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Descrizione

Interfaccia di chiamata al piano che consente di effettuare tramite pulsante tradizionale 
le seguenti funzioni:
- chiamata al piano generale
- chiamata al piano indirizzata
- accensione luci scale
- apertura serratura (con attuatore specifico)
- associare l’immagine video alla chiamata al piano

ATTENZIONE: la distanza massima di collegamento tra l’interfaccia ed i 
pulsanti ad essa collegati NON deve essere superiore a 3 metri.

Legenda 

1 - Sede dei configuratori (per accedere occorre smontare la calotta plastica superiore)
2 - Morsetti per il collegamento dei pulsanti / contatti (collegare un pulsante tra PL1 
 e C e uno tra PL2 e C) 
3 - Morsetti per il collegamento al BUS 2 FILI
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Configurazione

Il dispositivo deve essere configurato fisicamente per quanto riguarda:

N = indirizzo del posto interno da chiamare
(da utilizzare solo con MOD = 0)

P = indirizzo del posto esterno a cui è associata la serratura da aprire
(da utilizzare solo con MOD = 2 e MOD = 3)

MOD = modalità di funzionamento
il configuratore inserito in MOD assegna la modalità di funzionamento ai pulsanti 
collegati tra (PL1 e C) e (PL2 e C) come indicato nella tabella:

Dati tecnici

Dati dimensionali

Alimentazione da BUS SCS: 18 – 27 Vdc
Assorbimento in stand by: 15 mA
Assorbimento massimo in funzionamento: 15 mA
Temperatura di funzionamento: 5 – 40°C

Contenitore plastico BASIC

MOD N P PL1 PL2
0 Indirizzo posto interno (00÷99) - Chiamata al piano indirizzata Luci scale da PI con 00 
1 - - Chiamata al piano generale Luci scale da PI con 00 
2 - Indirizzo serratura (00÷95) Apertura serratura Luci scale da PI con 00
3 - Indirizzo serratura (00÷95) Apertura serratura Apertura serratura (P+1)
4(*) Indirizzo posto interno (00÷99) Indirizzo telecamera (00÷95) - -

(*): vedi note installative alla pagina seguente.
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Note installative

La modalità di configurazione MOD=4, consente di associare l’immagine video di una 
telecamera alla chiamata al piano generata dal pulsante fuoriporta.

Per usufruire correttamente di questa funzione, è necessario tenere in considerazione 
quanto segue :
- La telecamera, l’interfaccia 346833 ed i posti interni interessati DEVONO ESSERE  
 fisicamente collegati sullo stesso BUS SCS.
- In impianti plurifamiliari,collegare i dispositivi interessati a valle dell’interfaccia di  
 appartamento 346850 – (telecamere e PI sono risorse locali del singolo utente).
- La funzione attiva, occupa il BUS SCS per circa 30” durante i quali nessuna altra  
 chiamata potrà essere inoltrata. Se il PI entra in connessione, il BUS rimarrà occupato  
 fino allo scadere del TIME OUT o alla disconnessione del PI stesso.
- Le telecamere BTicino 2 FILI utilizzabili per questa funzione devono essere  
 esclusivamente le seguenti: 391670 – 391657 – 391658 – 391659 – 391667 – 391668  
 391669 – 391661 – 391662 – 391663.
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