  l'indirizzo  IP  del  dispositivo.  L'indirizzo  IP  del  dispositivo  viene  ottenuto  automaticamente  in  

questa  modalità  di  aggiunta.

Soprannome:  modifica  un  nome  per  il  dispositivo  come  desideri.
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Aggiungi  più  dispositivi  online
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Aggiungi  tutti  i  dispositivi  online

Selezionare  il  dispositivo  dall'elenco  dei  dispositivi  online,  fare  clic  su  Reimposta  password.

È  possibile  ripristinare  la  password  predefinita  o  reimpostare  la  password  0per  il  posto  esterno.

Questa  opzione  è  disponibile  per  i  posti  esterni.

Nella  finestra  del  messaggio  a  comparsa,  immettere  il  nome  utente  e  la  password  per  i  dispositivi  da  aggiungere.

Se  si  desidera  aggiungere  più  dispositivi  online  al  software  client,  fare  clic  e  tenere  premuto  il  tasto  Ctrl  per  selezionare  più  

dispositivi  e  fare  clic  su  Aggiungi  al  client  per  aprire  la  finestra  di  dialogo  per  l'aggiunta  del  dispositivo.

Se  viene  visualizzata  la  finestra  con  il  pulsante  di  importazione  del  file,  l'elenco  a  discesa  della  modalità  di  importazione  della  

chiave,  la  password  e  il  campo  di  conferma  della  password,  attenersi  alla  seguente  procedura  per  reimpostare  la  password:

nella  finestra  di  messaggio  a  comparsa.  Immettere  quindi  il  nome  utente  e  la  password  per  i  dispositivi  da  aggiungere.

Se  si  desidera  aggiungere  tutti  i  dispositivi  online  al  software  client,  fare  clic  su  Aggiungi  tutto  e  fare  clic  su  OK

5.4  Reimposta  password
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1.  Fare  clic  su  Esporta  per  salvare  il  file  del  dispositivo  sul  computer.

tecnico,  selezionare  Importa  file  dall'elenco  a  discesa  Modalità  importazione  chiave  e  fare  clic  per  
importare  il  file.

reimpostare  la  password  mensilmente  o  settimanalmente  può  proteggere  meglio  il  tuo  prodotto.

password  di  tua  scelta  (utilizzando  un  minimo  di  8  caratteri,  di  cui  almeno  tre  delle  

seguenti  categorie:  lettere  maiuscole,  lettere  minuscole,  numeri  e  caratteri  speciali.)  al  

fine  di  aumentare  la  sicurezza  del  tuo  prodotto.  E  ti  consigliamo  di  reimpostare  la  

password  regolarmente,  soprattutto  nel  sistema  di  alta  sicurezza,

o

3.  Il  nostro  ingegnere  tecnico  ti  invierà  un  file.  Dopo  aver  ricevuto  un  file  dal

per  entrare

RACCOMANDATA  PASSWORD  FORTE–  Ti  consigliamo  vivamente  di  creare  una  password  forte

2.  Inviare  il  file  ai  nostri  ingegneri  tecnici.

Nell'area  dell'elenco  dei  dispositivi,  selezionare  un  dispositivo  e  

fare  clic  sull'interfaccia  di  configurazione  remota.

5.  Fare  clic  su  OK  per  reimpostare  la  password.

4.  Immettere  la  nuova  password  nei  campi  di  testo  di  Password  e  Conferma  password.

5.5  Configurazione  dei  parametri  di  sistema
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Fare  clic  sul  pulsante  Informazioni  dispositivo  per  accedere  all'interfaccia  delle  informazioni  di  base  del  dispositivo.  È  possibile  

visualizzare  le  informazioni  di  base  (il  tipo  di  dispositivo  e  il  numero  di  serie)  e  le  informazioni  sulla  versione  del  dispositivo.

Fare  clic  sul  pulsante  Sistema  sull'interfaccia  di  configurazione  remota  per  visualizzare  le  informazioni  sul  dispositivo:  

Informazioni  sul  dispositivo,  Generale,  Orario,  Manutenzione  del  sistema,  Utente  e  così  via.

Fare  clic  sul  pulsante  Generale  per  accedere  all'interfaccia  delle  impostazioni  dei  parametri  generali  del  dispositivo.  È  possibile  

visualizzare  e  modificare  il  nome  del  dispositivo  e  l'ID  del  dispositivo.

1.  Fare  clic  sul  pulsante  Ora  per  accedere  all'interfaccia  delle  impostazioni  dell'ora  del  dispositivo.

Passi:

5.5.1  Informazioni  sul  dispositivo

5.5.2  Generale

5.5.3  Tempo

Machine Translated by Google



2.  Selezionare  Fuso  orario  o  Abilita  NTP.

1)  Selezionare  la  casella  di  controllo  Abilita  ora  legale  per  abilitare  l'ora  legale.
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ÿ  Ora  legale

1.  Fare  clic  sul  pulsante  Manutenzione  del  sistema  per  accedere  all'interfaccia  di  manutenzione  del  sistema.

2)  Immettere  l'indirizzo  del  server,  la  porta  NTP  e  l'intervallo  di  sincronizzazione.

È  possibile  eseguire  la  gestione  del  sistema  e  l'aggiornamento  remoto  sull'interfaccia  di  manutenzione  
del  sistema.

Passi:

1)  Selezionare  la  casella  di  controllo  Abilita  NTP  per  abilitare  NTP.

ÿ  NTP

Scopo:

2)  Fare  clic  sul  pulsante  Sincronizzazione .

1)  Selezionare  un  fuso  orario  dal  menu  a  discesa.

Il  numero  di  porta  predefinito  è  123.

ÿ  Fuso  orario

2)  Immettere  l'ora  di  inizio  e  l'ora  di  fine  dell'ora  legale  e  impostare  la  deviazione  dell'ora  legale.

3.  Fare  clic  sul  pulsante  Salva  per  salvare  e  realizzare  le  impostazioni  dell'ora.

5.5.4  Manutenzione  del  sistema
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stato.
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salvataggio  del  percorso  dei  file  di  configurazione  remota  e  fare  clic  su  Salva  per  esportare  il  file  di  configurazione.

