Digital Window Intercom Installation Instructions
Installazione

（1）Posizionare l’interfono interno (lato operatore) su una superﬁcie stabile.
（2）Posizionare l’altoparlante + microfono esterno (lato utente), utilizzando l’adesivo
in dotazione.
Per proteggere il cavo in uscita dall’altoparlante, utilizzare la copertura protettiva
in metallo e l’adesivo in dotazione.
（3）Collegare lato utente e lato operatore come da schema di collegamento.

INTERFONO PER SPORTELLI
mod. TOUCH

Speciﬁche, componenti e parametri,
Nome

Interfono lato operatore

Altoparlante + mic
lato utente

Interfaccia

Power, Input audio, ethernet,
collegamento lato utente

PS/2

Power

12V / 1.5A

/

da - 20 C a +65 C

/

Temperatura di
funzionamento
S/N

>90dB

/

Audio

16K/32K

/

Umidità

10%~90% (Senza condensa)

/

Packing list

1

2

Interfono per sportelli - mod. TOUCH

Interfono per sportelli - mod. TOUCH

Descrizione

Altoparlante + Microfono lato utente

Interfono lato operatore
Vista fronte

Vista lato DX

①Altoparlante + Microfono:
Altoparlante: amplica la voce proveniente dal lato operatore;
MIC: trasmette la voce dal lato utente al lato operatore
②PS/2: connettore di collegamento.

①Regolatore modalità ambiente lato utente:
Rumoroso (1)
Standard (2)
Silezioso (3)

Schema di collegamento

Altoparlante + Microfono

Server di registrazione
(non incluso)

Dettaglio collegamenti
DVR (non incluso)

①LED di stato:
rosso interfono alimentato,
verde collegamento online con
il server di registrazione
②Altoparlante: ampliﬁca la voce
proveniente dal lato utente
③Registrazione: prememere per
registrare, premere nuovamente
per terminare (funzione attiva solo
se presente un server di registrazione).
④Pulsante touch di avvio: premere per
avviare la comunicazione,
premere nuovamente per terminare.
⑤Input MIC: ingresso microfono
a collo di cigno (incluso).
⑥Trasmissione messaggio vocale:
premere una volta per trasmettere
un messaggio di benvenuto (Hallo, welcome),
mantenere premuto 3 sec per
trasmettere un messaggio di arrivedereci
(Thank you, welcome to come next time).

Interfono lato operatore

Alimentatore 12V/1.5A

Schema dimensioni

①Power: connettere con
un alimentatore 12V/1.5A (incluso).
②Ethernet: collegamento al server
di registrazione.
③Audio output: invia segnale audio
ad un registratore o ad
un altoparlante esterno.
④PS/2: colegamento con
l’altoparlante + Microfono lato utente.

Interfono lato operatore

1

2

Altoparlante + MIC lato utente

