
GUIDA PRATICA  DEL VIDEOCITOFONO 
VTO2000A E IL MONITOR VTH1550CH

Indice
1.INFORMAZIONI DEL PRODOTTO......................................................................................2
2.ASSOCIARE UN VIDEOCITOFONO AD UN MONITOR..................................................3
3. CHIAMATA SIMULTANEA A UN GRUPPO DI MONITOR.............................................6
4. CONNETTERE PIÙ VIDEOCITOFONI A UN SOLO MONITOR......................................8
5. CONNETTERE PIÙ VIDEOCITOFONI CON PIÙ MONITOR..........................................10
6. AGGIUNGERE UNA CAMARA IP AL MONITOR............................................................11
7. ALLARMI..............................................................................................................................12
8. CHIAMATE A PC SMART-PSS/VIDEO TALK.................................................................13
9. CHIAMATE A SMARTPHONE/gDMSS/iDMSS................................................................20



1.INFORMAZIONI DEL PRODOTTO

Questo è un tipico schema di installazione di un videocitofono



2.ASSOCIARE UN  VIDEOCITOFONO A UN MONITOR

Di default, il monitor VTH ed il videocitofono VTO sono già preconfigurati e associati. La 
configurazione con valori di fabbrica è la seguente: 

VTO2000A   IP 192.168.1.110  VTO No. 6901
VTH1550CH  IP 192.168.5.109  ROOM No. 9901

Per impostare la lingua italiana si deve accedere alla pagina web del VTO 
http://192.168.1.110, usando come utente e password admin/admin.

Il dispositivo si riavvierà.



Dopo il riavvio, cambiare l' IP per poter lavorare sulla nostra rete.

Il monitor VTH mostrerà un icona con una X che indica l'assenza di comunicazione 
con il VTO.



Per cambiare la lingua al monitor VTH andare in Setting/Language. Verrà richiesta la 
password di configurazione.

Una volta riavviato, andare in Setup/Setup Progetto/Set. rete e cambiamo l'IP al 
monitor.

Andare in Network ed impostare l' IP del VTO. L'icona di errore di comunicazione scomparirà.



3. CHIAMATA SIMULTANEA AD UN GRUPPO DI MONITOR

Prima di tutto attivare le chiamate di gruppo nel monitor. 

Successivamente, nel secondo monitor, nella schermata Info Prodotto, configurare il monitor 
come Extension 1 del monitor master 9901 nominandolo 9901-1 ed indicando l' IP del monitor 
master 192.168.5.109



In seguito andare nella schermata Network e attivare il VTO che nel frattempo è stato 
rilevato automaticamente dal monitor 1.

In questo modo, premendo il pulsante del VTO, chiamerà i due monitor VTH. 

E' anche possibile una chiamata tra i due monitor. In Chiamate/Chiama Utente: dal  monitor 
Master è possibile chiamare un'estenzione digitando il "–" davanti al numero: per esempio per 
chiamare l'estenzione 1 digitare "-1" Dall'estenzione 1 è possibile chiamare il monitor master 
con il suo numero identificativo 9901



4. CONNETTERE VARI VIDEOCITOFONI A UN SOLO MONITOR

Nel secondo videocitofono, cambiare il numero del VTO 

Se il monitor ha un numero di VTH diverso da quello di fabbrica, si dovrà aggiungere al 
VTO in    "Manager Posti Interni"



Nel Monitor, aggiungere un secondo VTO in Setup/Setup progetto/Network/freccia destra

Una volta connesso, inserire i dati mancanti come il 2º Nome VTO a 10116902. 

Quando verrà visualizzato il video, sarà possibile cambiare VTO usando i pulsanti 

in alto a destra : Ultimo canale - Canale seguente 



5. COLLEGARE PIÙ VIDEOCITOFONI A PIÙ MONITOR

Ripetere i passi 2, 3 e 4 con la differenza che dai monitor "estensori" 9901-1, 9901-2, 
9901-3... si deve attivare il VTO principale ed il VTO sub in Setup/Setup progetto/Network/
VTO Ppal e VTO1_ Sub



6. AGGIUNGERE UNA CAMERA IP AL MONITOR

Andare in Setup/IPC locale

Inseriamo i dati di connessione:

Quando si riceve una chiamata o stiamo visualizzando il video del videocifotofono, premendo 
il bottone è possibile selezionare la camera ip con il tasto                   .



7. ALLARMI
Il Monitor VTH1550CH ha 6 entrate e 1 uscita d'allarme. Si può decidere quali entrate siano 
allarmate o meno usando profili differenti: Assente, Presente, Notte, Custom.

Allarme/Stato area/Set, si può selezionare il Entrando nella configurazione 
tipo d'entrata NC/NA.         

In Setup Modo selezionare a quali delle 6 entrate corrispondono i diversi profili



8. CHIAMATE A PC SMART-PSS/VIDEO TALK

Nel VTO spuntare la voce "Registra all' MGT Centre" ed inserire l'indirizzo IP del PC sul 
quale si sta usando SmartPSS. In "Tempo chiam. VTS" è possibile limitare ad una certa fascia 
oraria le chiamate al VTS (SmartPSS).

E' sempre possibile chiamare dal monitor cliccando la campana di emergenza 



In SmartPSS, andare su DEVICES e aggiungere il VTO

Successivamente, in VIDEO TALK/ monitor si può visualizzare, parlare ed aprire senza chiamare



Nella schermata Talk si possono chiamare i monitor



Nella schermata Announcement si possono inviare messaggi ai monitor

Nel monitor, sull'icona di Cerca Info, comparirà una notifica: 



9. CHIAMATE A SMARTPHONE/gDMSS/iDMSS

Dalla Conf. Rete del VTO attivare il servizio P2P, dove viene anche mostrato il codice QR. 



Per connettere i VTO dallo smartphone si deve scaricare ed installare l'applicazione 
iDMSS(iphone) o gDMSS(android)

Selezionare Porta Lista 
dispositivi

Aggiungere un 
dispositivo. 
Scegliere P2P

Scannerizzare il 
codice QR

Suonando dal VTO si 
riceverà una chiamata 
sullo smartphone

Aprire la porta 
cliccando su

  e confermare 


