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Descrizione dell'apparecchio

Il citofono interno vivavoce fa parte del 
sistema di intercomunicazione Gira ed è 
formato dai seguenti componenti:

1 Accoppiatore bus intercomunicazione

2 Cavo di collegamento audio

3 Modulo vocale

4 Mascherina di copertura 
(non in dotazione)

5 Pannello altoparlante

6 Pulsante di comando 
per citofono interno vivavoce

3             4         5

2         1             6
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Montaggio

Il citofono interno vivavoce viene installato 
in due normali scatole da incasso:

1. Collegare l'accoppiatore bus intercomu-
nicazione nel modo seguente: 
il bus bifilare ai morsetti BUS e, se 
necessario, le linee del pulsante di 
chiamata del piano ai morsetti "ET".

2. Connettere il cavo di collegamento 
audio ad uno dei due connettori 
"System" dell'accoppiatore bus.

3. Condurre il cavo di collegamento audio 
alla scatola da incasso superiore ed 
installare l'accoppiatore bus nella 
scatola da incasso inferiore.

4. Connettere il cavo di collegamento 
audio ad uno dei due connettori 
"System" del modulo vocale. 

5. Installare il modulo vocale.

6. Collocare la mascherina di copertura 
ed applicare il pulsante di comando ed 
il pannello altoparlante sui moduli da 
incasso.

Attenzione

Il montaggio di apparecchi elettrici deve 
essere eseguito solo da un elettricista 
qualificato.
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Messa in servizio

Dopo aver installato tutti gli apparecchi 
(citofoni interni ed esterno, centralina di 
comando, ecc.), il sistema di intercomuni-
cazione può essere messo in servizio.
La messa in servizio è descritta nel 
manuale di sistema in dotazione della cen-
tralina di comando.

Comando

Pulsante di comando
Con il pulsante di comando si eseguono le 
seguenti funzioni:

Accettazione della chiamata
In caso di chiamata in arrivo, il LED  
lampeggia per 2 minuti.

Premere brevemente il tasto  per ini-
ziare la conversazione con la persona al 
citofono esterno. Durante la conversa-
zione il LED  resta acceso.

i Durata massima della 
conversazione

La durata massima della conversazione è 
di 2 minuti. Al termine di questo periodo, 
la conversazione si interrompe automati-
camente.
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Funzione di conversazione forzata
Se i rumori di fondo sul citofono esterno 
sono talmente intensi da impedire la com-
mutazione automatica del verso di comu-
nicazione, si può attivare la funzione di 
conversazione forzata.

A tal fine, durante la conversazione tenere 
premuto il tasto . Mentre si tiene pre-
muto il tasto è possibile parlare solo dal 
citofono interno al citofono esterno.
Per riabilitare la conversazione dal citofono 
esterno, rilasciare il tasto .

Termine della chiamata
Per chiudere la comunicazione vocale pre-
mere brevemente il tasto .
Il LED  si spegne.

Apertura della porta
Premere il tasto .
In caso di più porte, entro 2 minuti viene 
attivato l'apriporta dal cui citofono esterno 
è partita la chiamata. 2 minuti dopo il rice-
vimento della chiamata o 30 secondi dopo 
il termine del colloquio alla porta avviene 
la commutazione sulla porta principale.

Accensione della luce 
(solo insieme ad un attuatore on/off)
Premere il tasto  per accendere la luce 
(ad esempio l'illuminazione esterna o delle 
scale).
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Regolazione del volume della 
conversazione
A conversazione in corso, il volume della 
conversazione può essere regolato su cin-
que livelli.

Premere "+" per aumentare il volume.

Premere "–" per ridurre il volume.

Regolazione del volume del segnale 
acustico di chiamata
Il volume del segnale acustico di chiamata 
può essere regolato su cinque livelli (solo 
se la conversazione non è in corso).

Premere "+" per aumentare il volume del 
segnale acustico di chiamata.