4.  Fare  clic  su  Ripristina  tutto  per  ripristinare  tutti  i  parametri  del  dispositivo  e  ripristinare  il  dispositivo  su  inattivo

6.  Fare  clic  su  Esporta  file  di  configurazione  e  viene  visualizzata  la  finestra  di  esportazione  del  file.  Seleziona  il

3.  Fare  clic  su  Ripristina  impostazioni  predefinite  per  ripristinare  i  parametri  predefiniti.

Il  file  di  configurazione  viene  importato  e  il  dispositivo  si  riavvierà  automaticamente.

sistema.

5.  Fare  clic  su  Importa  file  di  configurazione  e  viene  visualizzata  la  finestra  di  importazione  del  file.  Seleziona  il  percorso  

dei  file  di  configurazione  remota.  Fare  clic  su  Apri  per  importare  il  file  di  configurazione  remota.

2.  Fare  clic  su  Riavvia  e  viene  visualizzata  la  finestra  di  dialogo  di  riavvio  del  sistema.  Fare  clic  su  Sì  per  riavviare  il
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7.  Fare  clic

restaurato.  Il  dispositivo  verrà  riportato  allo  stato  inattivo.
ÿ  Fare  clic  sul  pulsante  Ripristina  tutto ,  tutte  le  impostazioni  predefinite,  inclusi  i  parametri  di  rete,  saranno

interfaccia.

parametri,  verranno  ripristinati.

ÿ  Fare  clic  sul  pulsante  Ripristina  impostazioni  predefinite ,  tutte  le  impostazioni  predefinite,  esclusa  la  rete

2.  Selezionare  l'utente  da  modificare  e  fare  clic  sul  pulsante  Modifica  per  inserire  il  parametro  utente

Figura  5-1  Aggiornamento  remoto

1.  Fare  clic  sul  pulsante  Utente  per  accedere  all'interfaccia  di  modifica  delle  informazioni  utente.

Il  processo  di  aggiornamento  remoto  verrà  visualizzato  nella  barra  dei  processi.

Passi:

per  selezionare  il  file  di  aggiornamento  e  fare  clic  su  Aggiorna  per  aggiornare  in  remoto  il  dispositivo.

È  possibile  modificare  la  password  per  l'accesso  al  dispositivo.

Scopo:

5.5.5  Utente
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Fare  clic  sul  pulsante  Videocitofono  sull'interfaccia  di  configurazione  remota  per  accedere  al

4.  Fare  clic  sul  pulsante  Salva  per  realizzare  la  modifica  della  password.

Passi:

5.  Fare  clic  sul  pulsante  Configurazione  ID  per  accedere  all'interfaccia  di  configurazione  dell'ID  dispositivo.

pulsante  dall'elenco  dei  dispositivi,  l'aggiunta

3.  Immettere  la  nuova  password  e  confermarla.
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ÿ  Dopo  aver  modificato  la  password  del  dispositivo,  fare  clic  

sul  dispositivo  non  sarà  presente.  È  necessario  aggiungere  nuovamente  il  dispositivo  con  la  nuova  password  

per  eseguire  la  configurazione  remota.

impostazioni  dei  parametri  del  videocitofono:  configurazione  numero  dispositivo,  parametri  temporali,  controllo  

accessi  e  ascensore,  ingresso/uscita  IO,  volume,  quadrante,  modulo  secondario  e  così  via.

ÿ  La  nuova  password  e  la  password  di  conferma  devono  essere  identiche.

5.6  Configurare  i  parametri  del  videocitofono

5.6.1  Configurazione  ID  dispositivo
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Per  il  posto  esterno,  è  necessario  configurare  il  tempo  massimo  di  conversazione  e  il  tempo  massimo  di  

messaggistica.  Il  tempo  massimo  di  conversazione  varia  da  90  secondi  a  120  secondi  e  il  tempo  massimo  di  
messaggistica  varia  da  30  secondi  a  60  secondi.

informazione.

volta.

ÿ  Per  un  posto  esterno  principale,  è  possibile  personalizzare  al  massimo  8  posti  esterni  secondari.

ÿ  Per  ogni  villa  o  edificio,  deve  essere  configurato  almeno  un  posto  esterno  principale  e  possono  essere  personalizzati  i  
posti  esterni  secondari.

6.  Selezionare  il  tipo  di  dispositivo  dall'elenco  a  discesa  e  impostare  il  corrispondente
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9.  Configurare  la  durata  massima  dello  squillo,  il  tempo  massimo  di  visualizzazione  live  e  l'inoltro  di  chiamata

ÿ  Per  il  posto  esterno  principale,  il  numero  di  serie  è  0.  ÿ  Per  

il  posto  esterno  secondario,  il  numero  di  serie  è  maggiore  di  0.  Il  numero  di  serie  è  compreso  tra  1  e  99.

10.  Fare  clic  sul  pulsante  Salva .

8.  Fare  clic  sul  pulsante  Time  Parameters  per  accedere  all'interfaccia  delle  impostazioni  dei  parametri  temporali.

1.  Fare  clic  sul  pulsante  Password  di  autorizzazione  per  accedere  all'interfaccia  della  password  di  autorizzazione.

7.  Fare  clic  sul  pulsante  Salva  per  abilitare  la  configurazione  del  numero  di  dispositivo.

5.6.2  Parametri  di  tempo

5.6.3  Password  di  autorizzazione
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È  possibile  configurare  3  password  pubbliche.

2.  Modificare  la  password  di  conseguenza.

Fare  clic  su  Controllo  accessi  e  ascensore  per  accedere  alla  pagina  di  configurazione  corrispondente.

Puoi  aprire  la  porta  digitandoÿ#ÿ+  public  password  +ÿ#ÿpresso  il  videocitofono.

3.  Fare  clic  sul  pulsante  Salva  per  abilitare  le  impostazioni.
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5.6.4  Controllo  accessi  e  ascensore
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2.  Impostare  la  durata  dello  sblocco  della  porta.

ÿ  Se  si  seleziona  Carica  allarme  per  porta  non  chiusa,  verrà  attivato  automaticamente  un  allarme  se  la  

porta  non  è  bloccata  nella  durata  configurata.

1.  Selezionare  la  porta  n..

Prima  che  inizi

ÿ  La  durata  dello  sblocco  della  porta  varia  da  1s  a  225s.

Controllo  dell'ascensore

Controllo  di  accesso

4.  Fare  clic  su  Salva  per  abilitare  le  impostazioni.
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la  carta  quando  si  fa  scorrere  la  carta  sul  posto  esterno.

