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MANUALE  D'USO

SISTEMA A 2 FILI       

  

  

MONITOR TFT A COLORI VIDEO VIVAVOCE DA 7".     

TWO-DT47MG(V2)-TD7

• Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto acquistato e conservarlo bene per il futuro
utilizzo.

• Si prega di notare che le immagini e le mappe degli schizzi in questo manuale potrebbero essere diverse dal  reale.
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2. Installazione Monitor
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1. Usare le viti fornite (due pezzi 4X25) per fissare la staffa al muro centrata sul cavo 
2 fili che esce dal muro

2. Collegare il morsetto 2 fili del bus al cavo, inserire il connettore e bloccare il 
monitor della sua staffa.

3. Menu Principale

Da Stand-by toccare il Display e il menu 
principale verrà mostrato come in figura:
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4. Operazioni Base
1. Premento il pulsante di chiamata dalla pulsantiera esterna, il Monitor suona e 

contemporaneamente mostra l'immagine del 
visitatore .

2. Premendo   PARLA/ASCOLTA nel 
monitor o toccando l'icona  si avvia la 
comunicazione bidirezionale in vivavoce con 
il visitatore per 90 secondi. Al termine della 

comunicazione premere nuovamente   PARLA/ASCOLTA o toccare l'icona 
 per chiudere la conversazione. Se nessuno risponde lo schermo si spegne 

automaticamente dopo 30 secondi. 

  00:30  Ingresso
Mostra il nome
della pulsantiera
chiamante



1. In conversazione premere il pulsante  APRIPORTA o toccare l'icona  per 
aprire la porta. Se sono connessi due apriporta alla stessa pulsantiera, toccare l'icona  

 apriporta 2 per attivare la seconda serratura.

2. Durante lo Stand-by premere il pulsante  PARLA/ASCOLTA per vedere quanto 
visualizzato dalla telecamera esterna. Toccando l'icona  Monitor dal menu 
principale si può selezionare un'altra telecamera, che sia di un diverso posto esterno 
o una telecamera esterna connessa al modulo telecamere  RBV-CU. Premere l'icona  

 per uscire e tornare al menu principale. 

5. Funzioni Intercomunicanti

1. Broadcast interno (Messaggio Generale) : Se ci sono più monitor configurati 
come "Slave" nello stesso appartamento (come usualmente accade), selezionando 
Broadcast Interno si invia un messaggio a tutti senza che debbano rispondere. 

2. Chiamata interna (Intercomunicante) : Se ci sono più monitor configurati come 
"Slave" nello stesso appartamento, selezionando Chiamata Interna si fa una chiamata 
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3.

4.

Toccare l'icona  Intercom nel menu principale, ci sono 4 opzioni:Broadcast Interno, 
Chiamata Interna, Nome lista Chiamate e Chiamata unità di guardia.



a tutti i monitor. Il primo che risponde entra in conversazione e negli altri termina la 
chiamata.

3. Nome Lista Chiamate (Chiamata ad altri appartamenti) : Un utente può chiamare 

monitor di altri appartamenti, toccando l'icona  Nome Lista Chiamate (la lista 
viene creata automaticamente). Selezionare una riga dalla Lista e toccare l'icona   
per chiamare.Premere le icone  /  per muoversi all'interno della lista.

4. Chiamata Unità di Guardia : Un monitor può essere configurato come Unità 
di Guardia; quando il monitor così configurato viene chiamato, risponde 
automaticamente e si avvia la conversazione.

6. Memoria Immagine/Video
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Nome Lista

Consultazione Immagine/Video

Toccare l'icona  dal menu principale e le immagini memorizzate verranno mostrate. 
Usare il tasto con icona  per mettere in Pausa o Riavviare il video.

Registrazione Immagine/Video

E' disponibile sia la modalità di registazione Automatica (default) che Manuale. Se si 
riceve una chiamata, dopo 3" il monitor inizia la registrazione. In alternativa toccare 

l'icona  per avviare la registrazion ein maniera manuale.

Nota: La memoria è integrata nel monitor.
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7. Registrazione Chiamate

Registrazione Chiamate:tutte le chiamate al monitor, sia da posto esterno che da altri 
monitor saranno registrate e potranno essere riviste.

Toccare l'icona  Registrazione Chiamate da menu principale e si entra nel menu delle 
chiamate ricevute. Quelle senza risposta appaiono in rosso. Premere l'icona  per 
rivederele.

