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POSTI ESTERNI

AlbA          pag.
CV2124AB/CA2124AB  3.2
DD2140AB   3.16
PD2100AB   3.21

Hero

TD2000He   3.29

Solvo

TD2000   3.38
TD2000A   3.38
TD2000r   3.38
TD2000RA   3.38

Agorà per kiT

AD2101Agl      3.48
vD2101Agl    3.48

Capitolo 3



3.2

Modulo videocitofonico o solo citofonico da 
esterno con 4 pulsanti di chiamata.
-	Pulsante	sinistro	e	destro	configurabili	per	

inviare la stessa chiamata.
- Gestione telecamere ausiliarie tramite mo-
dulatori	di	ingresso

- Uscita per serratura elettrica e uscita  per 
cancello	carrabile;

Dati tecnici 
Alimentazione: dalla linea DUO
Assorbimento	 a	riposo:	 0,02A

in	funzionamento:	 0,2A
Massima	corrente	erogata	a	altri	moduli:	0,1A
Corrente apertura serratura 

impulsiva:	 >1A	(10msec.)
mantenimento:	 180mA

Temperatura	funzionamento:	 -25	÷	50°C
Massima	umidità	ammissibile:	 90%RH

Art. CA2124AB

Modulo audio/video 
o solo audio per si-
stema DUO

Art. CV2124AB

Programmabile con 
app DUO System

99,60 mm
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Morsetti e Connettori
LP/LP  Linea DUO
S+/S- Serratura elettrica
PB/GN Pulsante apertura serratura
J4	 Connettore	colleg.	altri	moduli
J13 Contatti	relè	ausiliario	(30Vcc-1A)

Led di segnalazione
 Apertura serratura
 Chiamata in corso

 Conversazione in corso
 + 	 Lampeggio	 veloce	 con	 sistema	

occupato

Gestione modulatori                                  

Art. AB50    

J13

p

q

r
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Art. CT2138AB

Modulo	tasti	aggiuntivo.

Dati tecnici 
Alimentazione: dalla linea DUO
Assorbimento:	 0,01	A

Art. AB00

Modulo neutro

Modulo numero civico.
La dotazione completa prevede n.2 cavi di 
collegamento EC733

21

2121

21

2
1

Art. AB50    

Dati tecnici 
Alimentazione: dalla linea DUO
Assorbimento:	 0,01	A

Art. AB21

Copritasto

Art. AB20

Tasto con rilievi in Braille
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Scatole da incasso

Telai portamoduli.

Cornici decorative.

Cavo	di	 collegamento	 da	 560	mm,	 non	
incluso nella dotazione del modulo 
CT2138AB,	che	è	necessario	acquistare	nel	
caso	in	cui	il	collegamento	da	un	modulo	
pulsanti	al	successivo	avvenga	attraverso	
il	passaggio	da	un	telaio	portamoduli	al	
telaio	immediatamente	a	fianco.

   Art. SC1     SC2 SC3

   Art. AB71      AB72        AB73    EC733

   Art. AB61    AB62 AB63
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Montaggio ed installazione 
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Tettucci per montaggio superficiale

   Art. AB94           AB96 EC733

Cavo	di	 collegamento	 da	 560	mm,	 non	
incluso nella dotazione del modulo 
CT2138AB,	 che	 è	 sempre	 necessario	
acquistare	quando	si	installano	i	moduli	
CT2138AB	nei	tettucci	AB94	e	AB96.

   Art. AB91   AB92 AB93

125 mm

30 m
m

125 m
m

30 m
m

125 m
m

216 mm

309 mm

125 m
m

30 m
m

 Art. AB81S    AB82S   AB83S

Scatole per montaggio
superficiale
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Esempi di composizione delle pulsantiere 

Fino a 4 chiamateMonofamiliare

Fino a 12 chiamate Fino a 28 chiamate

Massimo	68	chiamateFino a 44 chiamate

Le	immagini	sopra	rappresentano	solo	alcuni	esempi	di	composizione	delle	pulsantiere	ALBA.	E’	possibile	installare	la	pulsantiera	sia	in-
cassata	a	muro,	utilizzando	una	corretta	composizione	di	scatole	SC1-SC-SC3	sia	a	filo	muro	(senza	incasso)	potendo	scegliere	tra	la	ver-
sione	con	tettuccio	AB91-AB92-AB93-AB94-AB96	o	la	versione	con	scatola	da	filo	muro	AB81S-AB82S-AB83S.	Tenendo	presente	che	i	pul-
santi	del	modulo	CV2124AB	(o	CA2124AB)	e	dei	moduli	aggiuntivi	CT2138AB	possono	essere	configurati	in	modo	che,	premendo	il	pulsante	a	
sinistra	o	a	destra,	venga	inviata	la	chiamata	al	medesimo	utente	(configurazione a fila singola)	o,	al	contrario,	in	modo	che	la	pressione	
a sinistra invii la chiamata ad un diverso utente rispetto alla pressione sul lato destro (configurazione a fila doppia),	di	seguito	sono	
elencati	i	valori	massimi	del	numero	di	utenti	contattabili	da	una	pulsantiera	ALBA:

 soluzione da incasso: massimo 68 utenti (34 se configurata su fila singola),
 soluzione non incassata con tettucci AB91-AB96: massimo 44 utenti (22 se configurata su fila singola);
 soluzione non incassata con scatole AB81S-AB83S: massimo 20 utenti (10 se configurata su fila singola).

Utilizzando l’area del sito www.farfisa.com “CONFIGURA IL TUO IMPIANTO” è possibile ottenere la 
lista completa di tutti gli articoli necessari alla composizione di qualsiasi configurazione (tra quel-
le ammissibili) dei posti esterni presenti nell’impianto. Se si utilizza una versione interattiva in pdf 
di questo documento, premendo il pulsante sotto, si accede direttamente al configuratore, in caso 
contrario di seguito viene riportato l’indirizzo Web completo.

http://configurator.farfisa.com/it

http://configurator.farfisa.com/it
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PROGRAMMAZIONI

Programmazioni di fabbrica.                       
Di	 seguito	 sono	 elencate	 i	 valori	 delle	 pro-
grammazioni	effettuate	in	fabbrica,	se	occorre	
variarle	 seguire	 le	 indicazioni	 dei	 paragrafi	
successivi. 
- Modalità funzionamento a tasto singolo
- Telecamera	Principale	(TP)=255 (telecamera 
a	bordo	del	modulo)

- Indirizzo	Posto	Esterno=231
- Indirizzo	Relè	Ausiliario	(J13)=211
-	 Indirizzo	associato	al	Pulsante	1=99
- Indirizzo associato al Primo Pulsante della 
prima	pulsantiera	aggiuntiva	(tasto	singo-
lo)=101

-	 Durata	azionamento	serratura=1 secondo
-	 Pulsanti	con	funzioni	speciali=nessuno
-	 Tono	di	libero=attivo

Programmazioni via Bluetooth.            
E’	 raccomandabile	di	programmare	 il	 dispo-
sitivo	 via	 Bluetooth,	 scaricando	 sul	 proprio	
smartphone	 o	 tablet	 la	 app	 “DUO System” 
(disponibile	per	iOS	e	Android).	E’	necessario:
	 connettere	all’impianto	un	programmatore	
Bluetooth	articolo	PGR2991BT	o	XE2921;
	 con	 programmatore	 PGR2991BT:	 lanciare	
l’esecuzione	 della	 app	DUO	 System,	 posi-
zionarsi	nella	sezione	Bus	DUO,	premere	il	
pulsante	“+”,	inserire	l’indirizzo	del	modulo	
Cx2124AB	.	Con	XE2921,	lanciare	l’esecuzione	
della	 app,	 una	 volta	 eseguito	 l’accesso,	 il	
modulo	Cx2124AB	è	immediatamente	visibile	
dall’elenco	dei	dispositivi;
	 programmare	e	disconnettersi.

   Nel caso non possa essere utilizzato un 
programmatore Bluetooth, è disponibi-
le una procedura di programmazione 
“di emergenza”, descritta nei paragrafi 
seguenti.

Entrare in modalità programmazione.       
L’ingresso	 in	 programmazione	 avviene	 solo	
con il posto esterno nello stato di riposo. Per 
entrare	in	programmazione	occorre:

  tenere premuti contemporaneamente i tasti 
2 e 4	per	4	secondi;

  allo scadere dei 4 sec. il modulo emette un 
tono	ed	il	simbolo	 	 inizia	a	lampeggiare	
velocemente;
	 entro	5	secondi	premere	in	sequenza	i	pul-

santi 1,	2,	3 e 4,	il	simbolo	 	lampeggia	
velocemente ed il modulo emette un tono 
ogni	4	secondi	ad	 indicare	che	si	è	entrati	
nella	modalità	programmazione.

Uscire dalla modalità programmazione.  
Per	uscire	dalla	programmazione	occorre:

  premere contemporaneamente i tasti 2 e 4 
per	4	secondi;

  Allo scadere dei 4 secondi il modulo emette 
un	tono	ed	il	simbolo	 	si	spegne.

Immissione dei codici e dei valori.          
Per immettere i codici ed i valori utilizzare i 
tasti 1/  e 2;	il	loro	significato	è	il	seguente:
1/ :  La	pressione	di	questo	pulsante	serve	

per confermare l’immissione di un 
codice oppure passare ad una fase di 
programmazione successiva.

2:  La	pressione	di	questo	pulsante serve 
per incrementare il valore della cifra da 
inserire. Premere il pulsante un numero 

di volte pari alla cifra da inserire (cifra 1 
=	1	pressione;	cifra	9	=	9	pressioni;	cifra	
0	=		10	pressioni	del	pulsante).

La pressione dei pulsanti è confermata da un 
tono.
Note sull’immissione di codici e valori
- I codici ed i valori da inserire devono essere 
sempre	 composti	 da	 tre	 cifre	 (centinaia,	
decine	ed	unità);	i	codici	e	i	valori	composti	da	
sole decine ed unità o da sole unità devono 
essere	completati	con	l’aggiunta	di	zeri.	Per	
esempio	il	numero	96	diventa	096	ed	il	numero	
5	diventa	005.

- Le cifre devono essere immesse una alla volta 
premendo	“n”	volte	il	pulsante	“2”,	dove	“n”	
corrisponde	al	valore	della	cifra	da	immettere,	
seguita	 da	 una	 pausa	 di	 circa	 2	 secondi	
per passare alla cifra successiva (un tono 
indicherà	 quando	 passare	 all’immissione	
della	 cifra	 successiva).	 Per	 esempio	 per	
inserire	il	numero	096	occorre:
- premere 10 volte	il	pulsante	“2” per inserire 
la	 cifra	 0	 ed	attendere 2 secondi	 fino	 a	
quando	non	si	udirà	un	tono;

- premere 9 volte	il	pulsante	“2” per inserire 
la	 cifra	 9	 ed	attendere 2 secondi	 fino	 a	
quando	non	si	udirà	un	tono;

- premere 6 volte	il	pulsante	“2” per inserire 
la	 cifra	 6	 ed	attendere 2 secondi	 fino	 a	
quando	non	si	udirà	un	tono.

  Attenzione: dopo aver composto il 
numero,	ricordarsi	sempre	di	confermare	
l’immissione	premendo	il	tasto	1/ .

Configurazione dei pulsanti di chiamata 
del posto esterno.                               
Con	la	successiva	programmazione	è	possibile	
selezionare	la	configurazione	dei	pulsanti	di	
chiamata	del	posto	esterno	(di	fabbrica	è	im-
postata	la	modalità	a	tasto	singolo).
Pulsante singolo o pulsante doppio
Il modulo audio-video ed i moduli pulsanti 
aggiuntivi	ad	esso	collegati	(max	8)	possono	
funzionare come:

   pulsante singolo         pulsante doppio

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P1

P2

P3

P4

P5

P6
                 

P1

P2

P5

P6

P7

P8

P1

P2

P

P

P

P

P3

P4

P9

P10

P11

P12
    

Per	effettuare	la	selezione	occorre:
		Entrare	in	programmazione.
  Per il funzionamento a pulsante singolo 

premere contemporaneamente, per 4 sec. 
i tasti 1 e 2,	il	modulo	emette	un	tono	ed	i	2	
simboli	  e  si accendono contem-
poraneamente per 2 sec. 

  Per il funzionamento a pulsante doppio 
premere contemporaneamente, per 4 sec. 
i tasti 1 e 3,	il	modulo	emette	un	tono	ed	i	2	
simboli	  e  si accendono contempo-

raneamente per 2 sec.
		Uscire	dalla	programmazione.

  Attenzione:	la	programmazione	effettuata	
è attiva sia sul modulo audio-video che su 
tutti	i	moduli	pulsanti	aggiuntivi	ad	esso	
collegati.

In caso di selezione a pulsante singolo (di 
fabbrica) la sequenza di indirizzi chiamati è 
data sotto:

P1

099

P2

100

P3

101

P4

102

P5

103

P6

104

P1

099

P2

100

P3

101

P4

102

P5

103

P6

104  

Al contrario, In caso di selezione a pulsante 
doppio la sequenza di chiamata è:

P1

099

P2

100

P5

103

P6

104

P7

105

P8

106

P3

101

P4

102

P9

107

P10

108

P11

109

P12

110

Programmazione del posto esterno          
Le	 programmazioni	 del	 posto	 esterno	
si effettuano inserendo il codice della 
programmazione	seguito	dal	relativo	valore;	
i	codici	sono	riportati	nella	successiva	tabella:
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Tabella dei codici di programmazione.
---------------------------------------------
000 Ritorno	alla	programmazione	di	fabbrica	

con	esclusione	degli	indirizzi	associati	ai	
pulsanti di chiamata.

001	 Ritorno	alla	programmazione	di	fabbri-
ca	degli	indirizzi	associati	ai	pulsanti	di	
chiamata.

---------------------------------------------
111 Indirizzo del posto esterno.
112 Indirizzo di Blocco valido per tutti i pul-

santi di chiamata.
113		 Assegnazione	 sequenziale	 automatica	

dell’Indirizzo	 di	 Dispositivo	 per	 tutti	 i	
pulsanti di chiamata.

---------------------------------------------
121 Abilitazione	tono	segnalazione	apertura	

serratura.
122 Spegnimento	del	segnale	video	durante	

l’apertura	della	serratura.
123 Attivazione relè ausiliario con contatto 

PB-GN.
124 Invio	segnalazione	porta	aperta.
128 Allungamento	 tempo	massimo	 di	 con-

versazione 8 minuti.
---------------------------------------------
131 Tempo apertura serratura.
132 Tempo attivazione relè ausiliario.
----------------------------------------------
142 Presenza centralini di portineria.
148 Indirizzo di Blocco del relè ausiliario.
149 Indirizzo di Dispositivo del relè ausiliario.
---------------------------------------------
151 Indirizzo della prima telecamera asso-

ciata	al	posto	esterno	(VM1).
152 Indirizzo della seconda telecamera as-

sociata	al	posto	esterno	(VM2).
153 Indirizzo della terza telecamera associata 

al	posto	esterno	(VM3).
154 Indirizzo	della	quarta	telecamera	asso-

ciata	al	posto	esterno	(VM4).
155 Indirizzo	della	quinta	telecamera	asso-

ciata	al	posto	esterno	(VM5).
156 Indirizzo della sesta telecamera associata 

al	posto	esterno	(VM6).
157 Indirizzo della settima telecamera asso-

ciata	al	posto	esterno	(VM7).
158 Indirizzo della ottava telecamera asso-

ciata	al	posto	esterno	(VM8).
159 Selezione telecamera principale associa-

ta	al	posto	esterno	(TP).
----------------------------------------------
180 Indirizzo di Blocco del primo utente del 

primo	gruppo	NO	Video	(U1(b)start).
181 Indirizzo di Dispositivo del primo utente 

del	primo	gruppo	NO	Video	(U1(d)start).
182 Indirizzo	di	Blocco	dell’ultimo	utente	del	

primo	gruppo	NO	Video	(U1(b)stop).
183 Indirizzo	di	Dispositivo	dell’ultimo	utente	

del	primo	gruppo	NO	Video	(U1(d)stop).
184 Indirizzo di Blocco del primo utente del 

secondo	gruppo	NO	Video	(U2(b)start).
185 Indirizzo di Dispositivo del primo utente 

del	secondo	gruppo	NO	Video	(U2(d)start).
186 Indirizzo	di	Blocco	dell’ultimo	utente	del	

secondo	gruppo	NO	Video	(U2(b)stop).
187 Indirizzo	di	Dispositivo	dell’ultimo	utente	

del	secondo	gruppo	NO	Video	(U2(d)stop).
---------------------------------------------
221 Indirizzo	di	blocco	per	il	singolo	pulsante	

di chiamata.
222 Indirizzo	di	dispositivo	per	il	singolo	pul-

sante di chiamata.

223 Indirizzo	di	blocco	per	tutti	 i	pulsanti	a	
partire	da	quello	in	programmazione.

224 Assegnazione	 sequenziale	 automatica	
degli	indirizzi	di	dispositivo	ai	pulsanti	di	
chiamata	a	partire	da	quello	in	program-
mazione.

---------------------------------------------
323 Muting	del	 tono	di	 libero	all’invio	della	

chiamata.
324 Chiusura della conversazione in corri-

spondenza della ricezione del comando 
di apertura serratura.

---------------------------------------------

Procedura di programmazione.           
Per	effettuare	la	programmazione	occorre:

 entrare nella modalità di programmazione 
seguendo	 le	 indicazioni	 descritte	 nel	
pa ragra fo 	 “Ent ra re 	 i n 	 moda l i tà	
programmazione”,	il	simbolo	  comincerà 
a	 lampeggiare	 velocemente	 indicando	
all’operatore	 che	 il	 dispositivo	 è	 in	 attesa	
del	codice	di	programmazione;

 individuare il codice della programmazione 
da eseguire	(vedi	tabella	a	lato);

 immettere le tre cifre del codice di 
programmazione che si intende effettuare 
seguendo	 le	 indicazioni	 del	 paragrafo	
“immissione	codici	e	valori”;

 premere 1/  per confermare: si udirà un 
tono,	il	simbolo	 	smetterà	di	lampeggiare	
ed	 inizierà	 a	 lampeggiare	 velocemente	 il	
simbolo	 	indicando	all’operatore	che	il	
dispositivo	è	in	attesa	del	valore;	

 inserire il nuovo valore, seguendo	 le	
indicazioni	del	paragrafo	“Immissione	codici	
e	valori”;

 premere 1/  per confermare: si udirà un tono 
ed	il	simbolo	 	smetterà	di	lampeggiare	
ed	 inizierà	 a	 lampeggiare	 velocemente	 il	
simbolo	 	indicando	all’operatore	che	il	
dispositivo è in attesa di un nuovo codice di 
programmazione;

 proseguire con	 l’immissione	 del	 codice	 di	
un’altra	programmazione	o	uscire	seguendo	
le	indicazioni	riportate	nel	paragrafo	“Uscire	
dalla	modalità	programmazione”. 

Ritorno alla programmazione di fabbri-
ca di tutti i parametri del modulo Posto 
Esterno Audio-Video con esclusione degli 
indirizzi associati ai pulsanti di chiamata 
(codice 000).                           
Con	questa	programmazione	tutti	i	parametri	
del	modulo	ritorneranno	al	valore	di	fabbrica.	
Gli indirizzi associati ai pulsanti di chiamata 
non	saranno	modificati.

 Inserire	il	codice	000;
 premere il pulsante 1/ 	per	confermare;
 Inserire	il	valore	123;
 premere il pulsante 1/  per confermare,	
il	 dispositivo	 emette	 un	 tono	 ed	 i	 simboli	

 e  si accenderanno per 2 sec. 
ad indicare che i valori dei parametri sono 
ritornati	quelli	di	fabbrica.

  Attenzione: La modalità funzionamento 
a tasto singolo  (di fabbrica) non viene 
ripristinata	 né	 da	 questa	 procedura	
di	 default	 né	 da	 quella	 descritta	 dal	
paragrafo	successivo.

Ritorno alla programmazione di fabbrica 
di tutti gli indirizzi associati ai pulsanti 
di chiamata del Modulo Posto Esterno 
Audio-Video e degli eventuali Moduli Tasti 
Aggiuntivi (codice 001).                        
Con	questa	programmazione	tutti	gli	indirizzi	
sia di Blocco che di Dispositivo	 attribuiti	 ai	
pulsanti di chiamata ritornano al valore di 
fabbrica.	Gli	altri	parametri	programmati	nel	
modulo	Audio-Video		non	saranno	modificati.

 Inserire	il	codice	001;
 premere il pulsante 1/ 	per	confermare;
 Inserire	il	valore	123;
 premere il pulsante 1/  per confermare,	 il	
dispositivo	emette	un	tono	ed	i	simboli	

 e  si accenderanno per 2 sec. ad indi-
care	che	gli	indirizzi	associati	ai	pulsanti	di	
chiamata	sono	ritornati	ai	valori	di	fabbrica.

Indirizzo Posto Esterno (codice 111).           
E’	possibile	memorizzare	l’indirizzo	del	modulo	
Audio-Video	(di	fabbrica	231,	indirizzi	ammessi		
tra	231	e	253).

 Inserire	il	codice	111;
 premere il pulsante 1/ 	per	confermare;
 inserire il nuovo indirizzo del posto esterno
 premere il pulsante 1/ 	per	confermare;
 continuare	con	le	programmazioni	succes-
sive	o	uscire	dalla	programmazione.

Programmazione indirizzi sequenziali 
nei pulsanti di chiamata (codici 112-113).      
Nel	caso	in	cui	l’impianto	abbia	un	numero	di	
utenti	superiore	a	200,	la	divisione	in	blocchi	
dell’impianto	(attraverso	l’impiego	di	dispositi-
vi detti separatori che rappresentano il punto di 
collegamento	del	blocco	all’impianto	generale)	
permette	di	gestire	le	chiamate,	estendondole	
a	 19800.	 E’	 sufficiente	 apporre	 all’indirizzo	
dell’utente	(da	001	a	200),	l’indirizzo	del	blocco	
(da	 000	 a	 099).	 Con	 le	 programmazioni	 se-
guenti	è	possibile	attribuire	a	tutti	 i	pulsanti	
di chiamata del posto esterno (sia del modulo 
audio-video che di eventuali moduli pulsanti 
aggiuntivi)	un	unico	Indirizzo	di	Blocco	ed,	in	
maniera	automatica,		un	Indirizzo di Dispositivo 
sequenziale	crescente	a	partire	dal	pulsante	1	
del modulo audio-video.

  Attenzione:	la	numerazione	sequenziale	
sarà	congruente	con	la	configurazione	dei	
pulsanti di chiamata del posto esterno 
selezionata in precedenza (a pulsante 
singolo	o	a	pulsante	doppio).

Indirizzo di Blocco valido per tutti i pul-
santi di chiamata (codice 112).          
Per	programmare	l’Indirizzo	di	Blocco	valido	
per	tutti	i	pulsanti	di	chiamata	(di	fabbrica	000;	
Indirizzi	di	Blocco	ammessi	tra	000	e	099).

 Inserire	il	codice	112;
 premere il pulsante 1/ 	per	confermare;
 inserire il nuovo Indirizzo di Blocco valido 
per	tutti	i	pulsanti	di	chiamata;

 premere il pulsante 1/ 	per	confermare;
 continuare	con	le	programmazioni	succes-
sive	o	uscire	dalla	programmazione.

Indirizzi di Dispositivo sequenziali per 
tutti i pulsanti di chiamata (codice 113). 
Per	la	programmazione		con	indirizzi	sequen-
ziali di tutti i pulsanti di chiamata presenti 
nel	posto	esterno	è	necessario	programmare	
l’indirizzo		chiamato	dal	pulsante	1	del		modulo	
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audio-video	(di	fabbrica	099;	indirizzi	ammes-
si	da	001	a	200);	gli	altri	pulsanti	del	modulo	
audio-video e di eventuali moduli pulsanti 
aggiuntivi,	 chiamano	utenti	 con	 indirizzi	 se-
quenziali	crescenti	in	funzione	dell’ordine	con	
cui	sono	stati	collegati.
Per	effettuare	la	programmazione	occorre:

 inserire	il	codice	113;
 premere il pulsante 1/ 	per	confermare;
 inserire il nuovo Indirizzo di Dispositivo da 
attribuire	al	pulsante	 1	del	modulo	audio-
video;

 premere il pulsante 1/ 	 per	 confermare, i 
pulsanti del modulo audio-video e di tutti i 
moduli	pulsanti	aggiuntivi	ad	esso	collegati	
assumeranno automaticamente un indirizzo 
progressivo	crescente	a	partire	dall’Indirizzo	
di	Dispositivo	attribuito	al	pulsante	1	(vedi	
esempi	seguenti);

 continuare	con	le	programmazioni	succes-
sive	o	uscire	dalla	programmazione.

Esempio: indirizzo	di	blocco	004	ed	indirizzo	
di	dispositivo	del	pulsante	P1=136,	 i	pulsanti	
successivi	chiameranno	i	seguenti	indirizzi:

           pulsante singolo

     

04-

136

04-

137

04-

138

04-

139

04-

140

04-

141

04-

136

04-

137

04-

138

04-

139

04-

140

04-

141

04-

142

04-

142

P1 - P1

P2 - P2

P3 - P3

P4 - P4

P5 - P5

P6 - P6

P7 - P7

04-

143

04-

143
P8 - P8

  

          pulsante doppio

04-

136

04-

137

04-

140

04-

141

04-

142

04-

143

04-

138

04-

139

04-

144

04-

145

04-

146

04-

147

04-

148

04-

152

P3 - P1

P4 - P2

P9 - P5

P10 - P6

P11 - P7

P12 - P8

P17 - P13

04-

149

04-

153
P18 - P14

                 

Abilitazione tono di segnalazione aper-
tura serratura (codice 121).                     
Abilitando	la	funzione	il	modulo	audio-video	

1°modulo pul-
santi

Modulo au-
dio-video

2°modulo pul-
santi

Dal 3°al 8°modulo pulsanti

Modulo au-
dio-video

1°modulo pul-
santi

2°modulo pul-
santi

Dal 3°al 8°modulo pulsanti

emette,	per	tutto	il	periodo	per	il	quale	è	azio-
nata	la	serratura,	un	tono	di	avviso.

 Inserire	il	codice	121;
 premere il pulsante 1/ 	per	confermare;
 per abilitare la funzione inserire il valore  111;

 per disabilitare la funzione inserire il valore 222;
 premere il pulsante 1/ 	per	confermare;
 continuare	con	le	programmazioni	succes-
sive	o	uscire	dalla	programmazione.

Spegnimento del segnale video durante 
l’apertura serratura (codice 122).                         
Abilitando	la	funzione	il	modulo	audio-video	
spegne	automaticamente	il	segnale	video	per	
tutto	il	periodo	per	il	quale	è	azionata	la	ser-
ratura. Questa funzione serve per ottimizzare  
l’utilizzo	dell’energia	durante	l’apertura	della	
serratura.

 Inserire	il	codice	122;
 premere il pulsante 1/ 	per	confermare;
 per abilitare la funzione inserire il valore  111;

 per disabilitare la funzione inserire il valore 222;
 premere il pulsante 1/ 	per	confermare;
 continuare	con	le	programmazioni	succes-
sive	o	uscire	dalla	programmazione.

Abilitazione del relè ausiliario con il con-
tatto PB-GN (codice 123).                                    
Abilitando	questa	funzione	alla	chiusura	del	
contatto	PB-GN	si	abilita	la	chiusura	dei	con-
tatti	del	relè	ausiliario	(contatti	C	ed	NA	di	J13)	
anziché	l’azionamento	della	serratura	(mor-
setti	S+	ed	S-).

 Inserire	il	codice	123;
 premere il pulsante 1/ 	per	confermare;
 per abilitare la funzione inserire il valore  111;

 per disabilitare la funzione inserire il valore 222;
 premere il pulsante 1/ 	per	confermare;
 continuare	con	le	programmazioni	succes-
sive	o	uscire	dalla	programmazione.

Invio segnalazione porta aperta (codice 
124).                                
Dopo	 aver	 abilitato	 questa	 funzione	 se	 si	
cortocircuita il morsetto PB con il morsetto 
GN	il	modulo	audio-video,	invece	di	aprire	la	
serratura	elettrica	collegata	ai	morsetti	S+	ed	
S-,	trasmette	sul	BUS	DUO	il	codice	di	segna-
lazione	“porta	aperta”;	scollegando	i	morsetti	
il	modulo	 audio-video	 invia	 la	 segnalazione	
“porta	chiusa”.
Per	abilitare	la	funzione	occorre:

 inserire	il	codice	124;
 premere il pulsante 1/ 	per	confermare;
 per abilitare la funzione inserire il valore  111;

 per disabilitare la funzione inserire il valore 222;
 premere il pulsante 1/ 	per	confermare;
 continuare	con	le	programmazioni	succes-
sive	o	uscire	dalla	programmazione.

 Attenzione: nel	caso	la	segnalazione	deb-
ba	essere	visualizzata	su	EX362/EX3262C,	
questi	prodotti	vanno	programmati	come	
descritto	nelle	relative	documentazioni).

Tempo massimo di conversazione 8 mi-
nuti (codice 128).              
Abilitando	questa	funzione	il	tempo	massimo	
di	conversazione	passa	da	1,5	minuti	(valore	
di	fabbrica)	a	8	minuti.

 Inserire	il	codice	128;
 premere il pulsante 1/ 	per	confermare;
 per abilitare la funzione inserire il valore  111;

 per disabilitare la funzione inserire il valore 222;

 premere il pulsante 1/ 	per	confermare;
 continuare	con	le	programmazioni	succes-
sive	o	uscire	dalla	programmazione.

Tempo apertura serratura (codice 131).      
Il tempo di apertura della serratura può essere 
variato	nel	modo	seguente:

 inserire	il	codice	131;
 premere il pulsante 1/ 	per	confermare;
 inserire il nuovo tempo di attivazione (di 
fabbrica	1	sec.;	valori	ammessi	001-009	sec.);

 premere il pulsante 1/ 	per	confermare;
 continuare	con	le	programmazioni	succes-
sive	o	uscire	dalla	programmazione.

Tempo attivazione relè ausiliario (codice 
132).                               
Il tempo di attivazione del relè ausiliario può 
essere	variato	nel	modo	seguente:

 inserire	il	codice	132;
 premere il pulsante 1/ 	per	confermare;
 inserire il nuovo tempo di attivazione (di	fab-
brica	3	sec.;	valori	ammessi	000-099	sec.).

 Attenzione: memorizzando	il	tempo	000	
il	relè	si	comporta	come	bistabile;

 premere il pulsante 1/ 	per	confermare;
 continuare	con	le	programmazioni	succes-
sive	o	uscire	dalla	programmazione.

Invio chiamate a centralino principale o 
secondario (codice 142).          
Il posto esterno dovrà essere opportunamente 
programmato	 a	 seconda	 che	 debba	 inviare	
chiamate ad un centralino principale o se-
condario;	per	effettuare	 la	programmazione	
è	necessario		memorizzare	l’indirizzo	201	se	il	
posto esterno deve chiamare centralini prin-
cipali	o	210	se	il	posto	esterno	deve	chiamare	
centralini secondari. Il valore 255 indica che 
non	è	presente	alcun	centralino;	per	eseguire	
la	programmazione:

 inserire	il	codice	142;
 premere il pulsante 1/ 	per	confermare;
 inserire	l’indirizzo	201,	210	o	255	(di	fabbrica	
255=nessun	centralino;	valori	ammessi	201	
per	inviare	chiamata	ai	centralini	principali	,	
210	per	inviare	chiamate	ai	centralini	secon-
dari	o	255	se	non	è	presente	alcun	centralino);

 premere il pulsante 1/ 	per	confermare;
 continuare	con	le	programmazioni	succes-
sive	o	uscire	dalla	programmazione.

Indirizzo relè ausiliario (codici 148-149).      
Sul	connettore	J13	sono	disponibili	il	contatto	
comune	(C)	ed	il	contatto	normalmente	aper-
to	 (NA)	 del	 relè	 ausiliario,	 di	 fabbrica	 il	 relè	
ausiliario	 è	 programmato	 con	 indirizzo	 211	
(indirizzo	di	blocco	000).	Al	relè	ausiliario	può	
essere	attribuito	un	indirizzo	attuatore	(da	211	
a	220),	un	indirizzo	utente	(da	001	a	200),	lo	
stesso	indirizzo	memorizzato,	tramite	il	para-
metro	111	al	modulo	audio/video	o	l’indirizzo	
255,	in	funzione	dell’indirizzo	memorizzato,	il	
relè	ausiliario	si	comporta	in	modo	differente:
- Indirizzo attuatore.	Memorizzando	l’indiriz-
zo	di	un	attuatore,	quindi	Indirizzo	di	Blocco	
da	000	a	099	ed	Indirizzo	Dispositivo	da	211	
a	220,	il	relè	ausiliario	si	comporta	come	un	
attuatore	e,	quando	è	chiamato,	si	attiva	con	
la	modalità	impostata	nella	programmazione	
“Tempo azionamento relè ausiliario” (codice 
132).

- Indirizzo utente.	Memorizzando	l’indirizzo	di	
un	utente,	quindi	Indirizzo	di	Blocco	da	000	a	
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099	ed	Indirizzo	di	Dispositivo	da	001	a	200,	
il	relè	ausiliario	si	attiva	solamente	quando	
arriva il comando di apertura serratura da un 
utente	che	ha	un	indirizzo	uguale	o	superiore	
a	quello	memorizzato;	se	si	memorizza	l’in-
dirizzo	000-001,	il	relè	ausiliario	si	attiverà	
all’arrivo	del	comando	di	apertura	serratura	
di	qualsiasi	utente.	La	modalità	di	attivazione	
è	 quella	 impostata	 nella	 programmazione	
“Tempo azionamento relè ausiliario” (codice 
132).

- Stesso indirizzo memorizzato nel para-
metro 111. Se al relè dato lo stesso indirizzo 
assegnato,	 tramite	 il	 parametro	 111,	 anche	
al	 modulo	 audio/video,	 la	 sua	 attivazione	
verrà	 gestita	 dalla	 pressione	 prolungata	
del tasto di apertura serratura dei citofoni e 
videocitofoni	in	cui	tale	possibilità	è	prevista.	
La	modalità	di	attivazione	è	quella	impostata	
nella	programmazione	“Tempo azionamento 
relè ausiliario”	(codice	132).