3.  (Facoltativo)  Abilita  caricamento  allarme  per  porta  non  chiusa.

ÿ  Abilitando  Card  Encrypt,  il  posto  esterno  può  riconoscere  le  informazioni  crittografate  di
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Assicurati  che  il  tuo  videocitofono  sia  nella  modalità  del  videocitofono  principale.  Solo  la  stazione  porta  principale  supporta  

la  funzione  di  controllo  dell'ascensore.
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ÿ  È  possibile  collegare  fino  a  4  controller  per  ascensori  a  un  posto  esterno.  ÿ  È  possibile  aggiungere  

fino  a  10  piani  negativi.

4.  Abilitare  il  controllo  dell'ascensore.

corrispondono  allo  stato  della  porta.  I  terminali  3  e  4  corrispondono  alle  interfacce  di  Door  Switch.

3.  Selezionare  il  tipo  di  interfaccia:  interfaccia  di  rete,  immettere  l'indirizzo  IP,  il  numero  della  porta,  il  nome  utente  e  la  password  

del  controller  dell'ascensore.

3.  Fare  clic  sul  pulsante  Salva  per  abilitare  le  impostazioni.

ÿ  Per  il  posto  esterno,  ci  sono  4  terminali  di  ingresso  I/O.  Per  impostazione  predefinita,  Terminale  1  e  2

2.  Impostare  il  pavimento  negativo.

1.  Selezionare  un  numero  di  ascensore  e  selezionare  un  tipo  di  controller  dell'ascensore  per  l'ascensore.

2.  Selezionare  N.  ingresso  I/O,  modalità  ingresso,  N.  uscita  e  modalità  uscita.

Fare  un  passo:

1.  Fare  clic  sul  pulsante  Ingresso  e  uscita  I/O  per  accedere  all'interfaccia  di  ingresso  e  uscita  I/O.

interfaccia  di  rete.

Fare  un  passo:

Supporta  la  connessione  tra  il  posto  esterno  e  il  controller  dell'ascensore

ÿ  Assicurarsi  che  i  tipi  di  interfaccia  dei  controller  per  ascensori,  che  sono  collegati  alla  stessa  postazione  esterna,  siano  

coerenti.

5.6.5  Ingresso  e  uscita  I/O
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1.  Fare  clic  sul  pulsante  Volume  Input/Output  per  accedere  all'interfaccia  di  input  e  output  del  volume.
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Fare  un  passo:

Fare  un  passo:

Per  impostazione  predefinita,  premendo  velocemente  il  pulsante  di  chiamata,  il  posto  esterno  chiama  il  

residente.  Se  si  seleziona  Quick  Press  per  Calling  Center,  il  posto  esterno  chiama  il  centro  di  gestione  

quando  si  preme  rapidamente  il  pulsante  di  chiamata  dell'unità  principale.

3.  Fare  clic  sul  pulsante  Salva  per  abilitare  le  impostazioni.

3.  Fare  clic  sul  pulsante  Salva  per  abilitare  le  impostazioni.

Interfacce  DOOR  (NO1/COM/NC1;  NO2/COM/NC2)  del  posto  esterno.  La  porta  1  è  abilitata  per  impostazione  

predefinita.  È  possibile  abilitare/disabilitare  IO  Out  in  base  alle  esigenze.

2.  Immettere  il  numero  di  stanza  del  posto  interno  a  cui  è  collegato  il  posto  esterno.

2.  Far  scorrere  il  cursore  per  regolare  il  volume  di  ingresso  e  di  uscita  e  il  volume  di  conversazione.

1.  Fare  clic  sul  pulsante  Componi  per  accedere  all'interfaccia  di  composizione.

ÿ  Per  il  posto  esterno,  sono  presenti  2  terminali  di  uscita  I/O.  I  terminali  1~2  corrispondono  a

5.6.7  Comporre

5.6.6  Ingresso  e  uscita  del  volume
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3.  Configurare  i  parametri  di  conseguenza.
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Passaggio:  5.  Fare  clic  sul  pulsante  Protocollo  interfono  per  accedere  all'interfaccia  del  protocollo  interfono.

2.  Selezionare  Abilita  rilevamento  movimento  per  abilitare  la  funzione.

1.  Fare  clic  sul  pulsante  Motion  Detection  per  accedere  all'interfaccia  di  rilevamento  del  movimento.

Il  programma  di  inserimento  è  predefinito  per  tutto  il  giorno.

Fare  un  passo:

4.  Fare  clic  su  Salva.

5.6.8  Rilevamento  del  movimento

5.6.9  Protocollo  Interfono
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Passaggio:  1.  Fare  clic  sul  pulsante  Sottomodulo  per  accedere  all'interfaccia  di  configurazione  del  sottomodulo.
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4.  Fare  clic  sul  pulsante  Salva  per  abilitare  le  impostazioni.

3.  Entrare  nella  stanza  n.  per  ogni  pulsante  di  chiamata  del  modulo  cartellino.

7.  Fare  clic  su  Salva.

per  visualizzare  l'interfaccia  di  configurazione.

Configurare  i  relativi  parametri,  se  si  seleziona  Protocollo  SIP.

2.  Fare  clic

6.  Selezionare  il  protocollo  in  base  alle  esigenze.

5.6.10  Sottomodulo
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Per  impostazione  predefinita,  i  pulsanti  di  chiamata  dei  moduli  cartellino  sono  compresi  tra  2  e  7.
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ÿ  Il  numero  della  stanza  per  il  pulsante  di  chiamata  dell'unità  principale  è  1  per  impostazione  predefinita;  e  la  stanza  n.  per  il

Fare  clic  su  Rete  nell'interfaccia  di  configurazione  remota  per  configurare  la  rete  locale,  la  rete  collegata  e  le  

impostazioni  FTP.

ÿ  Per  gli  altri  sottomoduli  (modulo  indicatore,  modulo  tastiera  e  modulo  lettore  schede),  viene  visualizzato  il  

messaggio  Non  supportato.

È  necessario  configurare  i  parametri  di  rete  del  videocitofono  nel  modulo  di  rete.

Indirizzo  del  modulo  per  istruzioni  dettagliate  sulla  configurazione.

