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INTRODUZIONE
Il prodotto PLEATS art. Z4010, è un videocitofono vivavoce ad IP con alimentazione POE. Presenta
display LCD da 4,3”.
Il videocitofono è dotato di un sensore di prossimità che accenderà il dispositivo quando l’utente si
avvicinerà ad esso.
Tramite i pulsanti soft-touch retroilluminati è possibile interfacciarsi con il videocitofono.
Pulsanti retroilluminati e sensore di prossimità non presenti nella versione low-cost Z4000.L.

Il PLEATS Z4010 permette di effettuare e ricevere chiamate intercom e SIP, permette di ricevere
chiamate da targhe esterne e di effettuare autoaccensioni verso quest’ultime.
E’ possibile sfruttare le funzioni videocitofoniche dell’impianto relative ai prodotti Z6001 e Z60DV
(Esempio: apertura elettro-serratura cancello, accensione luci scale ecc.).
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1-Funzionamento
1.1-Pulsanti
Il Videocitofono PLEATS è dotato di 10 pulsanti a sfioramento, i pulsanti vengono utilizzati per effettuare
chiamate, autoaccensioni, utilizzare funzioni videocitofoniche, navigare nei menù, regolare volumi e
luminosità.
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FUNZIONE PRIMARIA
Pulsante programmabile 1
(Nei menu viene usato come pulsante BACK)

2

Pulsante programmabile 2

3

Pulsante programmabile 3
(Nei menu viene usato come pulsante SELECT)

4

Pulsante programmabile 4
(Usato come pulsante SOS se impostato dall’installatore)

5

Pulsante programmabile 5
(Generalmente usato per funzione videocitofonica “apertura elettro
serratura cancello”)
Pulsante programmabile 6
(Generalmente usato per effettuare un’autoaccensione su una targa)

6
7

Pulsante programmabile 7
(Generalmente usato per funzione videocitofonica accendi luce)

8

Pulsante chiamata
(Usato per rispondere, silenziare, chiudere una chiamata)

9

Pulsante volume +
(Nei menu viene usato per lo scroll)
Pulsante volume –
(Nei menu viene usato per lo scroll)

10

SIMBOLO

+
-

1.2-Combinazioni pulsanti
Pulsante

più pulsante

: Attiva/Disattiva modalità non disturbare.

Pulsante

più pulsante

: Attiva/Disattiva modalità dottore.

Pulsante

più pulsante

: Apre la lista dei messaggi.

Pulsante

più pulsante

: Apre lo storico delle chiamate.

Pulsante

più pulsante

: Apre la lista delle impostazioni.

Pulsante

più pulsante

+ : Aumenta la luminosità del display.

Pulsante

più pulsante

- : Decrementa la luminosità del display.
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2-Utilizzare il Videocitofono PLEATS
2.1-Rispondere ad una chiamata
Quando il Pleats riceverà una chiamata, verrà visualizzato il nome ed il video del dispositivo chiamate (se
il dispositivo chiamante non è munito di telecamera, verrà visualizzato il suo avatar).

Per rispondere alla chiamata, premere il pulsante
Per rifiutare la chiamata tener premuto il pulsante

.
per tre secondi.

In chiamata:
Per disabilitare/abilitare il microfono del dispositivo premere il pulsante
Per terminare la chiamata tener premuto il pulsante

.

per tre secondi.

2.2-Effettuare una chiamata intercom/SIP
Tramite i pulsanti configurabili è possibile effettuare chiamate intercom e SIP. Quindi premere il
pulsante con associato il dispositivo da chiamare.
Per disabilitare/abilitare il microfono del videocitofono premere il pulsante

.

Per terminare la chiamata è sufficiente agganciare la cornetta o tener premuto il pulsante
secondi.

I pulsanti devono essere configurati in precedenza.
Per la configurazione dei pulsanti consultare la guida Installatore Z4010.
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2.3-Effettuare un’autoaccensione
Tramite i pulsanti configurabili è possibile effettuare autoaccensioni di targhe. Quindi premere il
pulsante con associata la targa desiderata.
Generalmente per effettuare un’autoaccensione viene utilizzato il pulsante

.

Durante l’autoaccensione:
Per disabilitare/abilitare il microfono del videocitofono premere il pulsante
Per terminare l’autoaccensione tener premuto il pulsante

.

per tre secondi.

I pulsanti devono essere configurati in precedenza da un operatore.
Per la configurazione dei pulsanti consultare la guida Installatore Z4010.

2.4-Utilizzare le funzioni videocitofoniche
Tramite i pulsanti configurabili è possibile utilizzare le funzioni videocitofoniche (Esempio: apertura
elettro serratura). Quindi premere il pulsante con associata la funzione che si vuole eseguire.
Le funzioni possono essere utilizzate anche durante una chiamata.
Generalmente viene utilizzato il pulsante

per associare la funzione “apri elettro serratura cancello”.

Generalmente viene utilizzato il pulsante

per associarla funzione “accendi luce”.

