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MONITOR AGGIUNTIVO

A - ISTRUZIONI DI SICUREZZA
1 - INTRODUZIONE

 Il presente monitor è pensato per integrare 
un impianto preesistente con videocitofono a 
colori SmartBracket ll codice 512263, in modo 
da poter disporre di una seconda postazione da 
cui rispondere ai visitatori e interagire con loro. 

Principali caratteristiche: 
•  Visualizzazione video a colori: premendo 

il pulsante di chiamata sulla pulsantiera 
esterna, l'immagine ripresa dalla telecamera 
è subito trasmessa al display e si avverte 
inoltre il suono di un campanello. 

•  Protezione in caso di cortocircuito
•  Protezione in caso di inversione di polarità
•  Apertura porta e cancello: premendo i 

tasti sul monitor è possibile azionare una 
serratura elettrica e un contatto pulito per 
cancello (non incluso).

IMPORTANTE: Leggere attentamente 
il presente manuale prima di eseguire 
l’installazione. In caso di necessità, i tecnici 
dell’assistenza rimangono a disposizione per 
informazioni. 

ATTENZIONE: eventuali errori nel 
collegamento possono causare danni al 
dispositivo e invalidare la garanzia.

2 - MANUTENZIONE E PULIZIA

Prima di installare il videocitofono, controllare 
quanto segue:
• Non installare in ambienti soggetti a 

condizioni estreme di umidità, temperatura, 
rischio di corrosione o presenza eccessiva di 
polvere.

• Non esporre alla luce diretta del sole, alla 
pioggia o a umidità elevata.

•  Non usare prese multiple o prolunghe. 
• Non installare in prossimità di altri apparecchi 

elettronici come computer, televisori o 
videoregistratori.

• Non installare in prossimità di prodotti 
chimici acidi, ammoniaca o fonti di emissione 
di gas tossici.

•  Non pulire con prodotti abrasivi o corrosivi. 
Usare un panno leggermente inumidito con 
acqua e sapone.

• Se inutilizzato per un lungo periodo, 
scollegare il dispositivo.

• Non collegare il dispositivo a impianti di 
telecomunicazione pubblici.

3 - SMALTIMENTO

Questo logo significa che i dispositivi 
non più servibili non possono essere 
gettati nei contenitori per i rifiuti 
tradizionali. Le sostanze pericolose 
che sono suscettibili di contenere 
possono nuocere alla salute e 

all’ambiente. Tali dispositivi devono essere 
resi al proprio rivenditore oppure smaltiti 
secondo quanto stabilito dalle autorità locali.

Pour en savoir plus : 
www.quefairedemesdechets.fr
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B - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
1 - CONTENUTO DEL KIT

2 - INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

La presente postazione di risposta da interno aggiuntiva con tasti touch sensitive permette di vedere chi 
ha suonato e comunicare con l’esterno, allo stesso modo del videocitofono SmartBracket ll per integrare 
il quale il prodotto è stato progettato. L’installazione è particolarmente semplice, perché bastano 2 fili 
per assicurare tutte le funzioni: suoneria, immagine video, citofono e comando bocchetta e cancello. Per 
un uso efficiente, leggere attentamente il manuale d’istruzioni del videocitofono a colori SmartBracket ll 
codice 512263.

3 - MONITOR

 1 Monitor 7"
 2 Supporto da parete “smart”
 3 Alimentatore a spina

1 x 1 2 x 1 3 x 1

1

6 9

4

8 11

12

5
2

3

GND

GND GND

7 10

5 Connettore

6 Rosso: Connessione all’alimentatore

7 Verde: non utilizzato

8 Blu: Connessione al monitor dell’impianto 
preesistente

1 Schermo LCD 7 pollici

2 Tasti touch sensitive

3 Microfono

4 Altoparlante
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MONITOR AGGIUNTIVO

B - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

9 Spia collegamento monitor aggiuntivo : 
Rosso = Errore collegamento
Blu = Collegamento OK o monitor assente

10 Spia collegamento alimentazione :
Rosso = Errore collegamento
Blu = Alimentazione collegata correttamente

11 Non utilizzato

   

12 Spia collegamento pulsantiera esterna : 
 Rosso = pulsantiera esterna non 
collegata (fili scollegati o tagliati)*
Blu = Collegamento OK
* condizione del tutto normale se il monitor 
viene utilizzato come monitor aggiuntivo su 
un impianto esistente e nessuna pulsantiera 
esterna è direttamente collegata al monitor

4 - SUPPORTO A PARETE

Il monitor è stato progettato per essere fissato a un muro. Il supporto e la viteria necessari sono in 
dotazione. 

