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INTRODUZIONE

Scegliendo il nostro citofono senza fili avete optato per un sistema
completo di citofonia e comando di accessi. Vi siamo grati 
per la fiducia.

Vi permette di accogliere e di filtrare i vostri visitatori. Comanderete
facilmente a distanza l’apertura (o la chiusura) di uno degli accessi
(cancello automatizzato o cancelletto pedonale) della vostra abitazione. 
In ogni momento potrete conoscere lo stato (aperto o chiuso) di tali
ingressi con una semplice occhiata al display del citofono cordless.
Questo sistema può essere utilizzato sia nelle abitazioni che in locali
commerciali che in studi di liberi professionisti... Raggruppa un insieme 
di funzioni estremamente completo che, ci auguriamo, vi renderanno 
la vita di tutti i giorni più sicura e più comoda.
Questo manuale vi aiuterà ad utilizzare al meglio il sistema.

Per una maggiore comodità, potete completare questo sistema
citofonico con una o più postazioni interne supplementari. 
Non c’è limite al numero di postazioni interne utilizzabili all’interno 
dello stesso sistema.

Non dimenticate di rispedirci il certificato di garanzia compilato in
ogni sua parte, per beneficiare dell’estensione gratuita della garanzia.

Vi consigliamo di tenere la parte da conservare del certificato 
di garanzia insieme alla presente guida all’uso. Contiene informazioni
importanti che saranno utili in caso di necessità d’applicazione 
della garanzia.
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PRESENTAZIONE DEL CITOFONO SENZA FILI

Pulsante campanello

Installato sul pilastro 
del cancello 

dal lato interno. 
Contiene le pile 

per l’alimentazione
della postazione
esterna (quadro

elettronico 
e placca esterna).

Quadro elettronico

Placca esterna (esiste anche a due pulsanti)

Postazione interna

Citofono cordless

Sportello d’accesso 
al vano pile (sotto 
il citofono cordless)

Pulsanti 
e display 
del citofono
cordless

Supporto 
(pile all’interno)

Installata 
sul pilastro 
del cancello
sul lato
esterno.
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Il display del citofono cordless
Pile scaricheCitofono cordless

Stato (aperto, chiuso...) 
del cancelletto 
o della porta 
(ingresso 1/ingresso 2)

Ricezione radio

Indicatore di livello

Pulsante di
comunicazione

Pulsanti di
comando
dell’accesso
pedonale 
ingresso 1/
ingresso 2
(elettroserratura)

Pulsanti 
di comando 
del cancello
ingresso 1/
ingresso 2
(cancello
automatizzato)

Pulsanti di regolazione +
o - del volume (della
suoneria e dell’ascolto)
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Pulsante di
comando

dell’accesso
pedonale

DESCRIZIONE DEI PULSANTI E DEL DISPLAY DEL CITOFONO
CORDLESS

Presentazione del citofono senza fili

Supporto del citofono cordless

Placca esterna 1

Placca esterna 2

Stato 
(aperto, chiuso...) 
del cancello
(ingresso 1/
ingresso 2)

Suoneria

Ascolto

I pulsanti non descritti sono predisposti per applicazioni future.

Si evidenziano solo gli indicatori
corrispondenti alla vostra installazione.

I pulsanti del citofono cordless (due modelli)

}



Durante una comunicazione, potete regolare il volume d’ascolto del citofono
cordless premendo i pulsanti o . Il display indica il livello selezionato

(il livello selezionato per l'utilizzo “a mani libere” e quello per l'utilizzo 
"in conversazione privata" sono memorizzati separatamente).
Dopo 3 minuti una comunicazione viene automaticamente interrotta. 
Il citofono cordless suona, se non viene data risposta, per 30 s.
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RISPOSTA AD UNA CHIAMATA

▲▲

Nota

Il citofono cordless suona* e l’indicatore lampeggia.
Utilizzo “a mani libere”

Premete , gli indicatori e lampeggiano alternativamente; potete parlare 
con il visitatore in viva voce. Al termine della conversazione, premete nuovamente ,
il citofono cordless emette un BIP sonoro che segnala la fine della comunicazione.
Potete in qualsiasi momento passare all’utilizzo in “conversazione privata”; è sufficiente, a tale scopo, sganciare
il citofono cordless.

Utilizzo in “conversazione privata”
Se il citofono è agganciato sul supporto,
sganciatelo. Altrimenti premete  . 
Gli indicatori e lampeggiano
alternativamente; potete parlare con il visitatore.
Al termine della comunicazione, premete
(il citofono cordless emette un BIP sonoro che
segnala la fine della comunicazione) oppure
riagganciate il citofono cordless sul supporto.
*Il citofono cordless suona, se non viene data risposta, per 30 s.