- Indirizzo 255. Il relè viene attivato contem-
poraneamente a S+/S- dal comando apertura 
serratura del posto interno.

Indirizzo di Blocco del relè ausiliario (co-
dice 148).                       

 Inserire	il	codice	148;
 premere il pulsante 1/ 	per	confermare;
 inserire	l’Indirizzo	di	Blocco	che	si	 intende	
attribuire	al	relè	(di	fabbrica	255	che	significa	
indirizzo	di	blocco	non	programmato;	valori	
ammessi	da	000	a	099);

 premere il pulsante 1/ 	per	confermare;
 continuare	con	le	programmazioni	succes-
sive	o	uscire	dalla	programmazione.

Indirizzo di Dispositivo del relè ausiliario 
(codice 149).                                 

 Inserire	il	codice	149;
 premere il pulsante 1/ 	per	confermare;
 inserire	 l’Indirizzo	di	Dispositivo	che	si	 in-
tende	attribuire	al	relè	(di	fabbrica	211;	valori	
ammessi	da	001	a	200	o	da	211	a	230	o	255);

 premere il pulsante 1/ 	per	confermare;
 continuare	con	le	programmazioni	succes-
sive	o	uscire	dalla	programmazione.

Programmazione telecamere aggiuntive 
associate al posto esterno (codici 151-152-
153-154-155-156-157-158) e telecamera 
principale (codice 159).                        
All’arrivo	della	chiamata	e	durante	la	conver-
sazione	è	possibile	scegliere	di	visualizzare	sul	
videocitofono	dell’utente	interno	l’immagine	
della	telecamera	installata	a	bordo	del	modulo	
videocitofonico	esterno	(qualora	presente)	o	il	
segnale	video	proveniente	da	una	di	ulteriori	
8	telecamere	analogiche	che	possono	essere	
connesse	 all’impianto	 attraverso	 il	 disposi-
tivo	 modulatore	 VM2521.	 Ogni	 modulatore	
dispone	di	 due	 ingressi	 a	 ciascuno	dei	 quali	
viene dato un indirizzo che varia da 231 a 253 
e	deve	essere	differente	dall’indirizzo	asse-
gnato	al	posto	esterno.	Nell’ipotesi	di	avere	4	
modulatori	collegati	al	sistema	con	indirizzi	dei	
relativi	ingressi	rispettivamente	232-233/234-
235/236-237/238-239,	nel	caso	in	cui	l’indiriz-
zo	assegnato	al	modulo	audio/video	sia	231,	
utilizzando	la	procedura	di	programmazione	
descritta	nel	paragrafo	seguente,	è	possibile	
commutare	 l’immagine	a	video	offerta	all’u-
tente	tra	la	telecamera	della	targa	esterna	e	le	
otto	telecamere	collegate	ai	modulatori.	Non	

solo,	in	caso	di	necessità	come	con	targa	ester-
na solo audio o postazione video con visuale 
ostruita	da	ostacoli	vari,	è	possibile	scegliere	
quale	fra	le	telecamere	aggiuntive	possa	essere	
configurata	come	telecamera	principale	ovvero	
come telecamera visualizzata alla chiamata o 
in autoaccensione.

Programmazione indirizzi telecamere 
aggiuntive VM1÷VM8 (codici 151-152-153-
154-155-156-157-158).               

 Per	programmare	l’indirizzo	della	prima	te-
lecamera	aggiuntiva	VM1 inserire il codice 
151;

 premere il pulsante 1/ 	per	confermare;
 inserire	 l’indirizzo	 della	 prima	 telecamera	
aggiuntiva	 (gli	 indirizzi	 delle	 telecamere	
aggiuntive	devono	essere	gli	stessi	memo-
rizzati nei modulatori video a cui le teleca-
mere	sono	collegate	e	devono	essere	scelti	
tra	quelli	riservati	ai	posti	esterni:	da	231	a	
253);

 premere il pulsante 1/ 	per	confermare;
 se	richiesto, continuare	in	maniera	analoga	
con	le	programmazioni		degli	indirizzi	delle	
ulteriori	telecamere	aggiuntive:
Codice 152: inserimento indirizzo VM2
Codice 153: inserimento indirizzo VM3
Codice 154: inserimento indirizzo VM4
Codice 155: inserimento indirizzo VM5
Codice 156: inserimento indirizzo VM6
Codice 157: inserimento indirizzo VM7
Codice 158: inserimento indirizzo VM8

 altrimenti	continuare	con	le	altre	program-
mazioni o uscire.

Selezione telecamera principale (codice 
159).                          
La	telecamera	principale	(TP)	è	la	telecamera	
dalla	 quale	 il	 modulo	 audio-video	 inizia	 la	
scansione ciclica delle telecamere ad esso 
associate,	per	selezionare	da	quale	telecamera	
iniziare la scansione occorre:

 inserire	il	codice	159;
 premere il pulsante 1/ 	per	confermare;
 inserire	l’indirizzo	della	telecamera	princi-
pale	(quella	da	cui	parte	la	sequenza	ciclica	
di	 visualizzazione)	 scelto tra gli indirizzi 
VM1÷VM8 programmati in precedenza. Se 
la	telecamera	principale	deve	essere	quella	a	
bordo	del	modulo	audio-video	(programma-
zione	di	fabbrica)	l’indirizzo	da	memorizzare	
è	255;

 premere il pulsante 1/ 	per	confermare;
 continuare	con	le	programmazioni	succes-
sive	o	uscire	dalla	programmazione.

Programmazioni utenti  NO Video (codici 
180-181-182-183-184-185-186-187).       
Con	 le	programmazioni	seguenti	si	possono	
definire	due	gruppi	di	utenti	che	non	devono	
ricevere	il	segnale	video	(per	esempio	utenti	
solamente	citofonici);	i	due	gruppi	sono	indi-
viduati	tramite		l’indirizzo	utente	di	inizio	e	di	
fine	gruppo.
Il	1°	Gruppo	è	individuato	dall’Indirizzo	di	Blocco	
(b)	e	di	Dispositivo	(d)	del	primo	utente	appar-
tenente	al	gruppo:
U1(b)start + U1(d)start
e	dall’Indirizzo	di	Blocco	 (b)	e	di	Dispositivo	
(d)	dell’ultimo	utente	appartenente	al	gruppo:
U1(b)stop + U1(d)stop.
Il	2°	Gruppo	è	individuato	in	maniera	del	tutto	
analoga	con	i	parametri:

U2(b)start + U2(d)start
e
U2(b)stop + U2(d)stop.
tutti	gli	utenti	i	cui	indirizzi	sono	compresi	in	uno	
dei	due	gruppi,	se	chiamati,	non	riceveranno	il	
segnale	video.	Per	eliminare	eventuali	gruppi	
non più richiesti è necessario memorizzare sia 
come Indirizzo di Blocco che come Indirizzo 
di	Dispositivo	del	primo	utente	del	gruppo	il	
valore 255 (U1(b)start=U1(d)start=255	e/o	U2(b)
start=U2(d)start=255).

Programmazione U1(b)start (codice 180) e 
U1(d)start (codice 181).               
Inserire	l’Indirizzo	di	Blocco	e	di	Dispositivo	del	
primo	utente	appartenente	al	primo	gruppo	
NO	Video.

Indirizzo di Blocco U1(b)start (codice 180)        
 Inserire	il	codice	180;
 premere il pulsante 1/ 	per	confermare;
 inserire	l’Indirizzo	di	Blocco	che	si	 intende	
attribuire	al	primo	utente	del	primo	gruppo	
NO	Video	(di	fabbrica	255	che	significa	 in-
dirizzo	di	blocco	non	programmato;	valori	
ammessi	da	000	a	099);

 premere il pulsante 1/ 	per	confermare;
 continuare	con	la	programmazione	dell’in-

dirizzo di dispositivo del primo utente ap-
partenente	al	primo	gruppo	NO	Video.

Indirizzo di Dispositivo U1(d)start (codice 
181).        

 Inserire	il	codice	181;
 premere il pulsante 1/ 	per	confermare;
 inserire	 l’Indirizzo	di	Dispositivo	che	si	 in-
tende	attribuire	al	primo	utente	del	primo	
gruppo	NO	Video	(di	fabbrica	255	che	signi-
fica	 dispositivo	 non	 programmato;	 valori	
ammessi	da	000	a	200);

 premere il pulsante 1/ 	per	confermare;
 continuare	con	la	programmazione	dell’in-
dirizzo	 dell’ultimo	 utente	 appartenente	 al	
primo	gruppo	NO	Video	(U1(b)stop).

Programmazione U1(b)stop (codice 182) e 
U1(d)stop (codice 183).                
Inserire	 l’Indirizzo	 di	 Blocco	 e	 di	 Dispositivo	
dell’ultimo	 utente	 appartenente	 al	 primo	
gruppo		No	Video

Indirizzo di Blocco U1(b)stop (codice 182).
 Inserire	il	codice	182;
 premere il pulsante 1/ 	per	confermare;
 inserire	l’Indirizzo	di	Blocco	che	si	 intende	
attribuire	all’ultimo	utente	del	primo	grup-
po	NO	Video	 (di	 fabbrica	255	che	significa	
indirizzo	di	blocco	non	programmato;	valori	
ammessi	da	000	a	099);

 premere il pulsante 1/ 	per	confermare;
 continuare	con	la	programmazione	dell’in-
dirizzo	di	dispositivo	dell’ultimo	utente	ap-
partenente	al	primo	gruppo	NO	Video.

Indirizzo di Dispositivo U1(d)stop (codice 
183).

 Inserire	il	codice	183;
 premere il pulsante 1/ 	per	confermare;
 inserire	 l’Indirizzo	di	Dispositivo	che	si	 in-
tende	attribuire	all’ultimo	utente	del	primo	
gruppo	NO	Video	(di	fabbrica	255	che	signi-
fica	 dispositivo	 non	 programmato;	 valori	
ammessi	da	000	a	200);

 premere il pulsante 1/ 	per	confermare;
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 continuare	con	le	programmazioni	succes-
sive	o	uscire	dalla	programmazione.

Programmazione U2(b)start (codice 184) 
e U2(d)start (codice 185) .                  
Inserire	l’Indirizzo	di	Blocco	e	di	Dispositivo	del	
primo	utente	appartenente	al	secondo	gruppo	
NO	Video.

Indirizzo di blocco U2(b)start (codice 184). 
 Inserire	il	codice	184;
 premere il pulsante 1/ 	per	confermare;
 inserire	l’Indirizzo	di	Blocco	che	si	 intende	
attribuire	al	primo	utente	del	secondo	grup-
po	NO	Video	 (di	 fabbrica	255	che	significa	
indirizzo	di	blocco	non	programmato;	valori	
ammessi	da	000	a	099);

 premere il pulsante 1/ 	per	confermare;
 continuare	con	la	programmazione	dell’in-

dirizzo di dispositivo del primo utente ap-
partenente	al	secondo	gruppo	NO	Video.

Indirizzo di Dispositivo U2(d)start (codice 
185).

 Inserire	il	codice	185;
 premere il pulsante 1/ 	per	confermare;
 inserire	 l’Indirizzo	di	Dispositivo	che	si	 in-
tende	attribuire	al	primo	utente	del	secondo	
gruppo	NO	Video	(di	fabbrica	255	che	signi-
fica	 dispositivo	 non	 programmato;	 valori	
ammessi	da	000	a	200);

 premere il pulsante 1/ 	per	confermare;
 continuare	con	la	programmazione	dell’in-
dirizzo	 dell’ultimo	 utente	 appartenente	 al	
secondo	gruppo	NO	Video.

Programmazione U2(b)stop (codice 186) e 
U2(d)stop (codice 187).           
Inserire	 l’Indirizzo	 di	 Blocco	 e	 di	 Dispositivo	
dell’ultimo	 utente	 appartenente	 al	 secondo	
gruppo	NO	Video.

Indirizzo di Blocco U2(b)stop (codice 186). 
 Inserire	il	codice	186;
 premere il pulsante 1/ 	per	confermare;
 inserire	l’Indirizzo	di	Blocco	che	si	 intende	
attribuire	 all’ultimo	 utente	 del	 secondo	
gruppo	NO	Video	(di	fabbrica	255	che	significa	
indirizzo	di	blocco	non	programmato;	valori	
ammessi	da	000	a	099);

 premere il pulsante 1/ 	per	confermare;
 continuare	con	la	programmazione	dell’in-
dirizzo	di	dispositivo	dell’ultimo	utente	ap-
partenente	al	secondo	gruppo	NO	Video.

Indirizzo di Dispositivo U2(d)stop (codice 
187).

 Inserire	il	codice	187;
 premere il pulsante 1/ 	per	confermare;
 inserire	l’Indirizzo	di	Dispositivo	che	si	inten-
de	attribuire	all’ultimo	utente	del	secondo	
gruppo	NO	Video	(di	fabbrica	255	che	signi-
fica	 dispositivo	 non	 programmato;	 valori	
ammessi	da	000	a	200);

 premere il pulsante 1/ 	per	confermare;
 continuare	con	le	programmazioni	succes-
sive	o	uscire	dalla	programmazione.

Programmazioni speciali per i pulsanti di 
chiamata (codici 221-222-223-224).          
Per	facilitare	la	programmazione	dei	pulsanti	
di	 chiamata,	 laddove	 sia	 richiesta	 una	
numerazione	 	 flessibile,	 sono	 disponibili	
particolari procedure per la memorizzazione 
degli	indirizzi.

Programmazione dei pulsanti di chiamata 
con indirizzi specifici (codici 221-222).      
Con	 la	procedura	che	segue	è	possibile	me-
morizzare	 in	 ogni	 pulsante	 di	 chiamata	 un	
indirizzo	specifico,	non	 legato	quindi	ad	una	
numerazione	 sequenziale.	 L’indirizzo	 dovrà	
essere	composto	dall’indirizzo	di	blocco	e	da	
quello	di	dispositivo.

Indirizzo di Blocco (codice 221).          
 Inserire	il	codice	221;
 premere il pulsante 1/ 	per	confermare;
 inserire	l’Indirizzo	di	Blocco	che	si	 intende	
attribuire	 ad	 un	 pulsante	 specifico	 (valori	
ammessi	da	000	a	099);

 tenere	premuto	il	pulsante	al	quale	si	intende	
attribuire	l’indirizzo,	dopo	4	sec.	si	udrà	un	
tono,	il	simbolo	 	smette	di	lampeggiare	
mentre	il	simbolo	 	riprende	a	lampeg-
giare	velocemente;

 continuare	con	la	programmazione	dell’in-
dirizzo di dispositivo.

Indirizzo di Dispositivo (codice 222).        
 Inserire	il	codice	222;
 premere il pulsante 1/ 	per	confermare;
 inserire	l’Indirizzo	di	Dispositivo	che	si	inten-
de	attribuire	ad	un	pulsante	specifico	(valori	
ammessi	da	001	a	230);

 tenere	premuto	il	pulsante	al	quale	si	intende	
attribuire	l’indirizzo,	dopo	4	sec.	si	udrà	un	
tono,	il	simbolo	 	smette	di	lampeggiare	
mentre	riprende	a	lampeggiare	velocemente	
il	simbolo	 ;	

 continuare	con	le	programmazioni	succes-
sive	o	uscire	dalla	programmazione.

Esempio: per memorizzare nel pulsante P5 
l’Indirizzo	di	Blocco	004	e	l’Indirizzo	di	Disposi-
tivo	136,	e	mantenere	la	numerazione	originale	
per	gli	 altri	 pulsanti	 è	necessario	 seguire	 la	
procedura	seguente:
---------------------------------------------
221+P1+004+P5(>4sec.)+222+P1+136+P5(>4sec.) 
---------------------------------------------
Terminata la procedura i pulsanti chiameranno i 
seguenti	indirizzi:

Pulsante Singolo

                       

000-

099

000-

100

000-

101

000-

102

004-

136

000-

104

000-

099

000-

100

000-

101

000-

102

004-

136

000-

104

000-

105

000-

104

P1 - P1

P2 - P2

P3 - P3

P4 - P4

P5 - P5

P6 - P6

P7 - P7

000-

106

000-

106
P8 - P8

Pulsante Doppio

                       

000-

099

000-

100

004-

136

000-

104

004-

105

000-

106

000-

101

000-

102

000-

107

000-

108

004-

109

000-

110

000-

111

000-

115

P3 - P1

P4 - P2

P9 - P5

P10 - P6

P11 - P7

P12 - P8

P17 - P13

000-

112

000-

116
P18 - P14

Programmazione dei pulsanti di chiamata 
a gruppi di indirizzi (codici 223-224).                             
Per	velocizzare	 la	memorizzazione	degli	 in-
dirizzi	nei	pulsanti	di	chiamata	quando	 l’im-
pianto	è	costituito	da	palazzine	distinte,	si	può	
utilizzare	la	procedura	di	programmazione	a	
gruppi	che	permette	di	codificare		in	maniera	
automatica	e	sequenziale	i	pulsanti	di	chiamata	
a	partire	da	un	determinato	pulsante.		L’indi-
rizzo	dovrà	essere	composto	dall’Indirizzo	di	
Blocco	e	da	quello	di	Dispositivo.

  Attenzione:	la	numerazione	sequenziale	
sarà	congruente	con	la	configurazione	dei	
pulsanti di chiamata del posto esterno (a 
pulsante	singolo	o	a	pulsante	doppio).

Indirizzo di Blocco (codice 223).
 Inserire	il	codice	223;
 premere il pulsante 1/ 	per	confermare;
 inserire	l’Indirizzo	di	Blocco	che	si	 intende	
attribuire	a	partire	da	un	pulsante	specifico,	
l’Indirizzo di Blocco sarà valido anche per 
tutti i pulsanti successivi (valori ammessi 
da	000	a	099);

 tenere	premuto	il	pulsante	dal	quale	si	in-
tende	partire	 con	 la	numerazione,	dopo	4	
sec.	si	udrà	un	tono,	il	simbolo	  smette 
di	lampeggiare	ed	inizia	a	lampeggiare	ve-
locemente	il	simbolo	 ;	

 continuare	con	la	programmazione	dell’in-
dirizzo di dispositivo.

Indirizzo di Dispositivo (codice 224).        
 Inserire	il	codice	224;
 premere il pulsante 1/ 	per	confermare;
 inserire	 l’Indirizzo	di	Dispositivo	che	si	 in-
tende	 attribuire	 a	 partire	 da	 un	 pulsante	
specifico,	i pulsanti successivi prenderanno 
in automatico un Indirizzo di Dispositivo 
sequenziale	(valori	ammessi	da	001	a	200);

 tenere	premuto	il	pulsante	dal	quale	si	in-
tende	partire	 con	 la	numerazione,	dopo	4	
sec.	si	udrà	un	tono,	il	simbolo	  smette 
di	lampeggiare	ed	inizia	a	lampeggiare	ve-
locemente	il	simbolo	 .

Ripetere	la	stessa	procedura	per	tutti	i	gruppi	
di	pulsanti	in	cui	è	divisa	l’installazione.

 Attenzione: per una corretta utilizzazio-
ne della procedura è necessario iniziare 
la programmazione dei tasti da quelli 
più in alto	 (vedi	 esempio	 successivo)	 e	
ricordarsi	che	la	numerazione	sequenziale	
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sarà	congruente	con	la	configurazione	dei	
pulsanti di chiamata del posto esterno (a 
pulsante	singolo	o	a	pulsante	doppio).

Esempio: per dividere la pulsantiera in tre 
gruppi	in	modo	che	i	pulsanti	P1	e	P2	chiamino	
gli	utenti	memorizzati	in	fabbrica	(Blocco	000	
Dispositivo	099	e	Blocco	000	Dispositivo100),	
mentre	 	 i	 pulsanti	 dal	 P3	 al	 P6	 chiamino	 gli	
utenti	 del	 Blocco	 004	Dispositivo	 dal	 136	 al	
139		ed	i	pulsanti	dal	P7	in	avanti	chiamino	gli	
utenti	 del	 Blocco	 007	 Dispositivo	 dal	 150	 in	
avanti	procedere	come	segue:
i	pulsanti	P1	e	P2	sono	già	programmati	corret-
tamente	di	fabbrica	per	cui	non	è	necessaria	
alcuna	operazione;
il	pulsante	P3	deve	essere	programmato	con	
il	primo	Indirizzo	del	secondo	gruppo		(Blocco	
004	Dispositivo136)	inserendo	i	seguenti	valori:
----------------------------------------------
223+P1+004+P3(>4sec.)+224+P1+136+P3(>4sec.)
---------------------------------------------
dopo	 questa	 fase	 i	 pulsanti	 chiameranno	 i	
seguenti	indirizzi:

Pulsante Singolo

                      

000-

099

000-

100

004-

136

004-

137

004-

138

004-

139

000-

099

000-

100

004-

136

004-

137

004-

138

004-

139

004-

140

004-

140

P1 - P1

P2 - P2

P3 - P3

P4 - P4

P5 - P5

P6 - P6

P7 - P7

004-

141

004-

141
P8 - P8

 
Pulsante Doppio

                       

000-

099

000-

100

004-

138

004-

139

004-

140

004-

141

004-

136

004-

137

004-

142

004-

143

004-

144

004-

145

004-

146

004-

150

P3 - P1

P4 - P2

P9 - P5

P10 - P6

P11 - P7

P12 - P8

P17 - P13

004-

147

004-

151
P18 - P14  

Per	completare	la	programmazione	è	neces-
sario	programmare	il	pulsante	P7	con	il	primo	
indirizzo	del	terzo	gruppo	(Blocco	007	Dispo-
sitivo	150)	introducendo	i	seguenti	valori:

----------------------------------------------
223+P1+007+P7(>4sec.)+224+P1+150+P7(>4sec.)
----------------------------------------------
dopo	questa	fase	 i	pulsanti	chiameranno	gli	
indirizzi desiderati:

Pulsante Singolo 

                     

000-

099

000-

100

004-

136

004-

137

004-

138

004-

139

000-

099

000-

100

004-

136

004-

137

004-

138

004-

139

007-

150

007-

150

P1 - P1

P2 - P2

P3 - P3

P4 - P4

P5 - P5

P6 - P6

P7 - P7

007-

151

007-

151
P8 - P8

                   
Pulsante Doppio

                      

000-

099

000-

100

004-

138

004-

139

007-

150

007-

151

004-

136

004-

137

007-

152

007-

153

007-

154

007-

155

007-

156

007-

160

P3 - P1

P4 - P2

P9 - P5

P10 - P6

P11 - P7

P12 - P8

P17 - P13

007-

157

007-

161
P18 - P14

 Continuare	con	le	programmazioni	succes-
sive	o	uscire	dalla	programmazione.

Muting del tono di libero all’invio della 
chiamata (codice 323).             
All’invio	della	chiamata	il	posto	esterno	emette	
un	tono	di	libero	quando	la	postazione	inter-
na	 squilla.	 Questo	 tono,	 se	 non	 desiderato,	
può	 essere	 silenziato	 attraverso	 i	 passaggi	
descritti sotto: 

 Inserire	il	codice	323;
 premere il pulsante 1/ 	per	confermare;
 per abilitare	il	muting	inserire	il	valore  111;

 per disabilitare	il	muting	inserire	il	valore 222;
 premere il pulsante 1/ 	per	confermare;
 continuare	con	le	programmazioni	succes-
sive	o	uscire	dalla	programmazione.

Chiusura conversazione in corrisponden-
za della ricezione del comando di apertura 
serratura (codice 324).                         
Il	modulo	Cx2124AB	può	essere	programmato	
affinché,	alla	ricezione	del	comando	di	aper-

tura	serratura,	chiuda	la	conversazione	con	il	
posto	interno.	La	funzione	può	essere	abilitata		
attraverso	i	passaggi	descritti	sotto: 

 Inserire	il	codice	324;
 premere il pulsante 1/ 	per	confermare;
 per abilitare la funzione inserire il valore  111;

 per disabilitare la funzione inserire il valore 222;
 premere il pulsante 1/ 	per	confermare;
 continuare	con	le	programmazioni	succes-
sive	o	uscire	dalla	programmazione.

Pulsante Singolo

099

100

101

102

103

104

105

106

107

108

111

110

109

112

113

114

115

116

117

118

119

120

123

122

121

124

125

126

127

128

129

130

131

132

Pulsante Doppio

099

100

103

104

105

106

111

112

113

114

101

102

107

108

109

110

115

116

117

118

125

124

123

126

131

132

133

134

139

140

141

142 138

137

136

135

130

129

128

127

122

121

120

119

149

148

147

150

155

156

157

158

163

164

165

166 162

161

160

159

154

153

152

151

146

145

144

143
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Consente	 di	 effettuare	 chiamate	 da	 rubrica	
in	 impianti	 DUO	 System:	 se	 collegato	 ad	 un	
modulo	tastiera	PD2100AB,	le	chiamate	pos-
sono essere inviate anche inserendo il numero 
dell’interno	desiderato.	La	capacità	della	ru-
brica	integrata	nel	modulo	è	di	1000	utenti.	A	
ciascun	utente	può	essere	assegnata	anche	
una password per azionare una o più  delle 
attivazioni	possibili.	 In	presenza	del	modulo	
XE2921	è	possibile	data	e	ora	sul	display.

Modulo display ALBA 
per sistema DUO

Art. DD2140AB

Programmabile con 
app DUO System

Dati tecnici
Alimentazione: dal Bus ALBA
Alimentazione	separata:	 12Vca÷24Vca/cc
Assorbimento	 a	12Vca:	 0,15	A
	 dal	Bus	ALBA:	 0,07	A
Massima	corrente	verso	altri	moduli:	 0,3A
(se	alimentato	separatamente)

Temperatura	funzionamento:	 -25	÷	+50°C
Massima	umidità	ammissibile:	 90%RH

Morsetti e Connettori
J1 Selezione alimentazione
~/~		 Ingresso	alimentazione	separata

IN	 Ingresso	connettore	Bus	ALBA
OUT Uscita connettore Bus ALBA

Funzioni ponticello J1

1 2 3

J1 (1-2): modulo alimentato dal Bus 
ALBA (impostazione di fab-
brica).

1 2 3

J1 (2-3): modulo alimentato separa-
tamente;	l’alimentatore	col-
legato	 al	 modulo	 alimenta	
anche i moduli successivi.
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Fig.  Abb.4.
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Montaggio ed installazione 

321 4

65

Il	 modulo	 DD2140AB	 segnala	 l’esito	 di	 un	
codice immesso o lo stato di una chiamata 
tramite	 la	 visualizzazione	 di	 icone	 grafi-
che	 il	 cui	 significato	 è	 riportato	 di	 seguito.
 

  codice/password errato

  codice/password riconosciuto

 /   interno chiamato in fase di
	 	 	 										squillo

  interno in fase di conversazione

		interno	in	fase	di		attesa	da	PDX2000

			apertura	porta	durante	la	fase	di	squillo
     o conversazione

 / 		interno	chiamato	inesistente,	
	 	 	 											non	disponibile	o	occupato.

Segnalazioni di PD2100AB
La	tastiera	digitale	PD2100AB	può	funzionare	in	
accoppiata	con	Il	Display	DD2140AB.	In questo 
caso qualsiasi programmazione relativa al 
funzionamento della PD2100AB deve essere 
eseguita esclusivamente sul modulo display. 
La	 tastiera	 digitale	 PD2100AB	 segnala	 tale	
modalità	di	funzionamento	con	l’illuminazione	
arancione dei suoi tasti .

Significato delle segnalazioni
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CARATTERISTICHE FUNZIONALI                                                                                       

DD2140AB	 è	 un	 modulo	 display	 della	 serie	
ALBA che può essere utilizzato con i sistemi 
FARFISA	DUO	da	solo	o	 in	accoppiata	con	 la	
tastiera	 digitale	 PD2100AB	 (modalità	 che	 è	
segnalata	su	PD2100AB	dai	tasti	  che 
si	illuminano	di	arancione).
In	questa	applicazione	il	modulo	display	può	es-
sere	utilizzato,	selezionando	dalla	rubrica	l’u-
tente	da	chiamare	o,	digitando	sulla	PD2100AB,	
un indirizzo DUO o un codice Alias per inviare 
automaticamente	l’indirizzo	digitato	o	quello	
associato al codice Alias.
Per	accedere	alle	funzioni	di	controllo	accessi,	
della	PD2100AB	prima	di	comporre	il	codice	di	
attivazione,	è	necessario	digitare	la	sequen-
za  . Nel caso di impiego con la 
PD2100AB tutte le programmazioni devono 
essere eseguite sul modulo display
Per	abilitare	funzioni	legate	all’ora	e	al	giorno	
della	 settimana,	 il	 modulo	 può	 essere	 sin-
cronizzato	 con	 un	 orologio	 di	 sistema	 (tipo	
XE2921).

PROGRAMMAZIONE.           

Il	modulo	DD2140AB	può	essere	programmato	
sia manualmente sia via Bluetooth con uno 
Smartphone	 o	 un	Tablet	 utilizzando	 l’Appli-
cazione	“DUO System”	(disponibile	per	iOS	e	
Android).
E’	richiesto	che	nella	pulsantiera	sia	presente	
e	collegato	per	ultimo	un	modulo	con	il	Blue-
tooth	a	bordo	(FP51SAB)	oppure	è	necessario	
collegare	sul	retro	dell’ultimo	modulo	un’in-
terfaccia	Bluetooth	tipo	XE2921	(quest’ultima	
ha	anche	un	orologio	di	sistema	che	permette	
di	utilizzare	le	funzioni	del	modulo	DD2140AB	
legate	all’ora	e	al	giorno	della	settimana).

   Nel caso non possa essere utilizzato un 
programmatore Bluetooth, è disponibi-
le una procedura di programmazione 
“di emergenza”, descritta nei paragrafi 
seguenti.

Entrare in programmazione manuale.                            
Per entrare in	 programmazione	 si	 tengono	
premuti per circa 4 secondi i tasti  e  posti 
sotto	il	display.	Il	display	mostra	un	messaggio	
di	attesa	password	(di	fabbrica	la	password	è	
data	dalla	pressione	in	sequenza	dei	tasti
 ,	 ,	  e ).	La	password	è	acquisita	dopo	
qualche	 istante	 dalla	 pressione	 dell’ultimo	
tasto e compare il menù principale.

Attenzione: se	per	circa	20	secondi	non	
si	esegue	alcuna	operazione	il	dispositivo	

esce	automaticamente	dalla	programmazione	
manuale.

Uscire dalla programmazione manuale.    
Premere più volte il tasto 	fino	all’uscita	dalla	
programmazione.

Attenzione: se	per	circa	20	secondi	non	
si	esegue	alcuna	operazione	il	dispositivo	

esce	automaticamente	dalla	programmazione	
manuale.

Menù principale.          
Si	compone	delle	seguenti	voci:

·Lingua

·Contatti
·Sistema
·Varie
·Default

Lingua-              
(di	fabbrica	Italiano)	Selezionare	la	voce	“Lin-
gua”	e	confermare	con	la	pressione	del	tasto	
,	è	possibile	scegliere	tra	diverse	opzioni:

·Italiano
·English
.............

Posizionarsi	tra	le	possibili	opzioni	con	i	tasti	
/  e confermare la scelta con il tasto ,	la	

lingua	così	impostata	è	evidenziata	in	verde.	Per	
tornare	al	menù	principale,	premere	il	tasto	 .

Contatti.              
Nel	 menù	 Contatti	 (massimo	 1000	 contatti	
memorizzabili)	compaiono	le	voci:

·Nuovo
·Mario	Rossi
·………

Selezionare Nuovo o uno dei contatti even-
tualmente	già	memorizzati	e	premere	il	tasto	
,	 compare	 la	 seguente	 lista	 di	 parametri	

modificabili:

·Nome
·Indirizzo	di	blocco
·Indirizzo di appartamento
·Alias
·Password
·Azioni
·Fasce orarie
·Elimina

-Nome
(di	fabbrica	nessun	nome	memorizzato)	Se-
lezionare	“Nome”	per	introdurre	o	modificare	
il	nome	(massimo	20	caratteri:	maiuscolo,	
minuscolo,	numeri	o	simboli)	che	si	desidera	
attribuire	(es.	Mario	Rossi)	e	premere	il	tasto	

 Scrivere il nominativo utilizzando i tasti 
/  per la ricerca del carattere (tenerli 

premuti	per	la	ricerca	veloce)	e	confermare	
premendo il tasto ,	il	cursore	automatica-
mente si posiziona sulla casella successiva. 
Cercare	 il	 2°	 carattere,	 	 confermare	 con	 il	
tasto ;	 proseguire	 fino	 al	 termine	 della	
scrittura del nome e premere ,	premere	
nuovamente il tasto ,	compare	la	finestra	
di	dialogo	che	invita	a	salvare	le	modifiche.

-Indirizzo	di	blocco
(di	fabbrica	nessun	indirizzo	memorizzato)	E’	
l’indirizzo	del	blocco	(sezione)	dell’impianto	
a	 cui	 appartiene	 l’utente,	 i	 valori	 possibili	
sono	da	01	a	99.	Se	l’impianto	non	è	diviso	in	
sezioni	(blocchi)	l’indirizzo	di	blocco	di	tutti	
gli	utenti	è	00,	tale	valore	è	attribuito	auto-
maticamente dal sistema e non è necessario 
inserirlo.	 Selezionare	 la	 voce	 “Indirizzo	 di	
blocco”	e	premere	il	tasto	 . Scorrere con i 
tasti / 	fino	alla	selezione	dell’indirizzo	
desiderato,	premere	il	tasto	 ,	compare	la	
finestra	che	invita	a	salvare	le	modifiche.