Nota: Senza l'aggiunta di SD card:     1. 118 immagini nella memoria interna
                                                             2. Uso di sole immagini.
          Con l'aggiunta di SD card:        1.Fino a 32G Micro SD card
                                                             2.Registazione Video & Audio 
                                                             3.Gestione di ogni video
                                                             4.Possono essere copiate su PC

Call Record          01/05

06-23      15:22        Calo.Liu

06-18      20:54        Smith

06-12      11:06        Vincent.Yang

05-29      08:39        Allen.Chen

05-27      21:43        Hebe.Zhang

04-20      13:16        Ben.Wu

Call Record          01/05

06-23      15:22        Calo.Liu

06-18      20:54        Smith

06-12      11:06        Vincent.Yang

05-29      08:39        Allen.Chen

05-27      21:43        Hebe.Zhang

04-20      13:16        Ben.Wu

Nota: 
1.Limitazione automatica del numero massimo di 
chiamate.
2.Non è necessario cancellare le chiamate ricevute 
che vengono automaticamente cancellate.
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8. Funzione Non disturbare

Toccare l'icona   Non Disturbare dal menu principale per configurare lo stato. 
Selezionare lo Stato desiderato tra : Normale, In 1 Ora, In 8 Ore, Sempre. Normale 
disattiva il Non Disturbare.

Do Not Disturb         

Normal

In 1 Hour

In 8 Hours

Always

Nota: Quando si seleziona un opzione a tempo sotto viene indicato il tempo rimanente in 
rosso.

Refuse  Call In:  00:58:32

9. Trasferimento di Chiamata (interfaccia opzionale)

Toccare l'icona  Trasferimento per entrare nel menu e poi selezionando lo spazio 
vuoto digitare il numero telefonico da comporre. Ci sono tre modalità di trasferimento :

1:Da non trasferire : le chiamate dal posto esterno non vengono trasferite.
2:Se non risponde  : la chiamata va al monitor e se non c'è risposta entro 30" la 
chiamata viene trasferita al numero telefonico impostato e il monitor si spegne in 
modo che la chiamata continui tra il posto esterno e l'utente telefonico.
3:Simultaneamente  : la chiamata va sia al monitor che al numero impostato. Se 
il monitor risponde viene terminata la chiamata al numero telefonico esterna. Il 
monitor non viene spento se si ha la risposta dall'utenza telefonica.

Transfer Options         

Don't Transfer

If No Answer

Simutaneously

1)

2)

3)
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Nota:

1.Toccare l'icona  per verificare se presente l'interfaccia opzionale di trasferimento. 

2.Toccare l'icona  per inviare un messaggio.

10. Luce Scale

Nota: la luce viene attivata solo quando il sistema è collegato tramite modulo RBV-
SC6V. Per maggiori informazioni riferirsi al manuale del modulo.

Da menu principale o in conversazione premere l'icona Luce.

11. Impostazioni Base
 Impostazioni Audio

Toccare l'icona  Impostazioni dal menu principale e selezionare la voce "Suoni" 
per entrare nella pagina di impostazione Audio.Si possono selezionare tra una varietà di 

suonerie.Premere l'icona   per ritornare al menu principale.

Transfer Options         

Don't Transfer

If No Answer

Simutaneously

1)

2)

3)

Transfer Device Info         

Device                       -

SIM                            -

Network                     -

Signal Level               -

Nota: 
le suonerie possone essere impostate :
 - Unite (si regola una sola volta)
 - Separate (una a una).  
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 Impostazione Data & Ora

Toccare l'icona  dal menu principalequindi selezionare la voce " Date & Ora" .Da 

questa pagina è possibile impostare Data e Ora. Toccare l'icona  per uscire e tornare 
la menu principale.

Nota: da questo menu si può sincronizza 
l'ora dall'ora di sistema.

 Impostazione Nomi e Durata

Toccando l'icona  e poi selezionando la voce " Altro... " si entra nel menu che 
permette di assegnare dei nomi ai posti esterni e alle telecamere. Inoltre è possibile 

impostare la durata dell'ispezione (monitor) del posto esterno. Toccare l'icona  per 
tornare al menu principale.
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Nota: per cambiare un nome, selezionare l'area toccandola e inserire i nomi tramite la 
tastiera a video.

DOOR3 RENAME       abc      

DS-3_      

12. Funzione Messaggio (SMS) SOS 
Quando il monitor è in Stand-By, premendo il pulsante Emergenza per più di 3", viene 

richiesto di inviare il Messaggio toccando l'icona  . 

Send SOS SMS ?         

In conversazione toccare l'icona  per far apparire la pagina di regolazione.

1. Regolazione tramite Scenari : si possono 
selezionare 4 scenari preimpostati: Normale, 

Brillante, Leggero and Utente. Se si modifica 
un valore si va automaticamente nello 
scenario Utente. 

2. Notare che le operazioni vengono attivate subito al volo. Toccare l'immagine per 
tornare al menu precedente.

Regolazione Schermo e Volume
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Questa funzionalità permette di ripristinare tutti i valori di default.