Passi:

ÿ  L'indirizzo  del  modulo  viene  utilizzato  per  differenziare  i  sottomoduli.  Vedere  Configura  sub

5.7  Configurare  la  rete  del  videocitofono

5.7.1  Configurazione  della  rete  locale
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Scopo:

1.  Fare  clic  sul  pulsante  Configurazione  rete  locale  per  accedere  alla  configurazione  della  rete  locale

4.  Fare  clic  sul  pulsante  Salva  per  abilitare  le  impostazioni.

3.  Selezionare  il  tipo  di  posto  esterno  principale  dall'elenco  a  discesa.

nuovamente  l'elenco  dei  dispositivi.

2.  Immettere  l'indirizzo  IP  della  stazione  principale,  l'indirizzo  IP  della  stazione  porta  (principale),  l'IP  del  server  SIP

indirizzo,  indirizzo  IP  del  centro  di  gestione.

ÿ  Dopo  aver  modificato  i  parametri  di  rete  locale  del  dispositivo,  è  necessario  aggiungere  i  dispositivi  a

ÿ  Il  numero  di  porta  predefinito  è  8000.

interfaccia  di  configurazione.

3.  Fare  clic  sul  pulsante  Salva  per  abilitare  le  impostazioni.

1.  Fare  clic  sul  pulsante  Configurazione  rete  collegata  per  accedere  alla  rete  collegata

2.  Immettere  l'indirizzo  IP  locale,  la  subnet  mask,  l'indirizzo  del  gateway  e  il  numero  di  porta.

Passi:

la  stazione  principale  può  essere  realizzata.

interfaccia.

I  dispositivi  possono  essere  collegati  al  posto  esterno  e  realizzare  il  collegamento  tra  questi  dispositivi.

Nell'interfaccia  di  configurazione  della  rete  dei  dispositivi  collegati  è  possibile  configurare  i  parametri  di  rete  delle  stazioni  

master,  dei  server  SIP  e  dei  centri  di  gestione  della  stessa  LAN.

ÿ  Dopo  aver  aggiunto  l'indirizzo  IP  della  stazione  principale,  il  collegamento  tra  la  stazione  interna  e

5.7.2  Configurazione  di  rete  dei  dispositivi  collegati
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ÿ  Dopo  aver  aggiunto  l'indirizzo  IP  del  posto  esterno,  il  videocitofono  tra  interni

Dopo  aver  configurato  i  parametri  FTP,  le  immagini  catturate  dal  posto  esterno  verranno  caricate  

automaticamente  sul  server  FTP.

configurato.

5.  Selezionare  la  casella  di  controllo  per  abilitare  l'anonimato  (opzionale).

ÿ  Per  l'interno  interno,  dovrebbe  essere  solo  il  parametro  relativo  al  posto  interno  principale

4.  Immettere  l'indirizzo  del  server  FTP  e  il  numero  di  porta.

centro  di  gestione.

ÿ  Dopo  aver  aggiunto  l'indirizzo  IP  del  centro  di  gestione,  gli  eventi  possono  essere  caricati  nel

3.  Selezionare  l'indirizzo  IP  dall'elenco  a  discesa  della  modalità  server.

ÿ  Dopo  aver  aggiunto  l'indirizzo  IP  del  Server  SIP,  il  videocitofono  della  stessa  comunità:  videocitofono  tra  posti  

interni  di  edificio  diverso,  chiamata  posto  interno  da  posto  esterno  e  videocitofono  tra  centrale  e  interno.

2.  Selezionare  la  casella  di  controllo  Abilita  FTP  principale.

1.  Fare  clic  sul  pulsante  FTP  per  accedere  all'interfaccia  dei  parametri  FTP.

possono  essere  realizzate  stazioni  dello  stesso  edificio.

Passi:

5.7.3  FTP
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6.  Immettere  il  nome  e  la  password.
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Passi:

È  possibile  selezionare  la  scena  come  Non  residenza  e  Residenza.

Per  la  prima  volta  aprendo  il  modulo  Controllo  accessi,  apparirà  la  seguente  finestra  di  dialogo  e  sarà  

necessario  selezionare  la  scena  in  base  alle  effettive  esigenze.

anonimato.

È  possibile  aggiungere,  modificare  ed  eliminare  l'organizzazione  e  la  persona  nel  modulo  

Gestione  persone  e  carte.  Per  la  funzione  videocitofonica  è  necessaria  l'organizzazione  e  la  gestione  delle  
persone.

Prima  che  inizi:

ÿ  Abilitare  o  meno  l'anonimato  dipende  dal  fatto  che  il  server  FTP  lo  abiliti

ÿ  Il  numero  di  porta  predefinito  è  21.

Scopo:

8.  Fare  clic  sul  pulsante  Salva  per  abilitare  le  impostazioni  dei  parametri  FTP.

elemento.

3.  Fare  clic  sul  pulsante  Salva  per  abilitare  le  impostazioni  di  rete  avanzate.

7.  Selezionare  la  struttura  della  directory  e  impostare  il  separatore,  l'elemento  di  denominazione  e  la  denominazione

2.  Immettere  gli  indirizzi  del  server  DNS.

1.  Fare  clic  sul  pulsante  Impostazioni  avanzate  per  accedere  all'interfaccia  delle  impostazioni  di  rete  avanzate.

5.7.4  Impostazioni  avanzate

5.8  Gestione  delle  persone  e  delle  carte
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-  >

Gestione  

dell'organizzazione

Una  volta  configurata  la  scena,  non  è  possibile  modificarla  in  seguito.

L'interfaccia  è  divisa  in  due  parti:  Gestione  dell'organizzazione  e  Gestione  delle  persone.

È  possibile  aggiungere,  modificare  o  eliminare  l'organizzazione  come  
desiderato.

2  Gestione  delle  persone

Clic

1

scheda  per  accedere  all'interfaccia  di  gestione  delle  persone  e  delle  carte.

Modulo  videocitofono  Posto  esterno·  Manuale  utente

Dopo  aver  aggiunto  l'organizzazione,  è  possibile  aggiungere  la  

persona  all'organizzazione  ed  emettere  la  carta  alle  persone  per  

un'ulteriore  gestione.
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Fare  clic  su  OK  per  salvare  l'aggiunta.

ÿ  Anche  le  organizzazioni  di  livello  inferiore  verranno  eliminate  se  elimini  un'organizzazione.

3.

È  possibile  selezionare  un'organizzazione  e  fare  clic  sul  pulsante  Elimina  per  eliminarla.

