
 IT
 

 

 
NX-4396-675 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Citofono senza fili resistente alle in-
temperie 
con trasmissione video, IP55, 25 m 

manuale operativo 



IT  
 

2 SOMIKON - www.somikon.de  

Sommario 

Il tuo nuovo citofono wireless .......................................................................................... 4 
portata di consegna .......................................................................................................... 4 
Accessori opzionali ........................................................................................................... 4 

Note importanti all'inizio ................................................................................................... 5 
istruzioni di sicurezza ....................................................................................................... 5 
Informazioni importanti sulle batterie e sul loro smaltimento ............................................ 6 
Informazioni importanti sullo smaltimento ......................................................................... 7 
Dichiarazione di conformità .............................................................................................. 7 

Dettagli del prodotto .......................................................................................................... 8 
Stazione base ................................................................................................................... 8 
Citofono esterno ............................................................................................................... 9 
Stazione di ricarica ........................................................................................................... 9 

Installazione ..................................................................................................................... 10 
Stazione di ricarica ......................................................................................................... 10 

Montaggio su tavolo ................................................................................................... 10 
Montaggio a parete ..................................................................................................... 10 

Stazione base ................................................................................................................. 11 
Inserite la batteria ....................................................................................................... 11 
caricare la batteria ...................................................................................................... 11 
Estendi l'antenna ........................................................................................................ 11 

Citofono esterno ............................................................................................................. 11 
Montaggio della staffa a parete .................................................................................. 11 
Alimentazione elettrica ............................................................................................... 13 

Variante 1: inserire le batterie .................................................................................. 13 
Variante 2: cablaggio ............................................................................................... 15 

uso .................................................................................................................................... 17 
accendere ....................................................................................................................... 17 
Processo di campana ..................................................................................................... 18 

per accogliere i visitatori ............................................................................................. 18 
Rifiuta i visitatori ......................................................................................................... 18 
Zoom immagine video ................................................................................................ 19 
Scatta una foto ........................................................................................................... 19 
Funzione monitor ........................................................................................................ 19 

Modalità non disturbare .................................................................................................. 19 



 IT
 

 SOMIKON - www.somikon.de 3 

Apriporta ......................................................................................................................... 19 
Attivare ....................................................................................................................... 19 
Imposta l'intervallo di tempo ....................................................................................... 20 

impostazioni .................................................................................................................... 20 
volume ........................................................................................................................ 20 
Luminosità del display ................................................................................................ 21 
Appuntamento ............................................................................................................ 21 
Tono dei tasti .............................................................................................................. 22 
Istantanea automatica ................................................................................................ 22 
Album di istantanee .................................................................................................... 23 
Ripristinare le impostazioni predefinite ....................................................................... 23 

Collega un altro citofono esterno .................................................................................... 24 
Scollegare l'interfono esterno ......................................................................................... 25 
Cambia la punta del cacciavite ....................................................................................... 26 
Etichetta il segnale del campanello ................................................................................ 26 

Specifiche tecniche ......................................................................................................... 27 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Informazioni e rispostethalle domande frequenti (FAQ) a molti dei nostriProdotticom-
eSe necessario, troverai manuali aggiornatisul sito: 
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il tuoenuovo citofono senza fili 

Caro cliente, 
 
Grazie per aver acquistato questo citofono wireless. Usa l'interfono e la trasmissione video 
per controllare chi c'è alla tua porta prima di aprirla. Se si dispone di una serratura elettro-
nica, la porta può essere bloccata anche dalStazione base può essere aperto. Con l'aiuto 
della funzione snapshot, puoi scoprire chi era alla tua porta anche quando sei assente. 
 
Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le istruzioni ei suggerimenti elencati in modo 
da poterlo fareIl tuo nuovo citofono può usarli in modo ottimale. 
 

portata di consegna 

• Stazione base Inclusa batteria e clip 

• Stazione di ricarica comprensiva di alimentatore 

• Citofono esterno 

• Vano batteria perCitofono esterno 

• Cover protettiva 

• Cornice di montaggio piccola 

• Grande cornice di montaggio 

• Cacciavite con due inserti bifacciali  
(1 x Philips, 2 x Phillips, 1 x vite a stella) 

• 4 viti Phillips lunghe 

• 4 tasselli 

• 4 viti a stella medie 

• 1 x vite a stella piccola 

Accessori opzionali 

NX-4150: apriporta elettrico D-45.ND / Flex 
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Note importanti all'inizio 

istruzioni di sicurezza 

• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo 
prodotto. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da poterle utilizzare 
sempre  
può accedervi. 

• La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto.  
Attenzione rischio di lesioni! 

• Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli accessori possono essere ese-
guite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate. 

• Assicurati che dcioèStazione baseÈ facilmente azionabile da una presa  
in modo da poter scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza. 

• Non aprire mai il prodotto da soli, tranne quando si cambia la batteria ricaricabile o la 
batteria.  
Non eseguire mai riparazioni da soli! 

• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere causato da urti, colpi o cadute  
può essere danneggiato anche a piccole altezze. 

• Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo. 

• Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. 

• Non maneggiare mai la spina con le mani bagnate. OperareStazione base e  
Stazione di ricaricanon all'aperto o in ambienti con elevata umidità. 

• Se vuoi staccare la spina dalla presa, tirala fuorisempre direttamente sulla spina. Non ti-
rare mai il cavo, potrebbe danneggiarsivolere. Inoltre, non trasportare mai il dispositivo 
tenendolo per il cavo. 

• Dai un'occhiatatutti i componenti prima di ogni utilizzo per danni. Se il dispositivo, il cavo 
o la spina sono visibilmente danneggiati, il dispositivo non deve essere utilizzato. Non 
utilizzare il dispositivo se non funziona correttamente o se è caduto. 

• Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia piegato, intrappolato,viene investito oa 
contatto con fonti di calore o bordi taglientiarriva. Inoltre, non deve essere un pericolo di 
inciampo. 

• Uso per la stazione di ricarica se possibile senza cavi di prolunga. Se ciò è inevitabile, 
utilizzare solo quelli semplici, a prova di schizzi e testati GS  
Cavi di prolunga (non prese multiple) utilizzati perConsumo energetico del dispositivo. 

• Prima di collegarsi all'alimentazione, assicurarsi che il  
La targhetta indicava la tensione elettrica con la tensioneLa tua presa  
partite. Utilizzare solo prese con contatto di protezione. 

• Utilizzare il prodotto solo nel modo previsto. Qualsiasi altro utilizzo può causare danni al 
prodotto o nelle vicinanze del prodotto. 

• Non collocare alcun oggetto sul cavo della stazione di ricarica. 

• L'ora e la data devono essere reimpostate ogni volta che si sostituisce la batteria. 

• Spegnere il dispositivo e scollegarlo dall'alimentazione prima di pulirlo. 

• Porta ilCitofono esterno non vicino al metallo, questo può  
Ridurre la portata e la potenza del segnale radio. 

• Tenere i bambini lontani dal prodotto. 

• Il dispositivo è destinato esclusivamente al normale uso domestico. 
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• Utilizzare solo gli accessori forniti o consigliati. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori. 

Informazioni importanti sulle batterie e sul loro smaltimento 

GebrAnche le batterie appartengonoNon nella spazzatura domestica. In qualità di consu-
matore, sei legalmente obbligato a restituire le batterie usate per il corretto smaltimento. 
Puoi consegnare le batterie presso i punti di raccolta pubblici della tua comunità  
o ovunque vengano vendute batterie dello stesso tipo. 

• Le batterie non devono essere alla portata dei bambini. 

• Le batterie che perdono liquido sono pericolose. Basta toccarli con  
guanti adatti.  

• Non tentare di aprire le batterie o di gettarle nel fuoco. 

• Restare vicini durante la ricarica della batteria e controllarne la temperatura regolar-
mente. Una batteria danneggiata può gonfiarsi e diventare molto calda. 

