
349311
349312

11
/0

9-
01

 P
C

Manuale Utente

Video Display





Indice

1 Introduzione e Funzioni Base 5

Informazioni generali  ■ 6
Il tuo Axolute Video Display: usalo subito!  ■ 6

Tasti funzioni videocitofonich ✔ e
Tasti di navigazion ✔ e

Funzioni da menù  ■ 8
Regolazione volum ✔ e
Regolazione monito ✔ r
Brandeggio telecamer ✔ a
Impostazione suoneri ✔ e
Cercaperson ✔ e

2 Soluzioni ad eventuali inconvenienti 15

Modalità Push to Tal ✔ k

3 Funzioni videocitofoniche 19

Attivazione 2 ■ 0
Intercomunicante 2 ■ 0
Telecamera 2 ■ 1
Cicla telecamere 2 ■ 1
Luci scale 2 ■ 2
Esclusione chiamate 2 ■ 2

4 Funzioni domotiche 23

Scenari 2 ■ 4
Allarmi 2 ■ 5
Diffusione sonora 2 ■ 6
Termoregolazione 2 ■ 7
Menù Multimediale 2 ■ 9

5 Servizi 31

Il menù “Impostazioni“ 3 ■ 2
Servizi 3 ■ 3

Studio professional ✔ e
Mani liber ✔ e
Stato port ✔ a
Messaggi allarm ✔ e

Messaggi 3 ■ 5



4

Note



5

1

1 Introduzione e Funzioni Base
Informazioni generali ■

Il tuo Axolute Video Display: usalo subito! ■

Tasti funzioni videocitofoniche ✔

Tasti di navigazione ✔

Funzioni da menù ■

Regolazione volume ✔

Regolazione monitor ✔

Brandeggio telecamera ✔

Impostazione suonerie ✔

Cercapersone ✔
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Video Display offre, oltre alle normali funzioni videocitofoniche e di vide-
ocontrollo, anche la possibilità di interagire con il tuo impianto My Home.

Integrazione con My Home

• Scenari:
 Permette l’esecuzione degli scenari memorizzati nel Modulo scenari.

• Allarmi:
 Segnala gli ultimi eventi di allarme verificatisi e la parzializzazione 

dell’impianto.

• Diffusione sonora:
 Permette di gestire la diffusione sonora digitale Bticino.

• Termoregolazione:
 Permette di visualizzare e regolare la temperatura nelle varie zone 

dell’abitazione e lo stato della centrale.

Informazioni generali ■ Il tuo Axolute Video Display: usalo subito! ■

1 - Tasto accensione posto esterno e 
ciclamento

2 - Tasto serratura
3 - Tasto di connessione
4 - Led esclusione chiamata*

5 - Tasti di navigazione
6 - Microfono
7 - Schermo LCD colori   

da 3,5"
8 - Altoparlante

* Si accende quando il volume suonerie è impostato a 0.
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AVVERTENZE

■ L’uso improprio di Video Display e di tutti i dispositivi ad esso 
collegati, esclude qualsiasi garanzia!

■ Per la pulizia utilizzare esclusivamente un panno umido o 
antistatico. Evitare l’uso di alcool o detergenti chimici.

Nota sullo schermo LCD
Lo schermo LCD è stato prodotto usando un’avanzata tecnologia 
ad alta precisione. E’ possibile, tuttavia, che compaiano  no a 5 pic-
coli punti neri e/o luminosi (rossi, blu, verdi) in maniera continua 
sullo schermo LCD. Si tratta del risultato normale del processo di 
produzione e non indica un funzionamento errato e/o difettoso.
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Tasti funzioni videocitofoniche ✔ Tasti di navigazione ✔

  Tasto  
 Permette l'accesso al menù; conferma la scelta effet-

tuata.

  Tasti   
 All'interno dei menù permettono di cambiare il valore 

impostato.
 In connessione audio/video consentono l'accesso 

rapido alle regolazioni di volume e monitor.

  Attivazione Posto Esterno/Ciclamento
 Attiva l'accensione del Posto Esterno associato e se 

presenti, permette la visualizzazione in ciclata degli 
altri Posti Esterni/telecamere.

  Tasti  
 All'interno dei menù selezionano la voce precedente 

o successiva.

  Tasto connessione
 Attiva/disattiva la connessione audio.
 Ricevuta una chiamata il led lampeggia; premere una 

volta per rispondere: il led rimane acceso fisso.
 A riposo attiva la funzione cerca persone (se abilita-

ta).