2.  Immettere  il  nome  dell'organizzazione  come  desiderato.

È  possibile  selezionare  l'organizzazione  aggiunta  e  fare  clic  su  Modifica  per  modificarne  il  nome.

È  possibile  aggiungere  fino  a  10.000  persone  o  carte.

1.

Fare  clic  sul  pulsante  Aggiungi  per  visualizzare  l'interfaccia  di  aggiunta  dell'organizzazione.

È  possibile  creare  fino  a  10  livelli  di  organizzazioni.

informazioni  in  batch,  ecc.

Nell'elenco  delle  organizzazioni  a  sinistra,  dovresti  aggiungere  un'organizzazione  principale  come  organizzazione  

principale  di  tutte  le  organizzazioni.

Quindi  l'organizzazione  aggiunta  sarà  la  sottoorganizzazione  dell'organizzazione  di  livello  superiore.

Dopo  aver  aggiunto  l'organizzazione,  puoi  aggiungere  una  persona  all'organizzazione  e  gestire  la  persona  aggiunta,  ad  

esempio  l'emissione  di  carte  in  batch,  l'importazione  e  l'esportazione  di  persone

Passi:

Ripetere  i  passaggi  2  e  3  per  aggiungere  l'organizzazione  secondaria.

non  può  essere  cancellato.

Per  aggiungere  sottoorganizzazioni,  seleziona  l'organizzazione  principale  e  fai  clic  su  Aggiungi.

4.  È  possibile  aggiungere  più  livelli  di  organizzazioni  in  base  alle  effettive  esigenze.

ÿ  Assicurati  che  non  ci  siano  persone  aggiunte  nell'organizzazione  o  nell'organizzazione

Modifica  ed  elimina  organizzazione

Aggiungi  organizzazione

5.8.1  Gestione  dell'organizzazione

5.8.2  Gestione  delle  persone
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Aggiungi  persona
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1.  Selezionare  un'organizzazione  nell'elenco  delle  organizzazioni  e  fare  clic  su  Aggiungi  nel  pannello  Persona  per  visualizzare  

la  finestra  di  dialogo  per  l'aggiunta  di  una  persona.

e  indirizzo  email.

Passi:

1)  Immettere  le  informazioni  di  base:  nome  della  persona,  sesso,  numero  di  telefono,  dettagli  del  compleanno,

Le  informazioni  sulla  persona  sono  necessarie  per  il  sistema  videocitofonico.  E  quando  si  imposta  il  dispositivo  collegato  per  

la  persona,  è  possibile  realizzare  l'interfono  tra  i  dispositivi  citofonici.

2.  Impostare  le  informazioni  di  base  sulla  persona.

Il  numero  di  persona  verrà  generato  automaticamente  e  non  è  modificabile.
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2)  (Facoltativo)  Fare  clic  su  Carica  immagine  per  selezionare  l'immagine  della  persona  dal  PC  locale

2)  Impostare  i  dispositivi  collegati

1)  Fare  clic  su  Dettagli.

1)  Fare  clic  su  Carta.

3.  Impostare  il  dispositivo  collegato  per  la  persona.

3)  Fare  clic  su  OK  per  salvare  le  impostazioni.

4.  Emettere  la  carta  per  la  persona.

Fotocamera  per  PC.

(Facoltativo)  Puoi  anche  fare  clic  su  Scatta  telefono  per  scattare  la  foto  della  persona  con  il

carta  strisciante.

3)

ÿ  Piano  No.:  Devi  impostare  il  piano  No.  per  chiamare  l'ascensore  via

L'immagine  deve  essere  in  formato  *.jpg.

ÿ  N.  stanza:  è  possibile  inserire  la  stanza  N.  della  persona.

Se  si  seleziona  Posto  interno  analogico  nel  dispositivo  collegato,  verrà  visualizzato  il  

campo  Posto  esterno  e  sarà  necessario  selezionare  il  posto  esterno  per  comunicare  con  il  posto  

interno  analogico.

per  caricarlo  sul  client.

ÿ  Dispositivo  collegato:  è  possibile  associare  il  posto  interno  alla  persona.
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2)  Fare  clic  su  Aggiungi  per  visualizzare  la  finestra  di  dialogo  Aggiungi  scheda.

3)  Selezionare  Carta  normale.

Machine Translated by Google



5)  Fare  clic  su  OK  e  le  carte  verranno  emesse  alla  persona.

seguente  finestra  di  dialogo.

1)  Dopo  aver  aggiunto  la  persona,  puoi  fare  clic  sul  pulsante  Esporta  persona  per  far  apparire  il  file

4)  Fare  clic  su  OK  per  avviare  l'esportazione.

4)  Selezionare  la  modalità  lettore  di  carte  e  inserire  le  informazioni  correlate.

1.  Esportazione  persona:  è  possibile  esportare  le  informazioni  sulle  persone  aggiunte  in  formato  Excel

il  PC  locale.

3)  Selezionare  le  caselle  di  controllo  per  selezionare  le  informazioni  sulla  persona  da  esportare.

Passi:

1)  fare  clic  sul  pulsante  Importa  persona .
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2)  Fare  clic  per  selezionare  il  percorso  di  salvataggio  del  file  Excel  esportato.

Importazione  ed  esportazione  delle  informazioni  sulla  

persona  Le  informazioni  sulla  persona  possono  essere  importate  ed  esportate  in  batch.

2.  Importazione  persona:  è  possibile  importare  il  file  Excel  con  le  informazioni  sulle  persone  in  batch  dal  PC  locale
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3)  Immettere  le  informazioni  sulla  persona  nel  modello  scaricato.

Passi:

Questa  funzione  è  supportata  solo  dal  dispositivo  la  cui  modalità  di  connessione  è  TCP/IP  al  momento  

dell'aggiunta  del  dispositivo.

persone.

2)  È  possibile  fare  clic  su  Scarica  modello  per  importare  persona  per  scaricare  prima  il  modello.

Ottieni  informazioni  sulla  persona  dal  dispositivo

Se  il  dispositivo  aggiunto  è  stato  configurato  con  le  informazioni  sulla  persona  (inclusi  i  dettagli  della  

persona,  l'impronta  digitale,  le  informazioni  sulla  carta  rilasciata),  è  possibile  ottenere  le  informazioni  sulla  

persona  dal  dispositivo  e  importarle  nel  client  per  ulteriori  operazioni.