Entrare nel menu principale e toccare l'icona  quindi selezionare la voce "Info" (o 
il logo) per entrare nella pagina dei settaggi, toccando l'icona   vengono ricaricati i 
default. 

Toccare l'icona  per entrare nel menu Info Memoria, e toccando le icone  e 
 si copiano le immagini memorizzate nell'SD card. Toccando le icone  e  si 

riformatta la memoria. 

14. Impostazione Parametri Monitor

1.Toccare l'icona del logo da 
menu principale.  
.

2.Toccare l'icona                                                                         
APRIPORTA      per 2".

3.Una tastiera viene 
mostrata.

Come entrare nella pagina di Installazione

13. Ripristino impostazioni di Fabbrica

About       

Local Address                        00.00

Video Standard                      AUTO

System Verson                      00.01.00

Display Driver                        1.0

Front                                      1.0

UI                                           1.0

Memo Information       

SD Card                             --

      Video Capacity             ----

      Video Usage                 ----

Flash

      Image Capacity            0118

      Image Usage                0000

Copy Pictures To SD ?         

Memo Information       

SD Card                             --

      Video Capacity             ----

      Video Usage                 ----

Flash

      Image Capacity            0118

      Image Usage                0000

Format SD Card And Restart ?         

About       

Local Address                        00.00

Video Standard                      AUTO

System Verson                      00.01.00

Display Driver                        1.0

Front                                      1.0

UI                                           1.0

INSTALLER SETUP       123      

_      



Un monitor può essere impostato come Guardia e quando viene chiamato risponde 
automaticamente.
Il codice 8004 è impostato per impostare la funzione mentre il codice 8005 la disattiva.

Come impostare il Monitor come Guardia

Come impostare il monitor come Slave

Possono essere connessi Massimo 4 monitor in un singolo appartamento e va impostato 
uno come Master e gli altri 3 come Slave.
Il codice 8000 imposta il monitor come Master.
Il codice 8001 imposta il monitor come primo Slave.
Il codice 8002 imposta il monitor come secondo Slave.
Il codice 8003 imposta il monitor come terzo Slave .

Come impostare il monitor in autoaccensione (Panel)

Di default i monitor suonano contemporaneamente alla chiamata, ma solo il Master si 
accende e mostra l'immagine. Questa scelta serve a diminuire il picco di consumo e 
il dimensionamento dell'alimentatore. Questa impostazione può però essere cambiata 
impostando tutti o alcuni degli Slave ad accendersi, selezionando il codice 8006  su 
ogni monitor.

Il sistema offre due modalità di formato.
Il codice 8008 imposta il formato della data in mese/giorno/anno
Il codice 8009 imposta il formato della data in giorno/mese/anno
Il codice 8012 è usato per impostare l'ora nel formato 12 ore
Il codice 8013 è usato per impostare l'ora nel formato 24 ore

Come impostare formato data e ora
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Indirizzo di impostazione del commutatore DIP
I DIP switch vengono utilizzati per impostare il codice utente per ciascun monitor. 
È possibile configurare un totale di 6 bit.
• Da Bit-1 a Bit-5 vengono utilizzati per l'impostazione del codice utente. 
L'intervallo di valori va da 0 a 31, che hanno 32 codici diversi per 32 appartamenti.

• Quando è necessario installare più monitor in un appartamento, questi monitor devono 

utilizzare lo stesso codice utente e la modalità master/slave deve essere impostata sul monitor. 

(I dettagli si riferiscono alla sezione Impostazione Monitor Slave)

• Il bit-6 è l'interruttore del terminale della linea bus, che deve essere impostato su “ON” se il monitor 

si trova alla fine della linea bus, altrimenti deve essere impostato su “OFF”.
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15. Specifiche