  Tasto serratura
 Su chiamata apre la serratura del Posto Esterno da 

dove proviene la chiamata, a riposo quella del Posto 
Esterno associato. Il led segnala l'avvenuta attivazio-
ne.

  Tasto   
 Torna alla schermata precedente, se ci si trova sulla 

prima schermata spegne lo schermo
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Di seguito vengono riportate tre possibili soluzioni di composizione del 
menù principale:
• menù con funzioni di ComuNICAzIoNE;
• menù con funzioni di DomoTICA;
• menù PErSoNALIzzATo.

Per ulteriori spiegazioni consultare il Manuale Utente completo contenuto 
nel CD fornito a corredo.

È possibile selezionare le funzioni desiderate tra quelle disponibili tra-
mite i tasti :

1) Sottomenù e comandi

2) Tramite l'icona impostazioni è possibile accedere ad una serie di re-
golazioni/servizi descritti di seguito

1 1 1

1 1 2

COMUNICAZIONE
Esempio di menù principale con programmazione dei soli comandi di 
CoMUnICAzIonE.

DOMOTICA
Esempio di menù principale con sottomenù di comunicazione e domotica

Funzioni da menù ■

Tramite il tasto OK è possibile accedere al menù principale:

1 2 3

3 4 5

1 2 3

4 5 6

1) Attivazione

2) Intercomunicante

3) Telecamera

4) Cicla telecamere

5) Impostazioni

1) Comunicazione

2) Scenari

3) Allarmi

4) Diffusione sonora

5) Termoregolazione

6) Impostazioni
SCENArI 

ATTIVAzIoNE IImPoSTAzIoNI
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nelle tabelle sottostanti l'installatore ha riportato l'esatta configurazio-
ne del tuo Video Display; se non l'ha compilato richiedilo.

COMUNICAZIONE

FuNzIoNI DESCrIzIoNE

DOMOTICA

SoTTomENÙ PrESENzA ImPIANTo

SCEnARI   

ALLARMI    

DIFFUSIonE SonoRA    

TERMoREGoLAzIonE    

InTERFACCIA MULTIMEDIALE    

MENÙ PERSONALIZZATO
Il menù personalizzato consente un utilizzo più intuitivo delle funzioni 
di Video Display. Il menù infatti visualizza solo le funzioni effettivamen-
te presenti nel tuo impianto My Home e il testo di ogni comando può 
essere personalizzato in fase d’installazione.

L’utilizzo del menù personalizzato consente inoltre:

• Possibilità di avere nel menù principale o in un’altra pagina le funzioni 
STUDIo PRoFESSIonALE, MAnI LIBERE, CERCAPERSonE, MULTIME-
DIA altrimenti richiamabili solo dal menù IMPoSTAzIonI.

1 2 3

4 5 6

1) Comunicazione

2) Studio professionale

3) Mani libere

4) Cercapersone

5) Multimedia

6) Impostazioni
ImPoSTAzIoNI
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NoTA: Durante una chiamata videocitofonica puoi accedere in modo 
diretto al menù Regolazioni premendo il tasto o .

regolazione volume ✔

Seleziona
Regolazioni

Premi OK per 
accedere al menù

All'interno del menù 
seleziona una delle 
voci (es. Suonerie)

Regola il volume al 
livello desiderato

FoNICA PE = volume audio in caso di conversazione con il posto esterno

INTErCom = volume audio in caso di conversazione intercomunicante

SuoNErIE = livello del volume per tutte le suonerie

DIFFuSIoNE SoNorA = volume della diffusione sonora

Premi OK 
per confermare

IMPOSTAZIONIrEGoLAzIoNI

VoLumE

SuoNErIE
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noTA: Durante una chiamata videocitofonica puoi accedere in modo 
diretto al menù Regolazioni premendo il tasto o .

regolazione monitor ✔

Seleziona
Regolazioni

Premi OK per 
accedere al menù

Seleziona
Monitor

Premi OK 
per confermare

All'interno del menù 
seleziona una delle 
voci (es. Contrasto)

Effettua
la regolazione 

IMPOSTAZIONIrEGoLAzIoNI

moNITor

CoLorE

CoNTrASTo
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noTA: Questo menù è accessibile solamente durante la connessione 
con il posto esterno, se quest'ultimo è predisposto al brandeggio delle 
telecamere.