• Interrompere immediatamente la ricarica se si surriscalda. Una batteria che si surriscalda 
o si deforma durante la ricarica è difettosa e non deve più essere utilizzata. Sostituire 
una batteria difettosa dopo che si è raffreddata. 

• Assicurarsi che la polarità di sia corretta quando si carica la batteria  
Spina di ricarica. Collegamento della spina di ricarica errato, caricatore non adatto o  
Se la polarità viene invertita, c'è il rischio di cortocircuito ed esplosione! 

• Le normali batterie non devono essere ricaricate. Attenzione, rischio di esplosione!  

• Rimuovere la batteria dal dispositivo se non verrà utilizzata per un lungo periodo di 
tempo. 

• Non riscaldare la batteria oltre i 60 ° C e non gettarla nel fuoco: fuoco,  
Rischio di esplosione e incendio! 

• Non cortocircuitare la batteria. 

• Non esporre la batteria a sollecitazioni meccaniche. Evita quello  
Cadere, urtare, piegare o tagliare la batteria. 

• Assicurati che la polarità della batteria sia corretta. Una batteria inserita in modo errato 
può distruggere il dispositivo - rischio di incendio. 

• Se la batteria deve essere conservata per un periodo di tempo più lungo, si consiglia una 
capacità residua di  
circa il 30% del volume di carico. 

• Evitare la luce solare diretta nel luogo di stoccaggio. La temperatura ideale è di 10-20 ° 
C. 
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Informazioni importanti sullo smaltimento 

Questo dispositivo elettronico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento cor-
retto, contattare i punti di raccolta pubblici nella propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazi-
one di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, 
fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune. 
 

 
 

Dichiarazione di conformità 

Con la presente dichiaratoPEARL.GmbHche il Prodotto NX-4396-675 in accordo conilDi-
rettiva RoHS 2011/65 / UE, Direttiva EMC 2014/30 / UE e Direttiva Bassa Tensione 
2014/35 / UE si trova. 

 
Gestione della qualità 
martedìpl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support.  
Dai lìil numero di articolo NX-4396 nel campo di ricercaun.  
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Dettagli del prodotto 

Stazione base 

 
 

 
 
 
 
 
 

1 Pulsante di chiamata 10 Compartimento della batteria 

2 Pulsante menu 11 Contatti di ricarica 

3 Antenna (piegata) 12 Pulsante fotocamera 

4 Interruttore antenna 13 microfono 

5 display LCD 14 Pulsante ► 

6 Pulsante ▲ 15 Pulsante ▼ 

7 Pulsante chiave 16 Pulsante ◄ 

8 Pulsante On / Off 17 LED di ricarica 

9 altoparlante   
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Citofono esterno 

 
 

  

 

1 Pulsante campanello 7 Penna di sicurezza 

2 telecamera 8 Penna di sicurezza 

3 altoparlante 9 Pulsante Connetti 

4 Telecamera-GUIDATOS 10 Vitefilo 

5 sensore 11 microfono 

6 Morsetti di collegamento   

Stazione di ricarica 

 

 
 

1 Contatti di ricarica 3 Presa di alimentazione 

2 Presa di vibrazione   

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 8 

10 

11 

1 

2 
3 

9 
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Installazione 

Stazione di ricarica 

La stazione di ricarica è adatta sia per il montaggio da tavolo che da parete. 

Montaggio su tavolo 

Posiziona la stazione di ricarica su una superficie piana e solida (ad es. Tavolo, credenza, 
mensola, ecc.). Assicurarsi che non vi siano fonti di interferenza nelle vicinanze  
(es. televisore, telefono cordless, ecc.) e una presa adatta sia a portata di mano. Quindi 
collegare l'alimentatore alla stazione di ricarica e ad una presa adatta. 

Montaggio a parete 

1. Disegna due fori paralleli nella posizione desiderata a una distanza di  
45 mm a. Usa una livella a bolla d'aria. Assicurarsi che non vi siano fonti di interferenza 
nelle vicinanze (es. Televisore, telefono cordless, ecc.) E che sia a portata di mano una 
presa adatta. 