Quando riagganciate il citofono cordless sul
supporto, esso emette 3 BIP sonori se è stato
agganciato correttamente. L’indicatore 
si evidenzia per indicare che il citofono cordless è alimentato dal supporto.

▲



Risposta ad una chiamata
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Comando dell’accesso pedonale

Premete sul citofono cordless, esso
emette un BIP sonoro e l’indicatore 
lampeggia. 
L’elettroserratura viene sbloccata 
nei 5 secondi seguenti.
Il visitatore può entrare.
Se è in corso una comunicazione, 
il comando all’accesso pedonale 
la interrompe.

Visualizzazione dello stato dell’accesso pedonale (se è collegato un contatto 
di fine corsa) :

8

COMANDO DI ACCESSI

Il comando dell’accesso pedonale è possibile anche se non siete 
in comunicazione.

Nota

Chiuso

Aperto

Elettroserratura attivatalampeggia

Stato dell’accesso pedonaleSegnalazione

▲



Comando del cancello automatizzato

Questa funzione è realizzabile esclusivamente
utilizzando un citofono cordless multifunzione.
Premete il pulsante per comandare
l’apertura del cancello, il citofono cordless
emette un BIP sonoro e l’indicatore 
lampeggia.
La motorizzazione viene attivata nei 5 secondi
seguenti.
Se è in corso una comunicazione, il comando
al cancello la interrompe.

Visualizzazione dello stato del cancello automatizzato (se sono collegati contatti di
fine corsa) :

Comando di accessi
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Il comando del cancello è possibile anche se non siete in comunicazione.Nota

Chiuso

Aperto

In movimento (apertura o chiusura)lampeggia

Stato del cancelloSegnalazione

▲
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UTILIZZO MOBILE
Se vi trovate in giardino per un lungo

tempo, portate con voi il citofono cordless
(preferibilmente sul suo supporto).

Se dovete lasciare il citofono per un
lungo periodo a disposizione di una persona
malata od invalida, posate il citofono
cordless (preferibilmente sul suo supporto)
vicino a questa persona.

Verificate il livello di ricezione del citofono
cordless in questa nuova posizione (vedi
controllo della ricezione radio del citofono
cordless, pagina 12).

Consigli: 

◗ Utilizzate
l’impugnatura situata
sulla parte superiore
del supporto 
per sganciare
agevolmente 
la postazione interna.

◗ Appoggiate la
postazione interna 
sui due piedini
estraibili.

Per poter raggiungere l’autonomia di 4 anni, evitate di tenere il citofono
cordless sganciato dal suo supporto per tempi lunghi (vedi Autonomia p. 13).

Nota

▲▲

▲



Utilizzo mobile
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CHIAMATA AD UNA PERSONA O
ASCOLTO DEI RUMORI DELLA STRADA
Per chiamare qualcuno (per esempio bambini)
o ascoltare i rumori provenienti dalle vicinanze
del vostro ingresso (per sorvegliare i bambini, se
siete in attesa di una consegna o di una visita),
premete il pulsante e il citofono entra in
comunicazione. Chi si trova nei pressi della
placca esterna potrà ascoltarvi.

REGOLAZIONE DEL TIPO 
E DEL VOLUME DELLA SUONERIA DEL CITOFONO CORDLESS
Queste regolazioni si effettuano quando il citofono non è in comunicazione. 

Per cambiare il tipo di suoneria (la scelta è tra 3 possibili tipi), tenete premuto 
per 5 secondi il pulsante del citofono cordless.
Per regolare il volume della suoneria, premete i pulsanti o del citofono
cordless. Il display indica il livello impostato .

CONTROLLO DELLA RICEZIONE RADIO DEL CITOFONO CORDLESS
Durante una conversazione, il display del citofono cordless segnala il livello di ricezione
con l’indicatore . Se sono evidenziate più di 2 tacche, la ricezione è buona. In
caso contrario, spostatevi per ottenere una ricezione migliore. Se necessario potete
anche estrarre l’antenna del citofono cordless.

Dopo 3 minuti la comunicazione
sarà automaticamente interrotta.

Nota
▲



AUTONOMIA IN CONDIZIONI D’UTILIZZO NORMALI

INDICAZIONE DI PILE SCARICHE DEL QUADRO ELETTRONICO, DEL SUPPORTO O DEL CITOFONO CORDLESS

Quando le pile di uno dei componenti del citofono senza fili sono scariche, il citofono
cordless emette una serie di BIP sonori ogni volta che si chiude una comuni-cazione o
dopo ogni comando che viene trasmesso. L’indicatore di pile scariche 
si attiva sul citofono cordless, insieme all’indicatore del componente in questione.

Se le pile del citofono cordless sono scariche, il citofono può continuare 
a funzionare nella modalità “a mani libere”. Le regolazioni effettuate 
non vengono cancellate dal cambio delle pile.