Brandeggio telecamera ✔

Seleziona
Regolazioni

Premi OK per 
accedere al menù

Seleziona
Brandeggio

Premi OK 
per confermare

Regola la corretta 
angolazione della 
telecamera

rEGoLAzIoNI

BrANDEGGIo
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Puoi abbinare una delle sedici melodie ad ogni evento di chiamata.
Impostazione suonerie ✔

Seleziona
Suonerie

CHIAmATA DA PE = chiamata dal posto esterno (S=0 o S=1)

INTErCom INTErNo = chiamata da intercomunicante presente nel tuo 
appartamento.

INTErCom ESTErNo = chiamata da intercomunicante presente in altro 
appartamento.

CHIAmATA AL PIANo = chiamata proveniente dal pulsante vicino alla tua porta 
d'ingresso

Seleziona Conferma e premi OK per 
memorizzare la scelta e tornare alla 
pagina precedente

Regola il volume

Scegli la melodia

Seleziona
l'evento

Premi OK per 
accedere al menù

Premi OK 
per confermare

IMPOSTAZIONI

01

SuoNErIE

CHIAmATA DA PE (S=0)

mELoDIA
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Se il tuo impianto è predisposto, tramite l'icona presente nel menù principale 
puoi inviare una chiamata "Cercapersone" sull'impianto:

• Base: solo diffusione sonora
• Evoluta: anche sui Posti Interni vivavoce*

Cercapersone ✔

Una volta attivata la comunicazione la voce verrà diffusa su tutto l'impianto.

Seleziona
Cercapersone

Premi OK 
per confermare

È possibile attivare la funzione cercapersone direttamente 
premendo il tasto  (se configurato dall'installatore).* Configurare tramite il software

CErCAPErSoNE
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2 Soluzioni ad eventuali inconvenienti
Modalità Push to Talk ✔
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NUMERO VERDE: 800-837035

INCoNVENIENTE SoLuzIoNE

Premendo il tasto Attivazione posto esterno/Ciclamento (  ) non 
appare nessuna immagine

- il canale audio/video potrebbe essere occupato, attendere che si 
liberi (da 1 a 3 minuti) e riprovare

Premendo il tasto OK il menù non si accende e il posto interno 
emette un suono di occupato

- il canale audio/video è occupato, attendere che si liberi (da 1 a 3 
minuti) e riprovare

Su chiamata il posto interno non suona
- verificare che non sia stata esclusa la chiamata (il Led esclusione 

chiamata è acceso)
- verificare la configurazione dei dispositivi

Al posto esterno è difficoltoso sentire chi parla

- parlare ad una distanza massima di 40 centimetri dal microfono di 
Video Display 

- verificare con l'installatore le regolazioni al posto esterno ed even-
tualmente ridurre il volume del microfono

- è possibile comunicare in modalità PUSH To TALK (vedi descrizione 
alla pagina successiva).

Al posto interno è difficoltoso sentire chi parla

- verificare la regolazione dei volumi di Video Display
- verificare che non siano presenti forti sorgenti rumorose in prossimi-

tà di Video Display
- è possibile comunicare in modalità PUSH To TALK (vedi descrizione 

alla pagina successiva).
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Premere il tasto Connessione per rispondere alla chiamata.
Il Led connessione si accende.

Ricezione di una chiamata dal posto esterno.

Durante la conversazione è possibile attivare la funzione PUSH To 
TALK.
Premere il tasto Connessione per almeno 2 secondi per parlare con il 
posto esterno.
Il Led rimane acceso.

modalità Push to Talk ✔
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Rilascia il tasto per poter ascoltare dal posto esterno.

Il Led diventa rosso.

Per terminare la connessione premi brevemente il tasto connessione.
Il Led si spegne.
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3 Funzioni videocitofoniche
Attivazione ■

Intercomunicante ■

Telecamera ■

Cicla telecamere ■

Luci scale ■

Esclusione chiamate ■
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Questa funzione permette l'attivazione di un attuatore o di un posto 
esterno. Ad esempio puoi attivare l'apertura di un cancello secondario.

Questa funzione permette la conversazione con altri videocitofoni/cito-
foni installati nella tua abitazione o in altri appartamenti.

Sullo schermo appare brevemente 
l'icona Comando Eseguito

Per uscire dal menù premi  il tasto C

Sullo schermo appare brevemente 
l'icona Comando Eseguito, lo scher-
mo si spegne.
Se il canale audio/video è occupato 
da un altro utente il dispositivo 
emette un tono ed il comando non 
viene eseguito.
Attendi che il canale si liberi e riprova.
In caso di chiamata dal posto esterno, 
la conversazione verrà interrotta.