PERICOLO! 

Assicurarsi che non ci siano linee o tubi nella posizione di perforazione se-
lezionata. Ciò può causare lesioni o danni all'ambiente  
condurre! 

2. Praticare dei fori nei punti contrassegnati. Quindi inserire tasselli e viti lunghe. Assicurati 
che le teste delle viti sporgano abbastanza lontano dalla parete (circa 8 mm) da poter 
appendere la stazione di ricarica su di esse. 

3. Appendi la stazione di ricarica alle viti. Quindi spostalo verso il basso finché non si ag-
gancia saldamente in posizione. 

 

4. Collegare l'alimentatore alla stazione di ricarica e una presa adatta. 
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Stazione base 

NOTA: 

Si noti che la portata del citofono esterno è spessa  
I muri di cemento o il cemento armato sono notevolmente ridotti. 

Inserite la batteria 

1. Aprire il vano batteria sul retro delStazione basefacendo scorrere leggermente il coper-
chio verso il basso e quindi rimuovendolo. 

2. Collegare la spina di collegamento della batteria alla connessione di alimentazione 
all'interno del vano batteria. 

 

3. Inserire la batteria (Ni-MH, 800mAh, 3,6 V) nel vano batteria. 
4. Rimettere il coperchio e far scorrere il vano batteria per chiuderlo. Fare attenzione a 

non pizzicare i cavi. 

caricare la batteria 

 

NOTA: 
Caricare la batteria per almeno 15 ore prima di utilizzarla per la prima 
volta! 

1. Rendere il vostroStazione base si inserisce nella stazione di ricarica. Il LED di ricarica si 
accende in rosso. 

2. Il livello di carica viene visualizzato sul monitor dopo l'accensione. 

Estendi l'antenna 

Guida l'antenna del tuoStazione base spegnendo l'interruttore dell'antenna dopo  
premere fuori. Quindi apri l'antenna. 

Citofono esterno 

Montaggio della staffa a parete 

Sono disponibili due staffe da parete. Usa quello grande  
Staffa a muro se vuoi alimentare il tuo citofono esterno con le batterie, e quella piccola se 
vuoi cablare il tuo citofono esterno. 
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1. Usa la staffa a muro come modello e disegnalae nella posizione desiderata due Prati-
care dei fori (uno sopra, uno sotto, sdraiato su una linea) un. Usa la livella a bolla d'aria 
incorporata nella staffa per aiutare. 

NOTA: 

Quando si sceglie l'altezza di montaggio, considerare l'altezza media degli adulti. 

 

2. Praticare dei fori nei punti contrassegnati. 

PERICOLO! 

Assicurarsi che non ci siano linee o tubi nella posizione di perforazione se-
lezionata. Ciò può causare lesioni o danni all'ambiente  
condurre! 

3. Inserire i tasselli nei fori. 

NOTA: 

Si noti che il materiale di montaggio fornito potrebbe non essere adatto alla posi-
zione di installazione desiderata. È possibile ottenere materiale di montaggio a-
datto presso il negozio di ferramenta. 

4. Avvitare la staffa a parete con due lunghe viti Phillips saldamente. 

 

NOTA: 

Se vuoi cablare il tuo citofono esterno, fai passare i cavi attraverso l'ampia 
apertura della staffa a muro in basso.  

30 ° 30 ° 

135 ° 
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Alimentazione elettrica 

NOTA: 

L'interfono esterno può essere azionato da batterie o collegato direttamente alla 
rete elettrica. Quindi sieditio Batterieo cablare opportunamente il citofono esterno. 
 

Se usi regolarmente il monitorFunzione e rilevatore di movimento  
scegliere la variante di alimentazione 2 (cablaggio). 

versione 1:Inserite le batterie 

 

NOTA: 
L'apriporta non ha alcuna funzione nel funzionamento a batteria. Pertanto, 
utilizza questa variante solo se hai un apriporta installato in modo perma-
nente e desideri ampliarlo solo con un citofono. 