5 - ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE

Nel kit è incluso un adattatore 230Vac 50 Hz / 15Vdc 1A per l’alimentazione del monitor. Per non 
correre il rischio di danneggiare irrimediabilmente il dispositivo e invalidare la garanzia si raccomanda 
di non utilizzare altri tipi di adattatori. Non tagliare o prolungare il cavo dell'adattatore AC/DC, pena 
l'annullamento della garanzia. Il filo 15V dell’adattatore è segnalato dalla presenza di un’etichetta rossa 
con scritto +15V. Il filo di massa dell’adattatore è segnalato dalla presenza di un’etichetta con scritto 
GND.

bob marley operat
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C - INSTALLAZIONE E UTILIZZO
Per l’installazione e l’utilizzo del monitor 
aggiuntivo, fare riferimento al manuale d’istruzioni 
del videocitofono a colori SmartBracket ll codice 
512263 per integrare il quale il prodotto è stato 
progettato.
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MONITOR AGGIUNTIVO

D - NOTE TECNICHE E LEGALI
1 - CARATTERISTICHE GENERALI

Monitor e supporto intelligente

Suonerie Numero

Tensione di alimentazione 15V/1,5A

Capacità di memorizzazione immagini 100 foto

Consumo medio 400mA

Misure 205(l)x157(h)x18(p) (mm)

Temperatura e tasso umidità 
di utilizzo

da -10° C a 50°C a 85% RH max

Schermo
Dimensioni Diagonale 7" (17,78 cm), 16/9

Risoluzione 800 x 480

6 suonerie a scelta (85dB)
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D - NOTE TECNICHE E LEGALI
2 - GARANZIA

• Il presente prodotto è coperto da una 
garanzia pezzi e manodopera di 2 anni a 
partire dalla data di acquisto. Per far valere la 
garanzia è necessario conservare la prova di 
acquisto.

• La garanzia non copre eventuali danni dovuti 
a negligenza, urti o incidenti.

• I componenti del prodotto non devono 
essere aperti o riparati da persone esterne 
alla società SmartHome France. 

• Eventuali interventi di riparazione autonomi 
dell'apparecchio invalidano la garanzia.

3 - ASSISTENZA E CONSIGLI

• Nonostante tutta la cura con la quale abbiamo 
progettato i nostri prodotti e realizzato il 
presente manuale, qualora l’utente incontri 
difficoltà nell’installare il prodotto o abbia 
dei dubbi è invitato a contattare i nostri 
specialisti, che saranno sempre a sua 
completa disposizione per rispondere a tutte 
le sue domande.

• In caso di malfunzionamento del prodotto 
al momento dell’installazione o pochi giorni 
dopo la stessa, si invita a contattare il servizio 
clienti rimanendo in prossimità del prodotto 
in modo da consentire ai nostri tecnici di 
diagnosticare subito l’origine del problema, 
con molta probabilità dovuto a settaggio 
errato o installazione non conforme. Se il 
problema dovesse invece dipendere dal 
prodotto in sé, il tecnico fornirà all’utente un 
codice di riferimento per il reso a magazzino. 
In mancanza di tale numero di pratica il 
rivenditore potrà rifiutarsi di sostituire il 
prodotto difettoso.

I tecnici del servizio post-vendita sono disponibili 
al numero:

Helpline: + 34 902 101 633
Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 
14:00 alle 18:00.

4 - RESO DEL PRODOTTO - SERVIZIO POST VENDITA

Nonostante tutta la cura con la quale abbiamo 
progettato e realizzato il prodotto acquistato, 
qualora fosse necessario rinviarlo al produttore 
tramite il servizio post vendita per permetterne 
la riparazione, sarà possibile consultare lo stato 
di avanzamento dell’intervento collegandosi al 
seguente sito Internet: http://sav.smart-home-
france.com.

Avidsen si impegna a disporre di uno stock di 
pezzi di ricambio
per questo prodotto durante il periodo di
garanzia contrattuale.

5 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

alla direttiva RED (2014/53/UE)

SmartHome France dichiara che il dispositivo 
seguente: Monitor aggiuntivo per
Videocitofono a colori SmartBracket II 512263
È conforme alla direttiva RED e che tale conformità 
è stata valutata in ottemperanza delle seguenti 
norme vigenti:
EN 301 489-1 V2.2.0
EN 301 489-3 V2.1.1
• EN 300.330-1 V2.1.1
EN 62311: 2008
EN 62368 -1: 2014 + A11: 2017

Tours Alexandre Chaverot, 
08/11/18 presidente
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