Attivazione ■ Intercomunicante ■

Premi OK 
per confermare

Seleziona
la funzione

Premi OK per 
accedere al
menù Principale 

Premi OK 
per confermare

Seleziona
l'interno da chiamare

Premi OK per 
accedere al
menù Principale 

ATTIVAzIoNE I

ComANDo ESEGuITo ComANDo ESEGuITo

INTErComuNICANTE I
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Ti permette di sorvegliare la tua abitazione attivando una delle telecame-
re presenti nell'appartamento e nelle aree comuni (es. box, giardino).

Sullo schermo appare l’immagine 
ripresa dalla telecamera selezionata 
(se il canale audio/video è occupato 
da un altro utente il comando non 
viene eseguito. Attendi che il canale 
si liberi e riprova).
In caso di chiamata dal posto esterno, 
la connnessione verrà interrotta.

Ti permette di visualizzare una dopo l’altra le immagini riprese da tutte le 
telecamere installate. Una volta attivato, Video Display visualizza per 10 
secondi la prima telecamera, per poi passare alle successive. Terminato il 
ciclo, lo schermo si spegne. Puoi soffermarti sulla visualizzazione di una 
telecamera premendo il tasto Connessione, così facendo, rimane attiva 
la telecamera in funzione e nel caso appartenga ad un posto esterno, 
viene attivata anche la comunicazione fonica.

Telecamera ■ Cicla telecamere ■

Premi OK 
per confermare

Seleziona la 
telecamera da attivare

Premi OK per 
accedere al
menù Principale 

Seleziona
Cicla telecamere

Premi OK per confer-
mare (se il canale au-
dio/video è occupato 
da un altro utente il 
comando non viene 
eseguito. 
Attendi che il canale si 
liberi e riprova).
In caso di chiamata 
dal posto esterno, la 
connessione verrà in-
terrotta.

TELECAmErA I CICLA TELECAmErE
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Ti permette di accendere le luci all'ingresso o sulle scale (se è presente 
l'attuatore luci).

Luci scale ■ Esclusione chiamate ■

Appare brevemente la scritta 
Comando Eseguito dopodichè 
torna il menù Principale.

Premi OK per accedere 
al menù Principale 

Seleziona la funzione 
Luci scale

Premi OK per confer-
mare

Led

Ti permette di disabilitare/abilitare la suoneria di chiamata.
Se la suoneria è disabilitata si accende il led esclusione chiamata.

Per attivare l’esclusione chiamata devi regolare il volume “Suonerie” a zero 
(vedi capitolo Regolazioni-Volume a pag. 10)

LuCI SCALE

ComANDo ESEGuITo
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4 Funzioni domotiche
Scenari ■

Allarmi ■

Diffusione sonora ■

Termoregolazione ■

Menù Multimediale ■

4
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Il tuo Video Display comunica con l'impianto automazione BTicino, 
attivandone gli scenari

SCENArIo DESCrIzIoNE

SCEnARIo I

SCEnARIo II

SCEnARIo III

SCEnARIo IV

SCEnARIo V

nella tabella sottostante l’installatore ha riportato una breve descrizio-
ne degli scenari impostati; se non l’ha compilato richiedilo.

Scenari ■

Premi OK
per confermare

All'interno del menù 
Principale seleziona 
Scenari

Premi OK
per confermare

Seleziona lo scenario 
che intendi attivare

Sullo schermo appare brevemente 
l'icona Comando Eseguito

Per uscire dal menù premi  il tasto C

SCENArI

SCENArIo I
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Il tuo Video Display comunica con l’impianto antifurto Bticino, in parti-
colare fornisce informazioni circa lo stato dell’impianto, le zone attive e 
gli ultimi 3 allarmi verificatisi.

Appare la schermata informativa

Legenda icone allarmi:

InTRUSIonE MAnoMISSIonE

TELESoCCoRSo InonDAzIonE

CHIAMATA DI 
EMERGEnzA FUGA DI GAS

ConGELAToRE InCEnDIo

DISInSERITo TECnICo

InSERITo AnTIPAnICo

Allarmi ■

Premi OK 
per confermare

All'interno del menù 
Principale seleziona 
Allarmi

ALLArmI
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2

1

3

Le informazioni presenti nella schermata vanno lette come indicato di 
seguito:

1) Stato delle 8 zone gestite dall'impianto antifurto: per ogni zona at-
tiva viene indicato il numero corrispondente (da 1 a 8)

2) Stato del sistema = InSERITo/DISInSERITo

3) Informazioni relative agli ultimi tre allarmi:
Tipo di allarme, zona o Canale di provenienza

Allarmi Tecnici:

FUGA DI GAS  C=1
ConGELAToRE  C=2
InonDAzIonE  C=3
CHIAMATA DI EMER. C=4

TECnICo GEnERICo C=5,6,7
InCEnDIo C=8
TELESoCCoRSo C=9

Il tuo Video Display, se collegato all’impianto di diffusione sonora Btici-
no, ti permette di controllarlo.