1.

per  selezionare  il  file  Excel  con  le  informazioni  sulla  persona.

2.
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Nell'elenco  delle  organizzazioni  a  sinistra,  fai  clic  per  selezionare  un'organizzazione  da  importare

4)  Fare  clic  

su  5)  Fare  clic  su  OK  per  avviare  l'importazione.

Fare  clic  su  Ottieni  persona  per  visualizzare  la  seguente  finestra  di  dialogo.
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3.  Verrà  visualizzato  il  dispositivo  di  controllo  accessi  aggiunto.  4.
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nel

Modifica  ed  elimina  persona  Per  

modificare  le  informazioni  sulla  persona  e  la  regola  di  presenza,  fare  clic  sulla  

colonna  Operazione  oppure  selezionare  la  persona  e  fare  clic  su  Modifica  per  aprire  la  finestra  di  dialogo  per  la  

modifica  della  persona.

ÿ  Il  sesso  delle  persone  sarà  di  default  Maschio .

Cambia  persona  in  un'altra  organizzazione  È  

possibile  spostare  la  persona  in  un'altra  organizzazione,  se  necessario.

Passi:

con  il  numero  di  carta  emesso  dopo  l'importazione  al  cliente.

ÿ  Se  il  nome  della  persona  memorizzato  nel  dispositivo  è  vuoto,  il  nome  della  persona  verrà  compilato

Se  viene  rilasciata  una  carta  alla  persona  corrente,  il  collegamento  non  sarà  valido  dopo  che  la  persona  è  stata  
eliminata.

ÿ  Le  informazioni  sulla  persona,  inclusi  i  dettagli  della  persona,  le  informazioni  sull'impronta  digitale  della  

persona  (se  configurate)  e  la  scheda  collegata  (se  configurata),  verranno  importate  nell'organizzazione  

selezionata.

Per  eliminare  la  persona,  seleziona  una  persona  e  fai  clic  su  Elimina  per  eliminarla.

Puoi  anche  fare  doppio  clic  sul  nome  del  dispositivo  per  iniziare  a  ricevere  le  informazioni  sulla  persona.

per  visualizzare  i  record  di  scorrimento  della  carta  della  persona.

Fare  clic  per  selezionare  il  dispositivo,  quindi  fare  clic  su  OK  per  iniziare  a  ricevere  le  informazioni  sulla  

persona  dal  dispositivo.

Puoi  fare  clic

o
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1.  Selezionare  la  persona  nell'elenco  e  fare  clic  sul  pulsante  Cambia  organizzazione .
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Tutte  le  persone  aggiunte  senza  carta  emessa  verranno  visualizzate  nell'elenco  Persone  senza  carta  emessa.

Fare  clic  su  Issue  Card  in  batch  per  accedere  alla  seguente  finestra  di  dialogo.

Passi:

Puoi  emettere  più  carte  per  la  persona  senza  nessuna  carta  emessa  in  batch.

Carta  di  emissione  in  batch

Inserisci  la  quantità  di  carta  emessa  per  ogni  persona.

Fare  clic  su  OK  per  salvare  le  impostazioni.

Seleziona  Carta  normale.

3.

3.

2.  Selezionare  l'organizzazione  in  cui  spostare  la  persona.

1.

2.

Machine Translated by Google



Ad  esempio,  se  la  Quantità  della  Carta  è  3,  puoi  leggere  o  inserire  tre  N.  di  carta  per  ogni  persona.
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6.

5.  Impostare  la  luminosità,  il  contrasto,  la  saturazione  e  la  nitidezza  del  video.

6.  Fare  clic  sul  pulsante  Salva  per  abilitare  le  impostazioni.

5.

4.

4.  Impostare  la  modalità  WDR  (Disabilita  o  Abilita).

Fare  clic  su  OK  per  salvare  le  impostazioni.

3.  Selezionare  lo  standard  video  (è  possibile  selezionare  PAL  e  NTSC).

Dopo  aver  emesso  la  carta  alla  persona,  le  informazioni  sulla  persona  e  sulla  carta  verranno  visualizzate  

nell'elenco  Persone  con  carta  emessa.

2.  Selezionare  il  numero  della  telecamera.

Seleziona  la  modalità  lettore  di  carte  e  inserisci  le  informazioni  correlate.  Fare  clic  su  Leggi/Invio.

Passi:

1.  Fare  clic  sul  pulsante  Parametri  video  per  accedere  all'interfaccia  dei  parametri  video.

5.9  Visualizzazione  video

5.9.1  Parametri  video

Machine Translated by Google



Passi:

Modulo  videocitofono  Posto  esterno·  Manuale  utente

È  possibile  impostare  la  modalità  BLC  in  base  alle  esigenze.

1.  Fare  clic  sul  pulsante  Video  e  audio  per  accedere  all'interfaccia  delle  impostazioni  dei  parametri  video.

3.  Fare  clic  sul  pulsante  Salva  per  abilitare  le  impostazioni.

Passi:

Fare  clic  sul  pulsante  Ripristina  impostazioni  predefinite  per  ripristinare  tutti  i  parametri  video,  esclusi  i  

parametri  di  rete,  alle  impostazioni  di  fabbrica.

2.  Impostare  i  parametri  di  conseguenza.

Si  consiglia  di  mantenere  le  impostazioni  predefinite  per  garantire  la  qualità  video/immagine.

1.  Fare  clic  sul  pulsante  Compensazione  controluce  per  accedere  all'interfaccia  delle  impostazioni  di  

compensazione  controluce.

5.9.2  Video  e  audio

5.10  BLC
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2.  Impostare  la  modalità  BLC.

3.  Fare  clic  su  Salva.
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6.1  Funzionamento  del  videocitofono  tramite  dispositivo

6.1.2  Carta  di  emissione

6.1.3  Sbloccare  la  porta

6.1.1  Chiamare  Residente

6  Funzionamento  del  videocitofono

Modulo  videocitofono  Posto  esterno·  Manuale  utente

ÿ  Se  il  numero  delle  sottocarte  supera  2500,  non  possono  essere  emesse  altre  sottocarte.

Assicurati  di  aver  configurato  il  numero  di  stanza  per  il  dispositivo.

ÿ  DS-KD-M  supporta  la  carta  Mifare,  DS-KD-E  supporta  la  carta  EM.