16. Precauzioni

 ● Tensione di alimentazione:   DC 20~28V 

 ● Consumi :   Standby 12.4mA; Attivo 270mA

 ● Schermo:  7" LCD digitale a colori

 ● Risoluzione Schermo:  800*3(R, G, B) x 480 pixels

 ● Segnale Video:  1Vp-p, 75Ω, CCIR standard

 ● Cablaggio:  2 fili non polarizzati

 ● Dimensioni:  131(H)×225(W)×18(D)mm

Mantenere il prodotto lontano da forti campi elettromagnetici. Essi possono generare distorsioni 
nell’immagine e nell’audio ed in alcuni casi bloccare il sistema
Le apparecchiature non devono essere esposte direttamente all’acqua senza opportuna protezione. 
Disconnettere l’alimentazione prima di ogni operazione di pulizia o manutenzione. Installare 
seguendo scrupolosamente le istruzioni nel manuale
L’installazione deve essere effettuata da personale qualificato. In caso di guasto non utilizzare il 
sistema prima di averlo riparato. Assicurarsi di aver collegato i fili coerentemente con le istruzioni 
nel manuale. Non alimentare il sistema con voltaggi diversi da quello in uso nel paese di vendita. 
Leggere attentamente le avvertenze contenute nel presente documento, che forniscono importanti 
indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, d'uso e di manutenzione. Dopo aver tolto 
l'imballaggio assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio. Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti 
di plastica, polistirolo espanso, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini perchè 
potenziali fonti di pericolo. L'impianto deve essere conforme alle norme vigenti (CEI). È 
necessario installare a monte dell'impianto citofonico o videocitofonico un appropriato interruttore 
di tipo bipolare con separazione tra i contatti di almeno 3mm. Prima di collegare l'apparecchio 
accertarsi che i dati di targa dell’apparecchio siano rispondenti a quelli della tensione di rete. 
Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire la tensione di 
rete, spegnendo l'interruttore dell'impianto citofonico o videocitofonico. In caso di guasto e/o di 
cattivo funzionamento dell'apparecchio, togliere la tensione di rete tramite l'interruttore bipolare 
dell’impianto citofonico o videocitofonico e non manomette l’apparecchio. Per l'eventuale 
riparazione rivolgersi esclusivamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato dal costruttore. 
Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio. Non ostruire 
le aperture o fessure di ventilazione o di smaltimento calore e non esporre l’apparecchio a 
stillicidio o spruzzi d’acqua. L'installatore deve assicurarsi che le informazioni per l'utente siano 
presenti sugli apparecchi derivati. L’apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale 
è stato espressamente concepito, e cioè per sistemi di citofonia. Ogni altro uso è da considerarsi 
improprio e quindi pericoloso. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali 
danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli.-13-
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GARANZIA
• La garanzia è valida 24 mesi dalla data di rilascio dello scontrino fiscale e comprende la 

riparazione con sostituzione gratuita delle parti che presentano difetti o vizi di materiale
• La denuncia di vizio del prodotto deve essere comunicata in forma scritta entro 2 mesi dal 

rilevamento della presenza del vizio
• Per effettuare una procedura di rientro in garanzia, è necessario mettersi in contatto con 

IperTronic srl tramite email: assistenza@robovision.it ed ottenere un numero di rientro.
• La procedura prevede la consegna da parte dell’utente della merce ad un Centro di 

Assistenza Autorizzato indicato da IperTronic srl solamente dopo aver ottenuto un 
numero di rientro.

• Assieme alla merce va consegnata copia della documentazione relativa all’acquisto.
• Nel pacco va indicato chiaramente il numero di rientro precedentemente ricevuto e una 

descrizione del problema riscontrato.
• La merce verrà riconsegnata all’utente con spese a carico di IperTronic srl solo nel caso 

che il danno sia coperto da garanzia.
La garanzia non copre :
• Apparecchi non funzionanti a causa di una non corretta riparazione effettuata da soggetti 

non qualificati.
• Le parti che presentano normale usura.
• Cattivo o diverso uso non conforme a quello indicato nei manuali e negli schemi di 

installazione.
• Tutti i danni causati da calamità naturali, manomissioni, alimentazione non corretta.
• I vizi di funzionamento derivanti da una non corretta installazione non effettuata 

conformemente alla documentazione fornita da IperTronic srl.
• I danni causati dal trasporto da parte di soggetti terzi non sotto la responsabilità di 

IperTronic srl.

SMALTIMENTO
• L’apparecchiatura non potrà essere smaltita come rifiuto urbano, ma avviata a raccolta 

separata.
• Il rifiuto potrà essere conferito al distributore per l’acquisto di un’apparecchiatura 

equivalente, ai Centri di Raccolta comunali o a piattaforme autorizzate.
• L’apparecchiatura contiene sostanze che, se rilasciate nell’ambiente a causa di un uso 

improprio del prodotto o per scorretto smaltimento, potrebbero rivelarsi nocive e/o 
pericolose per l’ambiente stesso e la salute umana

• Il simbolo del bidone barrato indica che l’apparecchiatura non può essere buttata nella 
spazzatura, ma avviata a raccolta differenziata

AVVERTENZE
• Non aprire o manomettere l’apparecchio, all’interno è presente alta tensione.
• Evitare urti o colpi all’apparecchio che potrebbero provocare danni.
• In caso di guasto, modifica o intervento sugli apparecchi dell’impianto, avvalersi di 

personale specializzato.

17. Termini Contrattuali



Il disegno e le specifiche possono essere cambiate senza preavviso. 
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