-Indirizzo di appartamento
(di	fabbrica	indirizzo	100)	Individua	in	ma-

niera	univoca	un	appartamento	 (o	utente)	
all’interno	di	una	installazione	o	in	un	suo	
blocco	o	sezione,	 l’indirizzo	varia	da	001	a	
200.	Selezionare	la	voce	“Indirizzo	di	appar-
tamento” e premere il tasto . Scorrere con 
i tasti / 	fino	alla	selezione	dell’indirizzo	
desiderato,	premere	il	tasto	 ,	compare	la	
finestra	che	invita	a	salvare.
Attenzione:	l’indirizzo	di	blocco	e	di	appar-
tamento	si	 legano	 in	maniera	univoca	con	
l’alias	dell’utente	per	cui	per	chiamare	l’uten-
te	dalla	pulsantiera	PD2100AB	si	può	usare	
indistintamente	l’indirizzo	di	appartamento	
(o,	se	l’impianto	è	diviso	in	sezioni,	l’indirizzo	
di	blocco	+	appartamento)	o	il	suo	alias.

-Alias
(di	fabbrica	nessun	numero	memorizzato)	E’	
un	numero	da	1	a	5	cifre,	diverso	dall’indirizzo	
del	videocitofono,	con	cui	un	appartamento	
(o	utente)	può	essere	chiamato.	Normalmen-
te	è	un	numero	che,	in	maniera	più	flessibile	e	
facile	da	ricordare,	individua	l’appartamento	
(o	l’utente)	all’interno	di	un’installazione	(per	
esempio	l’appartamento	della	seconda	pa-
lazzina,	piano	terzo	ed	interno	4	può	essere	
individuato	dall’alias:	20304).Selezionare	la	
voce	“Alias”	e	premere	il	tasto	 . Con i tasti 

/ 	 scegliere	 la	 prima	 cifra	 dell’alias	 e	
confermare premendo il tasto ,	il	cursore	
automaticamente si posiziona sulla casella 
successiva.	Cercare	il	2°	numero	e	conferma-
re con il tasto .	proseguire	fino	al	termine	
della	scrittura	dell’alias	e	premere	il	tasto	

 premere nuovamente il tasto ,	compare	
la	finestra	di	dialogo	che	invita	a	salvare	le	
modifiche.

-Password
(di	fabbrica	nessun	codice	memorizzato)	La	
password è un numero composto da 1 ad 8 ci-
fre,	componibile	sulla	pulsantiera	PD2100AB,	
attribuito	a	ciascun	appartamento	(o	utente)	
con	cui	è	possibile	azionare	una	o	più	attua-
zioni	definite	nella	voce	“Azioni”.	Selezionare	
la	voce	“Password”	e	premere	il	tasto	 . Con 
i tasti / 	 scegliere	 la	 prima	 cifra	 della	
password e confermare premendo il tasto 
,	il	cursore	automaticamente	si	posiziona	

sulla	casella	successiva.	Cercare	il	2°	numero	
e confermare con il tasto ;	proseguire	fino	
al termine della scrittura della password e 
premere il tasto  premere nuovamente il 
tasto 	compare	la	finestra	di	dialogo	che	
invita	a	salvare	le	modifiche.
Attenzione:	 per	 attribuire	 più	 password	
ad	 uno	 stesso	 utente	 (o	 appartamento)	 è	
necessario creare più utenti con lo stesso 
nome	seguito	da	un	numero	progressivo	(per	
esempio	Mario	Rossi1,	Mario	Rossi2,	ecc.).	
A	ciascuna	password	è	possibile	associare	
fino	a	8	attuazioni	differenti.	Per	ogni	nome	
uno dei campi tra indirizzo di appartamento 
o password deve essere valorizzato.

-Azioni
(di	 fabbrica	 nessuna	 azione	 abilitata).	 Le	
azioni corrispondono alle attuazioni (mas-
simo	8)	che	è	possibile	attivare,	alla	compo-
sizione	di	una	determinata	password,	scelte	
tra	 quelle	 presenti	 nell’elenco	 composto	
da	 relè	 1	 e	 relè	 2	 di	 PD2100AB,	 contatto	
S+/S-	e	relè	ausiliario	del	modulo	CV2124AB	
o	 CA2124AB	 e	 altri	 4	 attuatori	 remoti,	 se	
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presenti,	 i	 cui	 indirizzi	 siano	 stati	 definiti	
nel	 menù	 Sistema.	 Selezionare	 “Azioni”	 e	
premere il tasto ,	compare	l’elenco	delle	
azioni	attivabili.	Con	i	tasti	 /  spostare 
il cursore sulla scelta desiderata e premere 
il tasto . La voce è evidenziata in verde. 
Proseguire	con	la	scelta	successiva	(fino	a	
selezionare	un	massimo	di	tutte	e	8	le	voci)	
o	uscire,	premendo	il	tasto	 .

-Fasce orarie
(di	 fabbrica	 nessuna	 fascia	 associata)	 Ad	
ogni	 password	 possono	 essere	 associate	
fino	a	8	fasce	orarie,	caratterizzate	dalle	ore	
e	dai	giorni	della	settimana,	nelle	quali	 la	
password	è	valida,	al	di	fuori	di	tali	fasce	la	
password non è valida (si pensi a consentire 
l’accesso	all’impresa	delle	pulizie	con	una	
password		valida	ad	esempio	dalle	8	alle	10	
del	lunedì).	Se	alla	password	non	è	associata	
alcuna fascia oraria il codice è sempre va-
lido.	Le	8	fasce	orarie	sono	programmabili	
solo	con	collegamento	Bluetooth,	In	questa	
voce	 della	 programmazione	 è	 solo	 possi-
bile	attribuirle	ai	vari	utenti..Per	il	corretto	
funzionamento del dispositivo con le fasce 
orarie	è	necessario	che	nell’istallazione	sia	
presente	un	orologio	di	sistema	(tipo	XE2921).	
Selezionare	“Fasce	orarie”	e	premere	il	tasto	
,	compare	l’elenco	delle	fasce	orarie.	Con	

i tasti /  spostare il cursore sulla scelta 
desiderata e premere il tasto . La voce è 
evidenziata	in	verde.	Proseguire	con	la	scelta	
successiva	(fino	a	selezionare	un	massimo	di	
tutte	e	8	le	voci)	o	uscire,	premendo	il	tasto	 .
Attenzione: se ad un codice di accesso è 
associata	una	o	più	fasce	orarie	di	validità,	
ma	il	dispositivo	non	è	sincronizzato	con	l’o-
rologio	di	sistema	o	perde	la	sincronizzazione	
la	password	non	sarà	più	valida	fino	ad	una	
nuova sincronizzazione.

-Elimina
Per	eliminare	il	contatto,	selezionare	la	voce	
“Elimina”	e	premere	il	tasto	 ,	compare	la	
finestra	che	chiede	la	conferma	della	scelta.	
Confermare o tornare al menù precedente.

Sistema.              
Si	compone	delle	seguenti	voci:

·Modalità AB3G
·Parametri attuatori
·Parametri	PD2100
·Password amministratore

-Modalità AB3G
(di	fabbrica	disabilitato).	Abilitare	tale	funzione	
se	il	modulo	display	viene	utilizzato	insieme	
all’AB3G	 (modulo	 MyCom	 ALBA).	 In	 questa	
configurazione,	 gli	 indirizzi	 di	 appartamen-
to	 dei	 contatti	 (da	 5	 a	 200),	 si	 riferiscono	 e	
chiamano il telefono o i telefoni memorizzati 
nella corrispondente posizione di memoria 
del	modulo	AB3G	mentre	l’indirizzo	di	blocco	
non	 deve	 essere	 programmato.	 Selezionare	
la	voce	“Modalità	AB3G”	e	premere	il	tasto	 . 
Con i tasti / 	posizionare	il	cursore	su	Abi-
lita	o	Disabilita	e	premere	il	tasto	 . La voce 
prescelta diventa verde. Premere il tasto  per 
tornare al menù precedente.
Attenzione:	per	la	totale	compatibilità	con	il	
modulo	AB3G	quest’ultimo	deve	essere	pro-
grammato	per	funzionare	a	pulsante	doppio	

(vedere il manuale di istruzione del modulo 
AB3G).

-Parametri attuatori
(di	 fabbrica	 non	 programmati).	 E’	 possibile	
memorizzare	 fino	 a	 4	 indirizzi	 di	 altrettanti	
attuatori DUO presenti nel sistema che pos-
sono essere attivati componendo una delle 
password memorizzate nei contatti (indirizzo 
compreso	tra	211	e	220).	Selezionare	“Parametri	
attuatori” e premere il tasto ,	compaiono	le	
seguenti	voci:

·Indirizzo attuatore1
·Indirizzo attuatore2
·Indirizzo attuatore3
·Indirizzo attuatore4

-Indirizzo attuatore1-2-3-4
Selezionare una delle 4 voci sopra (ad esem-
pio	“Indirizzo	attuatore1”)	con	i	tasti	 /   e 
premere il tasto .	Scegliere	il	valore	desi-
derato scorrendo con i tasti / ,	premere	
il tasto 	compare	la	finestra	che	chiede	di	
salvare	le	modifiche	apportate.	Selezionare	
un altro indirizzo attuatore o tornare al menù 
precedente.

-Parametri	PD2100
In	questo	menù	è	possibile	impostare	i	prin-
cipali	parametri	della	pulsantiera	PD2100AB	
collegata	 al	 display.	 Le	 voci	 programmabili	
sono elencate sotto:

·Relè	1
·Relè	2
·P1
·P2
·Attivazione diretta
-Relè	1
(di	fabbrica	1	s)	Permette	di	impostare	il	tem-
po	di	attivazione	(da	0	a	99	s,	dove	0	indica	
il	funzionamento	in	modalità	bistabile)	del	
primo	relè	del	modulo	PD2100AB	(morsetti	
C1/NA1/NC1).	Con	i	tasti	 /  posizionare 
il	cursore	su	“Relè	1”	e	premere	il	tasto	 . 
Scegliere	il	valore	desiderato	con	i	tasti	 /
,	premere	il	tasto	 ,	compare	la	finestra	che	
chiede	di	salvare	le	modifiche	apportate.

-Relè	2
(di	fabbrica	1	s)	Permette	di	impostare	il	tem-
po	di	attivazione	(da	0	a	99	s,	dove	0	indica	
il	funzionamento	in	modalità	bistabile)	del	
secondo	relè	del	modulo	PD2100AB	(C/NA	
connettore	J7).	Con	i	tasti	 /  posizionare 
il	cursore	su	“Relè	2”	e	premere	il	tasto	 . 
Scegliere	il	valore	desiderato	con	i	tasti	 /  
premere il tasto 	compare	la	finestra	che	
chiede	di	salvare	le	modifiche	apportate.

-P1
(d	fabbrica	associato	al	relè	1	di	PD2100AB)	
Alla	 pressione	 dell’eventuale	 pulsante	
collegato	tra	i	morsetti	P1	e	PC	del	modulo	
PD2100AB	è	possibile	associare	l’attivazione	
immediata	di	uno	o	più	attuatori	tra	quelli	
selezionabili	nella	successiva	voce	“Azioni”	
(relè1	e	relè	2	di	PD2100AB,	contatti	S+/S-	
e	 relè	 ausiliario	 del	 modulo	 CV2124AB	 o	
CA2124AB,	i	4	attuatori	i	cui	indirizzi	siano	
stati	 programmati	 nel	 menù	 “Parametri	
attuatori”)	e	le	eventuali	fasce	orarie	di	va-
lidità.	Entrando	nel	menù	“P1”	compaiono	le	

voci sotto:

·Azioni
·Fasce orarie

-Azioni
(di	fabbrica	è	attiva	l’azione	1)	Selezionare	
“Azioni”	 e	 premere	 il	 tasto	 ,	 compare	
l’elenco	delle	azioni	attivabili.	Con	i	tasti	

/  spostare il cursore sulla scelta 
desiderata e premere il tasto . La voce 
è	 evidenziata	 in	 verde.	 Proseguire	 con	
la	 scelta	 successiva	 (fino	 a	 selezionare	
un	massimo	di	tutte	e	8	le	voci)	o	uscire,	
premendo il tasto .

-Fasce orarie
(di	fabbrica	nessuna	fascia	associata)	E’	
possibile	associare	fino	a	8	fasce	orarie,	
caratterizzate	dalle	ore	e	dai	giorni	della	
settimana,	 nelle	 quali	 le	 azioni	 selezio-
nate	sopra	vengono	eseguite.	Se	a	P1	non	
è associata alcuna fascia oraria le azioni 
selezionate	 sono	 sempre	 eseguite	 alla	
chiusura del contatto P1-PC del modulo 
PD2100AB.	 Le	 8	 fasce	 orarie	 possono	
essere	impostate	solo	con	collegamento	
Bluetooth,	In	questa	voce	della	program-
mazione	è	solo	possibile	attribuirle	a	P1.	
Per il corretto funzionamento del dispo-
sitivo con le fasce orarie è necessario che 
nell’istallazione	sia	presente	un	orologio	di	
sistema	(tipo	XE2921).	Selezionare	“Fasce	
orarie” e premere il tasto ,	compare	l’e-
lenco delle fasce orarie. Con i tasti /  
spostare il cursore sulla scelta desiderata 
e premere il tasto . La voce è evidenziata 
in	verde.	Proseguire	con	la	scelta	successi-
va	(fino	a	selezionare	un	massimo	di	tutte	
e	8	le	voci)	o	uscire,	premendo	il	tasto	 .
Attenzione: se a P1 sono associate una 
o	più	fasce	orarie	di	validità,	ma	il	dispo-
sitivo	non	è	sincronizzato	con	 l’orologio	
di sistema o perde la sincronizzazione le 
azioni	non	saranno	più	eseguite	fino	ad	
una nuova sincronizzazione.

-P2
(d	fabbrica	associato	al	relè	2	di	PD2100AB)	
Stesse	programmazioni	possibili	per	il	pul-
sante	P1	ma	riferite	alla	pressione	dell’even-
tuale	pulsante	collegato	tra	i	morsetti	P2	e	
PC	del	modulo	PD2100AB.

-Attivazione diretta
(d	fabbrica	nessuna	associazione)	Alla	pres-
sione del solo tasto 	del	modulo	PD2100AB	
è	possibile	associare	programmazioni	ana-
loghe	a	quelle	di	P1	e	P2.

Attenzione: le temporizzazioni e le modalità 
operative	degli	 attuatori	 sono	quelle	pro-
grammate	nei	singoli	dispositivi;	gli	ingressi	
P1,	P2	e	la	pressione	del	tasto	  del modulo 
PD2100AB	abilitano	solo	la	loro	attivazione	
per	cui	verificare	che	le	modalità	operative	
programmate	negli	attuatori	siano	compa-
tibili	con	le	funzionalità	richieste	al	sistema.

-Password amministratore
(di	fabbrica	è	formata	dalla	pressione	in	se-
quenza	da	sinistra	a	destra	dei	quattro	tasti	
posti	 sotto	 il	 display).	 Selezionare	 la	 voce	
“Password	amministratore”	e	premere	il	tasto	

. Comporre la nuova password (massimo 8 
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caratteri scelti tra i tasti ,	 ,	  e )	ed	at-
tendere	la	comparsa	della	finestra	di	dialogo	
che	richiede	la	conferma	di	quanto	impostato.

Varie.              
Si	compone	delle	seguenti	voci:

·Messaggi	benvenuto
·Formato data
·Reset	memoria	contatti
·Versione

-Messaggi	benvenuto
Sul	display,	a	riposo,	compare	di	fabbrica	il	logo	
Farfisa	che	può	essere	alternato	con	al	mas-
simo	due	messaggi	personalizzati	di	4	righe	
ciascuno e/o con la visualizzazione di data e ora 
(quest’ultima	funzionalità	è	disponibile	solo	se	
presente	un	orologio	di	sistema,	tipo	XE2921).	
Selezionare	 la	voce	“Messaggi	benvenuto”	e	
confermare con il tasto ,	compaiono	le	voci	
sotto riportate:

·Logo	Farfisa
·Data/ora
·Messaggi	personali

-Logo	Farfisa
(di	 fabbrica	abilitato)	All’interno	di	 questo	
menù	 è	 possibile	 abilitare/disabilitare	 la	
visualizzazione	del	logo	Farfisa,	selezionare	
la scelta desiderata con i tasti / ,	la	scelta	
diventa di colore verde una volta confermata 
con il tasto . Premere il tasto  per tornare 
al menù precedente.

-Data/ora
(di	 fabbrica	abilitato)	All’interno	di	 questo	
menù	 è	 possibile	 abilitare/disabilitare	 la	
visualizzazione	della	data	e	dell’ora,	sele-
zionare la scelta desiderata con i tasti /
,	la	scelta	diventa	di	colore	verde	una	volta	
confermata con il tasto . Premere il tasto 

 per tornare al menù precedente.

-Messaggi	personali
All’interno	di	questo	menù	compaiono	le	voci:

·Messaggio	1
·Messaggio	2
·Dimensione carattere

-Messaggio	1
(di	 fabbrica	 disabilitato)	 Selezionare	 la	
voce	“Messaggio	1”	e	premere	il	tasto	  è 
possibile	abilitare/disabilitare/modificare	
la	 visualizzazione	 del	 primo	 messaggio	
personalizzato.	Scegliere	la	voce	“Modi-
fica”,	confermare	con	il	tasto	 ,	compa-
iono	4	 righe	 di	 testo	 (vuote	 di	 fabbrica)	
da	personalizzare.	Selezionare	la	riga	di	
interesse,	premere	il	tasto	 	e	scegliere	
con i tasti /  il primo carattere da in-
serire,	premere	il	tasto	  per confermare 
e passare al successivo carattere. Termi-
nato	l’inserimento	e	confermato,	premere	
un’ulteriore	volta	il	tasto	 ,	compare	una	
finestra	che	invita	a	salvare	le	modifiche.	
Procedere	con	le	altre	righe	o	tornare	al	
menù	precedente,	 premendo	 il	 tasto	 . 
Tornati	al	menù	precedente,	selezionare	la	
voce	“Abilita“	(che	diventa	di	colore	verde	
dopo la conferma con il tasto )	e	premere	
il tasto  per tornare al menù precedente.

-Messaggio	2
(di	fabbrica	disabilitato)	Se	richiesto,	pro-
cedere	come	per	il	Messaggio	1.

-Dimensione Carattere
(di	 fabbrica	piccolo)	 Selezionare	 la	voce	
“Dimensione	Carattere”	e	premere	il	tasto	
.	Compaiono	tre	stringhe	con	dimensione	

del	carattere	piccola,	media	e	grande.	Con	
i tasti / 	selezionare	la	stringa	con	la	
dimensione di interesse e confermare con il 
tasto 	(la	stringa	scelta	diventa	di	colore	
verde).	Premere	il	tasto	  per tornare al 
menù precedente.

-Formato data
(di	fabbrica	anno/mese/giorno).	Selezionare	la	
voce	“Formato	data”	e	premere	il	tasto	 ,	si	
entra	nel	menù	che	permette	di	scegliere	fra	
tre	possibili	modalità	di	visualizzazione	della	
data	qualora	abilitata	nell’impostazione	pre-
sente	tra	i	messaggi	di	benvenuto.	Una	volta	
entrati	nel	menù,	scegliere	con	 i	 tasti	 /  
la modalità di visualizzazione desiderata e 
confermare con il tasto . Premere il tasto  
per tornare al menù precedente.

-Reset	memoria	contatti
Selezionare	questa	voce	e	premere	il	tasto	  
compare	una	finestra	che	chiede	la	conferma	
dell’operazione.	Premere	il	tasto	  per pro-
seguire	o	il	tasto	  per annullare. In caso di 
conferma tutti i contatti memorizzati saranno 
cancellati.

-Versione
Selezionare	questa	voce	e	premere	il	tasto	  
viene	visualizzata	la	versione	firmware	attual-
mente	installata	nel	modulo	display.	Premere	
il tasto  per tornare al menù precedente.

Default.              
Selezionare	questa	voce	e	premere	il	tasto	  
compare	una	finestra	che	chiede	la	conferma	
dell’operazione.	Premere	il	tasto	  per con-
fermare o il tasto  per annullare. In caso di 
conferma tutti i parametri saranno riportati 
alle	impostazioni	di	fabbrica.

FUNZIONAMENTO.         

In	 impianti	 digitali	 DUO	 per	 effettuare	 una	
chiamata	premere	uno	dei	quattro	tasti	sotto	
il	display	LCD..Se	sono	presenti	più	di	10	utenti	
in	rubrica,	si	può	scegliere,	premendo	il	tasto			
,di	selezionare		con	i	tasti	 /  la lettera 

iniziale del nome da ricercare o semplicemente 
effettuare	una	scansione	alfabetica	dell’intera	
rubrica	con	i	tasti	 / . Una volta selezionato 
l’utente	che	si	desidera	chiamare		premere	il	
tasto .	In	presenza	della	pulsantiera	digitale	
PD2100AB,	la	chiamata	può	essere	generata	
anche	da	quest’ultima	.componendo	l’indirizzo	
o	l’alias	dell’appartamento	(o	utente)	deside-
rato e premendo ,	in	caso	di	errore	premere	

 per cancellare.
Se	la	linea	è	libera	e	il	numero	chiamato	esi-
ste,	il	dispositivo	emette	un	tono	di conferma 
altrimenti si ode un tono di occupato.
Premendo  il tasto 	del	DD2140AB	o	il tasto 

	della	PD2100AB	si	termina	la	chiamata	in	
corso ed il sistema è pronto per una nuova 
chiamata.

L’utente	chiamato,	sollevando	il	microtelefono,	
abilita	la	conversazione	con	l’esterno	per	un	
tempo	di	90	secondi.	A	10	secondi		dalla	fine	
della conversazione viene emesso un tono di 
avviso,	 per	 continuare	 la	 conversazione	 per	
altri	90	secondi	premere	nuovamente	il	tasto	

. Per aprire la serratura dal videocitofono/
citofono	premere	il	corrispondente	pulsante,	la	
durata	dell’abilitazione	è	di	1	secondo	(tempo	
che	 può	 essere	 aumentato	fino	 a	 10	 secon-
di,	se	programmato	nel	modulo	CV2124AB	o	
CA2124AB).
Riponendo	il	microtelefono	sul	videocitofono/
citofono	la	conversazione	termina,	l’impianto	
ritorna a riposo.
Dalla	pulsantiera,	anche	se	l’impianto	è	occu-
pato	è	possibile,	componendo	uno	dei	codici	di	
accesso precedentemente	memorizzati,	azio-
nare	l’apertura	della	serratura	o	eseguire	altri	
comandi	 (come	 programmato	 nella	 sezione	
Contatti	di	DD2140AB).
Per inserire il codice di accesso sulla pulsan-
tiera	PD2100AB	è	necessario:
- comporre 00 e premere  
-	comporre,	entro	10	secondi,	 il	codice	di	ac-
cesso;

- premere .
 Se il codice di accesso è corretto il disposi-
tivo	emette	un	tono	di	conferma,	compare il 
simbolo	 	e	si	aziona	l’apertura	serratura,	
e/o	gli	attuatori	associati	al	codice	di	accesso;	
terminata	l’attuazione	la	pulsantiera	ritorna	
nella	 modalità	 operativa	 corrente	 dell’im-
pianto	(libero	o	occupato).

 Se il codice di accesso è errato il dispositivo 
emette	 un	 tono	 di	 dissuasione,	 compare	 il	
simbolo	 	e	 la	pulsantiera	si	blocca	per	1	
secondo,	continuando	ad	immettere	codici	di	
accesso	errati	il	tempo	di	blocco	della	pulsan-
tiera	incrementa	di	1	secondo	per	ogni	codice	
errato	fino	ad	un	massimo	di	30	secondi.

L’inserimento	di	 un	 codice	di	 accesso	valido	
azzera	il	tempo	incrementale	di	blocco	della	
pulsantiera.
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Consente	 di	 effettuare	 chiamate	 in	 impianti	
	ed	eseguire	funzioni	di	controllo	

accessi.	 Può	 essere	 collegato	 all’interfaccia	
XE2921/XE2922	per	sfruttare	le	potenzialità	di	
un	orologio	di	sistema	e	per	la	programmazione	
via	Bluetooth.	Se	collegato	ad	un	sistema	DUO	
il dispositivo può attivare la serratura ed il relè 
ausiliario	dei	moduli	CA2124AB	o	CV2124AB	e	
comandare	fino	a	4	attuatori	tipo	2281Q.
Il	modulo	PD2100AB	può	essere	alimentato	dal	
bus	ALBA	o	separatamente	con	un	alimenta-
tore locale.

Modulo tastiera di-
gitale ALBA per si-
stema DUO

Art. PD2100AB

Programmabile con 
app DUO System

Dati tecnici
Alimentazione: dal Bus ALBA
Alimentazione	separata:	 12Vca÷24Vca/cc
Assorbimento	 a	riposo:	 0,05A
													in	funzionamento:	 0,07Amax
Max	corrente	erogata	a	altri	moduli:	 0,3A
(se	alimentato	separatamente)
Temperatura	funzionamento:	 -25	÷	+50°C
Massima	umidità	ammissibile:	 90%RH
Numero	utenti/codici:															250	(max	1000)
Numero relè:            2
Temporizzazione	relè:	 	 						0-99	sec

Morsetti e Connettori
J1 Selezione alimentazione
J2 Selezione modalità funzionamento
~/~		 Ingresso	alimentazione	separata
NC1 Contatto normalmente chiuso del relè 1
C1 Contatto comune del relè 1 (24Vca-2A)
NA1 Contatto normalmente aperto del relè 1
J7 Contatto comune (C2) e normalmente 

aperto (NA2) del relè 2 (24Vca-2A) 
PC Comune	ingressi	per	attivazione	manuale	

degli	attuatori
P1 Ingresso	1	attivazione	manuale	attuatori	
P2 Ingresso	2	attivazione	manuale	attuatori	
IN	 Ingresso	connettore	Bus	ALBA
OUT Uscita connettore Bus ALBA

J1

J2

J7
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o

J1

1
2
3

J2

1
2
3

R
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R
V1

R
V3

J7

Controllo accessi con 
app Smart Access

https://www.farfisa.com/download/app.html
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Esempio di installazione e montaggio nella configurazione stand alone (usata come controllo accessi)
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SILICONE

+
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4 5

Segnalazioni e funzioni ponticelli J1 e J2.

Verde:	 codice	valido,	attuatori	attivati.
          Rosso: codice non valido.

Se il codice di accesso inserito è valido la ta-
stiera	emette	un	tono	di	conferma,	se	invece	il	
codice di accesso inserito non è valido la tastie-
ra	emette	un	tono	di	dissuasione	e	si	disabilita	
per	1	secondo;	 inserendo	un	ulteriore	codice	
errato	il	tempo	di	disabilitazione	incrementa	di	
un	altro	secondo	e	così	via	fino	ad	un	massimo	
di	30	secondi.	L’immissione	di	un	codice	valido	
azzera	il	tempo	di	disabilitazione.

Blu: modulo non sincronizzato con  
l’orologio	di	sistema.

I codici di accesso temporizzati che dipendono 
dall’orologio	 di	 sistema	 (fasce	 orarie)	 sono	
automaticamente disattivati.

Celeste: modulo	sincronizzato	con	l’oro-
logio	di	sistema.

I codici di accesso temporizzati che dipendono 
dall’orologio	 di	 sistema	 (fasce	 orarie),	 sono	
attivi.
 

Arancio: modulo	correttamente	collegato	
al	display	DD2140AB.

Tutte	le	programmazioni	devono	essere	ese-
guite	sul	display.

Lampeggia: il modulo è in fase di 
programmazione. 

Funzioni ponticello J1

1 2 3

J1 (1-2): modulo alimentato dal Bus 
ALBA (impostazione di fab-
brica).

1 2 3

J1 (2-3): modulo alimentato separa-
tamente;	l’alimentatore	col-
legato	 al	 modulo	 alimenta	
anche i moduli successivi.

Funzioni ponticello J2

1 2 3

J2 (1-2): modulo	collegato	a	Sistemi	
Digitali	DUO.

1 2 3

J2 (2-3): modulo utilizzato come 
Controllo Accessi (imposta-
zione di fabbrica).
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MODI DI UTILIZZO E PROGRAMMAZIONE.

La	Tastiera	 Digitale	 PD2100AB	 è	 un	modulo	
della	serie	ALBA	equipaggiato	con	12	tasti	che	
può essere utilizzata:
- per il controllo accessi (impostazione di 
fabbrica);

-	 nei	 sistemi	 DUO	 (con	 o	 senza	 il	 display	
DD2140AB)	per	chiamate	e	controllo	accessi.

E’	raccomandabile	impiegare	anche	un	modulo	
Bluetooth	XE2921/XE2922	al	fine	di	 rendere	
attive tutte le funzioni di controllo accessi 
basate	sulle	fasce	orarie	nonchè	consentire	
la	programmazione	di	tutte	le	opzioni	offerte	
dal prodotto.

  Attenzione:	l’alloggiamento	della	pul-
santiera	ALBA	dove	venga	lasciato	per-
manentemente	 collegato	 il	 modulo	
XE2921	 (o	XE2922)	 richiede	 la	 scatola	
da	incasso	SC1,	SC2,	SC3	o,	nel	caso	di	
montaggio	a	fio	muro,	il	contenitore	da	
esterno	 MD91,	 MD92,	 MD93,	 MD94,	
MD96.

A	seconda	dell’utilizzo,	il	dispositivo	deve	es-
sere	configurato	come	descritto	nei	paragrafi	
seguenti.

Modulo utilizzato per Controllo Accessi    
Per utilizzare il modulo come Controllo Accessi 
il ponticello J2 deve essere in posizione 2-3 

1 2 3

 
(configurazione di fabbrica).
In	 questa	 configurazione	 i	 codici	 di	 accesso	
possono	 essere	 digitati	 direttamente	 sulla	
tastiera del dispositivo.

 Attenzione:	nell’utilizzo	come	modulo	
singolo	ricordarsi	che	per	alimentare	il	
dispositivo è necessario spostare il 
ponticello J1 nella posizione 2-3 

1 2 3

 e 
collegare	ai	morsetti	 /  un alimen-
tatore	12Vca÷24Vca/cc	-	1A,	tipo	FARFI-
SA	PRS210.

Modulo collegato ad impianti DUO         
Per	utilizzare	il	modulo	in	sistemi	digitali	FARFI-
SA DUO il ponticello J2 deve essere  in posizione 
1-2 

1 2 3

 ed il valore del parametro BMOD deve 
essere pari a 255 (valore di default).
In	 questa	 configurazione,	 digitando	 un	 indi-
rizzo DUO o un codice Alias il dispositivo invia 
automaticamente	sul	bus	l’indirizzo	digitato	o	
quello	associato	al	codice	Alias.
Per	accedere	alle	funzioni	di	controllo	accessi,	
prima	di	comporre	il	codice	è	necessario	digi-
tare	la	sequenza	 .

Orologio di Sistema            
Il	modulo	PD2100AB	non	ha	un	orologio	inter-
no	per	cui	per	gestire	funzioni	legate	all’ora e 
al	giorno	della	settimana	è	necessario	che	si	
sincronizzi con	 un	 orologio	 di	 sistema	 (tipo	
XE2921/XE2922),	il	riconoscimento	della	pre-
senza	di	un	orologio	di	sistema	nell’impianto	
è automatico ed è indicato dal colore dei tasti 

 e :

- tasti  e  blu: assenza o indisponi-
bilità	 di	 un	 orologio	 di	 sistema,	 tutte	 le	
funzioni	di	controllo	accessi	legate	all’ora	
o	al	giorno	sono	disabilitate	anche	se	pre-
cedentemente attivate.

- tasti  e  celesti: dispositivo sin-
cronizzato	con	un	orologio	di	sistema,	le	
funzioni	 legate	 all’ora	 o	 al	 giorno	 sono	
operative,	se	precedentemente	attivate.

Programmazione via Bluetooth                                                                     
Il	 modulo	 PD2100AB	 deve	 essere	 program-
mato completamente via Bluetooth con uno 
Smartphone	 o	 un	Tablet	 utilizzando	 l’Appli-
cazione	 “DUO System”,	 disponibile	 per	 iOS	
e Android e connettendo alla pulsantiera il 
modulo	XE2921/XE2922.
In	particolare,	le	programmazioni	indicate	di	
seguito	sono	possibili	solo	via	Bluetooth:

Fasce orarie per i codici di accesso                                                                            
(Di fabbrica nessuna fascia oraria è pro-
grammata). E’	possibile	definire	8	fasce	orarie	
(individuate	da	giorno	della	settimana,	ora	e	
minuti)	all’interno	delle	quali,	i	codici	di	accesso	
sono  operativi.
Le fasce orarie sono comuni per tutti i codici di 
accesso,	ma	a	ciascun	codice	possono	essere	
attribuite	fasce	orarie	diverse,	(per	esempio,	
avendo	definito	otto	fasce	orarie	F1÷F8,	si	può	
stabilire	che	il	codice	di	accesso	#1	sia	attivo	
nelle	fasce	orarie	F1,	F2	ed	F3,	il	codice	di	ac-
cesso	#2	solo	nella	fascia	oraria	F2	mentre	il	
codice	di	accesso	#3	sia	sempre	attivo	e	quindi	
non	legato	ad	alcuna	fascia	oraria).

 Attenzione:	se	 in	fase	di	programma-
zione alcuni codici di accesso sono le-
gati	ad	una	o	più	fasce	orarie,	ma	il	di-
spositivo non è sincronizzato o perde la 
sincronizzazione	con	l’orologio	di	siste-
ma (tasti  e 	di	colore	blù)	detti	
codici	non	saranno	operativi	fino	ad	una	
nuova sincronizzazione del dispositivo 
(tasti  e 	di	colore	celeste).

Programmazione parametri utente             
Il	 dispositivo	 può	 gestire	 fino	 a	 1000	 utenti	
ciascuno	dei	quali	è	caratterizzato	dai	seguenti	
parametri:
- Nome (di fabbrica nessun nome memoriz-

zato).
	 Serve	ad	individuare	l’appartamento	(o	l’u-
tente)	a	cui	sono	legati	i	successivi	parametri;	
il	nome	può	essere	inserito	solo	se	si	effettua	
la	 programmazione	 tramite	 collegamento	
Bluetooth,	se	si	utilizza	la	programmazio-
ne manuale il campo nome utente rimarrà 
vuoto.

- Alias (di fabbrica nessun numero memo-
rizzato).