3.  ÿ#ÿ+  N.  stanza  +  Password  coercizione  +ÿ#ÿ

(Premere  *  per  riagganciare.)

2.  Scorri  a  turno  le  schede  secondarie  non  autorizzate  dopo  aver  sentito  un  segnale  acustico.

3.  Scorri  nuovamente  la  carta  principale  per  terminare  il  processo  di  emissione  della  carta.

2.  ÿ#ÿ+  N.  stanza  +  Password  +ÿ#ÿ

2.  Immettere  il  numero  della  stanza  sul  modulo  tastiera  e  premere  il  tasto  #  per  iniziare  a  chiamare.

1.  Premere  il  pulsante  di  chiamata  sull'unità  principale  o  sull'unità  targhetta.

1.  Scorri  la  scheda  principale  nell'area  di  lettura  della  scheda  e  senti  due  segnali  acustici.

1.  ÿ#ÿ+  Password  pubblica  +ÿ#ÿ

Puoi  chiamare  il  residente  corrispondente  in  due  modi:

Passi:

Sono  supportati  tre  formati  di  password.  Sono:

Emissione  della  carta  tramite  carta  principale:  è  possibile  scorrere  la  carta  per  emetterla  dopo  aver  strisciato  in  anticipo  

la  carta  principale.

Sblocca  la  porta  tramite  password

È  possibile  sbloccare  la  porta  inserendo  la  password  tramite  il  modulo  tastiera.

Puoi  emettere  la  carta  sia  in  locale  che  da  remoto.  Vedere  5.8.2  Gestione  delle  persone  per  l'emissione  della  carta  

tramite  Guarding  Vision.

Non  puoi  aprire  la  porta  strisciando  la  carta  finché  non  hai  emesso  la  carta.
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ÿ  La  password  contiene  6  cifre.
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La  carta  principale  non  supporta  lo  sblocco  della  porta.

->

Scorri  la  carta  sull'area  di  induzione  della  carta  per  sbloccare  la  porta.

scheda  sulla  barra  delle  icone  di  sinistra  per  accedere  all'interfaccia  del  videocitofono.

Passi:

Prima  di  poter  controllare  a  distanza  il  videocitofono,  è  necessario  aggiungere  il  dispositivo  al  
software  e  configurare  la  persona  per  collegare  il  dispositivo  nel  modulo  Controllo  accessi.

Clic

Assicurati  che  la  carta  sia  stata  emessa.  Puoi  emettere  la  carta  tramite  il  posto  esterno  o  tramite  
Guarding  Vision.

Prima  che  inizi:

Prima  che  inizi:

Sblocca  la  porta  con  la  carta

Per  l'utente  con  i  permessi  del  modulo  di  controllo  accessi,  l'utente  può  accedere  al  modulo  di  
controllo  accessi  e  gestire  il  videocitofono  e  cercare  informazioni.

1.

ÿ  La  password  varia  a  seconda  delle  stanze.

Il  modulo  Gestione  Videocitofonia  fornisce  la  funzione  di  videocitofono,  controllo  dei  registri  
delle  chiamate  e  gestione  degli  avvisi  tramite  il  software  client  Guarding  Vision.

Passi:

Selezionare  il  software  client  nell'interfaccia  del  posto  esterno  per  iniziare  a  chiamare  Guarding  

Vision  e  nel  software  client  verrà  visualizzata  una  finestra  di  dialogo  per  la  chiamata  in  arrivo.

ÿ  Puoi  impostare  3  password  pubbliche  tramite  Guarding  Vision.

Scopo:

6.2  Funzionamento  del  videocitofono  tramite  Guarding  Vision

6.2.1  Ricevere  una  chiamata  dal  posto  esterno
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Clic

Fare  clic  su  Rispondi  per  rispondere  alla  chiamata.

Clic

3.

2.

Modulo  videocitofono  Posto  esterno·  Manuale  utente

appendere.

Dopo  aver  risposto  alla  chiamata,  entrerai  nella  finestra  In  chiamata.

per  regolare  il  volume  dell'altoparlante.

Oppure  fai  clic  su  Riaggancia  per  rifiutare  la  chiamata.
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Clic

Modulo  videocitofono  Posto  esterno·  Manuale  utente

ÿ  La  durata  massima  della  conversazione  tra  posto  esterno  e  Guarding  Vision  can

Passi:

essere  impostato  da  120s  a  600s  tramite  la  Configurazione  remota  del  posto  interno.

È  possibile  controllare  tutti  i  registri  delle  chiamate,  inclusi  i  registri  delle  chiamate  effettuate,  i  registri  delle  chiamate  ricevute  e  i  registri  delle  

chiamate  perse.  È  anche  possibile  comporre  direttamente  tramite  l'elenco  dei  registri  e  cancellare  i  registri.

ÿ  La  durata  massima  della  conversazione  tra  posto  interno  e  Guarding  Vision  can

Scopo:

ÿ  La  durata  massima  dello  squillo  è  impostabile  da  15s  a  60s  tramite  la  Configurazione  Remota  del  

dispositivo  videocitofonico.

ÿ  Un  dispositivo  videocitofono  può  connettersi  solo  con  un  software  client.

Fare  clic  con  il  pulsante  destro  del  mouse  sull'interfaccia  di  visualizzazione  live,  fare  clic  sull'icona  di  sblocco  per  sbloccare  a  distanza  la  porta.

per  aprire  la  porta  a  distanza.

Nel  modulo  Main  View,  fare  doppio  clic  su  un  videocitofono  o  trascinare  il  dispositivo  su  una  finestra  di  
visualizzazione  per  avviare  la  visualizzazione  live.

Per  il  posto  esterno,  è  possibile  fare  clic

È  possibile  ottenere  la  visualizzazione  in  tempo  reale  dell'unità  principale  nel  modulo  Visualizzazione  principale  e  

controllare  il  posto  esterno  in  remoto.

per  regolare  il  volume  del  microfono.

essere  impostato  da  90s  a  120s  tramite  la  Configurazione  remota  del  posto  esterno.

6.2.3  Visualizza  i  registri  delle  chiamate

6.2.2  Visualizza  il  video  in  diretta  del  citofono
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Nel  modulo  Controllo  accessi,  fare  clic  sulla  scheda  icona  per  aprire  la  pagina  Cerca.

nella  colonna  Operazione  per  eliminare  il  registro  delle  chiamate.

nella  colonna  Operazione  per  riselezionare  il  residente.

