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AA-514 
Interfaccia cito-telefonica Doorphone 4 pulsanti 

 per derivato interno di PBX (FXO) 
 

AA-516P ampliamento pulsantiera 8 pulsanti 
AA-516K ampliamento tastiera numerica  
AA-516R ampliamento modulo legenda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MANUALE TECNICO – INSTALLAZIONE 
 

DOCUMENTAZIONE PRELIMINARE 
 

Manuale di Sistema AA-514 – HW 2.0 – FW 2.8 

   
Avvertenze 
 
1.  Usare per questo apparecchio solo ed esclusivamente parti di ricambio e materiali di consumo originali forniti da Tema 
     Telecomunicazioni Srl. La società non risponde di danni provocati dall’uti lizzo di materiali non forniti dalla stessa. 
2.   L’apparecchio è costruito e collaudato con precisione. In ogni caso, il prodotto non è raccomandato per utilizzi dove un errore 
  delle operazioni può causare danni alle cose e/o danni alle persone. 
3.   Si raccomanda di leggere attentamente tutto il presente manuale prima di procedere alla messa in servizio dell’apparecchio. 
4.   Non esporre l’apparecchio ai raggi solari, proteggere da fonti di calore, polvere, umidità e agenti chimici. 
5.  ll presente documento è di proprietà della Tema Telecomunicazioni Srl, ne è vietata la duplicazione e riproduzione, anche  
 parziale, nonché la memorizzazione su qualunque tipo di supporto senza la autorizzazione scritta da parte di Tema 
  Telecomunicazioni Srl. 

 

TEMA  TELECOMUNICAZIONI  S.r.l.  
Telecomunicazioni - Elettronica - Microapplicazioni Audiotelefoniche 
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We, TEMA TELECOMUNICAZIONI SRL Via C. Girardengo, 1/4 -  20161 MILANO 
 
declare under our sole responsibility that the product: 
 
product name  Interfaccia Citotelefonica – Doorphone 
 
trade name  TEMA TELECOMUNICAZIONI Srl 
 
type or model  AA-514, AA-514A, AA-514H, AA-514HA  

AA-514C, AA-514AC, AA-514HC, AA-514HAC 
 
and accessories  AA-516P, AA-516KA, AA-516KB, AA-516KC, AA-516R 
 
to which this declaration relates is in conformity with the essential requirements and other 
relevant requirements of the R&TTE Directive ( 1999/5/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC ). 
 
 
The product is in conformity with the followings standards and/or other normative documents: 
 
HEALT & SAFETY  EN 60950-1:2006 
    +A11:2009 
    +A1:2010 
    +A12:2011 
 
EMC    EN 55022:2010 
                                    EN 55024:2010 
                                    EN 61000-3-2:2006 

EN 61000-3-3 :2008 
 
TERMINALE DI  ES 203 021 – Access and Terminals (AT); Harmonized basic  
TELECOMUNICAZIONE  attachement requirements for Terminals for connection to analogue 

interfaces of the Telephone Networks; Update of the technical contents of 
TBR 021, EN 301 437, TBR 015, TBR 017 

 
 
 
MILANO, 01 October 2013                   TEMA TELECOMUNICAZIONI SRL 
                                                                                                                     D. Pontillo 
 
 
                                                                                                                     

       DECLARATION OF CONFORMITY (DoC) 
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I. INFORMAZIONI IMPORTANTI PER IL CORRETTO SMALTIMENTO /RICICLAGGIO DI QUESTA 
APPARECCHIATURA 

 
Il simbolo sotto indicato, riportato sull’apparecchiatura elettronica e/o sulla sua confezione, indica che questa 
apparecchiatura elettronica non potrà essere smaltita come un rifiuto qualunque ma dovrà essere oggetto di 
raccolta separata. 
I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere sottoposti ad uno specifico trattamento, 
indispensabile per evitare la dispersione degli inquinanti contenuti all’interno delle apparecchiature stesse, a tutela 
dell’ambiente e della salute umana. Inoltre sarà possibile riutilizzare / riciclare parte dei materiali di cui i rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche sono composti, riducendo in tal modo l’utilizzo di risorse naturali nonché 
la quantità di rifiuti da smaltire. 
E’ Sua responsabilità, come utilizzatore di questa apparecchiatura elettronica, provvedere al conferimento della 
stessa al centro di raccolta rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche predisposto dal Suo Comune. Per 
maggiori informazioni sul centro di raccolta a Lei più vicino, La invitiamo a contattare i competenti uffici del Suo 
Comune. 
 