	 E’	un	numero	da	1	a	5	cifre,	diverso	dall’in-
dirizzo	fisico	del	videocitofono,	con	cui	un	
appartamento	(o	utente)	può	essere	chia-
mato.	 Normalmente	 è	 un	 numero	 che,	 in	
maniera	più	flessibile	e	facile	da	ricordare,	
individua		l’appartamento	(o	l’utente)	all’in-
terno	di	un’installazione	(per	esempio	l’ap-
partamento	della	seconda	palazzina,	piano	
terzo ed interno 4 può essere individuato 
dall’alias:	20304).	L’alias	può	essere	inserito	
solo	se	si	effettua	la	programmazione	tra-
mite	collegamento	Bluetooth,	se	si	utilizza	
la	programmazione	manuale	il	campo	alias	
rimarrà vuoto.

- Indirizzo di blocco (di fabbrica nessun indi-
rizzo memorizzato), solo per DUO Sustem.

	 E’	l’indirizzo	del	blocco	(sezione)	dell’impian-

to	a	cui	appartiene	l’utente,	i	valori	possibili	
sono da 01 a 99.	Se	l’impianto	non	è	diviso	in	
sezioni	(blocchi)	l’indirizzo	di	blocco	di	tutti	
gli	utenti	è	00,	tale	valore	è	attribuito	auto-
maticamente dal sistema e non è necessario 
inserirlo. L’indirizzo	 di	 blocco	 può	 essere	
inserito	solo	se	si	effettua	la	programma-
zione	 tramite	 collegamento	 Bluetooth,	 se	
si	 utilizza	 la	 programmazione	 manuale	 il	
campo	indirizzo	di	blocco	rimarrà	vuoto.

- Indirizzo di appartamento (di fabbrica 
nessun indirizzo memorizzato).

 Individua in maniera univoca un appartamen-
to	(o	utente)	all’interno	di	una	installazione	o	
in	un	suo	blocco	o	sezione,	i	valori	ammessi	
sono compresi tra 001 e 200. L’indirizzo	
di appartamento può essere inserito solo 
se	 si	 effettua	 la	 programmazione	 tramite	
collegamento	 Bluetooth,	 se	 si	 utilizza	 la	
programmazione	manuale	il	campo	indirizzo	
di appartamento rimarrà vuoto.

 Attenzione: l’indirizzo	 di	 blocco	 e	 di	
appartamento	si	legano	in	maniera	uni-
voca	con	l’alias	dell’utente	per	cui	per	
chiamarlo si può usare indistintamente 
l’indirizzo	di	 appartamento	 (o	 se	 l’im-
pianto	è	diviso	 in	 sezioni	 l’indirizzo	di	
blocco	+	appartamento)	o	il	suo	alias.

Programmazione manuale             
Solo	per	alcuni	parametri	è	possibile	effettuare	
una	programmazione	manuale,	da	considerare	
come	una	scelta	di	“emergenza”	e	da	implemen-
tare	 in	assenza	del	modulo	XE2921/XE2922.	
Nei	paragrafi	che	seguono	sono	riportate	 le	
indicazioni	 per	 eseguire	 la	 programmazione	
manuale del dispositivo.

Entrare in programmazione manuale                         
Per	 entrare	 in	 programmazione	 manuale	 è	
necessario:
-	immettere	il	codice	“00” e premere ;	
-	digitare	la	password	amministratore	(di	fab-
brica	0039)	e	premere	 ;	

quando	 il	 dispositivo	 è	 in	 programmazione	
manuale	la	tastiera	lampeggia.

  Attenzione: se	 per	 20	 secondi	 non	 si	
esegue	alcuna	operazione	il	dispositivo	
esce	automaticamente	dalla	program-
mazione manuale.

Eseguire la programmazione manuale             
Dopo	 essere	 entrati	 in	 programmazione,	 è	
necessario inserire il codice che individua il 
parametro	da	programmare	(Tabella	a	pagi-
na	successiva),	confermarlo		con	il	tasto	  
e	poi	proseguire	come		indicato	nei	paragrafi	
successivi.	L’accensione	verde	dei	tasti	  e 

 ed un tono di conferma indica la corretta 
memorizzazione	 del	 codice	 immesso.	 L’ac-
censione rossa dei tasti  e  e un tono di 
dissuasione indica che il codice immesso non 
è corretto.
In	qualunque	fase	della	programmazione	di-
gitando	il	codice	“00”	seguito	dal	tasto	  si 
ritorna	all’inizio	della	fase	di	programmazione	
cioè	all’inserimento	del	codice	del	parametro	
da	programmare.
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Tabella dei codici di programmazione.
---------------------------------------------
10 Password amministratore.
---------------------------------------------
11 Memorizzazione	codici	d’accesso	(PIN).
12	 Modifica	servizi	associati	ai	codici	d’ac-

cesso.
13		 Eliminazione	codici	d’accesso.
---------------------------------------------
21 Temporizzazione	relè	1	(C1/NA1/NC1).
22	 Temporizzazione	relè	2	(J7).
---------------------------------------------
31 Indirizzo primo attuatore di sistema.
32 Indirizzo secondo attuatore di sistema.
33 Indirizzo terzo attuatore di sistema.
34 Indirizzo	quarto	attuatore	di	sistema.
38 Programmazione	parametro	BMOD.
---------------------------------------------
41 Servizi associati al pulsante P1.
42 Servizi associati al pulsante P2.
----------------------------------------------
51 Modi di funzionamento.
---------------------------------------------
68 Cancellazione memoria utenti.
---------------------------------------------
90 Ritorno	alla	configurazione	di	fabbrica.
----------------------------------------------
Uscire dalla programmazione manuale  
Per	 uscire	 dalla	 programmazione	 manuale	
è	necessario	digitare	 il	codice	 “00”,	premere	

 e poi premere ;	 quando	 il	 dispositivo	
esce	dalla	fase	di	programmazione	la	tastiera	
smette	di	lampeggiare.

  Attenzione: se	 per	 20	 secondi	 non	 si	
esegue	alcuna	operazione	il	dispositivo	
esce	automaticamente	dalla	program-
mazione manuale.

  
Password amministratore (codice 10)       
(Di fabbrica 0039) Serve per entrare nella 
programmazione	manuale	e	modificare	alcuni	
parametri	di	sistema;	la	password	deve	essere	
composta da un numero da 1 a 8 cifre.
Per	modificare	il	paramerto	procedere	come	
indicato sotto:
-	dopo	essere	entrati	in	programmazione	im-
mettere	il	codice	“10” e premere ;	

-	digitare	la	nuova	password	amministratore	
e premere ;	

- per conferma immettere nuovamente la 
password amministratore e premere ;	

-	premere	“00”	seguito	dal	tasto	  per ese-
guire	un’altra	programmazione	oppure	uscire	
dalla	programmazione.

  Attenzione: nel caso si dimentichi la 
nuova	password	amministratore,	con-
tattare	l’assistenza	tecnica.

Memorizzazione codici d’accesso (codice 
11).                  
(Di fabbrica nessun codice memorizzato) Il 
codice	di	accesso	(PIN)	è	un	numero	composto	
da	 1	ad	8	cifre	attribuito	a	ciascun	apparta-
mento	 (o	utente)	a	cui	è	possibile	associare	
uno o più servizi.

  Attenzione:	per	attribuire	più	codici	di	
accesso ad uno stesso utente (o appar-
tamento)	è	necessario	creare	più	uten-
ti	 con	 lo	 stesso	 nome	 seguito	 da	 un	
numero	progressivo	(per	esempio	Mario	
Rossi1,	Mario	Rossi2,	ecc.).

A	seconda	del	tipo	di	sistema,	a	ciascun	codice	
d’accesso	è	possibile	associare	fino	a	8	diffe-
renti	 servizi	 selezionabili	 tra	 quelli	 riportati	
di	seguito:

Sistema       Servizio   Codice
DUO/AB3G		Relè	1	del	modulo	PD2100AB			101
DUO/AB3G		Relè	2	del	modulo	PD2100AB			102
DUO															Serratura	C.2124AB	(S+	ed	S-)	103 
DUO														Relè	ausiliario	C.2124AB	 	 			104
DUO              Attuatore di sistema 1     105
DUO              Attuatore di sistema 2      106
DUO              Attuatore di sistema 3     107
DUO              Attuatore di sistema 4     108

dove	 le	ultime	quattro	voci	si	 riferiscono	ad	
uno	o	più	attuatori	tra	quelli	memorizzati	nel	
dispositivo.
 

 Attenzione:	affinchè	i	2281Q	siano	atti-
vabili	dai	codici	di	accesso	devono	es-
sere	configurati	per	poter	essere	atti-
vati	da	posto	esterno.	In	questa	moda-
lità	è	possibile	attivare	l’attuatore	anche	
componendo	 (qualora	 lo	 si	 conosca)	
direttamente	 il	 suo	 indirizzo,	 seguito	
dalla pressione del tasto . Per evita-
re	che	questa	possibilità	venga	usata	in	
modo	improprio,	riducendo	il	 livello	di	
sicurezza	 dell’impianto,	 è	 necessario	
creare	in	rubrica	un	utente	il	cui	Alias	sia	
uguale	all’indirizzo	del	2281Q	(esempio	
211)	 e	 con	 gli	 altri	 campi	 vuoti	 (255).	
Inoltre le temporizzazioni e le modalità 
operative	 degli	 attuatori	 sono	 quelle	
programmate	nei	singoli	dispositivi.	Con	
i	codici	di	accesso	si	abilita	solo	la	loro	
attivazione	per	cui	verificare	che	le	mo-
dalità	 operative	 programmate	 negli	
attuatori	siano	compatibili	con	le	fun-
zionalità richieste al sistema.

Per memorizzare un codice di accesso è neces-
sario procedere come indicato sotto:
- dopo	 essere	 entrato	 in	 programmazione	
immettere	il	codice	“11” e premere ;	

- immettere il codice di accesso scelto e pre-
mere ;

-  reimmettere lo stesso codice di accesso per 
conferma e premere ,	

- nel momento in cui il codice di accesso vie-
ne memorizzato ad esso viene associato 
automaticamente	il	servizio	101.	Se	questa	
associazione	non	è	gradita,	comporre	“000” 
seguito	dal	tasto	 .	Se,	al	contrtario,	tale	
associazione	 soddisfa	 le	 richieste	 dell’u-
tente,	è	possibile	procedere	immettendo	un	
eventuale codice relativo ad un nuovo ser-
vizio da associare e premere ,	proseguire	
nello stesso modo se è necessario associare 
ulteriori	servizi	(fino	ad	un	massimo	di	8);	

-	 premere	 “00”	 seguito	 dal	 tasto	  per 
eseguire	un’altra	programmazione	oppure	
uscire	dalla	programmazione.

Modifica servizi associati ad un codice di 
accesso (codice 12).                           
Se	è	necessario	modificare	i	servizi	associati	
ad	 un	 codice	 di	 accesso	occorre	 eseguire	 la	
seguente	programmazione:	
- dopo	 essere	 entrato	 in	 programmazione	
immettere	il	codice	“12” e premere ;	

-	 immettere	il	codice	di	accesso	per	il	quale	si	
vogliono	modificare	le	attuazioni	e	premere	

;	
- immettere per conferma nuovamente il 
codice	di	accesso	legato	alle	attuazioni	da	
modificare	e	premere	 ;	

- immettere il numero 000 per rimuovere tutti 
i servizi associati e premere ,	

- immettere il numero a tre cifre del primo  
servizio	da	associare	(vedi	tabella	preceden-
te)	e	premere	 ,	immettere	un	eventuale	
secondo	numero	legato	ad	un	secondo	ser-
vizio da associare e premere ,	proseguire	
nello stesso modo se è necessario associare 
ulteriori	servizi	(fino	ad	un	massimo	di	8);

-	 premere	 “00”	 seguito	 dal	 tasto	  per 
eseguire	un’altra	programmazione	oppure	
uscire	dalla	programmazione.

Eliminazione codici di accesso (codice 13).    
Se è necessario cancellare dalla memoria del 
dispositivo un codice di accesso preceden-
temente	 memorizzato	 occorre	 eseguire	 la	
seguente	programmazione:	
- dopo	 essere	 entrato	 in	 programmazione	
immettere	il	codice	“13” e premere ;	

- immettere il codice di accesso da cancellare 
e premere ;	

- immettere per conferma nuovamente il co-
dice di accesso da cancellare e premere 

-	 premere	 “00”	 seguito	 dal	 tasto	  per 
eseguire	un’altra	programmazione	oppure	
uscire	dalla	programmazione.

 
Temporizzazione relè 1 (morsetti C1/NA1) 
del dispositivo (codice 21).                                                                  
(Impostazione di fabbrica: 1 s.)	Tempo	di	at-
tivazione	del	relè	1	(valori	ammessi	da	1	a	99	
secondi);	inserendo	il	valore	0 il relè funziona 
in	modalità	bistabile	(ON-OFF).
Per	modificare	il	parametro	è	necessario	pro-
cedere come indicato sotto:
-	dopo	 essere	 entrato	 in	 programmazione	
immettere	il	codice	“21” e premere  

-	digitare	il	nuovo	tempo	di	attivazione		e	pre-
mere  ;

-		premere	“00”	seguito	dal	tasto	  per ese-
guire	un’altra	programmazione	oppure	uscire	
dalla	programmazione.

Temporizzazione relè 2 (connettore J7) 
del dispositivo (codice 22).                                           
(Impostazione di fabbrica: 1 s.)	Tempo	di	at-
tivazione	del	relè	2	(valori	ammessi:	da	1	a	99	
secondi);	inserendo	il	valore	0 il relè funziona 
in	modalità	bistabile	(ON-OFF).
Per	modificare	il	parametro	è	necessario	pro-
cedere come indicato sotto:
-	dopo	 essere	 entrato	 in	 programmazione	
immettere	il	codice	“22” e premere ;

-	digitare	il	nuovo	tempo	di	attivazione		e	pre-
mere  ;

-		premere	“00”	seguito	dal	tasto	  per ese-
guire	un’altra	programmazione	oppure	uscire	
dalla	programmazione.

Indirizzo primo attuatore di sistema (co-
dice 31).                               
(Di fabbrica vuoto) Nel caso in cui il modulo 
PD2100AB	 sia	 installato	 in	 una	 pulsantiera	
collegata	 ad	 un	 impianto	 DUO	 è	 possibile	
memorizzare	 gli	 indirizzi	 di	 un	 massimo	 di	
quattro	 attuatori	 art.2281Q,	 eventualmente	
presenti	nel	sistema,	che	si	desidera	attivare	
o	attraverso	l’uso	di	pulsanti	collegati	tra	P1	e	
PC	o	tra	P2	e	PC	o	digitando	uno	o	più	codici	di	
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accesso		memorizzati	nel	modulo	PD2100AB.	
Con	questa	programmazione	è	possibile	con-
figurare	 l’indirizzo	 del	 primo	 attuatore	 DUO	
presente nel sistema che può essere attivato 
anche	dal	modulo	PD2100AB	(indirizzi	ammes-
si:	da	211	a	230).
Per	modificare	il	parametro	è	necessario	pro-
cedere come indicato sotto:
-	dopo	 essere	 entrato	 in	 programmazione	
immettere	il	codice	“31” e premere  

- digitare	 l’indirizzo	 	 del	 primo	 attuatore	 e	
premere ;

-		premere	“00”	seguito	dal	tasto	  per ese-
guire	un’altra	programmazione	oppure	uscire	
dalla	programmazione.

Indirizzo secondo attuatore di sistema 
(codice 32).                               
(Di fabbrica vuoto) Indirizzo del secondo 
attuatore DUO presente nel sistema che può 
essere	attivato	anche	dal	modulo	PD2100AB	
(indirizzi	ammessi:	da	211	a	230).
Per	modificare	il	parametro	è	necessario	pro-
cedere come indicato sotto:
-	dopo	 essere	 entrato	 in	 programmazione	
immettere	il	codice	“32” e premere  

- digitare	l’indirizzo		del	secondo	attuatore	e	
premere ;

-		premere	“00”	seguito	dal	tasto	  per ese-
guire	un’altra	programmazione	oppure	uscire	
dalla	programmazione.

Indirizzo terzo attuatore di sistema (co-
dice 33).                                                             
(Di fabbrica vuoto) Indirizzo del terzo attua-
tore DUO presente nel sistema che può essere 
attivato	anche	dal	modulo	PD2100AB	(indirizzi	
ammessi:	da	211	a	230).
Per	modificare	il	parametro	è	necessario	pro-
cedere come indicato sotto:
-	dopo	 essere	 entrato	 in	 programmazione	
immettere	il	codice	“33” e premere  

- digitare	l’indirizzo	del	terzo	attuatore	e	pre-
mere ;

-		premere	“00”	seguito	dal	tasto	  per ese-
guire	un’altra	programmazione	oppure	uscire	
dalla	programmazione.

Indirizzo quarto attuatore di sistema 
(codice 34).                               
(Di fabbrica vuoto) Indirizzo	del	quarto	attua-
tore DUO presente nel sistema che può essere 
attivato	anche	dal	modulo	PD2100AB	(indirizzi	
ammessi:	da	211	a	230).
Per	modificare	il	parametro	è	necessario	pro-
cedere come indicato sotto:
-	dopo	 essere	 entrato	 in	 programmazione	
immettere	il	codice	“34” e premere ;

- digitare	 l’indirizzo	 del	 quarto	 attuatore	 e	
premere ;

-		premere	“00”	seguito	dal	tasto	  per ese-
guire	un’altra	programmazione	oppure	uscire	
dalla	programmazione.

Programmazione del parametro BMOD 
(codice 38).                                                                                                                                      
(Di fabbrica 255)	Il	parametro	BMOD	specifica	
la modalità di funzionamento della pulsantiera 
e	va	modificato	nel	solo	caso	in	cui	il	modulo	
PD2100AB	 sia	 installato	 in	 una	 postazione	
esterna	di	tipo	mycom	(con	AB3G).	I	valori	am-
messi	sono	1	(nel	caso	di	uso	in	combinazione	
con	AB3G)	e	255	(per	l’uso	in	sistemi	DUO).

Per	modificare	il	parametro	è	necessario	pro-
cedere come indicato sotto:
-	dopo	 essere	 entrato	 in	 programmazione	
immettere	il	codice	“38” e premere  

- digitare	1 o 255	in	base	al	valore	che	si	intende	
attribuire	al	parametro	BMOD	e	premere	 ;

-		premere	“00”	seguito	dal	tasto	  per ese-
guire	un’altra	programmazione	oppure	uscire	
dalla	programmazione.

Servizi associati ai pulsanti P1 e P2 (codici 
41 e 42).                                                           
(Di fabbrica a P1 è associato 101 e a P2 102) 
Alla	chiusura	dei	pulsanti	collegati	agli	ingressi	
P1/PC	e	P2/PC	è	possibile	associare,	a	seconda	
del	tipo	di	impianto,	l’attivazione	immediata	dei	
servizi	indicati	nella	tabella	sotto:

 Attenzione:	 gli	 ingressi	 P1	 e	 P2	 sono	
collocati	nel	retro	del	modulo	PD2100AB.	
Smontando	il	posto	esterno,	sono	quin-
di	 accessibili	 ed	 è	 conseguentemente	
possibile	attivare	i	servizi	ad	essi	asso-
ciati. Questa eventualità deve essere 
tenuta	 nell’opportuna	 considerazione	
in applicazioni in cui siano richiesti ele-
vati standard di sicurezza.

 
Impianto     Servizio   Codice
DUO/AB3G		Relè	1	del	modulo	PD2100AB			101
DUO/AB3G		Relè	2	del	modulo	PD2100AB			102
DUO															Serratura	C.2124AB	(S+	ed	S-)	103 
DUO														Relè	ausiliario	C.2124AB	 	 			104
DUO              Attuatore di sistema 1     105
DUO              Attuatore di sistema 2      106
DUO              Attuatore di sistema 3     107
DUO              Attuatore di sistema 4     108

dove	 le	ultime	quattro	voci	si	 riferiscono	ad	
uno	o	più	attuatori	tra	quelli	memorizzati	nel	
dispositivo.

 Attenzione:	affinchè	i	2281Q	siano	atti-
vabili	da	P1	e	P2	devono	essere	configu-
rati per poter essere attivati da posto 
esterno.	In	questa	modalità	è	possibile	
attivare	l’attuatore	anche	componendo	
(qualora	lo	si	conosca)	direttamente	il	
suo	 indirizzo,	 seguito	 dalla	 pressione	
del tasto .	 Per	 evitare	 che	 questa	
possibilità	venga	usata	in	modo	impro-
prio,	 riducendo	 il	 livello	 di	 sicurezza	
dell’impianto,	 è	 necessario	 creare	 in	
rubrica	un	utente	il	cui		Alias	sia	uguale	
all’indirizzo	del	2281Q	 (esempio	211)	e	
con	gli	altri	campi	vuoti	(255).	Inoltre	le	
temporizzazioni e le modalità operative 
degli	attuatori	sono	quelle	programma-
te	nei	singoli	dispositivi;	i	pulsanti	P1	e	
P2	abilitano	solo	la	loro	attivazione	per	
cui	verificare	che	le	modalità	operative	
programmate	negli	attuatori	siano	com-
patibili	 con	 le	funzionalità	 richieste	al	
sistema.

Per	impostare	i	servizi	associati	all’ingresso	P1/
PC è necessario procedere come indicato sotto:
-	dopo	 essere	 entrato	 in	 programmazione	
immettere	il	codice	“41” e premere ;

-	digitare	il	codice	relativo	al	servizio	desidera-
to,	secondo	la	tabella	precedente,	e	premere	

;
-	se	si	vogliono	associare	altri	servizi	immettere	
ulteriori	codici	(max	altri	7)	ciascuno	dei	quali	

sempre	seguito	dal	tasto	 ,
-		premere	“00”	seguito	dal	tasto	  per ese-
guire	un’altra	programmazione	oppure	uscire	
dalla	programmazione.

Per esempio se alla pressione del tasto P1 si 
vuole	abilitare	sia	il	relè1	a	bordo	del	dispositivo	
che	la	serratura	collegata	ai	morsetti	S+	ed	S-	
del	modulo	CV2124AB	è	necessario	associare		
il servizio 103	(al	pulsante	P1	è	associato	già	di	
fabbrica	il	relè1	a	bordo	del	dispositivo).

 Attenzione:	se,	in	un	momento	succes-
sivo,	si	vuole	effettuare	la	modifica	dei	
servizi associati è necessario entrare 
nella	 programmazione	 41	 ed	 inserie	
come numero del servizio il numero 000 
e confermare per rimuovere tutti i ser-
vizi	associati.	A	questo	punto	è	possibi-
le	iniziare	di	nuovo	l’associazione.

Per	 associare	 i	 servizi	 all’ingresso	 P2/PC	 è	
necessario procedere come indicato sotto:
-	dopo	 essere	 entrato	 in	 programmazione	
immettere	il	codice	“42” e premere  

-	digitare	il	codice	relativo	al	servizio	desidera-
to,	secondo	la	tabella	precedente,	e		premere	

;
-	se	si	vogliono	associare	altri	servizi	immettere	
ulteriori	codici	(max	altri	7)	ciascuno	dei	quali	
sempre	seguito	dal	tasto	 ,

-		premere	“00”	seguito	dal	tasto	  per ese-
guire	un’altra	programmazione	oppure	uscire	
dalla	programmazione.

Modi di funzionamento (codice 51).           
Con	il	codice	51	è	possibile	configurare	alcune	
modalità di funzionamento particolari del mo-
dulo	PD2100AB.	Successivamente	utilizzare	i	
codici	seguenti	per	le	funzioni	descritte:
• 001	 disabilitazione	 tono	 di	 segnalazione	

al riavvio del dispositivo (impostazione di 
fabbrica).

• 101	Abilitazione	tono	di	segnalazione	al	ri-
avvio del dispositivo.

• 002	Gli	indirizzi	o	i	codici	digitati	sulla	tastiera	
del	 dispositivo	 sono	 acquisiti	 automatica-
mente dopo 2 secondi dalla loro immissione.

• 102	Gli	indirizzi	o	i	codici	digitati	sulla	tastiera	
del	dispositivo	sono	acquisiti	solo	premendo	
il tasto  (impostazione di fabbrica). 

• 003	In	impianti	FARFISA	DUO	o	MyCom	per	
accedere alla modalità immissione codici di 
accesso premere i tasti  (impo-
stazione di fabbrica).

• 103	In	impianti	FARFISA	DUO	o	MyCom	per	
accedere alla modalità immissione codici di 
accesso premere il tasto .

• 004	Il	dispositivo	gestisce	fino	a	250	utenti	
(impostazione di fabbrica)

• 104	Il	dispositivo	gestisce	fino	a	1000	utenti

 Attenzione: selezionando il numero 
massimo di utenti (1000)	si	rallenta	 il	
processo di validazione dei codici di 
accesso	e	si	allunga	il	tempo	di	“upload”	
e	“download”	dei	dati	dallo	Smartphone	
o	Tablet,	si	suggerisce	pertanto	di	sele-
zionare il numero massimo di utenti 
(1000)	solo	se	necessario.

Per	modificare	una	delle	modalità	di	funziona-
mento è necessario procedere come indicato 
sotto:
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-	dopo	 essere	 entrato	 in	 programmazione	
immettere	il	codice	“51” e premere ;

- digitare	il	codice	di	programmazione	indivi-
duato	nella	tabella	precedente	e	premere	
;

-	premere	“00”	seguito	dal	tasto	  per ese-
guire	un’altra	programmazione	(reinserire il 
codice “51”	se	si	intende	modificare	un	altro	
modo	di	funzionamento)	oppure	uscire	dalla	
programmazione.

Cancellazione memoria utenti (codice 68).         
Per cancellare la memoria del dispositivo dove 
sono memorizzati i	parametri	relativi	agli	utenti	
(nome,	indirizzi,	alias,	codice	di	accesso,	fasce	
orarie	di	validità	del	codice,	abilitazioni	attua-
tori	associati	al	codice,	ecc..) è necessario:
-	 dopo	 essere	 entrato	 in	 programmazione	
immettere	il	codice	“68” e premere ;

- immettere la password amministratore e 
premere ;

-	 premere	 “00”	 seguito	 dal	 tasto	  per 
eseguire	un’altra	programmazione	oppure	
uscire	dalla	programmazione

 Attenzione:	 l’operazione	 precedente	
cancella	definitivamente	 i	 dati	 di	 tutti	
gli	utenti	(nome,	indirizzi,	alias,	codice	
di	 accesso,	 fasce	orarie	di	validità	del	
codice,	abilitazioni	attuatori	associati	al	
codice,	 ecc..)	 contenuti	nella	memoria	
del dispositivo che non saranno più re-
cuperabili.	I	parametri	relativi	al	dispo-
sitivo	 (temporizzazione	 relè,	 indirizzo	
attuatori,	fasce	orarie,	ecc..)	non	saran-
no invece cancellati.

Ritorno alla configurazione di fabbrica 
(codice 90).                 
Per riportare tutti i parametri del dispositivo 
al	loro	valore	di	fabbrica	occorre	eseguire	la	
seguente	programmazione:
-	 dopo	 essere	 entrato	 in	 programmazione	
immettere	il	codice	“90” e premere ;

- immettere la password amministratore e 
premere ;

-	 premere	 “00”	 seguito	 dal	 tasto	  per 
eseguire	un’altra	programmazione	oppure	
uscire	dalla	programmazione.

 Attenzione:	 l’operazione	 precedente	
ripristina	ai	valori	di	fabbrica	i	parame-
tri relativi al dispositivo (temporizzazio-
ne	relè,	indirizzo	attuatori,	fasce	orarie,	
ecc..).	I	dati	utente	(nome,	indirizzi,	alias,	
codice	di	accesso,	fasce	orarie	di	validi-
tà	del	codice,	abilitazioni	attuatori	as-
sociati	al	codice,	ecc..)	contenuti	nella	
memoria del dispositivo non saranno 
modificati.

FUNZIONAMENTO

 Attenzione:	prima	di	alimentare	l’impian-
to	controllare	che	i	collegamenti	dei	di-
spositivi siano corretti. 

	 Il	comportamento	della	Tastiera	Digitale	
PD2100AB	dipende	dalle	programmazioni	
effettuate	e	dalla	tipologia	di	impianto	a	
cui	essa	è	collegata	come	descritto	nei	
paragrafi	seguenti.

Impianti di Controllo Accessi.         
Se	la	tastiera	è	configurata	per	la	sola	funzione	
di controllo accessi per aprire la serratura o 

azionare	gli	attuatori	è	sufficiente	 inserire	 il	
codice e premere .
Se il codice di accesso è corretto il dispositivo 
emette	un	tono	di	conferma,	i	tasti	  e   
diventano	di	colore	verde	e	si	aziona	 l’aper-
tura	della	serratura,	e/o	i	comandi	associati	
al codice di accesso inserito.
Se il codice di accesso è errato il dispositivo 
emette	un	tono	di	dissuasione,	i	tasti	  e   
diventano	di	colore	rosso	e	la	tastiera	si	bloc-
ca	per	1	secondo,	continuando	ad	immettere	
codici	errati	 il	tempo	di	blocco	della	tastiera	
incrementa	di	1	secondo	ogni	codice	errato	fino	
ad	un	massimo	di	30	secondi;	l’inserimento	di	
un codice di accesso valido azzera il tempo 
incrementale	di	blocco	della	tastiera.
Quando il modulo è utilizzato come Controllo 
Accessi è particolarmente utile sincronizzare 
il	 dispositivo	 con	 un	 orologio	 di	 sistema	 (è	
richiesta	l’installazione	del	modulo	XE2921	o	
XE2922)	per	poter	associare	la	validità	di	un	
codice	ad	una	o	più	fasce	orarie	giornaliere;	
quando	il	modulo	è	sincronizzato	con	un	oro-
logio	di	sistema	i	tasti	  e  sono di colore 
celeste.

Impianti FARFISA DUO                       
In	 impianti	 digitali	 DUO	 per	 effettuare	 una	
chiamata	comporre	l’indirizzo	o	l’alias	dell’ap-
partamento	(o	utente)	desiderato	e	premere
 ,	in	caso	di	errore	premere	  percancellare. 
Se	la	linea	è	libera	e	il	numero	chiamato	esiste,	
il dispositivo emette un tono di conferma e 
sul	modulo	CV2124AB	o	CA2124AB	si	accende	
il	 simbolo	  altrimenti si ode un tono di 
occupato	ed	i	simboli	  e 	lampeggiano.

Premendo il tasto  si termina la chiamata in 
corso,	si	spegne	il	simbolo	  ed il sistema 
è pronto per una nuova chiamata.
Dalla	tastiera,	anche	se	l’impianto	è	occupato	
(sul	modulo	CV2124AB	o	CA2124AB	lampeggia-
no	i	simboli	  e )	è	possibile,	componendo	
uno dei codici di accesso precedentemente 
memorizzati,	azionare	l’apertura	della	serra-
tura	o	eseguire	altri	comandi.
Per inserire il codice di accesso è necessario:
- comporre 00 e premere ;
-	comporre,	entro	10	secondi,	 il	codice	di	ac-
cesso;

- premere .
Se il codice di accesso è corretto il dispositivo 
emette	un	tono	di	conferma,	i	tasti  e   
diventano	di	colore	verde	e	si	aziona	l’apertura	
serratura,	e/o	gli	attuatori	associati	al	codice	
di accesso (nel caso di apertura serratura 
collegata	a	S+/S-	del	modulo	CV2124AB	o	CA	
2124AB,	 per	 il	 tempo	 di	 azionamento	 della	
serratura,	 sul	modulo	 si	 accende	 il	 simbolo	

);	terminata	l’attuazione	la	tastiera	ritorna	
nella	modalità	operativa	corrente	dell’impianto	
(libero	o	occupato).
Se il codice di accesso è errato il dispositivo 
emette	un	tono	di	dissuasione,	i	tasti	  e  
diventano	di	colore	rosso	e	la	tastiera	si	blocca	
per	1	secondo,	continuando	ad	immettere	codici	
di	accesso	errati	il	tempo	di	blocco	della	tastiera	
incrementa	di	1	secondo	per	ogni	codice	errato	
fino	ad	un	massimo	di	30	secondi;	l’inserimento	
di un codice di accesso valido azzera il tempo 
incrementale	di	blocco	della	tastiera.

Smart Access.                                            
Grazie	alle	tecnologia	Bluetooth,	nel	caso	in	cui	

alla	tastiera	PD2100AB	rimanga	permanente-
mente	connesso	il	modulo	XE2922,	scaricando	
l’APP	“Smart Access”	disponibile	per	iOS	e	An-
droid,	è	possibile	utilizzare	lo	smartphone	per	
attivare le funzioni di controllo accessi senza 
toccare	la	superficie	della	tastiera.
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N.
ch.

Dimensioni 
LxHxP	mm

Modulo 
A/V	(**)

Modulo 
tasti

Tasto Copri-
tasto

Mod-
ulo 
neutro 
(***)

Scato-
la 
incas-
so

Cavo 
colleg.