1.

Nella  pagina  Ricerca  informazioni,  fare  clic  su  Registro  chiamate  per  accedere  all'interfaccia  Registro  chiamate.1.

Nella  pagina  Videocitofono,  fare  clic  sulla  scheda  Registro  chiamate  per  accedere  alla  pagina  Registro  chiamate.

Scopo:

Cerca  nei  registri  delle  chiamate

Tutti  i  registri  delle  chiamate  verranno  visualizzati  in  questa  pagina  ed  è  possibile  controllare  le  informazioni  del  registro,  ad  

esempio  lo  stato  della  chiamata,  l'ora  di  inizio,  l'organizzazione  e  il  nome  del  residente,  il  nome  del  dispositivo  e  la  durata  dello  

squillo  o  della  conversazione.

Passi:

Modulo  videocitofono  Posto  esterno·  Manuale  utente

È  possibile  cercare  i  registri  delle  chiamate  tra  il  software  client  Guarding  Vision  e  i  dispositivi  videocitofonici,  i  registri  

di  sblocco  dei  dispositivi  e  le  informazioni  sull'avviso  inviato.

2.  (Facoltativo)  Fare  clic  sull'icona  3.  

(Facoltativo)  Fare  clic  sull'icona  Oppure  

è  possibile  fare  clic  su  Cancella  nell'angolo  in  alto  a  destra  per  cancellare  tutti  i  registri.

6.2.4  Cerca  informazioni  sul  videocitofono
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2.  Impostare  le  condizioni  di  ricerca,  inclusi  lo  stato  della  chiamata,  il  tipo  di  dispositivo,  l'ora  di  inizio  e  di  fine

Modulo  videocitofono  Posto  esterno·  Manuale  utente

periodo  di  tempo  per  la  ricerca  nei  registri.

Passi:

per  specificare  l'ora  di  inizio  e  l'ora  di  fine  di  a

Cerca  nei  registri  di  sblocco

ÿ  Ora  di  inizio/Ora  di  fine:  fare  clic  su

ÿ  (Facoltativo)  Immettere  le  parole  chiave  nel  campo  Cerca  per  filtrare  il  registro  desiderato.

ÿ  (Facoltativo)  Fare  clic  su  Esporta  per  esportare  i  registri  delle  chiamate  sul  PC.

ÿ  Tipo  di  dispositivo:  fare  clic  

su  Tipo  come  Posto  interno,  Posto  esterno,  Posto  esterno  esterno  o  Posto  interno  analogico.  Oppure  

seleziona  Tutti  i  dispositivi  per  cercare  i  registri  con  tutti  i  tipi  di  dispositivi.

per  aprire  l'elenco  a  discesa  e  selezionare  il  dispositivo

3.

ÿ  (Facoltativo)  Controllare  le  informazioni  dettagliate  dei  registri  delle  chiamate  cercati,  come  lo  stato  della  

chiamata,  la  durata  dello  squillo/della  conversazione,  il  nome  del  dispositivo,  l'organizzazione  residente,  ecc.

per  aprire  l'elenco  a  discesa  e  selezionare  lo  stato  della  chiamata  come  

Effettuata,  Ricevuta  o  Persa.  Oppure  seleziona  Tutto  per  cercare  i  registri  con  tutti  gli  stati.

ÿ  Stato  chiamata:  fare  clic  su

Per  i  risultati  della  ricerca,

1.

volta.

(Facoltativo)  È  possibile  fare  clic  su  Reimposta  per  reimpostare  tutte  le  condizioni  di  ricerca  configurate.

Fare  clic  su  Cerca  e  tutti  i  registri  delle  chiamate  corrispondenti  verranno  visualizzati  in  questa  pagina.

Nella  pagina  Ricerca  informazioni,  fare  clic  sulla  scheda  Registro  di  sblocco  per  accedere  all'interfaccia  del  registro  

di  sblocco.
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2.  Impostare  le  condizioni  di  ricerca,  incluso  il  tipo  di  sblocco,  il  tipo  di  dispositivo,  l'ora  di  inizio  e  di  fine

Modulo  videocitofono  Posto  esterno·  Manuale  utente

Fare  clic  su  Cerca  e  tutti  i  registri  di  sblocco  corrispondenti  verranno  visualizzati  in  questa  pagina.

ÿ  (Facoltativo)  Fare  clic  su  Esporta  per  esportare  i  registri  di  sblocco  sul  PC.

3.  (Facoltativo)  È  possibile  fare  clic  su  Reimposta  per  reimpostare  tutte  le  condizioni  di  ricerca  configurate.

La  visualizzazione  dell'immagine  catturata  dovrebbe  essere  supportata  dal  dispositivo.

periodo  di  tempo  per  la  ricerca  nei  registri.

ÿ  (Facoltativo)  Fare  clic nella  colonna  Cattura  per  visualizzare  le  immagini  acquisite.

per  specificare  l'ora  di  inizio  e  l'ora  di  fine  di  aÿ  Ora  di  inizio/Ora  di  fine:  fare  clic  su

ÿ  (Facoltativo)  Immettere  le  parole  chiave  nel  campo  Cerca  per  filtrare  il  risultato  della  ricerca.

tempo  di  sblocco,  nr.  carta,  nr.  dispositivo,  ecc.

ÿ  Tipo  di  dispositivo:  fare  clic  per  aprire  l'elenco  a  discesa  e  selezionare  il  tipo  di  dispositivo  come  Posto  

esterno  o  Posto  esterno  (Serie  V).  Oppure  seleziona  Tutti  i  dispositivi  per  cercare  i  registri  con  

tutti  i  tipi  di  dispositivi.

ÿ  Tipo  di  sblocco:  fare  clic  per  aprire  l'elenco  a  discesa  e  selezionare  il  tipo  di  sblocco  come  Sblocca  

per  password,  Sblocca  per  coercizione,  Sblocca  per  tessera,  Sblocca  per  residente  o  Sblocca  

per  centro.  Oppure  seleziona  Tutto  per  cercare  nei  registri  con  tutti  i  tipi  di  sblocco.

4.

volta.

Per  i  risultati  della  ricerca,

ÿ  (Facoltativo)  Controllare  le  informazioni  dettagliate  dei  registri  di  sblocco  cercati,  ad  esempio
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