*NoTA: quando inserisci l'antifurto, la memoria degli ultimi  tre allarmi 
viene cancellata; in caso di sirena attiva, non viene visualizzato un 
eventuale ulteriore allarme.

– Impianto monocanale: attivazione generale, del singolo ambiente e del singolo amplifi-
catore se Video Display è programmato da PC.

– Impianto multicanale: attivazione del singolo ambiente e del singolo amplificatore se 
Video Display è programmato da PC.

Diffusione sonora ■

All'interno del menù 
Principale seleziona 
Diffusione Sonora

Premi OK per 
accedere al menù

Utilizzando i tasti - o 
+ puoi attivare/di-
sattivare la diffusione 
sonora*, regolare il 
volume, scegliere il 
brano del CD o cam-
biare la stazione radio 
e scegliere la sorgente 
musicale.

DIFFuSIoNE SoNorA

DIFFuSIoNE SoNorA

CD
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1) Premendo i tasti - e + selezioni l'amplificatore
2) Premendo i tasti - e + accendi e spegni l'impianto
3) Premendo i tasti - e + regoli il volume
4) Premendo il tasto + scegli la sorgente musicale (radio, CD ecc.)
5) Premendo i tasti - e + cambi la stazione radio o scegli il brano del CD

1

2

4

3

5

Il tuo Video Display ti permette di controllare e regolare la temperatura 
all’interno dell’abitazione interagendo con l’impianto di termoregola-
zione Bticino.

Termoregolazione ■

Puoi impostare la modalità manuale 
e regolare la temperatura con i 
tasti - e +
Impostare la Protezione termica

Premi OK 
per confermare

All'interno del menù 
Principale seleziona 
Termoregolazione

20.5 °C

DIFFuSIoNE SoNorA

CD

TErmorEGoLAzIoNE

CENTrALE TErmorEG.
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22.5 (+2)
18.5 °C

20.5 °C20.5 °C

1

2

4

3

1

2

4

3

5

1) Premendo i tasti - e + selezioni Centrale termoregolazione/zone
2) Per impostare la modalità Manuale e regolare la temperatura usa i 

tasti - e + e poi premi OK per confermare
3) Per impostare la modalità Settimanale; premi OK per confermare 

(viene impostato l'ultimo programma settimanale che era stato se-
lezionato sulla Centrale Termoregolazione)

4) Premendo il tasto + imposti la protezione (antigelo per l'inverno o 
protezione termica per l'estate); 

 Premendo il tasto - spegni l'impianto

1) Premendo i tasti - e + selezioni zone/Centrale termoregolazione
2) Per impostare la modalità Manuale e regolare la temperatura usa i 

tasti - e + e poi premi OK per confermare
3) Per impostare la modalità Automatico; premi OK per confermare (in 

questo caso ripristini la modalità impostata sulla Centrale termore-
golazione per quella zona)

4) Premendo il tasto + imposti la protezione (antigelo per l'inverno o 
protezione termica per l'estate); 

 Premendo il tasto - spegni la zona
5) Visualizza lo stato attuale della zona

Puoi impostare la temperatura su livelli differenti nelle varie zone in cui 
è suddiviso l’impianto.

zoNA: 01CENTrALE TErmorEG.
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Menù Multimediale ■

Se sul tuo impianto è presente l'Interfaccia Multimediale (art. 3465), 
puoi accedere al suo menù tramite l'icona dedicata.

Premi OK per 
accedere al menù

All'interno del menù 
Principale seleziona 
Multimedia

Sul display del tuo Video Display 
viene visualizzata la schermata prin-
cipale dell'Interfaccia Multimediale.

Per navigare il menù dell'Interfaccia 
Multimediale si utilizzano gli stessi tasti 
del suo telecomando:   

✎

La funzionalità del tasto "MEnÙ" dell'Interfaccia Multimediale si 
ottiene mediante pressione prolungata del tasto C di Video Di-
splay.