Telaio Cor-
nice

2 124x124x11 CV2124AB 1 AB21 1 AB20 1 SC1 1 AB71 1 AB61 1

4 CV2124AB 1 AB21 2 SC1 1 AB71 1 AB61 1

6 124x216x11 CV2124AB 1 CT2138AB 1 AB21 3 AB20 3 SC2 1 AB72 1 AB62 1

8 CV2124AB 1 CT2138AB 1 AB21 4 AB20 2 SC2 1 AB72 1 AB62 1

10 CV2124AB 1 CT2138AB 1 AB21 5 AB20 1 SC2 1 AB72 1 AB62 1

12 CV2124AB 1 CT2138AB 1 AB21 6 SC2 1 AB72 1 AB62 1

14 124x307x11 CV2124AB 1 CT2138AB 2 AB21 7 AB20 3 SC3 1 AB73 1 AB63 1

16 CV2124AB 1 CT2138AB 2 AB21 8 AB20 2 SC3 1 AB73 1 AB63 1

18 CV2124AB 1 CT2138AB 2 AB21 9 AB20 1 SC3 1 AB73 1 AB63 1

20 CV2124AB 1 CT2138AB 2 AB21 10 SC3 1 AB73 1 AB63 1

22 248x216x11 CV2124AB 1 CT2138AB 3 AB21 11 AB20 3 SC2 2 AB72 2 AB62 2

24 CV2124AB 1 CT2138AB 3 AB21 12 AB20 2 SC2 2 AB72 2 AB62 2

26 CV2124AB 1 CT2138AB 3 AB21 13 AB20 1 SC2 2 AB72 2 AB62 2

28 CV2124AB 1 CT2138AB 3 AB21 14 SC2 2 AB72 2 AB62 2

30 248x307x11 CV2124AB 1 CT2138AB 4 AB21 15 AB20 3 AB00 1 SC3 2 EC733 1 AB73 2 AB63 2

32 CV2124AB 1 CT2138AB 4 AB21 16 AB20 2 AB00 1 SC3 2 EC733 1 AB73 2 AB63 2

34 CV2124AB 1 CT2138AB 4 AB21 17 AB20 1 AB00 1 SC3 2 EC733 1 AB73 2 AB63 2

36 CV2124AB 1 CT2138AB 4 AB21 18 AB00 1 SC3 2 EC733 1 AB73 2 AB63 2

38 CV2124AB 1 CT2138AB 5 AB21 19 AB20 3 SC3 2 EC733 1 AB73 2 AB63 2

40 CV2124AB 1 CT2138AB 5 AB21 20 AB20 2 SC3 2 EC733 1 AB73 2 AB63 2

42 CV2124AB 1 CT2138AB 5 AB21 21 AB20 1 SC3 2 EC733 1 AB73 2 AB63 2

44 CV2124AB 1 CT2138AB 5 AB21 22 SC3 2 EC733 1 AB73 2 AB63 2

46 372x307x11 CV2124AB 1 CT2138AB 6 AB21 23 AB20 3 AB00 2 SC3 3 EC733 2 AB73 3 AB63 3

48 CV2124AB 1 CT2138AB 6 AB21 24 AB20 2 AB00 2 SC3 3 EC733 2 AB73 3 AB63 3

50 CV2124AB 1 CT2138AB 6 AB21 25 AB20 1 AB00 2 SC3 3 EC733 2 AB73 3 AB63 3

52 CV2124AB 1 CT2138AB 6 AB21 26 AB00 2 SC3 3 EC733 2 AB73 3 AB63 3

54 CV2124AB 1 CT2138AB 7 AB21 27 AB20 3 AB00 1 SC3 3 EC733 2 AB73 3 AB63 3

56 CV2124AB 1 CT2138AB 7 AB21 28 AB20 2 AB00 1 SC3 3 EC733 2 AB73 3 AB63 3

58 CV2124AB 1 CT2138AB 7 AB21 29 AB20 1 AB00 1 SC3 3 EC733 2 AB73 3 AB63 3

60 CV2124AB 1 CT2138AB 7 AB21 30 AB00 1 SC3 3 EC733 2 AB73 3 AB63 3

62 CV2124AB 1 CT2138AB 8 AB21 31 AB20 3 SC3 3 EC733 2 AB73 3 AB63 3

64 CV2124AB 1 CT2138AB 8 AB21 32 AB20 2 SC3 3 EC733 2 AB73 3 AB63 3

66 CV2124AB 1 CT2138AB 8 AB21 33 AB20 1 SC3 3 EC733 2 AB73 3 AB63 3

68 CV2124AB 1 CT2138AB 8 AB21 34 SC3 3 EC733 2 AB73 3 AB63 3

Display e tastiera

>68 124x307x11 CV2124AB 1 DD2140AB 1 PD2100AB 1 AB20 2 XE2921 1 SC3 1 AB73 1 AB63 1

Tabella di composizione pulsantiera ALBA video da incasso con chiamata a fila doppia (*).

(*)	Per	chiamata	su	fila	dppia	si	intende	quella	programmazione	che	associa	indirizzi	diversi	a	ciascuno	dei	lati	del	pulsante	AB21,	pre-
mendo	per	effettuare	la	chiamata	dal	lato	destro	si	fa	squillare	un	utente	diverso	rispetto	a	quanto	avviene	premendo	dal	lato	sinistro. Se 
programmata	per	il	funzionamento	a	fila	singola,	il	numero	massimo	di	chiamate	generate	dalla	pulsantiera	viene	dimezzato.
(**)	Sostituendo	il	modulo	audio-video	CV2124AB	con	quello	solo	audio	CA2124AB,	si	ottiene	la	composizione	dlella	pulsantiera	audio.
(***)	Al	posto	di	AB00,	si	possono	installare	il	modulo	numero	civico	AB50	o	il	modulo	display	DD2140AB.
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N.
ch.

Dimensioni 
LxHxP	mm

Modulo 
A/V	(**)

Modulo 
tasti

Tasto Copri-
tasto

Mod-
ulo 
neutro 
(***)

Con-
ten-
itore 
da 
est.

Cavo 
colleg.

Telaio Cor-
nice

2 140x138x62 CV2124AB 1 AB21 1 AB20 1 AB91 1 AB71 1 AB61 1

4 CV2124AB 1 AB21 2 AB91 1 AB71 1 AB61 1

6 140x229x62 CV2124AB 1 CT2138AB 1 AB21 3 AB20 3 AB92 1 AB72 1 AB62 1

8 CV2124AB 1 CT2138AB 1 AB21 4 AB20 2 AB92 1 AB72 1 AB62 1

10 CV2124AB 1 CT2138AB 1 AB21 5 AB20 1 AB92 1 AB72 1 AB62 1

12 CV2124AB 1 CT2138AB 1 AB21 6 AB92 1 AB72 1 AB62 1

14 140x320x62 CV2124AB 1 CT2138AB 2 AB21 7 AB20 3 AB93 1 AB73 1 AB63 1

16 CV2124AB 1 CT2138AB 2 AB21 8 AB20 2 AB93 1 AB73 1 AB63 1

18 CV2124AB 1 CT2138AB 2 AB21 9 AB20 1 AB93 1 AB73 1 AB63 1

20 CV2124AB 1 CT2138AB 2 AB21 10 AB93 1 AB73 1 AB63 1

22 264x229x62 CV2124AB 1 CT2138AB 3 AB21 11 AB20 3 AB94 1 AB72 2 AB62 2

24 CV2124AB 1 CT2138AB 3 AB21 12 AB20 2 AB94 1 AB72 2 AB62 2

26 CV2124AB 1 CT2138AB 3 AB21 13 AB20 1 AB94 1 AB72 2 AB62 2

28 CV2124AB 1 CT2138AB 3 AB21 14 AB94 1 AB72 2 AB62 2

30 264x320x62 CV2124AB 1 CT2138AB 4 AB21 15 AB20 3 AB00 1 AB96 1 EC733 1 AB73 2 AB63 2

32 CV2124AB 1 CT2138AB 4 AB21 16 AB20 2 AB00 1 AB96 1 EC733 1 AB73 2 AB63 2

34 CV2124AB 1 CT2138AB 4 AB21 17 AB20 1 AB00 1 AB96 1 EC733 1 AB73 2 AB63 2

36 CV2124AB 1 CT2138AB 4 AB21 18 AB00 1 AB96 1 EC733 1 AB73 2 AB63 2

38 CV2124AB 1 CT2138AB 5 AB21 19 AB20 3 AB96 1 EC733 1 AB73 2 AB63 2

40 CV2124AB 1 CT2138AB 5 AB21 20 AB20 2 AB96 1 EC733 1 AB73 2 AB63 2

42 CV2124AB 1 CT2138AB 5 AB21 21 AB20 1 AB96 1 EC733 1 AB73 2 AB63 2

44 CV2124AB 1 CT2138AB 5 AB21 22 AB96 1 EC733 1 AB73 2 AB63 2

Display e tastiera

>44 140x320x62 CV2124AB 1 DD2140AB 1 PD2100AB 1 AB20 2 AB93 1 AB73 1 AB63 1

Tabella di composizione pulsantiera ALBA video da filo muro con chiamata a fila doppia (*).

(*)	Per	chiamata	su	fila	dppia	si	intende	quella	programmazione	che	associa	indirizzi	diversi	a	ciascuno	dei	lati	del	pulsante	AB21,	pre-
mendo	per	effettuare	la	chiamata	dal	lato	destro	si	fa	squillare	un	utente	diverso	rispetto	a	quanto	avviene	premendo	dal	lato	sinistro. Se 
programmata	per	il	funzionamento	a	fila	singola,	il	numero	massimo	di	chiamate	generate	dalla	pulsantiera	viene	dimezzato.
(**)	Sostituendo	il	modulo	audio-video	CV2124AB	con	quello	solo	audio	CA2124AB,	si	ottiene	la	composizione	dlella	pulsantiera	audio.
(***)	Al	posto	di	AB00,	si	possono	installare	il	modulo	numero	civico	AB50	o	il	modulo	display	DD2140AB.
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Pulsantiera	 con	 14	 tasti	 grandi	 (25x25mm)	
retroilluminati	con	rilievi	in	Braille,	4	simboli	
per	lo	stato	del	sistema	e	display	grafico	da	3”,	
permette di comporre ed inviare chiamate sul 
bus	digitale	DUO.

Posto esterno anti-
vandalo con Braille 
e sintesi vocale per 
sistema digitale DUO

Art. TD2000HE

Programmabile con 
app DUO System

Dati tecnici 
Alimentazione                               dalla linea DUO
Assorbimento	a	riposo			 				90	mA
Assorbimento	in	funzionamento	 		260	mA
Ass.	con	attivazione	serratura	 		430	mA
Tempo	azionamento	serratura									max.	9	sec.	
Led	telecamera																																						3	(bianchi)
Temperatura	funzionamento									-25	÷	+50	°C
Massima	umidità	ammissibile	 90%	RH
Numero	massimo	utenti	in	rubrica	 	 500

Controllo accessi con 
app Smart Access

173

205

467,2

499,2

61

Gestione modulatori                                  

Morsetti e connettori
LP/LP  Bus DUO
PB/PB  Pulsante apertura serratura
V/M Ingresso	telecamera	supplementare	

(PAL)
S+/S- Uscita principale per serratura elet-

trica
C/NO/NC Contatti relè ausiliario
J2 Ingresso	 P2	 attivazione	 manuale	

attuatori
J3 Ingresso	 P3	 attivazione	 manuale	

attuatori

https://www.farfisa.com/download/app.html
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Montaggio modulo Bluetooth

	 Per	 il	 fissggio	 del	 modulo	 XE2921/
XE2922	non	utilizzare	le	viti	a	corredo	
del	 prodotto	 ma	 quelle	 fornite	 con	
TD2000HE.

 

Montaggio RFID

Montaggio adattatore per Vigik

J2

P2
J3

P3

	 Per	gli	ingressi	P2,	P3	utilizzare	i	con-
nettori forniti a corredo.
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Installazione

160 cm

A

A

A

B

A

A

A

 A - Prima di murare la scatola d'in-
casso,	 proteggere	 i	 fori	 di	 fissaggio	
della placca.

 B - Posizionare la pulsantiera in modo 
che	i	raggi	solari	o	altre	fonti	luminose	
dirette	o	riflesse	di	forte	intensità	non	
colpiscano	l’obiettivo	della	telecame-
ra.

 

1 2

3 4

S
IL

IC
O

N
E
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Regolazioni

Regolazione volume microfono

Regolazione volume microfono
Per	regolare	il	volume	del	microfono,	agire	sul	trimmer	 .

Regolazione volume altoparlante 
Per	regolare	il	volume	dell’altoparlante,	occorre	procedere	come	segue:
-		ad	 impianto	a	riposo,	effettuare	 l’accesso	 in	programmazione	per	
TD2000HE:	digitare	00	+	 	poi	0039	(di	fabbrica)	+	 ;

-		da	uno	dei	monitor	collegati	a	TD2000HE	effettuare	autoaccensione	
ed	entrare	in	conversazione;

- con le frecce  o 	regolare	il	volume.	Una	barra	mostra	il	livello	
impostato	e	che	rimarrà	memorizzato	(di	fabbrica	42%).

2,5m

1,8m

1,0m

1,6m

Caratteristiche della telecamera
 
Sensore: CMOS 1/3"
Ottica: 2.3mm
Messa	a	fuoco:	 0,3m	÷	∞
Illuminazione	minima:		 1,0	Lux

Chiamata in corso

 

Utente	non	disponibile

Conversazione	abilitata
 

Apertura della porta
 

Simboli luminosi



3

3.33

PROGRAMMAZIONE

Di	seguito	sono	elencate	le	principali	program-
mazioni	di	fabbrica.

Programmazioni di fabbrica                           
- Password	amministratore	=	0039
- Indirizzo	Posto	Esterno	=	231
-	Durata	azionamento	serratura	=	1 sec.
- Indirizzo / durata azionamento relè ausiliario 
=	211 / 1 sec.

Programmazione Bluetooth              
Per	variare	 le	 impostazioni	di	fabbrica	o	per	
eseguirne	altre,	si	può	procedere	scaricando		
ed	 impiegando	 l’apposita	 App	 DUO	 System	
(disponibile	per	smartphone	e	tablet	Android	
e	 iOS)	 dopo	 aver	 collegato	 via	 Bluetooth	 la	
pulsantiera	al	dispositivo	mobile.
Per	rendere	possibile	il	collegamento	Blueto-
oth	è	necessario	installare	nella	TD2000HE	la	
scheda	XE2921	o	XE2922.

   Nel caso non possa essere utilizzato un 
programmatore Bluetooth, è disponibi-
le una procedura di programmazione 
“di emergenza”, descritta nei paragrafi 
seguenti.

Entrare in modalità programmazione 
manuale                             
Per	entrare	in	modalità	programmazione	digi-
tare	“00”	+	 ,	sul	display	compare	la	scritta	
“Immetti password”,	 inserire	 la	 password	
amministratore	(di	fabbrica	0039)	+	 ,	com-
paiono	le	voci	del	menù	di	programmazione.

Uscire dalla modalità programmazione 
manuale                                 
Per	 uscire	 dalla	 programmazione	 occorre	
premere ripetutamente il tasto 	fino	alla	
visualizzazione della schermata principale.

Utilizzo della tastiera                  
Per	la	programmazione	manuale	del	dispositivo	
utilizzare la tastiera della pulsantiera.

     

Immissione di una stringa di testo:	quando	il	
parametro	da	impostare	è	una	stringa	di	testo	
(nomi,	alias	e	messaggi	di	benvenuto),	i	tasti	
da	1	a	9	permettono	di		inserire,	se	premuti	più	
volte,	i	numeri,	le	lettere	maiuscole	o	minuscole	
(oltre	 agli	 eventuali	 simboli	 speciali)	 in	 essi	
rappresentati.	 Come	 esempio,	 il	 tasto	 2,	 ad	
ogni	successiva	pressione,	scorre	la	sequenza:	
2,	A,	B,	C,	a,	b,	c.	Il	tasto	0	permette	di	inserire	
il	numero	0	o	lo	spazio	vuoto.	Con	la	freccia	

 il cursore viene spostato a destra per 
l’inserimento	del	carattere	successivo	mentre	
con la freccia  il cursore viene spostato 
verso	 sinistra,	 rendendo	 possibili	 eventuali	
correzioni.	 Una	 volta	 terminato,	 premere	 il	
tasto ,	comparirà	una	finestra	che	invita	a	
salvare	le	modifiche.	Premere	ancora	il	tasto	

	per	salvare	e	passare	alla	programmazione	
successiva.

Immissione di un valore numerico:	quando	il	
parametro	da	impostare	è	un	numero	(blocco,	
indirizzo...),	 una	 volta	 entrati	 nella	 voce	 del	
menù,	 premere	 il	 tasto	  per cancellare il 
dato	inserito,	se	presente,	e	digitare	il	nuovo	
valore	agendo	sui	tasti	0	-	9;	premere	il	tasto	

,	comparirà	una	finestra	che	invita	a	salvare	
le modifiche. Premere ancora il tasto  
per	 salvare	 e	 passare	 alla	 programmazione	
successiva.

MENU’ DI PROGRAMMAZIONE                                          
In	modalità	programmazione	manuale	il	menù	
principale	 è	 costituito	 dall’elenco	 delle	 voci	
riportate sotto:
 - Lingua
 - Contatti
 - Sistema
 - Varie
 - Default
utilizzare le frecce  o  per scorrere le 
funzioni,	mentre	con	il	tasto	  si entra nella 
funzione selezionata. Con il tasto  si  esce 
dalla	programmazione.

Lingua                                         
Sono	elencate	le	lingue	disponibili:

- Italiano
- English
- French
- Spanish
- Polish
- Danish
- Dutch
- .............

Usare le frecce  o  per selezionare la 
lingua,	 mentre	 con	 il	 tasto	  si conferma 
la selezione. Con il tasto  si torna al menù 
principale.

Contatti                             
Elenco	ordinato	dei	nomi	degli	utenti;	l’elenco	
assume due formati diversi:

- durante il normale uso del sistema compa-
iono	solo	gli	utenti	che	hanno	un	nome	ed	
un	indirizzo	di	appartamento	associato;

-	in	programmazione	 compaiono	anche	gli	
utenti che non hanno un nome o un indiriz-
zo di appartamento associato (ad esempio 
quelli	che	hanno	solo	la	password),	ordinati	
dopo	l’elenco	di	quelli	con	il	nome	e	l’indi-
rizzo associato.

 Attenzione:	gli	utenti	devono	sempre	ave-
re uno tra i campi: indirizzo di appartamento 
o password.

Con il tasto 	si	entra	in	questo	menù,	mentre	
con il tasto  si torna al menù principale.
Nel	menù	sono	presenti	le	seguenti	voci:

- Nuovo
- Bianchi Mario
- Rossi Antonio
- ..........

Utilizzare le frecce  o  per selezionare 
Nuovo o uno dei contatti precedentemente 
memorizzati e premere il tasto  per accedere 
alla voce selezionata.

Nuovo        
Memorizzare i dati di un nuovo utente del 
sistema	(max	500).	Se	nell’elenco	sono	pre-
senti	già	500	utenti,	il	sistema	non	permette	
l’aggiunta	di	uno	nuovo.	Per	ciascun	utente	

possono	essere	inseriti	i	seguenti	dati:
- Nome
(Di	 fabbrica	 vuoto.)	 Nome	 dell’utente,	
sono	disponibili	20	caratteri	che	possono	
essere	lettere,	numeri	e	caratteri	speciali;	
per	l’immissione	del	nome	vedi	il	paragrafo	
Immissione di una stringa di testo.

- Indirizzo blocco
(Di	 fabbrica	 255,	 non	 programmato.)	
Blocco	 dell’impianto	 a	 cui	 appartiene	
l’utente,	da	01	a	99;	per	inserire	l’indirizzo	
vedi	paragrafo	Immissione di un valore 
numerico.     
Lasciare il valore 255 o immettere il va-
lore	0	se	per	l’impianto	non	è	prevista	la	
divisione	in	blocchi.

- Indirizzo appartamento 
(Di	fabbrica	100.)	Gli	utenti	devono	essere	
individuati	con	un	indirizzo	univoco	da	001	
a	200	(sono	ammessi	indirizzi	da	211	a	220	
che consentono di inviare un comando di 
attivazione	ad	un	attuatore,	ad	esempio	
per	l’accensione	delle	luci	scala.	Per	que-
sto	servizio	è	necessario	programmare	i	
corrispondenti	 attuatori	 affinché	 siano	
attivabili	da	posto	esterno).	Per	inserire	
l’indirizzo	vedi	paragrafo	Immissione di 
un valore numerico.     
Assegnare	a		questo	parametro	255	se	non	
si	desidera	associare	a	questo	contatto	
alcun appartamento.

- Alias
(Di	fabbrica	vuoto.)	Ad	ogni	utente	può	es-
sere	associato	un	“Alias”	cioè	una	stringa	
formata	da	1	a	5	caratteri	(lettere,	numeri	
e	simboli	speciali)	con	la	quale	si	può	ef-
fettuare la chiamata indipendentemente 
dall’indirizzo	del	dispositivo.	Per	inserire	
l’Alias	vedi	paragrafo	Immissione di una 
stringa di testo.     

 Attenzione:	 l’utente	 può	 comunque	
essere	chiamato	con	l’indirizzo	fisico	del	
proprio	 dispositivo	 (blocco	 +	 apparta-
mento).

- Password
(Di	 fabbrica	vuoto.)	Ad	 ogni	 utente	 può	
essere associata una sola password 
composta da 1 a 8 numeri per il controllo 
accessi;	nel	caso	in	cui	siano	necessarie	
più password di accesso per lo stesso 
utente,	la	rubrica	consente	la	creazione	
di più utenti aventi lo stesso nome ma 
password	differenti	 e	 l’eventuale	asso-
ciazione	dell’indirizzo	solo	al	primo	di	essi.
Per	 utenti	 speciali,	 quali	 servizi	 di	 ma-
nutenzione,	 portalettere,	 ecc.	 devono	
essere creati utenti con solo il nome e la 
password,	ma	senza	indirizzo.

 Attenzione:	nella	rubrica	non	posso-
no	esistere	utenti	con	password	uguali	o	
uguali	alla	password	di	amministratore.
Per	inserire	la	password	vedi	paragrafo	
Immissione di un valore numerico.     

- Azioni
(Di	fabbrica	nessuna	funzione	associata.)	
Questo menù consente di associare una 
o	più	funzioni	(massimo	9)	da	attivare	in	
corrispondenza	 dell’immissione	 di	 una	
password. Le funzioni che possono essere 
associate sono: 
- S+/S-:	apertura	serratura;
- Relè:	attivazione	relè	ausiliario;	
- Attutore1, Attuatore2, Attuatore3, 

Attuatore4: attivazione di fino a 4 
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attuatori	remoti	DUO,	se	presenti,	i	cui	
indirizzi	 siano	stati	definiti	nel	 sotto-
menù	Sistema/Indirizzi;

- Ring-me:	quando	la	password	è	inserita	
correttamente,	 uno	 squillo	 è	 inviato	
all’indirizzo	 dell’utente	 a	 cui	 la	 pas-
sword	è	associata;	

- Call:	 quando	 la	 password	 è	 inserita	
correttamente,	una	chiamata	è	inviata	
all’indirizzo	 dell’utente	 a	 cui	 la	 pas-
sword	è	associata;	

- Gate-info:	non	disponibile.
Entrare	nel	menù,	con	le	frecce	  o  
posizionarsi sulla funzione da associare 
e poi premere . La voce è evidenziata 
in	grassetto.	Proseguire	con	la	scelta	suc-
cessiva	(fino	ad	associare	tutte	le	funzioni	
richieste)	o	uscire,	premendo	il	tasto	 ,	
passare	alla	programmazione	successiva.

- Fasce orarie
(Di	fabbrica	nessuna	fascia	associata.)	Ad	
ogni	password	possono	essere	associate	
fino	a	8	fasce	orarie,	caratterizzate	dalle	
ore	e	dai	giorni	della	settimana,	all’inter-
no	delle	quali	la	password	è	valida,	al	di	
fuori di tali fasce la password non è valida 
(ad esempio può essere utile creare una 
password	di	accesso	per	l’impresa	delle	
pulizie	valida	dalle	8	alle	10	del	lunedì).	
Se alla password non è associata alcuna 
fascia oraria il codice è sempre valido. Le 
8	fasce	orarie	sono	programmabili	solo	
con	collegamento	Bluetooth	e	richiedono	
il	modulo	XE2921	o	XE2922.	In	questa	voce	
della	 programmazione	 è	 solo	 possibile	
attribuirle	 ai	 vari	 utenti.	 Per	 il	 corretto	
funzionamento del dispositivo con le fasce 
orarie	è	necessario	installare	l’accessorio	
XE2921	o	XE2922	per	avere	l’orologio	di	
sistema.	Entrare	nel	menù,	con	le	frecce	

 o  posizionarsi sulla fascia oraria 
da associare e poi premere  La voce è 
evidenziata	in	grassetto.	Proseguire	con	
la	 scelta	 successiva	 (fino	 ad	 associare	
un	massimo	di	tutte	e	8	le	fasce	orarie)	
o	uscire,	premendo	il	tasto	  e passare 
alla	programmazione	successiva.

 Attenzione: se ad un codice di accesso 
sono associate una o più fasce orarie di 
validità ma il dispositivo non è sincroniz-
zato	con	l’orologio	di	sistema	o	perde	la	
sincronizzazione la password non sarà più 
valida	fino	ad	una	nuova	sincronizzazione.

- Elimina 
Per	eliminare	il	contatto	selezionare	que-
sta voce e premere il tasto ,	compare	
la	finestra	che	chiede	la	conferma	della	
scelta. Confermare premendo il tasto  
o tornare al menù precedente premendo 
il tasto .

Sistema                                
In	questa	sezione	del	menù	si	possono	pro-
grammare	le	funzioni	specifiche	della	pulsan-
tiera,	con	il	tasto	 	si	entra	nel	menù,	mentre	
con il tasto  si torna al menù precedente. 
Le	possibili	programmazioni	sono:

- Indirizzi
- Temporizzazioni
- Parametri PN
- Password amministra.

Con le frecce  o  posizionarsi sulla voce 
di	 interesse,	 con	 il	 tasto	  confermare la 
selezione.

Indirizzi               
Indirizzi	 dei	 dispositivi	 gestiti	 dal	 posto	
esterno	ad	eccezione	degli	indirizzi	utenti	che	
devono	 essere	 programmati	 nella	 sezione	
“Contatti”.	Con	il	tasto	 	si	entra	nel	menù,	
si possono visualizzare le voci sotto elencate:

- Posto Esterno
- PDX
- TLC AUX
- Video OFF
- Rele
- Attuatore1
- Attuatore2
- Attuatore3
- Attuatore4

Con le frecce  o 	scegliere	 la	voce	di	
interesse e con il tasto  confermare la 
selezione. Con il tasto  si  ritorna al menù 
precedente.

Posto esterno 

Alla pressione del tasto  appaiono le 
seguenti	 voci,	 mentre	 con	 il	 tasto	  si 
torna al menù precedente.
- Blocco
(Di	fabbrica	0.)	Blocco	dell’impianto	a	cui	
appartiene	il	dispositivo,	da	01	a	99;	per	
inserire	l’indirizzo	vedi	paragrafo	Immis-
sione di un valore numerico.     
Se	 per	 l’impianto	videocitofonico	 non	 è	
prevista	la	divisione	in	blocchi	lasciare	il	
valore	0	o	immettere	il	valore	255.

- Indirizzo
(Di	fabbrica	231.)	Per	l’indirizzo	della	pul-
santiera	 all’interno	 dell’impianto	 sono	
ammessi valori da 231 a 253. Per inserire 
l’indirizzo	vedi	paragrafo	Immissione di 
un valore numerico.          

PDX                                   

(Di	 fabbrica	255,	non	programmato.)	Con	
il tasto 	si	entra	nella	programmazione	
dell’indirizzo	 dell’eventuale	 centralino	 di	
portineria	presente	nell’impianto,	mentre	
con il tasto  si torna al menù preceden-
te.	Una	volta	all’interno	di	questa	voce	del	
menù,	immettere	201 se la pulsantiera deve 
chiamare un centralino principale o 210 se 
deve chiamare un centralino secondario;	
per	 inserire	 l’indirizzo	vedi	paragrafo	 Im-
missione di un valore numerico.

TLC AUX             

Questa	sezione	è	dedicata	alla	gestione	dei	
modulatori	video	esterni	(tipo	VM2521),	ai	
quali	possono	essere	collegate	telecamere	
aggiuntive,	ad	esempio,	di	videosorveglian-
za ed a cui è associato un indirizzo (231-
253).	La	pulsantiera	permette	la	gestione	
di	 massimo	 8	 telecamere	 aggiuntive.	 In	
questo	menù	devono	essere	programmati	
gli	 indirizzi	 delle	 telecamere	 collegate	 ai	
modulatori	video	presenti	nell’istallazione	
ed	eventualmente	l’indirizzo	della	teleca-
mera prioritaria (TLC AUX prioritaria).	Alla	
pressione del tasto 	appaiono	le	seguenti	
voci,	mentre	con	il	tasto	  si torna al menù 
precedente.

- TLC AUX1...TLC AUX8
(Di	fabbrica	255.)	Per	la	programmazione	
dell’indirizzo	della	prima	telecamera	ag-
giuntiva	selezionare		dal	menù	TLC AUX1  e 
premere il tasto .	Per	inserire	l’indirizzo	
vedi	paragrafo	Immissione di un valore 
numerico.	Se	richiesto, continuare in ma-
niera	analoga	con	le	programmazioni	degli	
indirizzi	delle	ulteriori	telecamere	aggiun-
tive da TLC AUX2 a TLC AUX8 altrimenti 
continuare	con	le	altre	programmazioni.

- TLC AUX prioritaria
(Di	fabbrica	255,	telecamera	a	bordo	della	
pulsantiera.)	All’arrivo	della	chiamata	o	
all’avvio	dell’autoaccensione	con	la	pul-
santiera,	 la	 telecamera	 prioritaria	 è	 la	
telecamera	che	è	effettivamente	visua-
lizzata	 (ad	 eccezione	 dell’impostazione	
con	il	valore	255,	si	può	decidere	di	visua-
lizzare prioritariamente una telecamera 
il cui indirizzo sia presente in una delle 
locazioni	 TLC	AUX1	 -	 TLC	AUX8).	 Per	 la	
programmazione	dell’indirizzo	della	te-
lecamera	prioritaria	selezionare	questa	
voce e premere il tasto ;	per inserire 
l’indirizzo	vedi	paragrafo	Immissione di 
un valore numerico.

Video OFF 

In	questa	sezione	si	possono	programmare	
gli	indirizzi	iniziale	e	finale	di	due	gruppi	di	
utenti	che	non	devono	ricevere	il	segnale	
video (per esempio utenti solamente cito-
fonici).	
Alla pressione del tasto  appaiono le 
seguenti	 voci,	 mentre	 con	 il	 tasto	  si 
torna al menù precedente.
- Video OFF-1-Start
- Video OFF-1-End
- Video OFF-2-Start
- Video OFF-2-End
Selezionando	 l’opzione	 desiderata	 tra	 le	
quattro	possibili	scelte	e	premendo	il	tasto	

	si	ha	la	possibilità	di	impostare	blocco	
ed	 indirizzo	 rispettivamente	 degli	 utenti	
di	inizio	e	di	fine	del	primo	gruppo	e	degli	
utenti	di	inizio	e	di	fine	del	secondo	gruppo.
Compaiono infatti le voci:

- Blocco
(Di	fabbrica	255.)	Blocco	dell’impianto	a	
cui	appartiene	l’utente,	da	01	a	99;	per	
inserire	l’indirizzo	vedi	paragrafo	Immis-
sione di un valore numerico.     
Se	per	l’impianto	videocitofonico	non	è	
prevista	la	divisione	in	blocchi,	lasciare	
il	valore	di	fabbrica.

- Indirizzo
(Di	fabbrica	255.)	Sono	ammessi	indirizzi	
da	001	a	220.	Per	inserire	l’indirizzo	vedi	
paragrafo	 Immissione di un valore 
numerico.     

Relè 

Al	relè	ausiliario	può	essere	attribuito	un	
indirizzo	attuatore	(211-220)	o	un	indiriz-
zo	 utente	 (001-200)	 o	 l’indirizzo	 255,	 in	
funzione	dell’indirizzo	memorizzato,	il	relè	
ausiliario	si	comporta	in	modo	differente.
- Indirizzo attuatore. Memorizzando l’in-

dirizzo di un attuatore, quindi indirizzo 
di blocco tra 00 e 99 oppure 255 ed in-
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dirizzo dispositivo tra 211 e 220,	 il	relè	
ausiliario si comporta come un attuatore 
e,	 quando	 è	 chiamato,	 si	 attiva	 con	 la	
modalità impostata nel menu “Sistema” 
→ “Temporizzazioni” → “Attiva rele”.

- Indirizzo utente. Memorizzando l’indi-
rizzo di un utente, quindi indirizzo di 
blocco tra 00 e 99 oppure 255 ed indirizzo 
utente tra 001 e 200,	il	relè	ausiliario	si	
attiva,	invece	di	S+/S-,	solamente	quando	
arriva il comando di apertura serratura 
da	un	utente	che	ha	un	indirizzo	uguale	
o	superiore	a	quello	memorizzato;	se	si	
memorizza	l’indirizzo	00-000,	il	relè	au-
siliario	si	attiverà	all’arrivo	del	comando	
di apertura serratura proveniente da 
qualsiasi	utente	invece	del	contatto	S+/S-	
che	pertanto	non	sarà	più	raggiungibile	
dalle postazioni interne. La modalità di 
attivazione	è	quella	impostata	nel	menu	
“Sistema” → “Temporizzazioni” → “Attiva 
rele”.

- Indirizzo 255. Memorizzando questo in-
dirizzo,	il	relè	ausiliario	si	attiva	quando	
arriva il comando di apertura serratura 
contemporaneamente	 all’attivazione	 di	
S+/S-.	La	modalità	di	attivazione	è	quella	
impostata nel menu “Sistema” → “Tempo-
rizzazioni” → “Attiva rele”.

Per	la	programmazione,	alla	pressione	del	
tasto 	appaiono	le	seguenti	voci,	mentre	
con il tasto  si torna al menù precedente.
- Blocco
(Di	fabbrica	255.)	Blocco	dell’impianto	a	cui	
appartiene	il	dispositivo,	da	01	a	99.	Per	
inserire	l’indirizzo	vedi	paragrafo	Immis-
sione di un valore numerico.	Se	l’impianto	
videocitofonico non prevede la divisione 
in	 blocchi,	mantenere	 l’impostazione	 di	
fabbrica	o	immettere	il	valore	0.

- Indirizzo
(Di	fabbrica	211.)	Sono	ammessi	indirizzi	
da	0	a	200,	da	211	a	220	e	255.	Per	inserire	
l’indirizzo	vedi	paragrafo	Immissione di 
un valore numerico.     

 Attenzione:	per	individuare	gli	utenti	
con	indirizzi	superiori	a	quello	memorizzato,	
è	necessario	tener	conto	anche	dell’indiriz-
zo	di	blocco	(per	esempio	l’utente	03-123	ha	
un	indirizzo	superiore	all’utente	02-200).