Indicazione Pile scariche Pile necessarie Note

Cambiate le pile* rapidamente, 
il sistema ha ancora al massimo 
1 mese di autonomia. 
Quando le pile del componente
segnalato vengono cambiate,
l’indicazione sparisce dal
display entro qualche secondo.

3 pile alcaline LR03

4 pile alcaline LR20

4 pile alcaline LR20

Pile del citofono 
cordless

Pile del quadro
elettronico

Pile del supporto
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Componente Autonomia

fino a 4 anniQuadro elettronico e placca esterna

fino a 4 anni sul supporto o 1 mese sganciato dal supportoCitofono cordless

Il citofono cordless sul supporto non si ricarica, viene semplicemente
alimentato direttamente dal supporto stesso (si evidenzia l’indicatore sul
citofono cordless). Per risparmiare il più possibile le sue pile, fate attenzione 
a non lasciare il citofono cordless staccato dal suo supporto troppo a lungo.

Nota

Nota

e

e

e

* Buttate le pile scariche negli appositi contenitori differenziati.
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FUNZIONAMENTO CON 2 PLACCHE ESTERNE INSTALLATE SU 2 INGRESSI DISTINTI

L’utilizzo è identico a quello descritto finora, utilizzando i pulsanti di comando della
placca esterna 2 e e le indicazioni del citofono cordless .
Solo i punti seguenti presentano qualche differenza.

Indicazione della provenienza della chiamata
Quando sono installate 2 postazioni esterne, la suoneria del citofono cordless è diversa
a seconda della placca esterna da cui proviene la chiamata. Il citofono cordless
identifica sul display la postazione esterna che ha inviato la chiamata.
Esempio: una chiamata trasmessa dalla placca esterna supplementare (ingresso 2)
sarà visualizzata dal display con l’indicatore .

Indicazione di pile scariche
Quando le pile di uno dei due quadri elettronici sono scariche, si evidenzia l’indicatore

sul citofono cordless, insieme all’indicatore relativo al componente in questione.

Indicazione Pile scariche Pile necessarie Note

Cambiate le pile* rapidamente, 
il sistema ha ancora al massimo 
1 mese di autonomia. 
Quando le pile del componente
segnalato vengono cambiate,
l’indicazione sparisce dal
display entro qualche secondo.

4 pile alcaline LR20

4 pile alcaline LR20

Pile del quadro
elettronico 
dell’ingresso n°1

Pile del quadro
elettronico 
dell’ingresso n°2

e

e

* Buttate le pile scariche negli appositi contenitori differenziati.



Funzionamento con 2 placche esterne su 2 ingressi distinti 
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Particolarità di funzionamento

◗E’ possibile comandare 2 accessi pedonali o due cancelli distinti se sono installate 2
postazioni esterne. 
Durante una comunicazione con una placca esterna (per esempio l’ingresso 1) non è
possibile comandare un altro ingresso (per esempio l’ingresso 2).
◗Per parlare con una persona, un visitatore o per ascoltare i rumori provenienti
dall’esterno:

- premete brevemente se volete entrare in comunicazione con la
placca esterna 1; la placca esterna emette un BIP sonoro.
- premete a lungo se volete entrare in comunicazione con la placca
esterna 2; la placca esterna emette un BIP sonoro.

◗Se siete in possesso di più postazioni interne:
- non possono essere contemporaneamente in comunicazione con la stessa placca
esterna più citofoni cordless; viceversa, un citofono cordless può essere in
comunicazione con la placca esterna 1 e, allo stesso tempo, un secondo citofono
cordless può essere in comunicazione con la placca 2.
- durante una comunicazione, sui citofoni non utilizzati lampeggia l’indicatore per
segnalare che è in corso una comunicazione da parte di un altro citofono cordless.
- ogni citofono cordless indica lo stato delle proprie pile e di quelle del supporto su cui
è agganciato.

CONSIGLI PER LA PULIZIA DELLE APPARECCHIATURE

Vi consigliamo di pulire le apparecchiature, in caso di necessità, utilzzando acqua
saponata ed un batuffolo di cotone. Non utilizzate alcol o solventi (acetone, acqua
ragia...) per la pulizia.
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In quest’ultimo paragrafo troverete alcune idee per rendere
ancora più comodo e funzionale il sistema di citofonia senza fili
se dotato di citofono cordless a 10 pulsanti:

potete completare il sistema di citofonia senza fili 
con una seconda postazione esterna (quadro elettronico 
+ placca esterna), se la vostra abitazione ha due ingressi distinti,

ricordate (se non è già installata) che il vostro citofono senza fili
può comandare una automazione per cancelli. L’installazione 
di contatti di fine corsa collegati al quadro elettronico 
può far sì che il citofono cordless vi segnali costantemente, 
sul display, lo stato del cancello.