1. Rimuovere il coperchio protettivo dal vano batteria. 

NOTA: 

La copertura protettiva può essere utilizzata come segnale per campanello. 
Premere il foglio di plastica verso l'esterno dall'interno. Quindi staccalo dalla parte 
esterna, scrivi il tuo nome sull'etichetta di carta e rimetti il foglio di plastica. 

   

2. Dotare il cacciavite in dotazionecon l'inserto per vite a stella (vedere Sostituzione 
dell'inserto per cacciavite). 

3. Svitare il vano batterie. Togli il coperchio. 

   

4. Inserire quattro batterie AA (Mignon) nel vano batterie. Inserire le batterie inferiori se-
condo le indicazioni di polarità sul fondo del vano batterie. Inserire le batterie superiori 
con la polarità invertita nella batteria sottostante. 

5. Rimettere il coperchio e avvitarlo saldamente. 
6. Posizionare correttamente la copertura protettiva e premerla con decisione finché non 

scatta in posizione. 
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7. Collegareil vano batteria si inserisce quindi nel tuo interfono esterno dal basso. Il lato 
curvo punta verso il retro dell'interfono esterno. 

 

8. Appendi i perni di sicurezza del tuo citofono esterno nella staffa a muro in alto. Quindi 
spingere il sistema di citofonia nella staffa a parete finché non scatta in posizione. 

 
9. Avvita il tuo citofono esterno dal basso con la piccola vite a stella. 
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Variante 2:Cablaggio 

 

PERICOLO! 
Assicurarsi di commutare l'alimentazione prima del cablaggio  
Scatola dei fusibili spenta! Utilizzare un tester di tensione per assicu-
rarsi che non ci sia davvero più flusso di corrente. 

1. Proteggere l'interno del citofono esterno coprendo il fondo con il  
Coprire il citofono esterno con la guarnizione in gomma. 

 

2. Collegarei cavi allo schema applicabile corrispondente. Avviso  
anche le informazioni sull'adesivo sotto i morsetti di collegamento. 

Porta bloccata per impostazione predefinita 

 

Alimentazione DC 

Alimentazione per apriporta 

Apriporta 
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Porta aperta di serie 

 

3. Appendi i perni di sicurezza del tuo citofono esterno nella staffa a muro in alto. Quindi 
spingere il sistema di citofonia nella staffa a parete finché non scatta in posizione. 

 

  

Alimentazione DC 

Apriporta 

Alimentazione per apriporta 
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4. Avvita il tuo citofono esterno dal basso con la piccola vite a stella. 

 

 

uso 

 

NOTA: 
Imposta la data e l'ora la prima volta che lo usi  
(per favore, riferisciImpostazioni> Data e orat). 
 

In caso di problemi di ricezione, utilizzare l'antenna pieghevole. 

accendere 

NOTA: 

Il citofono esterno si accende non appena è alimentato  
è fornito. 

Accendi il tuoStazione base premendo il pulsante On / Off per circa 4 secondi  
tenere premuto. Il display sarà luminoso e verranno emessi due segnali acustici. Dopo un 
breve periodo senza immissione, il display si spegne di nuovo. 
 
A seconda della situazione, sul display vengono visualizzati diversi simboli di stato: 
 
 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 Stato della batteria 5 Icona dello zoom 

2 Chiamata attiva 6 Chiamata rifiutata 

3 Livello batteria basso (interfono esterno) 7 Citofono esterno cablato 

4 La potenza del segnale 8 Numero di citofoni esterni 

Processo di campana 

NOTA: 

Grazie al sensore di luce, i LED della fotocamera si accendono automaticamente 
al buio  
acceso in modo da poter riconoscere facilmente anche i visitatori che suonano il 
campanello in ritardo o molto presto. 

per accogliere i visitatori 

1. Il visitatore preme il pulsante del campanello sul tuo citofono esterno. Il pulsante del 
campanelloL'interfono esterno si accende lentamente e poi si spegne. 

2. La campanadei due citofoni squilla l'immagine video dal citofono esterno  
appare sul displayStazione base. 

3. Avvia la conversazione premendo il pulsante Chiama. Il pulsante del campanello sul ci-
tofono esterno si accende in modo continuo. 