Attuatore1..Attuatore4 

(Di	 fabbrica	 255,	 non	 programmato.)	 E’	
possibile	 memorizzare	 fino	 a	 4	 indirizzi	
di altrettanti attuatori DUO presenti nel 
sistema che possono essere attivati com-
ponendo una delle password memorizzate 
nei contatti (indirizzo compreso tra 211 e 
220).	 Gli	 attuatori	 dovranno	 a	 loro	 volta	
essere	programmati	per	essere	attivabili	
da posto esterno. Con il tasto  si entra 
in	programmazione	mentre	con	il	tasto	  
si torna al menù precedente. Per inserire 
l’indirizzo	vedi	paragrafo	Immissione di un 
valore numerico.

Temporizzazioni                   
In	questa	sezione	si	possono	programmare	le	
temporizzazione delle attuazioni di sistema. 
Con il tasto 	si	entra	in	programmazione,	
mentre con il tasto  si torna al menù pre-
cedente.	Le	possibili	programmazioni	sono:

- Attiva S+S-: tempo di attivazione del cir-
cuito di apertura serratura presente sul 
posto	esterno	(morsetti	S+	ed	S-).

- Attiva rele: tempo di attivazione del relè 
ausiliario presente sul posto esterno 
(morsetti	C,	NC	ed	NO).

Con le frecce  o  si seleziona la funzione 
da	programmare,	mentre	con	il	tasto	  si 
conferma la selezione.

Attiva S+S- 

(Di	fabbrica	1	sec.)	Con	il	tasto	  si entra 
in	programmazione.	Valori	ammessi	0	-	9	(0	
contatto	disattivato).	Per	inserire	il	tempo	
vedi	 paragrafo	 Immissione di un valore 
numerico.        

Attiva rele 

(Di	fabbrica	1	sec.)	Con	il	tasto	  si entra 
in	programmazione.	Valori	ammessi	0	-	99	
(0	contatto	bistabile).	Per	inserire	il	tempo	
vedi	 paragrafo	 Immissione di un valore 
numerico.     

Parametri PN                    
Alla	pressione	degli	eventuali	pulsanti	col-
legati	agli	ingressi	PB/PB,	P2	(J2)	e	P3	(J3)	è	
possibile	associare	l’esecuzione	di	uno	o	più	
azioni. Con il tasto  si entra nel menù e 
compaiono le voci sotto: 

- PB
- P2
- P3

Con le frecce  o  si seleziona la funzio-
ne	da	programmare,	mentre	con	il	tasto	  
si conferma la selezione. Con il tasto  si 
torna al menù precedente.

PB, P2, P3 

Entrati	nel	menù	PB	o	P2	o	P3,	compaiono	
le voci elencate: 

- Azioni
- Fasce orarie
- Blocco
- Indirizzo

Con le frecce  o  si seleziona la fun-
zione	da	programmare,	mentre	con	il	tasto	

 si conferma la selezione.
- Azioni
(Di	fabbrica	S+/S-	per	PB	e	P2;	Relè	per	P3.)	
Questo menù consente di associare una 
o	più	funzioni	(massimo	9)	da	attivare	in	
corrispondenza	dell’attivazione	dei	con-
tatti	PB,	P2	o	P3.	Le	funzioni	che	possono	
essere associate sono: 
- S+/S-:	apertura	serratura;
- Relè:	attivazione	relè	ausiliario;	
-  Attutore1, Attuatore2, Attuatore3, 

Attuatore4: attivazione di fino a 4 
attuatori	remoti	DUO,	se	presenti,	i	cui	
indirizzi	 siano	stati	definiti	nel	 sotto-
menù	Sistema/Indirizzi;

- Ring-me:	uno	squillo	è	inviato	all’utente	
indicato nei successivi campi Blocco e 
Indirizzo;	

- Call:	una	chiamata	è	inviata	all’utente	
indicato nei successivi campi Blocco e 
Indirizzo;	

- Gate-info:	due	segnalazioni	sono	inviate	
all’utente:	una	alla	pressione	ed	una	al	

rilascio del pulsante associato. Tipica-
mente	è	utilizzato	per	la	segnalazione	
di cancello aperto/cancello chiuso: 
tali	segnalazioni	sono	gestite	da	tutti	
i	 posti	 interni	 dell’impianto	 facendo	
lampeggiare	un	apposito	Led	(se	pre-
sente	nel	dispositivo);	nel	caso	di	posti	
interni	EX362	o	EX3262	la	segnalazione	
è	visualizzata	solo	dall’utente	indicato	
nei	successivi	campi	Blocco	e	Indirizzo).

Entrare	 nel	 menù,	 utilizzare	 le	 frecce	
 o  per selezionare la funzione da 

associare e poi premere  La voce è 
evidenziata	in	grassetto.	Proseguire	con	
la	scelta	successiva	(fino	ad	associare	un	
massimo	di	tutte	e	9	le	funzioni)	o	uscire,	
premendo il tasto  e passare alla pro-
grammazione	successiva.

- Fasce orarie
(Di	 fabbrica	 nessuna	 fascia	 associata.)	
Agli	ingressi	PB,	P2	e	P3	possono	essere	
associate	fino	a	8	fasce	orarie	nelle	qua-
li	 l’attivazione	 dell’ingresso	 produce	 le	
azioni impostate (ad esempio la funzione 
Trade	per	il	postino).	Se	non	è	associata	
alcuna	fascia	oraria	l’attivazione	dell’in-
gresso	produce	sempre	l’attivazione	delle	
azioni	 configurate.	 In	questa	voce	della	
programmazione	 è	 solo	possibile	 attri-
buire	le	fasce	orarie	ai	vari	ingressi.	Le	8	
fasce	orarie	invece	sono	programmabili	
solo	con	collegamento	Bluetooth.	Per	 il	
corretto funzionamento del dispositivo 
con le fasce orarie è necessario installare 
l’accessorio	XE2921	o	XE2922	per	l’orolo-
gio	di	sistema.	Entrare	nel	menù,	tramite	le	
frecce  o  selezionare la fascia oraria 
da associare e poi premere . La voce è 
evidenziata	in	grassetto.	Proseguire	con	
la	 scelta	 successiva	 (fino	 ad	 associare	
un	massimo	di	tutte	e	8	le	fasce	orarie)	
o	uscire,	premendo	il	tasto	  e passare 
alla	programmazione	successiva.

 Attenzione:	se	ad	un	in	ingresso	sono	
associate una o più fasce orarie ma il di-
spositivo	non	è	sincronizzato	con	l’orolo-
gio	di	sistema	o	perde	la	sincronizzazione	
le	azioni	non	saranno	più	eseguite	fino	ad	
una nuova sincronizzazione.

- Blocco
(Di	fabbrica	255,	non	programmato.)	Bloc-
co	dell’impianto	cui	inviare	le	azioni	Call	e	
Ring-me	(o	la	eventuale	Gate-info),	da	01	
a	99.	Per	inserire	l’indirizzo	vedi	paragrafo	
Immissione di un valore numerico.
Se	 per	 l’impianto	videocitofonico	 non	 è	
prevista	la	divisione	in	blocchi,	non	mo-
dificare	il	valore	di	fabbrica	o	immettere	
il	valore	0.

- Indirizzo
(Di	fabbrica	255,	non	programmato.)	In-
dirizzo	dell’impianto	cui	inviare	le	azioni	
Call	e	Ring-me	(o	la	eventuale	Gate-info)		
da	 001	 a	 200	 (sono	 ammessi	 anche	 gli	
indirizzi	da	211	a	220	che	corrispondono	
ad	 inviare	 un’attivazione	 diretta	 ad	 un	
attuatore.	 Si	 pensi	 all’attivazione	 delle	
luci	scala.	Per	questo	servizio	è	necessario	
programmare	appositamente	i	corrispon-
denti	 attuatori	 affinché	 siano	 attivabili	
da	posto	esterno).	Per	inserire	l’indirizzo	
vedi	paragrafo	Immissione di un valore 
numerico.
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Password amministra.                      
(Di	fabbrica	0039.) La password può essere 
cambiata	 con	 una	 nuova	 password	 scelta	
dall’installatore	o	dal	gestore	dell’impianto.	
Con il tasto 	si	entra	in	programmazione.	
Per	inserire	la	password	(da	1	a	8	cifre)	vedi	pa-
ragrafo	Immissione di un valore numerico. 

 Attenzione: annotare e conservare la 
password	in	luogo	sicuro,	senza	di	essa	non	è	
possibile	accedere	al	sistema	e	programmare	
il dispositivo.

Varie                                       
In	questa	sezione	del	menù	si	possono	pro-
grammare	 le	 funzioni	 generali	 del	 sistema	
che sono:

- Messaggi benvenuto
- Formato data
- TLC esterna
- Tasto  per invio
- Tasto  per PWD
- Contrasto LCD
- Reset memoria contatti
- Versione

Utilizzare le frecce  o  per selezionare la 
funzione,	mentre	con	il	tasto	  confermare 
la selezione. Premere il tasto  per  ritornare 
al menù precedente.

Messaggi benvenuto        

Durante	il	funzionamento	normale	sul	display	
della	pulsantiera	compare	un	messaggio	che	
riporta	le	istruzioni	essenziali	per	eseguire	
una	 chiamata.	 Tale	messaggio	 può	 essere	
disabilitato	o	 fatto	 alternare	 con	 la	visua-
lizzazione	di	data/ora	e/o	di	due	messaggi	
personalizzati	 di	 4	 righe	 da	 20	 caratteri	
ciascuno. Premere il tasto  per entrare 
in	 questo	menù.	 Utilizzare	 il	 tasto	  per 
tornare al menù precedente. Compaiono le 
seguenti	voci:

- Istruzioni
- Data/ora
- Messaggi personali

con le frecce  o 	scegliere	la	voce	da	
modificare,	poi	premere	il	tasto	  per con-
fermare. 

Istruzioni
(Di	fabbrica	abilitato)	Premere	il	tasto	  
per	entrare	in	programmazione.	Compaiono	
le	seguenti	voci:
- Disabilita
- Abilita
All’interno	del	menù	utilizzare	le	frecce	  
o 	per	scegliere	 la	voce	che	 interessa,	
poi premere il tasto  per confermare. 
Per uscire premere il tasto .    

Data/ora 
(Di	fabbrica	abilitato)	Premere	il	tasto	  
per	entrare	in	programmazione.	Compaiono	
le	seguenti	voci:
- Disabilita
- Abilita
All’interno	del	menù	utilizzare	le	frecce	  
o 	per	scegliere	la	voce	che	interessa,	poi	
premere il tasto  per confermare. Per 
uscire premere il tasto . Per visualizzare 
la	data	e	l’ora	è	necessario	che	sia	installata	
la	scheda	XE2921/XE2922.

Messaggi personali 
(Di	fabbrica	disabilitati.)	Premere	il	tasto	  
per	entrare	in	programmazione	e	dopo	aver	
scelto con le frecce  o  Messaggio 1 
o Messaggio 2,	confermare	tramite	il	tasto	

.		Compaiono	le	seguenti	voci:
- Disabilita
- Abilita
- Modifica
All’interno	del	menù	utilizzare	le	frecce	  
o 	per	scegliere	 la	voce	che	 interessa,	
poi premere il tasto  per confermare. 
Selezionando e confermando la voce di 
modifica	è	possibile	inserire	o	modificare	
le	4	righe	di	testo	di	cui	ogni	messaggio	è	
composto. Utilizzare le frecce  o  per 
scegliere	la	riga	che	interessa,	poi	premere	
il tasto 	per	 immettere	o	modificare	 il	
testo.	Sono	disponibili	20	caratteri	(lettere,	
numeri	e	caratteri	speciali);	per	l’immissio-
ne	del	testo	vedi	paragrafo	Immissione di 
una stringa di testo,	si	possono	modificare	
altre	righe	o	tornare	al	menù	precedente	
tramite la pressione del tasto .	A	questo	
punto	bisogna	selezionare	e	confermare	la	
voce	relativa	all’abilitazione	del	messaggio	
appena immesso. Uscire con la pressione 
del tasto .	L’allineamento	dei	caratteri	
di	ogni	riga	è	automaticamente	centrato.

Formato data        

(Di	fabbrica	YY.MM.DD.)	Qualora	abilitata	la	
visualizzazione	della	data,	è	possibile	sce-
gliere	 in	 questo	menù	quale	 formato	 essa	
debba	 avere.	 Premere	 il	 tasto	  per en-
trare	in	questo	voce.Compaiono	le	seguenti	
opzioni:

- YY.MM.DD
- MM.DD.YY
- DD.MM.YY

utilizzare le frecce  o 	 per	 scegliere	
l’opzione	 desiderata,	 poi	 premere	 il	 tasto	

 per confermare. Premere il tasto  per 
tornare al menù precedente.

TLC esterna               

(Di	 fabbrica	 disabilitata)	Abilitando	 questa	
funzione	il	posto	esterno	gestisce	una	teleca-
mera	esterna	direttamente	ad	esso	collegata	
oltre	a	quella	a	bordo	del	dispositivo.	Quando	
dal videocitofono arrivano i comandi relativi 
all’attivazione	 della	 seconda	 telecamera	 il	
posto esterno commuta verso la telecamera 
ausiliaria	 e	 poi,	 se	 presenti	 nella	 apposita	
sezione	degli	 indirizzi,	verso	 le	telecamere	
connesse	ai	modulatori	esterni	fino	a	ritor-
nare alla telecamera principale. Nel caso in 
cui	 la	 funzione	 sia	 disabilitata,	 l’eventuale	
commutazione avviene sulle sole telecamere 
connesse ai modulatori. Premendo il tasto 

	compaiono	le	seguenti	voci:
- Disabilita
- Abilita

con le frecce  o 	 scegliere	 l’opzione	
desiderata,	 poi	 premere	 il	 tasto	  per 
confermare. Con la pressione del tasto  
si torna al menù precedente.

Tasto  per invio chiamata            

(Di	fabbrica	abilitato.)	Con	questa	funzione	

è	possibile	definire	la	modalità	di	invio	della	
chiamata che può essere scelta tra:

- manuale:	dopo	aver	composto	l’indiriz-
zo,	è	necessario	premere	il	tasto	  per 
inviare	la	chiamata;

- automatico: la chiamata è inviata in au-
tomatico	3	sec.	dopo	aver	composto	l’in-
dirizzo	quindi	non	è	necessario	premere	
il tasto .

La	stessa	configurazione	ha	influenza	anche	
per	l’inserimento	delle	password.	Premendo	
il tasto 	compaiono	le	seguenti	voci:

- Disabilita
- Abilita

utilizzare le frecce  o 	 per	 scegliere	
l’opzione	 desiderata,	 poi	 premere	 il	 tasto	

 per confermare. Premere il tasto  per 
tornare al menù precedente.

Tasto  per PWD         

(Di	fabbrica	disabilitato.)	Abilitando	questa	
funzione,	è	sufficiente,	ad	impianto	a	riposo,	
premere il tasto  prima di inserire una pas-
sword	(compresa	quella	di	amministratore)	
invece	 di	 introdurre	 il	 codice	 “00”	 (seguito	
dall’eventuale	pressione	del	tasto		 ).	Pre-
mere il tasto 	compaiono	le	seguenti	voci:

- Disabilita
- Abilita

utilizzare le frecce  o 	 per	 scegliere	
l’opzione	 desiderata,	 poi	 premere	 il	 tasto	

 per confermare. Premere il tasto  per  
tornare al menù precedente.

Contrasto LCD             

(Di	 fabbrica	 42%.)	 Con	 questa	 funzione	 è	
possibile	 regolare	 il	 contrasto	 dell’LCD.	
Premere il tasto 	compare	una	barra	con	
l’indicazione	della	percentuale	di	contrasto.	
E’	possibile	utilizzare	le	frecce	  o  per 
aumentare o diminuire. Ottenuto il livello 
desiderato premere 	per	confermare,	si	
ritorna al menù precedente.

Reset memoria contatti                 

Premere il tasto .	Compare	una	finestra	di	
dialogo	che	chiede	la	conferma	delle	modi-
fiche.	Premendo	nuovamente	il	tasto	  si 
procede con la cancellazione. Con la pres-
sione del tasto  si esce senza cancellare 
la memoria.

Versione          

Premere il tasto 	 sul	 display	 appare	 la	
versione	FW	attualmente	programmata	nel	
dispositivo. Premere il tasto  o il tasto  
per ritornare al menù precedente.

Default                             
Con	questo	comando	tutte	le	impostazioni	del	
sistema	sono	ripristinate	ai	valori	di	fabbrica,	
ad eccezione della rubrica e dei messaggi 
personali.  Premere il tasto  compare una 
finestra	di	dialogo	che	chiede	la	conferma	delle	
modifiche.	Premendo	nuovamente	il	tasto	  si 
procede con la cancellazione. Con la pressione 
del tasto 	si	esce	senza	effettuare	modifiche.
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 Attenzione: anche la password ammi-
nistratore	è	ripristinata	al	valore	di	fabbrica	
(0039).

  

Programmazione speciale: disattivazione 
sintesi vocale                        
(Di	fabbrica	attiva.)	Per	le	programmazioni	spe-
ciali come la disattivazione della sintesi vocale 
o	del	tono	di	libero	è	necessario	accedere	alla	
programmazione	via	Bluetooth.

FUNZIONAMENTO                        
Per	effettuare	una	chiamata	comporre	l’indiriz-
zo	dell’utente	desiderato	e	premere	il	tasto		 ,	
in caso di errore premere  per cancellare. La 
chiamata può essere inviata anche selezionan-
do	il	nome	dell’utente	dalla	rubrica,	vedi	“Uso 
della rubrica”. I numeri o i nomi non inviati si 
cancellano	automaticamente	dopo	30	secondi.
Se	la	linea	è	libera	ed	il	numero	chiamato	esi-
ste,	la	sintesi	vocale	informa	sulla	chiamata	
in	corso	e	sul	display	si	alternano	le	tre	icone	

ed,	 contemporaneamente	 lampeg-
gia	il	simbolo	 ,	altrimenti	la	sintesi	vocale	
informa	circa	la	non	disponibilità	dell’utente,	
sul	display	si	alternano	le	icone	 f e lam-
peggia	il	simbolo	 .
Se si preme il tasto  si termina la chiamata 
in	corso,	si	spegne	il	simbolo	  ed il sistema 
è	 pronto	 per	 una	 nuova	 chiamata.	 L’utente	
chiamato,	sollevando	il	microtelefono,	abilita	
la	conversazione	con	l’esterno	per	un	tempo	
di	90	secondi.	La	sintesi	vocale	informa	che	si	
può	conversare,	sul	display	della	pulsantiera	
appare	l’icona	P	e	si	 illumina	 il	simbolo	 . 
A	 10	 secondi	 dalla	fine	della	 conversazione,	
viene	emesso	un	tono	ed	il	simbolo	  inizia a 
lampeggiare;	per	continuare	la	conversazione	
per	altri	90	secondi	premere	nuovamente	 . 
Dal	videocitofono	per	azionare	l’apertura	della	
serratura premere il pulsante ;.	La	sintesi	
vocale	informa	dell’apertura	della	porta	e	(solo	
nel	caso	in	cui	il	comando	apriporta	agisca	su	
S+/S-)	per	tutto	il	tempo	di	abilitazione	della	
serratura,	il	display	della	pulsantiera	visualiz-
za	l’icona	a	e	rimane	acceso	il	simbolo	 . 
Riponendo	il	microtelefono	sul	videocitofono	
o premendo il tasto  	 sulla	 pulsantiera,	
l’impianto	ritorna	a	riposo,	sul	posto	esterno	
la sintesi vocale informa circa il termine della 
chiamata	e	si	spegne	il	simbolo	 .

Uso della rubrica.                        
Con	 la	 pulsantiera	 a	 riposo,	 premere	 i	 tasti	

 o 	per	far	apparire	la	rubrica.	La	prima	
voce,	 se	 selezionata,	 permette	 di	 effettua-
re la chiamata attraverso la composizione 
dell’alias.	 Per	 immettere	 l’alias	 utilizzare	 i	
tasti	da	 1	a	9	che	permettono	di	 inserire,	se	
premuti	 più	volte,	 i	 numeri,	 le	 lettere	maiu-
scole	o	minuscole	(oltre	agli	eventuali	simbo-
li	speciali)	in	essi	rappresentati.	Come	esem-
pio,	 il	tasto	2,	ad	ogni	successiva	pressione,	
scorre	 la	sequenza:	2,	A,	B,	C,	a,	b,	c.	 Il	tasto	
0	permette	di	inserire	il	numero	0	o	lo	spazio	
vuoto. Con la freccia   spostare il cursore 
a	destra	per	l’inserimento	del	carattere	suc-
cessivo mentre con la freccia  spostare il 
cursore verso sinistra per eventuali correzio-
ni.	Una	volta	terminato,	premere	il	tasto	

,	 Se	 il	numero	di	 contatti	memorizzati	 è	 su-
periore	a	10,	la	seconda	voce	della	rubrica,	se	
selezionata,	permette	di	effettuare	la	ricerca	
alfabetica	cioè	di	selezionare,	tramite	 i	tasti	
alfanumerici	 0-9,	 la	 lettera	 dell’alfabeto	 da	
cui iniziare la scansione della lista dei contat-
ti.	Una	volta	scelta	la	lettera,	premere	il	tasto	

.	In	alternativa,	la	rubrica	contiene,	in	or-
dine	alfabetico,	tutti	gli	utenti	del	sistema	ed	
è	possibile	scorrerla	con	tasti	  e . Per 
inviare	una	chiamata,	dopo	aver	selezionato	
l’utente,	premere	il	tasto	 . Per facilitare la 
ricerca	dei	nomi,	utilizzando	i	tasti	0-9,	even-
tualmente premuti più volte per selezionare 
una	delle	lettere	in	essi	contenute,	si	può	se-
lezionare	 la	 lettera	dell’alfabeto	dalla	quale	
iniziare	 la	 visualizzazione	 della	 rubrica.	  
Nota:	nell’organizzazione	della	rubrica,	la	li-
sta dei nomi con iniziale minuscola è riportata 
dopo la lista dei nomi con iniziale maiuscola.

Apertura serratura o attivazione altri 
comandi con codice di accesso (pas-
sword).                     
Dalla	pulsantiera,	anche	in	modalità	“occupa-
to”	(simbolo	 	acceso)	è	possibile,	compo-
nendo una delle password precedentemente 
memorizzate	(max.	500),	azionare	l’apertura	
della	 serratura	 o	 eseguire	 altri	 comandi	 (in	
funzione delle azioni associate alle diverse 
password).	 Per	 eseguire	 l’operazione	 è	 ne-
cessario:
-		comporre	00;
-  premere ;
-	sul	 display	 appare	 l’invito	 a	 comporre	 la	
password;

-		comporre,	 entro	 30	 secondi,	 la	 password	
di	accesso;	ogni	cifra	inserita	è	visualizzata	
con	un	pallino;

- premere ,	 se	 la	 password	 è	 corretta	 si	
ode	 un	 tono	 di	 conferma,	 il	 display	visua-
lizza	 l’icona	 B	 e	 si	 azionano	 l’apertura	
serratura e/o i comandi associati alla pas-
sword	(nel	caso	di	attivazione	di	S+/S-,	per	
il	tempo	di	azionamento,	si	accende	anche	il	
simbolo	 );	terminata	l’attuazione	la	pul-
santiera ritorna nella modalità operativa 
precedente.

Accesso tramite smartphone               
La	 pulsantiera	 TD2000HE	 con	 l’aggiunta	
dell’articolo	XE2922	può	offrire	un’alternati-
va ai lettori di prossimità. Grazie alla nuova 
app	FARFISA	SMART	ACCESS,	disponibile	per	
iOS		e	Android,	sono	consentite	funzionalità	di	
accesso	a	mezzo	tecnologia	Bluetooth.	Dallo	
smartphone	 è	 possibile	 aprire	 la	 serratura	
tramite tastiera virtuale e codice numerico per-
sonale o con un semplice tocco dello schermo 
(nel caso lo smartphone sia stato preventiva-
mente	associato	al	dispositivo).
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Pulsantiera	con	16	tasti,	4	simboli	per	lo	stato	
del	sistema	ed	LCD	alfanumerico,	permette	di	
comporre	ed	inviare	chiamate	sul	bus	digitale	
DUO.

Posto esterno anti-
vandalico per siste-
ma DUO

Art. TD2000  TD2000R   TD2000A  TD2000RA

Programmabile con 
app DUO System

Dati tecnici

TD2000-TD2000R
Alimentazione                                 dalla linea DUO
Assorbimento	a	riposo															 				60	mA
Assorbimento	in	funzionamento															0,40	A
Tempo	azionamento	serratura												max.	10	sec.	
Illuminazione	minima																	 					1,0	Lux
Led	telecamera																																								3	(bianchi)
Sensore                                         CMOS 1/3”
Ottica		 																														 		2,3	mm
Messa	a	fuoco		 																																								0,3	m	÷	∞
    
 TD2000A-TD2000RA
Alimentazione                                 dalla linea DUO
Assorbimento	a	riposo															 					60	mA
Assorbimento	in	funzionamento															0,30	A
Tempo	azionamento	serratura												max.	10	sec.	

Morsetti
LP/LP  Bus DUO
PB/PB  Pulsante apertura serratura
V/M Ingresso	telecamera	supplementare	

(PAL)
S+/S- Serratura elettrica
C/NO/NC Contatti relè ausiliario

306 mm

170 mm

137 mm

272 mm

60
mm

306 mm

170 mm

137 mm

272 mm

60
mm

306 mm

170 mm

137 mm

272 mm

60
mm

306 mm

170 mm

137 mm

272 mm

60
mm

Gestione modulatori                                  
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Installazione

170 cm

A

A

A

A
B

 A - Prima di murare la scatola d'in-
casso,	 proteggere	 i	 fori	 di	 fissaggio	
della placca.

 B - Posizionare la pulsantiera in modo 
che	i	raggi	solari	o	altre	fonti	luminose	
dirette	o	riflesse	di	forte	intensità	non	
colpiscano	l’obiettivo	della	telecame-
ra	(TD2000-TD2000R).

 

1 2

3 4
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O
N
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Regolazione volumi
Per	regolare	i	volumi	del	microfono	e	dell'altoparlante,	agire	sui	trim-
mer  e .

Regolazione dell’antilocale 
Per	eliminare	un	eventuale	innesco	(effetto	Larsen),	occorre	procedere	
come	segue:
-		eseguire	la	chiamata	dal	posto	esterno	e	sollevare	il	microtelefono	
dell'utente	chiamato;

-		nella		pulsantiera		togliere	il	microfono	dall’apposita		sede,	portarlo	
sopra	l’altoparlante	del	gruppo	fonico	e	regolare	il	trimmer	 	fino	
ad	ottenere	l’annullamento	del	fischio;

-		riporre	il	microfono	nell’apposita	sede.

Regolazioni

Regolazione innesco (effetto Larsen)

Regolazione volume trasmissione

Regolazione volume ricezione

2,5m

1,8m

1,0m

1,6m

Caratteristiche della telecamera (TD2000-
TD2000R)
Sensore: CMOS 1/3"
Ottica: 2.3mm
Messa	a	fuoco:	 0,3m	÷	∞
Illuminazione	minima:		 1,0	Lux

Lettore	 di	 prossimità	 installabile	 nelle	
TD2000R	e	TD2000RA.

Lettore di 
prossimità

Art. FP2000 

Specifiche tecniche:
Alimentazione:										12Vca/cc	-	160	mA	massimo
Massimo	numero	di	carte	utenti:																		400
Programmazione:					Master	card	o	tramite	PC
Modalità	relè:																	monostabile	o	bistabile
Capacità	massima	contatti:		 												24	Vca/2	A
Tecnologia	RFID:		 	 										125KHz	

Dimensioni:	 49x49x18	mm,	compatibile	per	
il	 montaggio	 su	 pulsantiere	
TD2000R	e	TD2000RA.
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PROGRAMMAZIONI

Di	seguito	sono	elencate	le	principali	program-
mazioni	di	fabbrica;	per	variarle	o	per	eseguirne	
altre,	 occorre	 procedere	 come	 indicato	 nei	
paragrafi	seguenti.	

Programmazioni di fabbrica                            
- Password	amministratore	=	0039
- Indirizzo	Posto	Esterno	=	231
-	Durata	azionamento	serratura	=	1 sec.
-	Durata	azionamento	relè	ausiliario	=	1 sec.

Programmazioni via Bluetooth.            
E’	 raccomandabile	di	programmare	 il	 dispo-
sitivo	 via	 Bluetooth,	 scaricando	 sul	 proprio	
smartphone	 o	 tablet	 la	 app	 “DUO System” 
(disponibile	per	iOS	e	Android).	E’	necessario:
	 connettere	all’impianto	un	programmatore	
Bluetooth	articolo	PGR2991BT;
	 lanciare	l’esecuzione	della	app	DUO	System,	
posizionarsi	nella	sezione	Bus	DUO,	premere	
il	pulsante	“+”,	inserire	l’indirizzo	della	pul-
santiera		(di	fabbrica	231);
	 programmare	e	disconnettersi.

   Nel caso non possa essere utilizzato un 
programmatore Bluetooth, è disponibi-
le una procedura di programmazione 
“di emergenza”, descritta nei paragrafi 
seguenti.

Entrare in modalità programmazione         
Per	entrare	in	modalità	programmazione	digi-
tare		“00”	+	 ,	sul	display	compare	la	scritta	
“PASSWORD”,	inserire	la	Password		Ammini-
stratore	(di	fabbrica	0039)	+	 ,	sulla	prima	
riga	del	display	compare	la	scritta	“PROGRAM-
MAZIONI”,	mentre	sulla	seconda	compare	la	
prima	funzione	del	menù	di	programmazione.	
Con le frecce  o 	è	possibile	scorrere	il	
menù,	mentre	 con	 il	 tasto	 	 si	 effettua	 la	
selezione	della	funzione	da	programmare.

Uscire dalla modalità programmazione     
Per	uscire	dalla	programmazione	occorre	pre-
mere ripetutamente il tasto  (dipende da 
dove	si	è	nel	menù),	fino	a	quando	sul	display	
compare la scritta “Comporre numero... o 
selezionare nome...”.

Utilizzo della tastiera                                        
Per	 la	 programmazione	 del	 dispositivo	
utilizzare la tastiera della pulsantiera

in	questa	modalità	i	tasti,	oltre	alla	funzione	
indicata	 su	 di	 essi,	 assumono	 anche	 altri	
significati	come	descritto	di	seguito:

conferma	la	selezione	effettuata	e	
passa	alla	funzione	successiva;

annulla	 la	 selezione	 effettuata	 e	
ritorna	 alla	 funzione	 precedente,	
premuto ripetutamente (dipende da 
dove	si	è	nel	menù)	serve	per	uscire	
dalla	 programmazione.	 	 Durante	
l’immissione	 dei	 caratteri	 torna	

indietro e cancella il carattere 
precedentemente	inserito;

percorre	 verso	 l’alto	 il	 menù	 di	
p rog r ammaz i one . 	 Du r an t e	
l’immissione	 dei	 caratteri	 scorre	
l’alfabeto	all’indietro;

percorre	 verso	 il	 basso	 il	 menù	
di 	 programmazione.	 Durante	
l’immissione	 dei	 caratteri	 scorre	
l’alfabeto	in	avanti;

percorre verso destra il menù 
di	 programmazione.	 Durante	
l’immissione	dei	caratteri	sposta	 il	
cursore	a	destra;

percorre verso sinistra il menù 
di	 programmazione.	 Durante	
l’immissione	dei	caratteri	sposta	 il	
cursore	a	sinistra;

durante	 l’immissione	 dei	 caratteri	
fa passare dalle lettere maiuscole a 
quelle	minuscole	e	viceversa.

MENU’ DI PROGRAMMAZIONE                                  
In	 modalità	 programmazione	 sulla	 prima	
riga	 del	 display	 compare	 l’indicazione	 della	
programmazione	che	si	sta	eseguendo,	men-
tre sulla seconda compaiono le funzioni che 
possono	 essere	 programmate;	 all’ingresso	
in	programmazione	 le	funzioni	che	possono	
essere selezionate sono:
 - Lingua
 - Rubrica
 - Sistema
 - Varie
 - Default
con le frecce  o 	si	scorrono	le	funzioni,	
mentre con il tasto  si seleziona la funzio-
ne	da	programmare.	Con	il	tasto	  si torna 
indietro	e	si	esce	dalla	programmazione.

Lingua                                      
Le	lingue	disponibili	sono:

- Italiano
- Inglese
- Francese
- Spagnolo
- Polacco

Con le frecce  o 	si	seleziona	la	lingua,	
mentre con il tasto  si conferma la selezione. 
Con il tasto  si  ritorna al menù precedente.

Rubrica                                       
Elenco	ordinato	dei	nomi	degli	utenti;	la	rubrica	
assume due formati diversi:
-	durante	l’uso	del	sistema	(in	rubrica	com-
paiono	solo	gli	utenti	che	hanno	un	indirizzo	
di	appartamento);

-	in	programmazione	(in	rubrica	compaiono	
tutti	 i	nomi	degli	utenti	incluso	quelli	che	
hanno	solo	la	password,	ma	non	l’indirizzo	
di	appartamento).

 Attenzione:	 gli	 utenti	 devono	 sempre	
avere il nome ed uno tra i campi: indirizzo di 
appartamento o password.
Con il tasto 	si	entra	in	programmazione,	
mentre con il tasto  si torna al menù pre-
cedente.
Nel	menù	 rubrica	 sono	 presenti	 le	 seguenti	

funzioni:
- Nuovo utente
- Modifica utente
- Elimina utente
- Elimina tutti
- Recupera tutti
- Download
- Upload
- Format memory

Con le frecce  o 	si	seleziona	la	funzione,	
mentre con il tasto  si conferma la selezione. 
Con il tasto  si  ritorna al menù precedente.

