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IMPORTANTEIT

Leggere attentamente il manuale d’uso prima dell’installazione.
In caso di problema, i tecnici della Assistenza Avidsen sono a Vostra disposizione
per tutte le informazioni.
Per una costante evoluzione dei nostri prodotti, ci assumiamo il diritto di 
apportare modifiche alle caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche a seconda 
dei miglioramenti apportati.

AVVERTENZE

Non lasciare che i bambini interagiscano col prodotto.

PRECAUZIONI D’USO

Prima d’installare il videocitofono, è importante verificare i seguenti punti:
• I moduli non devono essere installati in condizioni estreme d’umidità, di
temperatura, di rischi di ruggine, o di polvere. Non conviene installare i moduli in
luoghi freddi o soggetti a forte variazioni di temperatura.
• Il modulo esterno non deve essere direttamente esposto alla luce del sole, alla
pioggia, o a una forte umidità. Sono consigliati un androne chiuso o un luogo coperto.
• Non conviene moltiplicare le multiprese o le prolunghe
• Non esporre i moduli direttamente alla luce del sole o a qualsiasi fonte luminosa
riflessa. Conviene evitare i luoghi estremamente luminosi per il modulo interno, il
contrario potrebbe danneggiare irrimediabilmente lo schermo del monitor.
• Non installare l’apparecchio in prossimità d’altri apparecchi elettronici tipo
computer, televisori o videoregistratori.
• Non installare in prossimità di prodotti chimici acidi, dell’ammoniaca, o d’una
fonte d’emissione di gas tossici.
• Non premere contemporaneamente due tasti del modulo interno per evitare un
corto circuito.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n. 151 
“Attuazione delle Direttive 2002/95/CE e 2003/108/CE, relative alla 
riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e 
elettroniche, nonchè allo smaltimento dei rifiuti”.
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il
prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente 

dagli altri rifiuti. 
L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli 
idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, 
oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova 
apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L’adeguata raccolta 
differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, 
al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile, contribuisce ad evitare 
possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei 
materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto 
da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al 
D.Lgs. n. 22/1997” (articolo 50 e seguenti del D.Lgs. n. 22/1997).
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PRODOTTO IT

INTRODUZIONE

Questo videocitofono a colori permette di ricevere chiamate dall’esterno, di vedere
il visitatore e di parlarci. E’ inoltre possibile aprire un cancelletto o un apricancello
direttamente dal monitor.
La videocamera, dotata di Led infrarossi, permette di ottenere maggiore visibilità
anche in caso di scarsa luminosità.
La tecnologia di collegamento a 2 fili permette di installare questo dispositivo
senza modifiche all’impianto già esistente.

ELEMENTI INCLUSI NELLA CONFEZIONE

2 fili

opzionale

opzionale

230V

2 fili

2 fili

videocamera monitor

1 Monitor
2 Videocamera
3 Squadretta per
 installazione a
 muro
4 Alimentatore
5 Supporto di
 fissaggio
 dell’unità esterna
 al tettuccio
 protettivo
6 Tasselli
7 Vite di fissaggio
8 Vite di fissaggio
 della videocamera
 al supporto

1 x1 2 x1

3 x1 4 x1

6 x5 7 x5 8 x1

5 x1
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PRODOTTOIT

PRESENZATIONE DEL PRODOTTO

Monitor

1

9

10 11

2

3
4
5
6
7
8

1 Monitor a colori 7” LCD 
2 Microfono (parte  
 superiore)
3 Tasto Menu 
4 Tasto «+»
5 Tasto «-»
6 Tasto di azionamento di  
 una serratura elettrica
7 Tasto di azionamento  
 di una motorizzazione di  
 cancello
8 Tasto di risposta ad una  
 chiamata
9 Alto-parlante
10 Ganci per supporto a  
 parete
11 Morsettiera per  il  
 collegamento di  
 alimentazione e unità  
 esterna 
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PRODOTTO IT

Videocamera 

Supporto a muro per il monitor
Il monitor deve essere fissato a muro. Il supporto e le viti per il fissaggio a muro
sono in dotazione.

Alimentatore da rete
Un alimentatore 230Vac 50 Hz/15Vdc 1A è in dotazione, per l’alimentazione del
monitor. Non utilizzare altri alimentatori: l’apparecchio potrebbe danneggiarsi
irreversibilmente, annullando la garanzia.

Viteria
Sono fornite le viti necessarie per l’installazione ed il fissaggio :
2 viti e tasselli per il fissaggio del supporto al monitor.
3 viti e tasselli per il fissaggio del supporto alla videocamera.
1 vite et 1 supporto per fissare l’unità esterna al tettuccio protettivo.

2

1

5

6

7

8

3

4

8

1 Teettuccio protettivo
2 Obiettivo
3 Microfono
4 Led infrarossi 
5 Altoparlante
6 Tasto di chiamata
 portanome
7 Sensore di luminosità
8 Terminali di connessione



ATTENZIONE : Per ovvie ragioni di sicurezza, i collegamenti devono 
effettuati prima di aver collegato l’apparecchio all’alimentazione 
elettrica (interruttore di protezione in posizione «off»).

INSTALLAZIONE DELLA VIDEOCAMERA

Fissare il tettuccio protettivo dell’unità esterna alla parete, tramite le viti e i 
fischer in dotazione.