Nota: le informazioni sopra riportate sono redatte in conformità alla Direttiva 2002/96/CE ed al D.Lgs. 25/7/2005, 
n.151, che prevedono l’obbligatorietà di un sistema di raccolta differenziata nonché particolari modalità di 
trattamento e smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). 
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1. INTRODUZIONE 
 
La famiglia AA-514 di Doorphone con attacco FXO per PBX è progettata per gestire un varco esterno attraverso un 
collegamento voce su linea analogica di derivato interno del PBX e opzionalmente offre un collegamento video 
analogico su cavo terminante su di uno schermo a disposizione dell’operatore. 
 
Quando un visitatore preme un pulsante, l’unità chiama un interno programmabile del PBX. La persona che 
risponde alla chiamata può parlare col visitatore e può aprire la porta inviando un comando DTMF. Se 
equipaggiato di telecamera, sullo schermo collocato nei pressi dell’operatore compariranno le immagini della zona 
inquadrata da AA-514. 
 

AA-514C                          AA-516P                           AA-516K                           A A-516R  
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le unità sono dotate due relè per comandare l’apriporta. I comandi possono essere impartiti all’unità attraverso toni 
DTMF, come ad esempio attivare il secondo relé, predisporre il modo di funzionamento o programmare AA-514. Il 
posto citofonico può essere chiamato direttamente da un telefono interno per attivare l’apertura del varco 
controllato anche senza la richiesta di accesso di un visitatore esterno o per essere programmato. 
 
Il sistema base nella versione con relè elettromeccanici è il modello AA-514. 
Il sistema base nella versione con relè elettromeccanici e audio amplificato è il modello AA-514A. 
Il sistema base nella versione con relè a stato solido è il modello AA-514H. 
Il sistema base nella versione con relè a stato solido e audio amplificato è il modello AA-514HA. 
I sistemi sopra elencati sono disponibili con telecamera incorporata a colori, analogica, nelle versioni AA-514xC. 
 
Il sistema base è disponibile a 4 pulsanti. È previsto un modulo di espansione AA-516P per aggiungere al sistema 
base ulteriori 8 pulsanti ed una zona finestra indice, per ottenere quindi fino a massimo 12 pulsanti di chiamata. In 
alternativa al modulo AA-516P è altresì possibile aggiungere al sistema base il modulo AA-516K con tastiera 
numerica completa ed una zona legenda, per ampliare i servizi offerti dal sistema e dare modo al visitatore di poter 
vedere e comporre direttamente i numeri da contattare. 
 
Fra le espansioni è presente anche il modulo AA-516R, utile in congiunzione al modulo tastiera, con due ampie 
superfici retroilluminabili da utilizzare per presentare al visitatore una completa legenda dei numeri da comporre. 
Inoltre può essere utilizzato per fornire indicazioni o informazioni più generiche come ad esempio riportare in 
grande il numero civico. Questi moduli possono essere aggiunti a piacimento, secondo la quantità di informazioni 
da presentare al visitatore. 
 
Completano l’allestimento dei sistemi una serie di cornici, tettucci e scatole esterne da parete ed un alimentatore. 

 
 

  AA-39              AA-517-C1           AA-517-T1             AA-517-S1      . . . 
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2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
 

Le caratteristiche principali di AA-514 sono: 
 