Nuovo Utente                        
Memorizzare i dati di un nuovo utente del 
sistema	(max	800).	Con	il	tasto	  si entra in 
programmazione	(se	nella	rubrica	sono	pre-
senti	già	800	utenti,	il	sistema	non	permette	
la	programmazione	di	 un	 “Nuovo	utente”),	
mentre con il tasto  si torna al menù pre-
cedente. Per ciascun utente devono essere 
inseriti	i	seguenti	dati:

- Immetti Nome
Nome	dell’utente,	sono	disponibili	20	ca-
ratteri che possono essere sia lettere che 
numeri;	 per	 l’immissione	del	nome	vedi	
“Utilizzo della tastiera”, poi premere  
per	passare	alla	programmazione	succes-
siva.  Attenzione: il nome utente deve 
essere	sempre	programmato.

- Immetti Indirizzo
Nel	sitema	DUO	“a	range	esteso”	l’indirizzo	
utente si compone di due parti:
- di blocco: blocco	 dell’impianto	 a	 cui	
appartiene	l’utente,	da	01	a	99;	digitare	
l’indirizzo	di	blocco	poi	premere	  per 
passare	alla	programmazione	successi-
va;	il	blocco	00	è	dedicato	alla	compati-
bilità	con	i	dispositivi	DUO	tradizionali.

- di appartamento: in	ciascun	blocco	gli	
utenti devono essere individuati con un 
indirizzo	univoco	da	001	a	200;	digitare	
l’indirizzo	di	appartamento	poi	premere	

	per	passare	alla	programmazione	
successiva.

- Immetti Alias
Ad	ogni	utente	può	essere	associato	un	
“Alias”	che	è	un	numero	da	1	a	5	cifre	con	
il	quale	l’utente	può	essere	chiamato	indi-
pendentemente	dall’indirizzo	del	proprio	
dispositivo;	 digitare	 l’alias	 poi	 premere	

	 per	 passare	 alla	 programmazione	
successiva.  Attenzione: che sia pro-
grammato	 l’alias	 o	 meno,	 l’utente	 può	
sempre	 essere	 chiamato	 con	 l’indirizzo	
del proprio dispositivo.

- Immetti Password
Ad	 ogni	 utente	 (max	 800)	 può	 essere	
associata una sola password composta 
da	 1	 a	 8	 numeri;	 se	 un	 utente	 richiede	
più di una password si devono creare più 
utenti	con	lo	stesso	nome,	ma	numerati	
progressivamente,	che	hanno	password	
diverse	e	dei	quali	solo	il	primo	ha	anche	
l’indirizzo.	 Per	 esempio	 l’utente	 Mario	
Rossi	 ha	 indirizzo	 e	 password,	 l’utente	
Mario	Rossi1	ha	solo	la	password	e	così	
via	con	Mario	Rossi2,	ecc.
Per	 utenti	 speciali,	 quali	 servizi	 di	 ma-
nutenzione,	 portalettere,	 ecc.	 devono	
essere creati utenti con solo il nome e la 
password,	ma	senza	indirizzo.	  Atten-
zione: nel sistema non possono esistere 
utenti	con	password	uguali.
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Digitare	la	password	e	premere	  per 
passare	alla	fase	successiva	che	è	quel-
la	nella	quale alla password di ciascun 
utente deve essere associata una o più 
funzioni da attivare. Le funzioni che pos-
sono essere associate sono:
- Attiva S+S-: apertura	serratura	collegata	
ai	morsetti	S+	ed	S-;	selezionare	con	le	
frecce  o  la voce <SI> o <NO> e 
poi premere  per passare alla pro-
grammazione	successiva.

- Attiva Relè: attivazione del relè ausilia-
rio	(sulla	morsettiera	sono	disponibili	i	
contatti	C,	NC	e	NO);	selezionare	con	le	
frecce  o  la voce <SI> o <NO> e 
poi premere  per passare alla pro-
grammazione	successiva.

- Attiva Squillo: attivando	 questa	 fun-
zione	 quando	 la	 password	 è	 inserita	
correttamente,	viene	inviato	uno	squillo	
all’indirizzo	dell’utente	a	cui	la	password	
è associata. La funzione è normalmente 
utilizzata	insieme	ad	una	o	entrambe	le	
funzioni descritte in precedenza e può 
essere utile se un utente vuol sapere 
quando	 qualcuno	 attiva	 una	 funzione	
utilizzando la propria password. Sele-
zionare con le frecce  o  la voce 
<SI> o <NO> e poi premere  per confer-
mare,	sul	display	appare	per	un	istante	
la scritta “salvato” e si ritorna al menù 
“programmazione	rubrica”.

 Attenzione: nella	programmazione	degli	
utenti deve essere sempre presente il nome 
e uno tra  i campi: indirizzo di appartamento 
o password. La password deve essere unica 
e non ci possono essere password duplicate.

Modifica utente                            
In	 questa	 sezione	 è	 possibile	 modificare	 i	
parametri	precedentemente	attribuiti	ad	un	
utente. Con il tasto  si entra in “modifica 
utente”	(se	nella	rubrica	non	è	presente	alcun	
utente,	il	sistema	non	permette	l’ingresso	in	
modifica),	mentre	con	il	tasto	  si torna al 
menù precedente.
Per	facilitare	la	ricerca	dell’utente	da	modifi-
care,	la	lista	degli	utenti	può	essere	ordinata	
per:

- Ordina per nome;	visualizza	la	lista	degli	
utenti	ordinata	per	nome.	Prima	del	nome,	
tra	i	simboli	<	>,	è	riportato	il	numero	d’or-
dine	con	cui	l’utente	è	stato	memorizzato.	
Premere  per passare alla lista ordinata 
per nome. 

- Ordina per alias;	visualizza	la	lista	degli	
utenti	ordinata	per	alias.	Prima	dell’alias,	
tra	i	simboli	<	>,	è	riportato	il	numero	d’or-
dine	con	cui	l’utente	è	stato	memorizzato;	
gli	utenti	senza	alias	sono	visualizzati	per	
ultimi	con	il	simbolo	“---”	e	ordinati	per	il	
numero	d’ordine	con	 il	quale	sono	stati	
memorizzati	(riportato	tra	 i	simboli	<>).	
Premere  per passare alla lista ordinata 
per alias. 

- Ordina per password;	 visualizza	 la	 ru-
brica	ordinata	per	password.	Prima	della	
password,	tra	i	simboli	<	>,	è	riportato	il	
numero	d’ordine	con	cui	l’utente	è	stato	
memorizzato;	gli	utenti	senza	password	
sono	visualizzati	per	ultimi	con	il	simbolo	
“---”	e	ordinati	per	il	numero	d’ordine	con	
i	quali	sono	stati	memorizzati	(riportato	

tra	i	siboli	<>).		Premere	  per passare 
alla lista ordinata per password

- Ordina per indirizzo;		visualizza	la	rubrica	
ordinata	per	indirizzo.	Prima	dell’indirizzo,	
tra	i	simboli	<	>,	è	riportato	il	numero	d’or-
dine	con	cui	l’utente	è	stato	memorizzato;	
gli	utenti	senza	indirizzo	sono	visualizzati	
per	ultimi	con	 il	simbolo	“---”	e	ordinati	
per	 il	 numero	 d’ordine	 con	 i	 quali	 sono	
stati	memorizzati		riportato	tra	i	simboli	
<>).	 Premere	  per passare alla lista 
ordinata per indirizzo.

Con le frecce  o 	si	scorrono	gli	utenti,	
mentre con il tasto 	si	seleziona	l’utente	
da	modificare.	Sulla	prima	 riga	del	display	
compare la scritta:

- Modifica nome;	 sulla	 seconda	 riga	 del	
display	 compare	 il	 nome	 dell’utente	 da	
modificare;		per	la	modifica	del	nome	vedi	
“Utilizzo della tastiera” poi premere  
per	confermare	e	passare	alla	program-
mazione successiva. Se il nome non deve 
essere	modificato	premere	direttamente	

	 per	 passare	 alla	 programmazione	
successiva.

- Modifica indirizzo di blocco;	 alla	 fine	
della	 seconda	 riga	del	display	 compare	
l’indirizzo	 di	 blocco	 da	 modificare	 (se	
l’utente	 non	 ha	 indirizzo	 di	 blocco	 non	
comparirà	alcun	numero);	premere	il	tasto	

	per	cancellare	l’indirizzo	esistente,	se	
presente,	e	poi	immettere	quello	nuovo,	
premere  per confermare e passare alla 
programmazione	successiva.	Se	l’indiriz-
zo	di	blocco	non	deve	essere	modificato	
premere direttamente  per passare 
alla	programmazione	successiva.

- Modifica indirizzo di appartamento;	
alla	 fine	 della	 seconda	 riga	 del	 display	
compare	 l’indirizzo	di	appartamento	da	
modificare	(se	l’utente	non	ha	indirizzo	di	
appartamento non comparirà alcun nu-
mero);	premere	il	tasto	  per cancellare 
l’indirizzo	esistente	e	poi	immettere	quel-
lo	nuovo,	premere	  per confermare e 
passare	alla	programmazione	successiva.	
Se	l’indirizzo	di	appartamento	non	deve	
essere	modificato	premere	direttamente	

	 per	 passare	 alla	 programmazione	
successiva.

- Modifica alias;	alla	fine	della	seconda	riga	
del	display	compare	l’alias	da	modificare	
(se	 l’utente	non	ha	alias	non	comparirà	
alcun	numero);	premere	 il	tasto	  per 
cancellare	l’alias	esistente	e	poi	immet-
tere	quello	nuovo,	premere	  per con-
fermare	e	passare	alla	programmazione	
successiva.	 Se	 l’alias	 non	 deve	 essere	
modificato	premere	direttamente	  per 
passare	alla	programmazione	successiva.

- Modifica password;	alla	fine	della	secon-
da	riga	del	display	compare	la	password	da	
modificare	(se	l’utente	non	ha	password	
non	 comparirà	alcun	numero);	 premere	
il tasto  per cancellare la password 
esistente,	 se	presente,	e	poi	 immettere	
quella	 nuova,	 premere	  per confer-
mare	 e	 passare	 alla	 programmazione	
successiva.  Attenzione: nel sistema 
non possono esistere due utenti con la 
stessa password.

	 Se	la	password	non	deve	essere	modifica-
ta premere direttamente  per passare 
alla	programmazione	successiva.

- Attiva S+ S-: apertura	serratura	collega-
ta	ai	morsetti	S+ed	S-;	selezionare	con	
le frecce  o  la voce <SI> o <NO> 
e poi premere  per passare alla pro-
grammazione	successiva.

- Attiva Relè: attivazione del relè ausi-
liario;	 selezionare	 con	 le	 frecce	  o 

 la voce <SI> o <NO> e poi premere 
	 per	passare	alla	programmazione	

successiva.
- Attiva Squillo: invio	squillo	al	 ricono-
scimento	password;	selezionare	con	le	
frecce  o  la voce <SI> o <NO> e 
poi premere .

Tutti	i	parametri	dell’utente	sono	stati	modifi-
cati,	sul	display	appare	per	un	istante	la	scritta	
“salvato”	e	poi	di	nuovo	il	nome	dell’utente	
appena	modificato.		Con	le	frecce	  o  
selezionare un altro utente o premere  
per tornare indietro nel menù. Premere  
più	volte	per	uscire	dalla	programmazione.

Elimina utente                   
In	 questa	 sezione	è	possibile	 eliminare	un	
utente	dalla	rubrica.	Con	il	tasto	  si entra 
in “Elimina utente”	 (se	nella	rubrica	non	è	
presente	alcun	utente,	 il	 sistema	non	per-
mette	l’ingresso	in	modalità	“Elimina	uten-
te”)	mentre	con	il	tasto	  si torna al menù 
precedente.
Per	facilitare	la	ricerca	dell’utente	da	elimina-
re,	la	lista	degli	utenti	può	essere	ordinata	per:

- Ordina per nome;	vedi	capitolo	“Modifica	
utente”. 

- Ordina per alias;	vedi	capitolo	“Modifica	
utente”. 

- Ordina per password;	vedi	capitolo	“Mo-
difica	utente”.

- Ordina per indirizzo;		vedi	capitolo	“Mo-
difica	utente”.

Con le frecce  o 	si	scorrono	gli	utenti,	
mentre con il tasto 	si	seleziona	l’utente	
da	 eliminare.	 Sulla	 prima	 riga	 del	 display	
compare la scritta:

- Elimina <n°> “nome utente”? Selezionare 
con le frecce  o  la voce <SI> o <NO> 
e poi premere ;	se	si	sceglie	<NO>	si	
ritorna	alla	selezione	dell’utente	da	elimi-
nare,	se	si	sceglie	<SI>	comparirà	la	scritta	
“salvato”	per	indicare	che	l’operazione	è	
stata	eseguita	e	si	ritorna	alla	lista	degli	
utenti da eliminare. Premere  per tor-
nare indietro nel menù.

Elimina tutti                  
In	questa	sezione	è	possibile	cancellare,	con	
una	 sola	 operazione,	 tutti	 gli	 utenti	 dalla	
rubrica;	 il	 comando	 non	 modifica	 le	 altre	
impostazioni di sistema. Premendo il tasto 

 si entra in modalità “Elimina tutti” (se 
nella	rubrica	non	è	presente	alcun	utente,	il	
sistema	non	permette	l’ingresso	in	modalità	
“Elimina	tutti”)	mentre	con	il	tasto	  si tor-
na indietro al menù precedente. Accedendo 
al	menù	“Elimina	tutti”	sulla	prima	riga	del	
display	compare	la	scritta:

- Elimina tutti?, Selezionare con le frecce 
 o  la voce <SI> o <NO> e poi pre-

mere ;	se	si	sceglie	<NO>	si	ritorna	al	
menù	“Elimina	tutti”,	se	si	sceglie	<SI>	si	
eliminano	tutti	gli	utenti	dalla	rubrica,	la	
stessa	sarà	aggiornata	e	si	ritorna	al	menù	
“Elimina	 tutti”.	 Premere	  per tornare 
indietro nel menù.
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 Attenzione:	l’operazione	cancella	tutti	gli	
utenti	dalla	rubrica.	In	caso	di	cancellazione	
non	voluta,	se	nel	frattempo	non	sono	stati	
inseriti	nuovi	utenti,	è	possibile	recuperare	i	
vecchi	dati	con	la	programmazione	“Recupe-
ra tutti”	descritta	nel	successivo	paragrafo.

Recupera tutti                          
Con	questa	funzione	è	possibile	recuperare	
tutti	gli	utenti	appena	cancellati	dalla	rubrica;	
premendo il tasto  si entra in modalità 
“Recupera tutti” mentre con il tasto  si 
torna indietro al menù precedente. Acceden-
do	al	menù	“Recupera	tutti”	sulla	prima	riga	
del	display	compare	la	scritta:

- Recupera tutti?, selezionare con le frecce 
 o  la voce <SI> o <NO> e poi premere 
;	se	si	sceglie	<NO>	si	ritorna	al	menù	

“Recupera	tutti”,	se	si	sceglie	<SI>	si	recu-
perano	tutti	gli	utenti	appena	cancellati	
dalla	rubrica,	la	stessa	sarà	aggiornata	e	si	
ritorna	al	menù	“Recupera	tutti”.	Premere	

 per tornare indietro nel menù.

 Attenzione: la funzione può essere 
eseguita	 in	qualunque	momento,	ma	è	ne-
cessario	fare	attenzione	che	se	tra	quando	si	
è	cancellata	la	rubrica	e	quando	si	esegue	la	
funzione	“Recupera	tutti”	si	sono	inseriti	altri	
utenti,	i	vecchi	utenti	non	saranno	recuperati	
completamente.

Download                    
Premendo il tasto  il dispositivo si predi-
spone	per	ricevere	un	file	di	configurazione	
tramite	la	porta	USB	e	sulla	prima	riga	del	
display	compare	la	scritta	“Download”. Per i 
dettagli	vedi	paragrafo	“Collegamento USB”.

Upload                 
Premendo il tasto  il dispositivo si predi-
spone	per	spedire	un	file	di	configurazione	
tramite	la	porta	USB	e	sulla	prima	riga	del	
display	 compare	 la	 scritta	 “Upload”. Per i 
dettagli	vedi	paragrafo	“Collegamento USB”.

Format memory                  
Con	 questa	 funzione	 si	 azzera	 completa-
mente	la	memoria	del	dispositivo,	tutti	i	dati	
saranno cancellati. 

 Attenzione: la memoria del dispositivo 
sarà completamente cancellata e non sarà 
possibile	recuperare	alcun	dato,	prima	di	pro-
cedere	valutare	con	attenzione	se	è	questa	
realmente	la	funzione	che	si	intende	eseguire.

Premendo il tasto  si entra in modalità 
“Format memory” mentre con il tasto  si 
torna indietro al menù precedente. Acceden-
do	alla	funzione	“Format	memory”	sulla	prima	
riga	del	display	compare	la	scritta:

- Format memory? Con le frecce  o 
 selezionare la voce <SI> o <NO> e 

poi premere ;	 se	 si	 sceglie	 <NO>	 si	
ritorna	al	menù	“Format	memory”,	se	si	
sceglie	 <SI>	 si	 cancella	 completamente	
la	memoria	del	dispositivo,	 inizierà	una	
procedura di cancellazione totale della 
memoria	terminata	la	quale	si	ritorna	al	
menù	“Format	memory”.	Premere	  per 
tornare indietro nel menù.

Sistema                                    
In	questa	sezione	del	menù	si	possono	pro-
grammare	le	funzioni	specifiche	del	sistema,	
con il tasto 	 si	 entra	 in	programmazione	
sistema,	mentre	con	il	tasto	  si torna indietro 
al	menù	precedente.	Le	possibili	programma-
zioni sono:

- Indirizzi
- Temporizzazioni
- Password amministratore

Con le frecce  o  si seleziona la funzione 
da	programmare,	mentre	con	il	tasto	  si con-
ferma la selezione. Con il tasto  si  ritorna 
indietro al menù precedente.

Indirizzi                      
Indirizzi	 dei	 dispositivi	 gestiti	 dal	 posto	
esterno	ad	eccezione	degli	indirizzi	utenti	che	
devono	 essere	 programmati	 nella	 sezione	
apposita. Con il tasto  si entra in “Pro-
grammazione indirizzi”,	mentre	con	il	tasto	

 si torna indietro al menù precedente. Le 
possibili	programmazioni	sono:

- Indirizzo posto esterno
- Indirizzo centralino (PDX)
- Indirizzo tasto PB (PB-PB)
- Indirizzo relè ausiliario
- Video OFF -1- Start
- Video OFF -1- End
- Video OFF -2- Start
- Video OFF -2- End
- TLC AUX 1÷8
- TLC AUX Prioritaria

Con le frecce  o  si seleziona la funzio-
ne	da	programmare,	mentre	con	il	tasto	  
si conferma la selezione. Con il tasto  si  
ritorna indietro al menù precedente.

Indirizzo posto esterno 

Con il tasto 	si	entra	in	programmazione	
indirizzo	del	posto	esterno,	mentre	con	il	
tasto  si torna al menù precedente. Sulla 
prima	 riga	del	display	compare	 la	scritta	
“Immetti indirizzo” mentre in fondo alla 
seconda	 riga	 compare	 il	 numero	 attual-
mente	memorizzato	(di	fabbrica	231).	Con	il	
tasto 	cancellare	il	numero,	immettere	il	
nuovo indirizzo del posto esterno (da 231 a 
240)	e	confermare	con	il	tasto	 ,	si	torna	
al menù precedente.

Indirizzo centralino (PDX)                                   

Con il tasto 	si	entra	in	programmazione	
indirizzo	del	centralino,	mentre	con	il	tasto	

 si torna indietro al menù precedente. 
Sulla	 prima	 riga	 del	 display	 compare	 la	
scritta “Immetti indirizzo” mentre in fon-
do	 alla	 seconda	 riga	 compare	 il	 numero	
attualmente	 memorizzato	 (di	 fabbrica	
nessun	numero).	Con	il	tasto	  cancellare 
il	numero,	se	presente,	ed	immettere	201 
se la tastiera deve chiamare un centralino 
principale o 210 se deve chiamare un cen-
tralino secondario,	confermare	con	il	tasto	

,	si	torna	al	menù	precedente.

Indirizzo tasto PB (PB-PB) 

Il	 tasto	 PB	 (morsetti	 PB-PB)	 può	 essere	
usato per chiamare direttamente un uten-
te	del	sistema,	invece	di	funzionare	come	

“apriporta”,	in	questo	caso	e	necessario	pro-
grammare	l’indirizzo	dell’utente	che	deve	
essere chiamato. Con il tasto  si entra in 
programmazione,	mentre	con	il	tasto	  
si	 torna	 al	menù	 precedente.	 Sul	 display	
compare la scritta “Immetti indirizzo di 
blocco”	ed	in	fondo	alla	seconda	riga	com-
pare il numero attualmente memorizzato 
(di	 fabbrica	nessun	numero).	Con	 il	 tasto	

	cancellare	 il	numero,	se	presente,	ed	
immettere	 il	 nuovo	 indirizzo,	 confermare	
con il tasto ,	 sul	 display	 compare	 la	
scritta “Immetti indirizzo di appartamen-
to”,	ed	in	fondo	alla	seconda	riga	compare	
il numero attualmente memorizzato (di 
fabbrica	nessun	numero).	Con	il	tasto	  
cancellare	il	numero,	se	presente,		ed	im-
mettere	il	nuovo	indirizzo,	confermare	con	
il tasto ,	si	ritorna	al	menù	precedente.

 Attenzione: se il tasto PB-PB è pro-
grammato	 per	 inviare	 una	 chiamata	 non	
può più essere utilizzato per aprire la ser-
ratura. Qualsiasi numero memorizzato 
in questo parametro predispone il tasto 
PB-PB ad inviare una chiamata, per cui se 
si intende usare il tasto PB per aprire la 
serratura non deve essere programmato 
alcun valore.

Indirizzo relè ausiliario 

Al	relè	ausiliario	può	essere	attribuito	un	
indirizzo	attuatore	(211-220)	o	un	indirizzo	
utente	(001-200),	in	funzione	dell’indirizzo	
memorizzato,	il	relè	ausiliario	si	comporta	
in	modo	differente.
- Indirizzo attuatore. Memorizzando l’indi-

rizzo di un attuatore, quindi indirizzo di 
blocco tra 00 e 99 ed indirizzo dispositivo 
tra 211 e 220,	il	relè	ausiliario	si	comporta	
come	un	attuatore	e,	quando	è	chiamato,	
si attiva con la modalità impostata nel 
menu “Sistema” → “temporizzazioni” → 
“relè”.

- Indirizzo utente. Memorizzando l’indi-
rizzo di un utente, quindi indirizzo di 
blocco tra 00 e 99 ed indirizzo utente 
tra 001 e 200,	 il	 relè	ausiliario	si	attiva	
solamente	quando	arriva	 il	 comando	di	
apertura serratura da un utente che ha 
un	indirizzo	uguale	o	superiore	a	quello	
memorizzato;	se	si	memorizza	l’indirizzo	
00-000,	il	relè	ausiliario	si	attiverà	all’ar-
rivo del comando di apertura serratura di 
qualsiasi	utente.	La	modalità	di	attivazio-
ne	è	quella	impostata	nel	menu	“Sistema” 
→ “temporizzazioni” → “relè”.

Per	la	programmazione	dell’indirizzo	sele-
zionare il menù “Indirizzo relè” e premere 
il tasto ,	sul	display	compare	la	scritta	
“Immetti indirizzo di blocco” ed in fondo 
alla	 seconda	 riga	 compare	 il	 numero	 at-
tualmente	memorizzato	(di	fabbrica	nes-
sun	numero).	Con	il	tasto	  cancellare il 
numero,	se	presente,	ed	immettere	il	nuovo	
indirizzo,	confermare	con	il	tasto	 ,	sul	
display	compare	la	scritta	“Immetti indi-
rizzo di appartamento” ed in fondo alla se-
conda	riga	compare	il	numero	attualmente	
memorizzato	(di	fabbrica	nessun	numero).	
Con il tasto 	 cancellare	 il	 numero,	 se	
presente,		ed	immettere	il	nuovo	indirizzo,	
confermare con il tasto ,	 si	 ritorna	 al	
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menù precedente.

 Attenzione:	per	individuare	gli	utenti	
con	indirizzi	superiori	a	quello	memorizzato,	
è	necessario	tener	conto	anche	dell’indiriz-
zo	di	blocco	(per	esempio	l’utente	03-123	ha	
un	indirizzo	superiore	all’utente	02-200).
Se	si	memorizza	l’indirizzo	00-000	tutti	gli	
utenti	del	sistema,		alla	pressione	del	tasto	
“apertura	porta”,	azioneranno	il	relè	ausi-
liario anzichè la serratura elettrica. 

Video OFF -1- Start (TD2000-TD2000R)

In	questa	sezione	si	può	programmare	l’indi-
rizzo	di	partenza	del	primo	gruppo	di	utenti	
che	non	devono	ricevere	il	segnale	video	(per	
esempio	utenti	solamente	citofonici).	Con	il	
tasto 	si	entra	in	programmazione	e	sulla	
prima	 riga	del	display	compare	 la	scritta	
“Immetti indirizzo di blocco” mentre in 
fondo	alla	seconda	riga	compare	il	numero	
attualmente	memorizzato	(di	fabbrica	nes-
sun	numero).	Con	il	tasto	  cancellare il 
numero,	se	presente,	ed	immettere	il	nuovo	
indirizzo,	confermare	con	il	tasto	 ,	sul	
display	compare	la	scritta	“Immetti	indirizzo	
di	appartamento”,	mentre	in	fondo	alla	se-
conda	riga	compare	il	numero	attualmente	
memorizzato	(di	fabbrica	nessun	numero).	
Con il tasto 	 cancellare	 il	 numero,	 se	
presente,		ed	immettere	il	nuovo	indirizzo,	
confermare con il tasto ,	 si	 ritorna	 al	
menù precedente.

Video OFF -1- End (TD2000-TD2000R)

In	questa	sezione	si	può	programmare	l’in-
dirizzo	finale	del	primo	gruppo	di	utenti	che	
non	devono	ricevere	il	segnale	video	(per	
esempio	utenti	solamente	citofonici).	Con	il	
tasto 	si	entra	in	programmazione	e	sulla	
prima	 riga	del	display	compare	 la	scritta	
“Immetti indirizzo di blocco” mentre in 
fondo	alla	seconda	riga	compare	il	numero	
attualmente	memorizzato	(di	fabbrica	nes-
sun	numero).	Con	il	tasto	  cancellare il 
numero,	se	presente,	ed	immettere	il	nuovo	
indirizzo,	confermare	con	il	tasto	 ,	sul	di-
splay	compare	la	scritta	“Immetti indirizzo 
di appartamento”,	mentre	in	fondo	alla	se-
conda	riga	compare	il	numero	attualmente	
memorizzato	(di	fabbrica	nessun	numero).	
Con il tasto 	 cancellare	 il	 numero,	 se	
presente,		ed	immettere	il	nuovo	indirizzo,	
confermare con il tasto ,	 si	 ritorna	 al	
menù precedente.

Video OFF -2- Start (TD2000-TD2000R)

In	 questa	 sezione	 si	 può	 programmare	
l’indirizzo	di	partenza	del	secondo	gruppo	
di	utenti	che	non	devono	ricevere	il	segna-
le video (per esempio utenti solamente 
citofonici).	Con	il	tasto	  si entra in pro-
grammazione	e	sulla	prima	riga	del	display	
compare la scritta “Immetti indirizzo di 
blocco”	mentre	in	fondo	alla	seconda	riga	
compare il numero attualmente memo-
rizzato	(di	fabbrica	nessun	numero).	Con	il	
tasto 	cancellare	il	numero,	se	presente,	
ed	immettere	il	nuovo	indirizzo,	confermare	
con il tasto ,	sul	display	compare	la	scrit-
ta “Immetti indirizzo di appartamento”,	

mentre	in	fondo	alla	seconda	riga	compare	
il numero attualmente memorizzato (di 
fabbrica	nessun	numero).	Con	il	tasto	  
cancellare	il	numero,	se	presente,		ed	im-
mettere	il	nuovo	indirizzo,	confermare	con	
il tasto ,	si	ritorna	al	menù	precedente.

Video OFF -2- End (TD2000-TD2000R)

In	questa	sezione	si	può	programmare	l’in-
dirizzo	finale	del	secondo	gruppo	di	utenti	
che	non	devono	ricevere	 il	 segnale	video	
(per	esempio	utenti	solamente	citofonici).	
Con il tasto 	si	entra	in	programmazio-
ne	e	sulla	prima	riga	del	display	compare	
la scritta “Immetti indirizzo di blocco” 
mentre	in	fondo	alla	seconda	riga	compa-
re il numero attualmente memorizzato (di 
fabbrica	nessun	numero).	Con	il	tasto	  
cancellare	 il	numero,	se	presente,	ed	 im-
mettere	il	nuovo	indirizzo,	confermare	con	
il tasto ,	sul	display	compare	la	scritta	
“Immetti indirizzo di appartamento”,	
mentre	in	fondo	alla	seconda	riga	compa-
re il numero attualmente memorizzato (di 
fabbrica	nessun	numero).	Con	il	tasto	  
cancellare	il	numero,	se	presente,		ed	im-
mettere	il	nuovo	indirizzo,	confermare	con	
il tasto ,	si	ritorna	al	menù	precedente.

TLC AUX 1÷8            

Questa	sezione	è	dedicata	alla	gestione	dei	
modulatori	video	esterni	(tipo	VM2521),	ai	
quali	possono	essere	collegate	telecamere	
aggiuntive,	ad	esempio,	di	videosorveglian-
za ed a cui è associato un indirizzo (231-
253).	La	pulsantiera	permette	la	gestione	
di	 massimo	 8	 telecamere	 aggiuntive.	 In	
questo	menù	devono	essere	programmati	
gli	 indirizzi	 delle	 telecamere	 collegate	 ai	
modulatori	video	presenti	nell’istallazione	
ed	eventualmente	l’indirizzo	della	teleca-
mera prioritaria (nella sezione TLC AUX 
prioritaria)..
Per	la	programmazione	dell’indirizzo	della	
prima	 telecamera	aggiuntiva	 selezionare		
dal menù “TLC AUX 1”  e premere il tasto 

,	sul	display	compare	la	scritta	“Immetti 
indirizzo”	ed	in	fondo	alla	seconda	riga	com-
pare il numero attualmente memorizzato 
(di	fabbrica	nessun	numero).	Con	il	tasto	  
cancellare	 il	numero,	se	presente,	ed	 im-
mettere	il	nuovo	indirizzo,	confermare	con	
il tasto ,	si	ritorna	al	menù	precedente.
Se	richiesto, continuare	in	maniera	analoga	
con	le	programmazioni		degli	indirizzi	delle	
ulteriori	telecamere	aggiuntive	da	TLC AUX 
2 a TLC AUX 8 altrimenti continuare con le 
altre	programmazioni.

TLC AUX prioritaria            

(Di	fabbrica	255,	telecamera	a	bordo	della	
pulsantiera.)	 All’arrivo	 della	 chiamata	 o	
all’avvio	dell’autoaccensione	con	la	pulsan-
tiera,	la	telecamera	prioritaria	è	la	teleca-
mera	che	è	effettivamente	visualizzata	(ad	
eccezione	dell’impostazione	con	 il	valore	
255,	si	può	decidere	di	visualizzare	priori-
tariamente una telecamera il cui indirizzo 
sia	presente	in	una	delle	locazioni	TLC	AUX1	

-	TLC	AUX8).	Per	la		Per	la	programmazione	
dell’indirizzo	 della	 telecamera	 prioritaria	
selezionare il menù “TLC AUX Prioritaria”  e 
premere il tasto ,	sul	display	compare	la	
scritta “Immetti indirizzo” ed in fondo alla 
seconda	riga	compare	il	numero	attualmen-
te	memorizzato	(di	fabbrica	nessun	nume-
ro).	Con	il	tasto	 	cancellare	il	numero,	se	
presente,	ed	immettere	il	nuovo	indirizzo,	
confermare con il tasto ,	 si	 ritorna	 al	
menù precedente.

Temporizzazioni                         
In	questa	sezione	si	possono	programmare	le	
temporizzazione delle attuazioni di sistema. 
Con il tasto 	si	entra	in	programmazione,	
mentre con il tasto  si torna al menù pre-
cedente.	Le	possibili	programmazioni	sono:

- Attiva S+S-: tempo attivazione del circuito 
apertura serratura presente sul posto 
esterno,	morsetti	S+	ed	S-.

- Attiva Relè: tempo di attivazione del relè 
ausiliario	 presente	 sul	 posto	 esterno,	
morsetti	C,	NC	ed	NO.

Con le frecce  o  si seleziona la funzio-
ne	da	programmare,	mentre	con	il	tasto	  
si conferma la selezione. Con il tasto  si  
ritorna al menù precedente.

Attiva S+S- 

Con il tasto 	si	entra	in	programmazio-
ne,	mentre	con	il	tasto	  si torna al menù 
precedente.	 Sulla	 prima	 riga	 del	 display	
compare la scritta “Immetti tempo” mentre 
in	fondo	alla	seconda	riga	compare	il	tempo	
attualmente	 memorizzato	 (di	 fabbrica	 1	
sec.).	Con	il	tasto	  cancellare il numero 
ed	immettere	il	nuovo	tempo	(max	9	sec.),	
confermare con il tasto ,	sul	display	ap-
pare la scritta “salvato” e si torna al menù 
precedente.

Attiva Relè 

Con il tasto 	si	entra	in	programmazio-
ne,	mentre	con	il	tasto	  si torna al menù 
precedente.	 Sulla	 prima	 riga	 del	 display	
compare la scritta “Immetti tempo” mentre 
in	fondo	alla	seconda	riga	compare	il	tem-
po	attualmente	memorizzato	(di	fabbrica	
1sec.).	Con	il	tasto	  cancellare il numero 
ed	immettere	il	nuovo	tempo	(max	98	sec.;	
se	si	immette	un	tempo	di	99	sec.	il	funzio-
namento	del	relè	passa	da	monostabile	a	
bistabile),	confermare	con	il	tasto	 ,	sul	
display	appare	la	scritta	“salvato” e si torna 
al menù precedente.