Dopo aver effettuato i collegamenti della videocamera (vedi paragrafo 
connessioni), posizionare la videocamera nel tettuccio protettivo.
Avvitare e fissare successivamente la videocamera al tettuccio protettivo con 
l’aiuto della vite in dotazione.

Inserire l’etichetta all’interno del tasto portanome.
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INSTALLAZIONEIT
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INSTALLAZIONE DEL MONITOR

Fissare la squadretta al muro con l’aiuto delle viti e dei tasselli in dotazione.

Dopo aver effettuato i collegamenti del monitor (vedi paragrafo “connessioni”),
agganciare il monitor alla squadretta.
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INSTALLAZIONEIT

CONNESSIONI

Tra il monitor e la videocamera (100m max)
Per ottenere una buona qualità audio/video è consigliato non utilizzare più di 
100mt di cavo tra il monitor e la videocamera. Collegare correttamente i fili 
come mostrato nello schema (un collegamento errato potrebbe danneggiare la 
videocamera). Il tipo di cavo da utilizzare dipende dalla sua lunghezza :
 Lunghezza cavo  Cavo da utilizzare
 De 0 a 25m  6/10 tipo telefonico
 De 25m a 50m  0,75mm2

 De 50m a 100m  1,5mm2

Collegamento tra unità esterna e serratura elettrica (non in
dotazione)
Utilizzare una serratura elettrica 12V/1A massimo con o senza memoria
meccanica. Per il collegamento tra unità esterna e serratura elettrica, utilizzare un
cavo sezione 0,75mm2 (minimo).

Tra la videocamera e un apricancello (non in dotazione)
Per il collegamento tra unità esterna e un apricancello, utilizzare un cavo sezione
0,75mm2 (minimo).

serratura elettrica
12V/1A max (non in
dotazione)

contatto per collegamento
a un apricancello (non in
dotazione)

alimentatore
(in dotazione)

rosso

ro
ss

o

nero

ne
ro
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UTILIZZO IT

REGOLAZIONE DELL’IMMAGINE

Premere il tasto di risposta ad una chiamata per  uscire dalla modalità di standby. 
L’immagine viene visualizzata sull’unità esterna.

Quando viene visualizzato il menu di impostazione, premere il tasto  per 
scorrere le impostazioni e utilizzare i tasti + e – per regolare l’eccessiva 
luminosità.
BRIGHTNESS = luminosità
CONTRAST = contrasto
SATURATION = saturazione
RESET = ripristino delle impostazioni di fabbrica
EXIT = uscita

SCELTA DELLA SUONERIA

Premere il tasto di risposta ad una chiamata per uscire dalla modalità di standby. 
L’immagine dell’unità esterna compare sullo schermo.
Selezionare la suoneria con il tasto + (20 suonerie a scelta)
Selezionare il volume della suoneria con il tasto –.
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UTILIZZOIT

UTILIZZO

Quando un visitatore premerà sul tasto di chiamata dell’unità esterna, si attiverà
la suoneria per qualche secondo e si accenderà il monitor.
Premere il tasto di risposta chiamata  per comunicare con il visitatore. Se non
viene premuto il tasto dopo la chiamata, la suoneria si spegnerà dopo qualche
secondo. Una volta terminata la comunicazione, premere il tasto di risposta
chiamata . 

E’ possibile visualizzare sul monitor l’ambiente esterno senza ricevere chiamate da
visitatori tramite il tasto di risposta chiamata . 

Quando il monitor è acceso ed è possibile visualizzare l’esterno, è possibile :
Premere sul tasto di apertura del cancelletto  per attivare la serratura elettrica
collegata all’unità esterna.
Premere sul tasto di apertura del cancello  per azionare il movimento
dell’automatismo collegato all’unità esterna.
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INFORMAZIONI COMPLEMENTARI IT

CARATTERISTICHE TECNICHE

MANUTENZIONE E PULIZIA

• Basta un semplice straccio morbido inumidito con acqua saponata.
• Non vaporizzare con uno spray : potrebbe danneggiare l’interno dei moduli.
• Non usare liquidi abrasivi che potrebbero graffiare la cover dei moduli.
• Il monitor e il filtro dell’obiettivo della videocamera devono essere protetti dalla
polvere e dal grasso.

GARANZIA E SERVIZI

• Il videocitofono Avidsen è garantito 2 anni, pezzi e mano d’opera, a decorrere 
della data d’acquisto. (scontrino obbligatorio)
• La garanzia non copre i danni causati dalla negligenza, volontà deliberata, 
incidenti, voltaggio eccessivo.
• L’apparecchio non deve essere assolutamente aperto o riparato da persone 
estranee alla società Avidsen od ai centri assistenza convenzionati.
• Qualsiasi intervento sull’apparecchio annulla la garanzia.

Monitor
Schermo : a colori 7’’ LCD 
Standard video : PAL/NTSC
Risoluzione : 800 x 480
Alimentazione : con adattatore di rete 
230Vac 50Hz/15Vdc 1A in dotazione
Lunghezza min. del cavo : 100m
Intervallo di temperatura di 
funzionamento : da -10°C a 50°C
Tasso di umidità max. : 85%
Dimensioni : 222 x 122 x 15mm
Numero di suonerie : 20

Videocamera
Sensore immagine : CMOS 1/4’’
Alimentazione : dal monitorr
Luminosità min: 0 lux
Portata visione notturna : 50cm a
1m
Fascia di temperatura : -10°C à 50°C
Tasso di umidità massimo : 85%
Dimensioni : 134mm x 98mm x 
42mm