I pulsanti devono essere configurati in precedenza da un operatore.
Per la configurazione dei pulsanti consultare la guida Installatore Z4010.
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2.5-Modificare il volume
Per modificare il volume delle suonerie e delle notifiche, utilizzare i pulsanti laterali + e -.
Per modificare l’audio in chiamata, utilizzare i pulsanti + e - durate la conversazione.
Durante la modifica verrà visualizzato un indicatore con il livello del volume.

2.6-Modificare la luminosità
Per modificare la luminosità del display del videocitofono PELATS, tener premuto il pulsante
utilizzare i pulsanti laterali + e - per incrementare e decrementare la luminosità.
Durante la modifica verrà visualizzato un indicatore con il livello della luminosità.

ed

2.7-Leggere un messaggio
Tramite la combinazioni di pulsanti
e
, è possibile accedere alla sezione messaggi.
I messaggi vengono raggruppati per dispositivo.
Per visualizzare i messaggi, selezionare con i pulsanti + / – il dispositivo desiderato e premere
.
Per eliminare lo storico dei messaggi di un determinato dispositivo, selezionarlo con i pulsanti + / – e
premere
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3-Impostazioni
Per entrare nel menù relativo alle impostazioni, premere i pulsanti

e

contemporaneamente.

Il menu è composto dalle seguenti voci:

3.1-Info
In questa sezione è possibile visualizzare tutte le informazioni relative al videocitofono, come objectID,
versione del software, stato della rete, modello del dispositivo, stato SOAP e stato SIP.

3.2-Friendly Name
E’ possibile impostare un nome al dispositivo, per facilitare l’individuazione del prodotto all’interno
dell’impianto Infiniteplay.
Digitare tramite i pulsanti il nome desiderato, quindi premere applica.
Per ulteriori caratteri premere i pulsanti + e – del volume.
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3.3-Lingua
E’ possibile selezionare la lingua del videocitofono. Quindi scegliere dalla lista quella desiderata.

3.4-Impostazione suoni
Tramite questo menu è possibile impostare le suonerie delle varie notifiche, i volumi e il feedback
sonoro della pressione dei pulsanti.

Suonerie
Per modificare le suonerie, selezionare la voce “Suonerie” successivamente scegliere il tipo di notifica
che si vuole modificare (esempio: Chiamate esterne), quindi selezionare dalla lista la suoneria desiderata
(esempio: Classic Ding Dong Bell 2.wav).

Volume
Per modificare il volume della suoneria, selezionare la voce “Volume”, successivamente selezionare la

+ -

voce “Suoneria” e impostare il volume desiderato tramite i pulsanti e .
Per modificare il volume in chiamata, selezionare la voce “Volume”, successivamente selezionare la voce

+ -

“Chiamata” ed impostare il volume desiderato tramite i pulsanti e .
Suono tasti
E’ possibile abilitare e disabilitare il feedback sonoro della pressione dei pulsanti.
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3.5-Registro chiamate
E’ possibile abilitare/disabilitare lo storico delle chiamate.
Tramite la voce “Cancella” è possibile cancellare lo storico delle chiamate.

3.6-Risposta automatica
Tramite questa funzione, è possibile abilitare/disabilitare la risposta automatica in caso di chiamata in
entrata.

3.7-Non disturbare
Tramite questa funzione, è possibile abilitare/disabilitare la modalità non disturbare.
Se la modalità “non disturbare” è attiva non verranno ricevute chiamate in ingresso, e nella home verrà
visualizzato il simbolo non disturbare (Vedi figura).

MODALITA’ NON
DISTURBARE ATTIVA
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3.8-Modalità dottore
E’ possibile abilitare e disabilitare la “modalità dottore”.
La modalità dottore in caso ricezione di una chiamata aprirà automaticamente l’elettro serratura del
cancello (consultare guida installatore Z4010 per la configurazione dell’apertura elettro serratura
cancello).

3.9-Pulsante lock termina chiamata
E’ possibile abilitare e disabilitare la modalità “pulsante lock termina chiamata”.
Questa funzione permette, di terminare automaticamente la chiamata con la targa, se viene aperta
l’elettro serratura del cancello.

3.10-Ripristino di fabbrica
Qualora si voglia eseguire un reset di fabbrica selezionare la voce “Ripristino di fabbrica” e poi
confermare con il pulsante “Ok”. In caso contrario premere “Annulla” per annullare.
NB: Il reset di fabbrica eliminerà tutte le impostazioni relative al dispositivo.
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3.11-Impostazioni avanzate
Da questa sezione, l’installatore può agire sulle impostazione avanzate dell’impianto, come mappatura
targhe, visibilità funzioni dell’impianto, visibilità videocitofoni, gruppi intercom ecc....
Verrà richiesto un pin per l’accesso.
Per approfondire questa sezione consultare la guida Installatore Z4010.

4-Manutenzione del dispositivo
Per effettuare la pulizia del dispositivo, utilizzare un panno morbido, non usare acqua e nessun tipo di
prodotto chimico.
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Note
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Note
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