Password amministratore                    
Di	 fabbrica	 la	 password	 amministratore	
è 0039,	 ma	 può	 essere	 cambiata	 con	 una	
nuova	 password	 scelta	 dall’installatore	 o	
dal	 gestore	 dell’impianto.	 Con	 il	 tasto	  
si	entra	in	programmazione,	sulla	seconda	
riga	del	display,	in	basso	a	destra,	compare	
la	password	attualmente	programmata	(di	
fabbrica	0039),	cancellare	con	il	tasto	  ed 
immettere	la	nuova	password,	premere	  
per	confermare;	sul	display	appare	la	scritta	
“salvato” e si torna al menù precedente.

 Attenzione: annotare e conservare la 
password	in	luogo	sicuro,	senza	di	essa	non	è	
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possibile	accedere	al	sistema	e	programmare	
il dispositivo.

Varie                                   
In	questa	sezione	del	menù	si	possono	pro-
grammare	 le	 funzioni	 generali	 del	 sistema	
che sono:

- Tasto  per invio chiamata
- Tempo conversazione
- Telecamera (TLC) esterna
- Messaggio Benvenuto
- Contrasto LCD
- Versione FW

Con le frecce  o 	si	seleziona	la	funzione,	
mentre con il tasto  si conferma la selezione. 
Con il tasto  si  ritorna al menù precedente.

Tasto  per invio chiamata                        
Con	questa	funzione	è	possibile	definire	la	
modalità di invio della chiamata che può 
essere scelta tra:

- manuale:	dopo	aver	composto	l’indirizzo,	
il suo alias o dopo aver selezionato il nome 
dalla	rubrica	è	necessario	premere	il	tasto	

 per inviare la chiamata.
- automatico: la chiamata è inviata in 

automatico 3 sec. dopo aver composto 
l’indirizzo,	il	suo	alias	o	dopo	aver	sele-
zionato	il	nome	dalla	rubrica,	quindi	senza	
necessità di premere il  tasto   .

Premendo il tasto  si entra in modalità 
“Tasto  per invio chiamata” e sulla prima 
riga	del	display	compare	la	scritta:

- Tasto  per invio? selezionare con le 
frecce  o  la voce <SI> o <NO> e poi 
premere 	per	confermare,	si	ritorna	al	
menù precedente.

Tempo di conversazione                  
Con	questa	funzione	è	possibile	allungare	il	
tempo	massimo	di	conversazione	da	90	sec.	
a	4	min.;	premendo	il	tasto	  si entra in mo-
dalità “Tempo di conversazione 4 minuti” e 
sulla	prima	riga	del	display	compare	la	scritta:

- Tempo conversa 4min? selezionare con le 
frecce  o  la voce <SI> o <NO> e poi 
premere 	per	confermare.	Se	si	sceglie	
<SI>	la	conversazione	potrà	durare	fino	ad	
un	massimo	di	4	minuti;	è	sempre	possibile	
terminare	la	conversazione	in	qualunque	
momento premendo il tasto  sulla pul-
santiera o riponendo il microtelefono sul 
videocitofono.	Se	si		sceglie	<NO>	il	tempo	
massimo	di	conversazione	rimane	di	90	
sec.,	ma	è	sempre	possibile	prolungarlo	di	
altri	90	sec.	premendo	il	tasto	 	quando	
un tono sulla pulsantiera annuncia che sta 
per scadere il tempo di conversazione.

Telecamera (TLC) esterna                 
Abilitando	questa	funzione	il	posto	esterno	
gestisce	 una	 telecamera	 esterna	 oltre	 a	

quella	a	bordo	del	dispositivo.	Quando	dal	
videocitofono arrivano i comandi di “au-
toaccensione” il posto esterno commuta 
ciclicamente tra le due telecamere e sullo 
schermo del videocitofono si alternano le 
relative	immagini.
Premendo il tasto  si entra in modalità 
“Telecamera esterna” e	sulla	prima	riga	del	
display	compare	la	scritta:

- TLC esterna? selezionare con le frecce  
o  la voce <SI> o <NO> e poi premere  
per	confermare,	premere	  per tornare 
al menù precedente.

Messaggio di benvenuto                   
Durante	il	funzionamento	normale	sul	display	
della	pulsantiera	compare	un	messaggio	che	
riporta	le	indicazioni	essenziali	per	eseguire	
una	chiamata.	Esso	è	composto	di	due	parti	
(2	righe	per	20	caratteri	ciacuna)		che	si	alter-
nano	ogni	6	secondi;	il	messaggio	può	essere	
personalizzato	programmando	le	due	parti	di	
cui è composto. Premendo il tasto  si entra 
in modalità “Programma messaggio” mentre 
con il tasto  si torna al menù precedente. 
Il	menù	è	composto	di	due	pagine:

- Messaggio 1
- Messaggio 2

con le frecce   o 		scegliere	quale	mes-
saggio	programmare,	poi	premere	 	 il	tasto	

	 per	 confermare.	 Sul	 display	 compare	
una	 pagina	 bianca	 sulla	 quale	 è	 possibile	
scrivere usando la tastiera come descritto nel 
paragrafo	“Utilizzo della tastiera”,	alla	fine	
premere  per confermare. Se necessario 
procedere	in	modo	analogo	per	la	scrittura	
del	secondo	messaggio.

 Attenzione: è	sufficiente	programma-
re	un	solo	messaggio	affinchè	il	sistema	lo	
utilizzi	come	messaggio	di	benvenuto,	ma	se	
si	memorizza	un	solo	messaggio,	il	display	
rimarrà	fisso	su	di	esso	e	non	 lo	alternerà	
con	l’altro.

Contrasto LCD                  
Con	questa	funzione	è	possibile	regolare	il	
contrasto	dell’LCD;	Premendo	il	tasto	  si 
entra in modalità “Contrasto LCD” e sulla 
prima	riga	del	display	compare	la	scritta:

- Contrasto LCD: con le frecce  o  
,	 è	 possibile	 aumentare	 o	 diminuire	 il	
contrasto	così	come	indicato	sul	display.	
Ottenuto il livello desiderato premere 

	 per	 confermare,	 si	 ritorna	 al	 menù	
precedente.

Versione firmware                     
Premendo il tasto 	sul	display	appare	la	
versione	FW	attualmente	programmata	nel	
dispositivo. Premendo il tasto  si ritorna 
al menù precedente.

Default                                  
Con	questo	comando	tutti	le	impostazioni	del	
sistema,	 ad eccezione della rubrica,	 sono	
riprogrammati	con	i	valori	di	fabbrica.

 Attenzione: anche la password ammi-
nistratore	 è	 riprogrammata	 con	 il	 valore	 di	
fabbrica	(0039).
Premendo il tasto 	si	entra	in	modalità	“De-
fault”	e	sulla	prima	riga	del	display	compare	
la scritta:

- Default? selezionare con le frecce  o  
la voce <SI> o <NO> e poi premere  per 
confermare,	si	ritorna	al	menù	precedente.

Collegamento USB                             
La	TD2000	è	dotata	di	una	porta	USB	con	la	
quale	è	possibile	scaricare	da	un	PC	un	file	con	
la	programmazione	della	rubrica		(Download)	
o	 inviare	ad	un	PC	un	file	con	gli	utenti	pro-
grammati	nella	rubrica	(Upload).	Per	eseguire	
queste	operazioni	è	necessario	installare	sul	
PC	 il	 programma	 “Contact Manager” la cui 
versione	aggiornata	può	essere	scaricata	nella	
sezione	“download”	del	sito	ACI	FARFISA	(www.
acifarfisa.it).
Per il trasferimento dei dati operare come 
segue:

1. installare ed aprire sul proprio PC il pro-
gramma	“Contact Manager”).

2.	 Collegare	per	primo	il	cavo	al	connettore	
USB	presente	sulla	tastiera	TD2000	(vedi	
figura).

3.	 Collegare	l’altra	estremità	del	cavo	ad	
una	porta	USB	del	proprio	PC;	la	tastiera	
si alimenta tramite la porta USB ed il 
led	rosso	comincia	a	lampeggiare	velo-
cemente.  Attenzione: per motivi di 
alimentazione	 il	 display	della	 tastiera	
TD2000	si	accenderà,	ma	senza	retro-
illuminazione.

4.	 Sulla	TD2000	accedere	al	menù	di	pro-
grammazione	 e,	 nella	 voce	 “Rubrica” 
selezionare “Downolad” o “Upload” in 
accordo con la funzione che si intende 
eseguire.

In “Download”                        
5a.	 sulla	 TD2000	 selezionare	 il	 menu	

“Download” nella voce “Rubrica” e 
premere il tasto ,	sul	display	appare	
la scritta “Download”;	la	tastiera	è	in	
attesa	di	scaricare	il	file	di	configura-
zione	della	rubrica	dal	PC.

6a.	 Nel	programma	Contact	Manager	im-
portare	il	file	che	si	intende	inviare	e	
selezionare la voce “Download to USB 
device”.

7a.	 Comincia	 il	 trasferimento	 dei	 dati,	
sul	display	della	tastiera	scorrono	gli	
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utenti	che	vengono	trasferiti.

In “Upload”                          
5b.	 sulla	 TD2000	 selezionare	 il	 menu	

“Upload” nella voce “Rubrica” e pre-
mere il tasto ,	sul	display	appare	la	
scritta “Upload”;	la	tastiera	è	pronta	
per	inviare	il	file	con	i	dati	degli	utenti	
presenti	in	rubrica.

6b.	 Nel	 programma	 “Contact Manager” 
selezionare la voce “Upload from USB 
device”.

7b.	 Comincia	il	trasferimento	dei	dati,	alla	
fine,	sul	display	della	tastiera	e	sullo	
schermo del PC compare il numero di 
bytes	trasmessi.

8.	 Scollegare	per	primo	il	cavo	dal	PC	e	poi	
dalla	tastiera	TD2000.	 	

FUNZIONAMENTO                       
Controllare	 che	 i	 collegamenti	 dell’impianto	
siano	 effettuati	 correttamente.	 Mettere	 in	
funzione	 l’impianto	 collegando	 a	 rete	 l’ali-
mentatore;	sul	display	appare	per	3	secondi	
la	scritta	“TD2000	-	TD2000R”	seguita	dalla	
versione software della pulsantiera e poi 
“Comporre	numero....”	che	si	alterna	con	“Se-
lezionare utente....”. 
Per	effettuare	una	chiamata	comporre	il	nu-
mero	(indirizzo	o	alias)	dell’utente	desiderato,	
in caso di errore premere 	per	cancellare,	
e premere il tasto   (la chiamata è inviata 
in	 automatico	 dopo	 3	 secondi,	 quindi	 senza	
premere il tasto ,	se	si	è	scelto		<NO>	nella	
programmazione	 “Tasto  per invio chia-
mata”).	La	chiamata	può	essere	inviata	anche	
selezionando	il	nome	dell’utente	dalla	rubrica,	
vedi “Uso della rubrica”. I numeri o i nomi non 
inviati si cancellano automaticamente dopo 
25 secondi.
Se	la	linea	è	libera	ed	il	numero	chiamato	esiste	
si	udrà	un	tono	di	conferma	e	sul	display	appare	
la	scritta	“Squilla	/	----”,	contemporaneamente	
si	accende	il	simbolo	 ,	altrimenti	si	ode	un	
tono	di	occupato,	sul	display	appare	la	scritta	
“Occupato”	e	si	accende	il	simbolo	 .
Se si preme il tasto  si termina la chiamata 
in	corso,	si	spegne	il	simbolo	  ed il sistema 
è pronto per una nuova chiamata.
L’utente	chiamato,	sollevando	il	microtelefono,	
abilita	la	conversazione	con	l’esterno	per	un	
tempo	di	90	secondi	(questo	tempo	può	esse-
re incrementato come descritto in “Tempo di 
conversazione”).	Sul	display	della	pulsantiera	
appare		la	scritta	“Conversa	----”	e	si	illumina	
il	simbolo	 . 
A	10	secondi	dalla	fine	della	conversazione,	la	
scritta	sul	display	ed	il	simbolo	  inizieranno 
a	lampeggiare;	per	continuare	la	conversazio-
ne	per	altri	90	secondi	premere	nuovamente	

.	Dal	videocitofono	per	azionare	l’apertura	
della serratura premere il pulsante ;	 la	
durata	dell’abilitazione	è	di	1	secondo	(fino	ad	
un	massimo	di	 10	 secondi,	 se	 diversamente	
programmato),	per	tutto	il	tempo	di	abilitazio-
ne della serratura sul posto esterno rimane 
acceso	il	simbolo	 . 
Riponendo	il	microtelefono	sul	videocitofono	
o premendo il tasto  	 sulla	 pulsantiera,	
l’impianto	ritorna	a	riposo	e	sul	posto	esterno	
si	spegne	il	simbolo	 .

Uso della rubrica                     
La	rubrica	contiene,	in	ordine	alfabetico,	tutti	
gli	utenti	del	sistema	ed	è	possibile	scorrerla	
con tasti  e .	Per	inviare	una	chiamata,	
dopo	aver	selezionato	l’utente,	premere	il	ta-
sto 	(la	chiamata	è	inviata	in	automatico,	
dopo	3	secondi,	quindi	senza	premere	il	tasto	

,	se	si	è	scelto	<NO>	nella	programmazio-
ne “Tasto  per invio chiamata”).	Per	faci-
litare	la	ricerca	dei	nomi,	con	le	frecce	  e 

,	si	può	selezionare	la	lettera	dell’alfabeto	
(minuscola	o	maiuscola)	dalla	quale	 iniziare	
la	visualizzazione	della	rubrica.

Apertura serratura o attivazione altri 
comandi, con codice di accesso (pas-
sword)                         
Dalla	pulsantiera,	anche	se	 in	modalità	 “oc-
cupato”	 (simbolo	 	 acceso)	 è	 possibili,	
componendo una delle password preceden-
temente	 memorizzate	 (max.	 800),	 azionare	
l’apertura	della	serratura	o	eseguire	altri	co-
mandi (in funzione delle attuazioni associate 
alla “Password”	come	programmato	nel	pa-
ragrafo	“Nuovo utente”).	Per	eseguire	l’ope-
razione è necessario:
-		comporre	00;
-  premere 	(il	codice	00	è	acquisito	auto-
maticamente	 dopo	 3	 secondi,	 quindi	 sen-
za premere il tasto ,	se	si	è	scelto	<NO>	
nella	programmazione	“Tasto  per invio 
chiamata”);

-	sul	display	appare	la	scritta	“Password”;
-		comporre,	entro	10	secondi,	la	password	di	
accesso;	 ogni	 cifra	 inserita	 è	 visualizzata	
con	un	asterisco;

-  premere ,	 se	 la	 password	 è	 corretta	 si	
ode	un	tono	di	conferma	e	si	aziona	l’aper-
tura	 serratura,	 e/o	 il	 comando	 associato	
alla password (nel caso di apertura serra-
tura,	per	il	tempo	di	azionamento,	si	accen-
de	anche	il	simbolo	 );	terminata	l’attua-
zione la pulsantiera ritorna nella modalità 
operativa	 corrente	 dell’impianto	 (libero	 o	
occupato).



3

3.47
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Installazione	a	filo	muro	con	contenitore	da	esterno

Art. 290S/0
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Pulsantiera	 serie	 Agorà	 con	 1	 o	 massimo	 2	
tasti. Permette di inviare chiamate su linea 
digitale	DUO.

Posto esterno citofo-
nico o videocitofonico 
per sistema digitale 
DUO

Art. AD2101AGL   VD2101AGL AGL21

Programmabile con 
app DUO System

Dati tecnici 
AD2101AGL

Alimentazione                                  dalla linea DUO
Assorbimento	a	riposo			 													16	mA
Assorbimento	in	funzionamento														0,26	A
Serratura	elettrica	 12Vca/1A	max
Tempo	azionamento	serratura							max.	10sec.	

VD2101AGL
Alimentazione                                dalla linea DUO
Assorbimento	a	riposo			 													16m	A
Assorbimento	in	funzionamento															0,35	A
Serratura	elettrica	 12Vca/1A	max
Tempo	azionamento	serratura							max.	10sec.
Illuminazione	minima		 	 0,5	Lux
Led	telecamera																														 4	(bianchi)
Led	di	segnalazione	 1	(rosso)
Sensore                                       CMOS 1/3” a colori
Ottica		 3,7	mm
Messa	a	fuoco		 0,6m	÷	∞
Brandeggio	orizzontale/verticale				 ±10°

Gestione modulatori                                  

Morsetti
S+/S- Serratura elettrica 
LP/LP  Linea DUO
PB/GN  Pulsante apertura serratura

99

mm

30 mm

208

mm

30 mm

99

mm

208

mm

Pulsantiere  per KIT

Non utilizzare
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1 2

Negli impianti videocitofonici, posizionare la 
telecamera in modo che i raggi solari o altre 
fonti luminose dirette o riflesse di forte inten-
sità non colpiscano l’obiettivo della telecamera.

Installazione dei posti esterni VD2101AGL e AD2101AGL

click

click

Applicazione del secondo pulsante sulla placca dei posti esterni 

AGL21

3 4

6 7

RO
SSI

Inserimento cartellino porta-nome

5
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Regolazioni.

Regolazione volumi
Per	regolare	i	volumi	del	microfono	e	dell’altoparlante,	agire	sui	trimmer	  e .

Regolazione dell’antilocale 
Per	eliminare	un	eventuale	innesco	(effetto	Larsen),	occorre	procedere	come	segue:
-		eseguire	la	chiamata	dal	posto	esterno	e	sollevare	il	microtelefono	dell’utente	chiamato;
-		nella		pulsantiera		togliere	il	microfono	dall’apposita		sede,	portarlo	sopra	l’altoparlante	del	gruppo	fonico	e	regolare	il	trimmer	 	fino	
ad	ottenere	l’annullamento	del	fischio;

-		riporre	il	microfono	nell’apposita	sede.

Brandeggio
Se	necessario,	è	possibile	variare	manualmente	l’inquadratura	della	telecamera	spostando	le	leve	indicate	in	figura	nella	direzione	deside-
rata	(orizzontale	e	verticale).

P1

P2

PB GN S- LP LPS+
J6

1

2

3

Regolazione volume trasmissione

Regolazione volume ricezione

Regolazione innesco (effetto Larsen)

±1 °0

±1 °0
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PROGRAMMAZIONI

Programmazioni di fabbrica                         
- Indirizzo	Posto	Esterno	=	231
- Indirizzo associato al Pulsante P1	=	100
- Indirizzo associato al Pulsante P2		=	101
-	 Durata	azionamento	serratura		=	1 secondo
-		Tono	di	libero	=	abilitato

Programmazioni via Bluetooth.            
E’	 raccomandabile	di	programmare	 il	 dispo-
sitivo	 via	 Bluetooth,	 scaricando	 sul	 proprio	
smartphone	 o	 tablet	 la	 app	 “DUO System” 
(disponibile	per	iOS	e	Android).	E’	necessario:
	 connettere	all’impianto	un	programmatore	
Bluetooth	articolo	PGR2991BT;
	 lanciare	l’esecuzione	della	app	DUO	System,	
posizionarsi	nella	sezione	Bus	DUO,	premere	
il	pulsante	“+”,	inserire	l’indirizzo	della	pul-
santiera		(di	fabbrica	231);
	 programmare	e	disconnettersi.

   Nel caso non possa essere utilizzato un 
programmatore Bluetooth, è disponibi-
le una procedura di programmazione 
“di emergenza”, descritta nei paragrafi 
seguenti.

Entrare in modalità programmazione                
		Togliere	la	placca	frontale.
  Spostare il ponticello J6 dalla posizione 1-2 

alla 2-3;	si	udirà	il	tono	di	programmazione	
e	si	accende	il	led	rosso	(R).

Uscire dalla modalità programmazione      
Per	uscire	dalla	programmazione	è	necessario	
riportare il ponticello J6 dalla posizione 2-3 
alla 1-2.

Utilizzo dei pulsanti                                            
Per	immettere	gli	indirizzi	o	codici	utilizzare	i	
pulsanti	“P1”	e	“P2.
P1:  La	 pressione	 di	 questo	 pulsante	 serve	

per confermare l’immissione di un 
codice oppure passare ad una fase di 
programmazione successiva.

P2:  La	 pressione	 di	 questo	 pulsante serve 
per incrementare il valore della cifra da 
inserire. Premere il pulsante un numero 
di	volte	pari	alla	cifra	da	inserire	(cifra	1	=	
1	pressione;	cifra	9	=	9	pressioni;	cifra	0	=		
10	pressioni	del	pulsante	“P2”)	

La	pressione	del	pulsante	“P2” è confermata 
da	un	tono	sull’altoparlante.	
Immissione codici o indirizzi
-	 I	 codici	 e/o	 gli	 indirizzi	 da	 memorizzare	

devono essere sempre formati da tre cifre 
(centinaia,	decine	ed	unità);	 i	codici	e/o	gli	
indirizzi composti da sole decine ed unità o 
da sole unità devono essere completati con 
l’aggiunta	di	zeri.	Per	esempio	l’indirizzo	96	
diventa	096	e	l’indirizzo	5	diventa	005.

- Le cifre devono essere immesse una 
alla	 volta	 premendo	 “n”	 volte	 il	 pulsante	
“P2”,	 dove	 “n”	 corrisponde	 al	 valore	 della	
cifra	 da	 immettere,	 seguita	 da	 una	 pausa	
di circa 2 secondi per passare alla cifra 
successiva	 (un	 tono	 sull’altoparlante	
indicherà	 quando	 passare	 all’immissione	
della	 cifra	 successiva);	 il	 valore	 massimo	
inseribile	è	255.	Per	esempio	per	inserire	il	
codice	096	occorre:

	 -	premere	10	volte	il	pulsante	“P2” per inserire 
la	cifra	0	ed	attendere	2	secondi	fino	a	quando	
non	si	udirà	un	tono	sull’altoparlante.

	 -	premere	9	volte	il	pulsante	“P2” per inserire 
la	cifra	9	ed	attendere	2	secondi	fino	a	quando	
non	si	udirà	un	tono	sull’altoparlante.

	 -	premere	6	volte	il	pulsante	“P2” per inserire 
la	cifra	6	ed	attendere	2	secondi	fino	a	quando	
non	si	udirà	un	tono	sull’altoparlante.

Nota:		ricordarsi	 di	 confermare	 l’immissione	
dei codici come indicato nei vari capitoli 
di	programmazione.	

Tabella dei codici di programmazione
111  indirizzo	Posto	Esterno
112  indirizzo del Pulsante P1
113   indirizzo del Pulsante P2
114  tempo azionamento serratura
121	 	 abilita/disabilita	tono	di	libero
142  presenza centralini di portineria
151 - 158	 telecamere	aggiuntive	associate
159  telecamera principale
000  ritorno	alle	impostazioni	di	fabbrica

Procedura della programmazione                            
Per	effettuare	la	programmazione	occorre:
a) entrare nella modalità di programmazione 
seguendo	le	indicazioni	descritte	nel	capitolo	
“Entrare in programmazione”;

b) immettere le tre cifre del codice di 
programmazione che si vuol modificare 
seguendo	 le	 indicazioni	 del	 capitolo	
“immissione codici od indirizzi”;	premere P1 
per confermare: si udirà un tono di conferma 
ed	il	led	rosso	inizierà	a	lampeggiare.	

c)  effettuare le operazioni descritte nel 
capitolo relativo alla programmazione da 
eseguire.

d) proseguire con	un’altra	programmazione	
od uscire spostando il ponticello J1 da 2-3 
a 1-2. 

111. Sostituzione indirizzo Posto Esterno.
Per	cambiare	l’indirizzo	del	posto	esterno	(di 
fabbrica è 231),	occorre:

  entrare nella modalità di programmazione 
seguendo	le	indicazioni	descritte	nel	capitolo	
“Entrare in programmazione”;

  inserire il codice 111 e premere P1;	si	udirà	
un tono di conferma ed il led rosso inizierà 
a	lampeggiare;
		comporre	il	numero	di	codifica	scelto	per	il	
posto	esterno	(codici	da	231	a	250)	e	confer-

marlo premendo P1;	si udirà un tono di con-
ferma ed il led rosso tornerà ad accendersi 
in modo continuo;
		proseguire	inserendo	il	codice	di	una	nuova	
programmazione	 od	 uscire	 spostando	 il	
ponticello J6 nella posizione 1-2. 

112. Sostituzione indirizzo pulsante P1.                  
Di	 fabbrica,	 il	 pulsante	 P1 è	 codificato	 con	
l’indirizzo	100;	qualora	si	desideri	cambiarlo	
procedere	nel	seguente	modo:

  entrare nella modalità di programmazione 
seguendo	le	indicazioni	descritte	nel	capitolo	
“Entrare in programmazione”;

  inserire il codice 112  e premere P1;	si	udirà	
un tono di conferma ed il led rosso inizierà 
a	lampeggiare;
		comporre	il	numero	dell’interno	che	si	vuol	
attribuire	al	pulsante	P1. Gli interni devono 
essere	 codificati	 con	 numeri	 compresi	 tra	
001	e	200;

  premere P1;	si udirà un tono di conferma ed 
il led rosso tornerà ad accendersi in modo 
continuo;
		proseguire	inserendo	il	codice	di	una	nuova	
programmazione	 od	 uscire	 spostando	 il	
ponticello J6 nella posizione 1-2. 

113. Sostituzione indirizzo pulsante P2.             
Di	 fabbrica,	 il	 pulsante	 P2 è	 codificato	 con	
l’indirizzo	 101;	 qualora	 si	 desideri	 cambiarlo	
procedere	nel	seguente	modo:

  entrare nella modalità di programmazione 
seguendo	le	indicazioni	descritte	nel	capitolo	
“Entrare in programmazione”;

  inserire il codice 113  e premere P1;	si	udirà	
un tono di conferma ed il led rosso inizierà 
a	lampeggiare;
		comporre	il	numero	dell’interno	che	si	vuol	
attribuire	al	pulsante	P2. Gli interni devono 
essere	 codificati	 con	 numeri	 compresi	 tra	
001	e	200;

  premere P1;	si udirà un tono di conferma ed 
il led rosso tornerà ad accendersi in modo 
continuo;
		proseguire	inserendo	il	codice	di	una	nuova	
programmazione	 od	 uscire	 spostando	 il	
ponticello J6 nella posizione 1-2. 

114. Tempo di azionamento della serratu-
ra.                           
Per	modificare	la	durata	di	azionamento	del-
la	serratura	elettrica	 (di	 fabbrica	 1	secondo,	
estendibile	fino	a	max.10	secondi),	occorre:

  entrare nella modalità di programmazione 
seguendo	le	indicazioni	descritte	nel	capitolo	
“Entrare in programmazione”;

  inserire il codice 114  e premere P1;	si	udirà	
un tono di conferma ed il led rosso inizierà 
a	lampeggiare;

  comporre le 3 cifre dei secondi della durata 
di apertura della serratura desiderata (cifre 
da	001	a	010);

  premere P1;	si udirà un tono di conferma ed 
il led rosso tornerà ad accendersi in modo 
continuo;
		proseguire	inserendo	il	codice	di	una	nuova	
programmazione	o	uscire	spostando	il	pon-
ticello J6 nella posizione 1-2.

121. Abilita/disabilita tono di controllo 
chiamata (tono di libero).                                  
All’invio	della	chiamata,	il	posto	esterno	cito-
fonico	AD2101AGL	e/o	quello	videocitofonico	
VD2101AGL	possono	generare	un	tono	di	con-

P1

P2

J6
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1

1

2
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2
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trollo	 chiamata	o	 tono	di	 libero	 che	 serve	a	
confermare	all’avventore	che	effettivamente	la	
chiamata	è	stata	inviata	all’utente	interno.	Tale	
tono	di	libero	di	fabbrica	è	abilitato.	E’	tuttavia	
possibile	disattivarlo	o	riattivarlo.		I	passaggi	
per	la	configurazione	di	questa	opzione	sono	
elencati	di	seguito.	Occorre:

  entrare nella modalità di programmazione 
seguendo	le	indicazioni	descritte	nel	capitolo	
“Entrare in programmazione”;

  inserire il codice 121  e premere P1;	si	udirà	
un tono di conferma ed il led rosso inizierà 
a	lampeggiare;
		comporre	004	per	disabilitare	il	tono	o	000	
per	abilitarlo;

  premere P1;	si udirà un tono di conferma ed 
il led rosso tornerà ad accendersi in modo 
continuo;
		proseguire	inserendo	il	codice	di	una	nuova	
programmazione	o	uscire	spostando	il	pon-
ticello J6 nella posizione 1-2.

142. Presenza centralini principali o 
secondari.                                           
Se	 nell’impianto	 sono	 presenti	 centralini	 di	
portineria	principali	e/o	secondari,occorre:

  entrare nella modalità di programmazione 
seguendo	le	operazioni	descritte	nel	capitolo	
“Entrare in programmazione”;

  inserire il codice 142 e premere P1;	si	udrà	
un tono di conferma ed il led rosso inizierà 
a	lampeggiare;
		comporre	 l’indirizzo	201 se la pulsantiera 

invia chiamate a centralini principali 
oppure	l’indirizzo	210 se la pulsantiera invia 
chiamate a centralini secondari;	 per	non 
inviare chiamate a centralini comporre 255;

  premere P1;	si	udrà	un	tono	di	conferma	ed	
il led rosso tornerà ad accendersi in modo 
continuo;
		proseguire	inserendo	il	codice	di	una	nuova	
programmazione	 o	 uscire	 spostando	 il	
ponticello J6 nella posizione 1-2.

151-158. Indirizzi telecamere aggiuntive.    
Durante	la	conversazione	è	possibile	commu-
tare	l’immagine	su	un	massimo	di	8	telecamere	
ausiliarie	aggiuntive	collegate	ai	modulatori	
VM2521.	Gli	indirizzi	(231-253)	che	i	modulatori	
associano alle telecamere devono essere me-
morizzati	in	VD2101AGL	(o	anche	AD2101AGL),	la	
procedura sotto deve essere ripetuta per  le 8 
telecamere,	variando	di	volta	in	volta	il	codice	
di	programmazione	(da	151	a	158):

  entrare nella modalità di programmazione 
seguendo	le	indicazioni	descritte	nel	capitolo	
“Entrare in programmazione”;

  inserire il codice da 151 (prima telecamera) 
a 158 (ottava telecamera)  e premere P1;	
si udirà un tono di conferma ed il led rosso 
inizierà	a	lampeggiare;
		comporre	le	3	cifre	dell’indirizzo	(cifre	da 231 

a 253);
  premere P1;	si udirà un tono di conferma ed 

il led rosso tornerà ad accendersi in modo 
continuo;
		proseguire	inserendo	il	codice	di	una	nuova	
programmazione	o	uscire	spostando	il	pon-
ticello J6 nella posizione 1-2.

159. Telecamere principale.                   
(Impostazione	 di	 fabbrica:	 255	 cioè	 teleca-
mera	a	bordo	del	posto	esterno)	E’	possibile	
scegliere	quale	telecamera	visualizzare,	alla	

ricezione	della	chiamata	o	all’atto	dell’invio	del	
comando	di	autoacensione,	tra	quella	installata	
a	bordo	del	modulo	VD2101AGL	(nessuna	tele-
camera	nel	caso	di	AD2101AGL)	e	una	di	quelle	
precedentemente memorizzate con i codici di 
programmazione	151	-	158,	occorre:

  entrare nella modalità di programmazione 
seguendo	le	indicazioni	descritte	nel	capitolo	
“Entrare in programmazione”;

  inserire il codice 159  e premere P1;	si	udirà	
un tono di conferma ed il led rosso inizierà 
a	lampeggiare;
		comporre	le	3	cifre	dell’indirizzo	(cifre	da 231 

a 253)	di	una	delle	8	telecamere	precedente-
mente memorizzate. Se viene immesso 255 
la	scansione	inizia	dalla	telecamera	a	bordo	
di	VD2101AGL;

  premere P1;	si udirà un tono di conferma ed 
il led rosso tornerà ad accendersi in modo 
continuo;
		proseguire	inserendo	il	codice	di	una	nuova	
programmazione	o	uscire	spostando	il	pon-
ticello J6 nella posizione 1-2. 

000. Ritorno alle impostazioni di fabbri-
ca.                              
Dopo	essere	entrati	in	modalità	programma-
zione	 come	 descritto	 nel	 relativo	 capitolo,	
occorre:

 comporre 000 seguendo	le	 indicazioni	del	
capitolo	“immissione codici o indirizzi”;

 premere P1;	si udirà un tono di conferma ed 
il	led	rosso	inizierà	a	lampeggiare;

 comporre 123 seguendo	 le	 indicazioni	 del	
capitolo	“immissione codici o indirizzi”;

 premere P1;	si	udirà	un	tono	di	conferma	e	
lampeggieranno	 brevemente	 i	 led	 bianchi	
della	telecamera;

 uscire	dalla	programmazione:J6 da 2-3 a 1-2.

FUNZIONAMENTO                        
Controllare	 che	 i	 collegamenti	 dell’impianto	
siano	 effettuati	 correttamente.	 Mettere	 in	
funzione	l’impianto	collegando	l’alimentatore	
alla rete. 
Per	eseguire	la	chiamata	premere	il	pulsante	
dell’utente	desiderato.	Un	 tono	di	 conferma	
sarà	generato	se	la	linea	è	libera,	altrimenti	i	
Led	rossi	lampeggianti	ed	un	tono	di	occupato	
indicheranno	che	l’utente	non	è	disponibile.
L’apparecchio	chiamato	suona	una	sola	volta;	
se	 in	questa	fase	si	preme	ancora	 lo	stesso	
pulsante	l’apparecchio	squilla	nuovamente.	
L’utente	chiamato,	sollevando	il	microtelefono,	
abilita	la	conversazione	con	l’esterno	per	un	
tempo	di	90	secondi.	
A	10	secondi	dalla	fine	della	conversazione,	si	
udrà	un	tono	di	fine	conversazione;	premere	
nuovamente	il	pulsante	dell’utente	chiamato	
per	continuare	 la	conversazione	per	altri	90	
secondi.
Per	azionare	l’apertura	della	serratura,	preme-
re il pulsante .	La	durata	dell’abilitazione	
dipende	dalla	programmazione	scelta	(codice 
114).	
Riponendo	il	microtelefono	l’impianto	ritorna	
a riposo.
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