✎

All'interno del menù dell'Interfaccia Multimediale, Video Display 
non si spegne automaticamente; per uscire e spegnere il monitor 
premere il tasto  

✎

INTErF. muLTImEDIALE

mY HomE

Impostazioni

Antifurto

Automazione

Carichi

Illuminazione

Termoregolazione

ImPoSTAzIoNI 1/2
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Note
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5 Servizi
Il menù “Impostazioni“ ■

Servizi ■

Studio professionale ✔

Mani libere ✔

Stato porta ✔

Messaggi allarme ✔

Messaggi ■
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nel menù principale è sempre presente l'icona IMPoSTAzIonI selezio-
nando la quale avrai accesso ad un’ampia serie di personalizzazioni che 
ti permettono di utilizzare al meglio Video Display.

ATTENZIONE
L'accesso al menù ConFIGURAzIonE 
è riservato all'installatore; operazioni 
errate potrebbero compromettere il 
funzionamento di Video Display.

Il menù “Impostazioni“ ■

All'interno del
menù Principale
seleziona Impostazioni

1 2 3

4 5

1) Regolazioni (vedi capitolo 1)
2) Servizi
3) Messaggi
4) Suonerie
5) Informazioni
6) Configurazione

Viene visualizzata la seguente 
pagina con le icone:

Premi OK per 
accedere al menù

CONFIGURAZIONE

REGOLAZIONI

IMPOSTAZIONI

SERVIZI

MESSAGGI

SUONERIE

INFORMAZIONI

VOLUME
MONITOR
BRANDEGGIO

STUDIO PROF.
MANI LIBERE
STATO PORTA
MSG ALLARME

6

SErVIzI

ImPoSTAzIoNI
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La funzione Studio Professionale ti permette di impostare l’apertura auto-
matica della serratura in caso di chiamata dal Posto Esterno. L’attivazione 
non è possibile contemporaneamente alla funzione Stato Porta.

La funzione Mani Libere attiva automaticamente microfono ed altoparlante 
in caso di chiamata, evitandoti di dover premere il tasto Connessione per 
rispondere (la connessione si stabilisce immediatamente al momento 
della chiamata).

Servizi ■

Studio professionale ✔ mani libere ✔

Seleziona
Servizi

Premi OK 
per confermare

Abilita o disabilita la 
funzione

Se abiliti questa funzione il led 
serratura del tuo Video Display 
lampeggerà per ricordartelo.

Seleziona
Servizi

Premi OK 
per confermare

Abilita o disabilita la 
funzione

Se abiliti questa funzione il led 
serratura del tuo Video Display 
lampeggerà per ricordartelo.

IMPOSTAZIONI IMPOSTAZIONISErVIzI SErVIzI

STuDIo ProF mANI LIBErE
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Questa funzione ti segnala lo stato della serratura, se è aperta il “led serra-
tura” rimane acceso, se è chiusa rimane spento.
NoTA: è attivabile solo se il tuo impianto lo prevede (per maggiori infor-
mazioni chiedi al tuo installatore); non è attivabile contemporaneamente 
alla funzione Studio Professionale.

Se è attivata, il tuo Video Display ti segnala se l’impianto antintrusione ha 
rilevato un allarme. I tre led lampeggiano alternativamente finchè non viene 
premuto un tasto per visualizzare il messaggio (se alimentato localmente 
il messaggio viene visualizzato in automatico). Per cancellare il messaggio 
premi il tasto C durante la visualizzazione del messaggio, in caso contrario 
la segnalazione apparirà alla prossima pressione di un tasto.

Stato porta ✔ messaggi allarme ✔

Seleziona
Servizi

Premi OK 
per confermare

Seleziona
Stato porta

Abilita o disabilita la 
funzione

Seleziona
Servizi

Premi OK 
per confermare

Seleziona
Msg allarme

Abilita o disabilita la 
funzione

IMPOSTAZIONI IMPOSTAZIONISErVIzI SErVIzI

STATo PorTA mSG ALLArmE
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Assenza di messaggi, menù non selezionabile.

Presenza di messaggi, menù selezionabile.

Messaggi ■

Seleziona il 
messaggio che
vuoi visualizzare

Premi C per
tornare alla
pagina precedente

Seleziona
Messaggi

Premi OK 
per confermare

mESSAGGI

-  1  +

messaggio da

centralino.
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Via messina, 38
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