Premere "–" per ridurre il volume del 
segnale acustico di chiamata.

Disattivazione/attivazione del segnale 
acustico di chiamata
Premere il tasto  per disattivare il 
segnale acustico di chiamata.
Con segnale acustico di chiamata disatti-
vato, il LED  è acceso.

Premere di nuovo il tasto  per riattivare il 
segnale acustico di chiamata. 
Il LED  si spegne.

Disattivare il segnale acustico di 
chiamata solo quando necessario

Disattivare il segnale acustico di chia-
mata solo in casi eccezionali, altrimenti si 
corre il rischio di non udire il campanello 
nemmeno in casi di emergenza.
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Impostazione della melodia del segnale 
acustico di chiamata
Il citofono interno vivavoce offre cinque 
melodie del segnale acustico di chiamata 
che possono essere assegnate ai tasti di 
chiamata del citofono esterno, ai tasti di 
chiamata interni di altri citofoni interni o al 
pulsante di chiamata del piano. In questo 
modo è possibile, ad esempio, assegnare 
ad ogni abitante di un'abitazione un pro-
prio tasto di chiamata del citofono esterno 
(ad esempio genitori, figli) con melodia 
specifica del segnale acustico di chiamata. 
La melodia del segnale acustico di chia-
mata viene impostata nel modo seguente:

1. Attivare il segnale acustico di chiamata 
di cui si desidera modificare la melodia 
premendo il corrispondente tasto di 
chiamata precedentemente appreso.

2. Per modificare la melodia dell'ultimo 
segnale acustico di chiamata attivato, 
sul citofono interno tenere premuto il 
tasto  e premere contemporanea-
mente

• il tasto "+" per scegliere la melodia 
successiva, oppure

• il tasto –" per scegliere la melodia pre-
cedente.

✓ Ogni volta in cui si preme il tasto "–" o 
"+" viene impostata una nuova melodia 
del segnale acustico di chiamata.
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Apriporta automatico
L'apriporta automatico viene utilizzato, 
ad esempio, in ambulatori medici per atti-
vare automaticamente l'apriporta circa 
4 secondi dopo aver premuto un tasto 
di chiamata del citofono esterno. Se il 
sistema possiede diversi citofoni esterni, 
si attiva l'apriporta automatico del cito-
fono esterno da cui è partita la chiamata.

Attivazione dell'apriporta automatico
1. Per attivare l'apriporta automatico, pre-

mere contemporaneamente i tasti  e 
 per circa 3 secondi.

✓ Con apriporta automatico attivato, il 
LED  è acceso.
L'apriporta si attiva automaticamente 
quando avviene una chiamata.

i Avviso

Annullando le assegnazioni dei tasti di 
chiamata al citofono interno, vengono 
ripristinate le relative melodie del segnale 
acustico di chiamata predefinite.

i Funzione disattivata alla 
consegna

Per poter utilizzare l'apriporta automatico, 
questa funzione deve essere attivata 
durante la messa in servizio. Per ulteriori 
informazioni consultare il manuale di 
sistema.
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Disattivazione dell'apriporta automatico
1. Per disattivare l'apriporta automatico, 

premere contemporaneamente i tasti  
e  per circa 3 secondi. 

✓ Il LED  si spegne.

i Comportamento in caso di 
black-out elettrico

In caso di black-out elettrico, l'apriporta 
automatico è disattivato.
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Garanzia

La garanzia viene concessa tramite il riven-
ditore specializzato ai sensi delle disposi-
zioni di legge.

Si prega di consegnare o di inviare gli 
apparecchi difettosi insieme ad una 
descrizione del guasto al rivenditore da cui 
sono stati acquistati (rivenditore specializ-
zato/ditta di installazione/rivenditore di 
materiale elettrico).

Costui inoltrerà poi gli apparecchi al 
Gira Service Center.

______________________________________

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Postfach 1220
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191

www.gira.de

info@gira.de
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