 

4. Termina la conversazione premendo il pulsante di accensione. Il pulsante del campa-
nello dell'interfono esterno si spegne. 

 

NOTA: 

La chiamata viene terminata automaticamente dopo due minuti. La trasmissione 
video termina dopo altri tre minuti. 

Rifiuta i visitatori 

1. Il visitatore preme il pulsante del campanello sul tuo citofono esterno. 
2. Rifiuta il visitatore premendo il pulsante di accensione. Il pulsante del campanello 

dell'interfono esterno si accende lentamente e poi si spegne. 

 

3. La campana si ferma, dL'immagine video scompare. 

NOTA: 

Con l'aiuto della funzione monitor è ancora possibile richiamare l'immagine video 
del visitatore rifiutato. 
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Zoom immagine video 

Ingrandiredopo il campanello o durante una chiamataingrandire o ridurre l'immagine del vi-
sitatore tenendo premuto il pulsante della fotocamera per circa tre secondi. 
 

 

Scatta una foto 

Durante la visualizzazione dell'immagine video, è possibile scattare un'istantanea in qual-
siasi momento premendo il pulsante della fotocamera. 
 

 

Funzione monitor 

Dimostrare L'immagine videodi un visitatore rifiutatoutilizzando il  
Tenere premuto il pulsante della fotocamera per circa tre secondi. 
 

 
 

Se sono presenti più citofoni esterni con il tuoStazione base sono abbinati, selezionare il 
citofono esterno desiderato (1-4) con i pulsanti▲ e▼ su. Quindi premere il pulsante menu. 
Apparirà l'immagine video dell'interfono esterno selezionato  
chiamato. 
 

Terminare la funzione di monitoraggio premendo il pulsante On / Off. 
 

 
 

Modalità non disturbare 

Scollega la connessione tra il tuo esterno eStazione basepremendo e tenendo premuto il 
pulsante On / Off per tre secondi. Per un periodo di cinque minuti  
reagisce il tuoStazione base non risponde ai segnali del citofono esterno, cioè rimane muto 
anche se viene premuto il pulsante campanello. I citofoni vengono quindi nuovamente col-
legati come al solito. 

Apriporta 

Attivare 

Se la tua porta ha una serratura elettronica, la porta può essere aperta premendo il puls-
ante della chiave. 
 

 

  



IT  
 

20 SOMIKON - www.somikon.de  

AperturaImposta l'intervallo di tempo 

Imposta per quanto tempo la serratura della porta rimane aperta dopo aver premuto il tasto 
chiave, ovvero quanto tempo ha il visitatore per entrare 

1. In modalità standby (display nero), tenere premuti i pulsanti di chiamata e menu  
premuti contemporaneamente per cinque secondi. 

    

2. Viene visualizzata la seguente schermata: 

 

3. Seleziona con i pulsanti◄ e► spegnere il relativo citofono esterno (se ne sono re-
gistrati più). 

4. Impostare con i pulsanti▲ e▼ il periodo di tempo desiderato (1-25 secondi). 
5. Salvare le impostazioni premendo il pulsante chiave. 

 

6. Dopo il salvataggio riuscito, il display mostraok visualizzato. 

impostazioni 

NOTA: 

Il display si spegne dopo circa 10 secondi senza immissione. Le impostazioni che 
devono essere salvate premendo il pulsante menu vengono salvateNon accet-
tato. 

volume 

Se laStazione base non viene utilizzato attivamente (nessuna chiamata), il volume può es-
sere regolato utilizzando i pulsanti◄ e► può essere impostato. 
 

Durante una chiamata il volume può essere regolato tramite il menu delle impostazioni: 

1. ChiamataAccedi al menu Impostazioni premendo il pulsante Menu. 

 

2. Seleziona con i pulsanti▲ e▼ la voce di menuvolume su. 
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3. Premere il pulsante menu. 

 

4. Impostare con i pulsanti◄ e► il volume desiderato. 
5. Premere il tasto chiave Le impostazioni vengono salvate. 

 

Luminosità del display 

Se laStazione base non viene utilizzato attivamente (nessuna chiamata) il  
Luminosità del display utilizzando i pulsanti▲ e▼ può essere impostato. 
 

Durante una chiamata, il volume può essere regolato tramite il menu delle impostazioni: 

1. Richiamare il menu delle impostazioni premendo il pulsante menu. 

 

2. Seleziona con i pulsanti▲ e▼ la voce di menuluminosità su. 
3. Premere il pulsante menu. 

 

4. Impostare con i pulsanti◄ e► la luminosità del display desiderata. 
5. Premere il pulsante della chiave o attendere otto secondi. Le impostazioni vengono sal-

vate. 

 

Appuntamento 

1. Richiamare il menu delle impostazioni premendo il pulsante menu. 

 

2. Seleziona con i pulsanti▲ e▼ la voce di menuAppuntamento su. 
3. Premere il pulsante menu. 

 

4. Il display dell'ora lampeggia. Impostare con i pulsanti▲ e▼ il desiderato  
Numero di ore. Quindi passare con il►Tasto per il campo di input successivo. 

5. In questo modo, impostare uno dopo l'altro il numero di minuti, anno di calendario, 
mese di calendario e giorno di calendario. 
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6. Salva le impostazioni premendo il pulsante menu. 

 

Tono dei tasti 

1. Richiamare il menu delle impostazioni premendo il pulsante menu. 

 

2. Seleziona con i pulsanti▲ e▼ la voce di menuTono dei tasti su. 
3. Premere il pulsante menu. 

 

4. Selezionare l'opzione desiderata (On = tono tastiera, Off = nessun tono tastiera). 
5. Salvare l'impostazione premendo il pulsante menu. 

 

Istantanea automatica 

Se questa funzione è attivata, viene creata automaticamente un'istantanea non appena il 
file  
Viene premuto il pulsante del campanello dell'interfono esterno. 

1. Richiamare il menu delle impostazioni premendo il pulsante menu. 

 

2. Seleziona con i pulsanti▲ e▼ la voce di menuRegistrazione automatica su. 
3. Premere il pulsante menu. 

 

4. Seleziona con i pulsanti▲ e▼ selezionare l'opzione desiderata. 

• 1 foto 

• 2 foto 

• 3 foto 

• Su 

5. Salvare l'impostazione premendo il pulsante menu. 
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Album di istantanee 

NOTA: 

Sono disponibili 50 posizioni di memoria. Se queste sono occupate e viene scat-
tata un'altra istantanea, l'immagine più vecchia viene automaticamente eliminata. 

Se laStazione base non è utilizzato attivamente (nessuna chiamata) può  
L'album di istantanee può essere aperto tramite il pulsante chiave. 
 

 
 

Durante una chiamata, l'album può essere aperto tramite il menu delle impostazioni: 

1. Richiamare il menu delle impostazioni premendo il pulsante menu. 

 

2. Seleziona con i pulsanti▲ e▼ la voce di menuRegistrazioni su. 
3. Aprire l'album delle istantanee premendo il pulsante menu. 

 

4. Navigare nell'album premendo il pulsante appropriato. 

• Immagine successiva:►-Pulsante 

• Immagine precedente:◄-Pulsante 

• Esci dall'album: tasto chiave 

• Eliminare l'immagine corrente: pulsante Menu> pulsante chiave 

Ripristinare le impostazioni predefinite 

 

NOTA: 
Se esegui un ripristino delle impostazioni di fabbrica, tutti i tuoi file  
le impostazioni personali e tutte le registrazioni di immagini sono irrecupera-
bili  
cancellato. 

1. Richiamare il menu delle impostazioni premendo il pulsante menu. 

 

2. Seleziona con i pulsanti▲ e▼ la voce di menuimpostazioni predefinite su. 
3. Premere il pulsante menu. 

 

4. Seleziona con i pulsanti▲ e▼ l'opzione che desideri. 
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5. Conferma il processo con il pulsante menu. Tutte le impostazioni sono attive  
Ripristino delle impostazioni di fabbrica, tutte le impostazioni personali vengono perse. 
Anche Le tue istantanee sarà cancellato! 

Ulteriore citofono esternoCollegare 

NOTA: 

I citofoni interni ed esterni sono già insieme in fabbrica  
collegato. Il processo di connessione serve solo per connettersi con gli altri  
Citofoni esterni (max.4) necessario. 

1. Richiamare il menu delle impostazioni premendo il pulsante menu. 

 

2. Seleziona con i pulsanti▲ e▼ la voce di menuCollegare su. 
3. Il prossimo pViene visualizzato un punto di connessione. 

 

 

4. Avviare la ricerca del nuovo citofono esterno premendo il tasto menu. 

 

5. Premere il pulsante campanello sul nuovo citofono esterno. Quindi premere con  
un oggetto lungo e sottile sul pulsante di connessione sul retro dei citofoni esterni fino 
alTelecamera-I LED lampeggiano. 
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6. Non appena il citofono esterno con ilStazione base connesso, suona a  
Beep. La trasmissione video è attivata. 

NOTA: 

Qualora il numero massimo di citofoni esterni con ilStazione base collegato (4), 
viene visualizzata la seguente schermata: 

 

Scollegare l'interfono esterno 

separatoil collegamento a tutti i citofoni esterni. 

1. Sostenere in modalità standby (il display è nero) la chiamata e pulsante chiaven premuti 
contemporaneamente per cinque secondi. 

    

2. La connessione ai sistemi citofonici esterni viene interrotta e questa viene scollegata dal  
Stazione base cancellato. Viene visualizzata la seguente schermata: 
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Cambia la punta del cacciavite 

1. Per fare ciò, svitare il dado di montaggio dal cacciavite. 

 

2. Inserire l'estremità dell'inserto che non deve essere utilizzato nell'impugnatura del cacci-
avite. 

 

3. Posizionare il dado femmina sull'inserto e avvitarlo saldamente. 

 

Etichetta il segnale del campanello 

La copertura protettiva può essere utilizzata come segnale per campanello. 

1. Premere il foglio di plastica verso l'esterno dall'interno. 

 

2. Quindi staccalo all'esterno. 

 

3. Scrivi il tuo nome sull'etichetta di carta e rimetti il foglio di plastica. 
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Specifiche tecniche 

Alimentazione 
elettrica 

Stazione base 
Batteria Ni-MH tipo AAA, 800 mAh, 3,6 
V 

Citofono esterno 4 x batteriagenere AA (Mignon) 

Stazione di ri-
carica 

Entrata 6 V CC 

adattatore di ali-
mentazione 

Entrata 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,2 A. 

produzione 6 V DC, 0,3 A 

Lunghezza del cavo circa 145 cm 

display LCD 
3.5 '' 

320 x 240 pixel 

Angolo di visuale della telecamera 135 ° 

LED della fotocamera 
5 

bianca 

Sensore di luce 

Frequenza radio 2410.870-2471.620 MHz 

Max. Potenza di trasmissione 20 dBm 

Velocità dati 2 Mbit / s 

Funzione snapshot 

Spazi di archiviazione 50 

Posti citofonici all'aperto 4 ° 

supporto a parete 
grande 48 x 20 x 15 mm 

piccolo 48 x 124 x 15 mm 

Classe di 
protezione 

Citofono esterno IP55 

Dimensioni 

Stazione base 83 x 114 x 23 mm 

Citofono esterno 
(senzaCompartimento 
della batteria) 

47 x 123 x 32 mm 

Stazione di ricarica 92 x 75 x 55 mm 

Peso 

Stazione base  
(senzapacco batteria) 

150 gr 

Citofono esterno 
(senzaCompartimento 
della batteria 

110 gr 

Stazione di ricarica 68 gr 
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Assistenza clienti: 

DE:+49 (0)7631-360-350 

CH: +41 (0) 848-223-300 

FR: +33 (0) 388-580-202 
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