• Doorphone da esterno con porta FXO, per linea analogica di derivato interno di PBX 
• Autoalimentato dalla linea telefonica per il solo servizio avviso e conversazione, modello AA-514 
• Autoalimentato dalla linea telefonica per servizio avviso, conversazione e apriporta, modello AA-514H 
• Modi di funzionamento GIORNO / NOTTE o modo GRUPPO (differenziano la gestione chiamate) 
• Invio di una chiamata telefonica a fronte della pressione di un pulsante sul dispositivo 
• Possibilità di messaggio di cortesia in due lingue verso il visitatore di avviso di chiamata inoltrata 
• Conversazione in viva voce di alta qualità con il visitatore in half duplex 
• Servizio di annunci vocali per zone o piccoli ambienti come magazzini o altro 
• Tempo di conversazione programmabile con possibilità di prolungare il normale tempo di conversazione 
• Possibilità di riduzione del rumore ambiente durante la conversazione 
• Possibilità di ottenere segnalazioni acustiche per ogni operazione svolta dal sistema 
• Selezione sulla linea telefonica a toni DTMF multifrequenza 
• Possibilità di abilitare la post-selezione DTMF nel corso della conversazione (con modulo tastiera) 
• Codice di comando per immediato riaggancio della chiamata (combinabile con comando apertura) 
• Disconnessione automatica al ricevimento del tono di svincolo 
• Possibilità di rilevare silenzio durante la conversazione con conseguente abbattimento della chiamata 
• Due relé apriporta per azionamento di due diverse elettroserrature, ad esempio per effettuare la distinzione 

fra varco pedonale e varco carraio 
• Azionamento dei relè apriporta direttamente dal telefono chiamato tramite toni DTMF 
• Diversi modi di attivazione dei relè incorporati, apriporta o ripetizione del pulsante per suoneria aggiuntiva, 

apertura del relé 2 ritardata automaticamente ad esempio per luci segnapasso pedonale e altro, possibilità 
di retroilluminare il sistema automaticamente in Notte utilizzando il relè 2, e altro 

• Possibilità di alimentare AA-514, carico del relé 1, carico del relé 2 con 3 fonti di alimentazioni distinte 
• Possibilità di alimentare i moduli di espansione in cascata 
• Circuito anticondensa di riscaldamento interno all’unità per aumentarne l’affidabilità e la durata nel tempo 
• Fino a 3 codici di accesso programmabili per ogni relè, per permettere di accedere in azienda direttamente 

dal posto citofonico esterno senza intervento dell’operatore (utile ad esempio a personale di servizio o 
assistenza esterna, che per motivi di lavoro esce e riaccede frequentemente in azienda) 

• Fino a 200 ulteriori codici di accesso per permettere l’accesso in azienda direttamente dal posto citofonico 
esterno senza intervento dell’operatore (opzione abbinata a presenza tastiera numerica) 

• Gradevole e affidabile retroilluminazione a LED dei pulsanti e della cornice portanomi 
• Parametri di sistema programmabili su chiamata telefonica verso AA-514 con comandi a toni DTMF 
• Volume della suoneria programmabile (per chiamate dirette al Doorphone) 
• Viti frontali con speciale impronta antimanomissione 
• Fasi di montaggio e di eventuale assistenza agevolate dall’impiego di pratici morsetti ad inserzione 
• Morsetti con ampia area di ingresso per possibile utilizzo di cavi di sezione fino a 1.5mm2 o AWG16 
 

Altre caratteristiche dipendenti dalle varie versioni del sistema base: 
 

• Modello AA-514 con relé elettromeccanici (portata massima 30V 2A) 
• Modello AA-514H con relé a stato solido (portata massima 30V 2A)  
• Modello AA-514A con sezione audio amplificata e relè elettromeccanici (portata massima 30V 2A) 
• Modello AA-514HA con sezione audio amplificata e relè a stato solido (portata massima 30V 2A) 
 

Altre caratteristiche dipendenti dalle varie versioni del sistema base dotata di telecamera, i modelli con telecamera 
sono denominati AA-514C, AA-514HC, AA-514AC, AA-514HAC: 
 

• Modelli comprensivi di telecamera a colori analogica da esterno ed illuminatore a led integrati. 
• Inquadratura ad ampio angolo, 140° di campo visivo  inquadrabile (salvo ostacoli presenti in loco). 
• Modo di funzionamento della telecamera incorporata: disattiva, sempre attiva, attiva durante la chiamata. 
• Modo di funzionamento illuminazione a led telecamera: disattiva, sempre attiva, attiva durante la chiamata. 
• Funzione di illuminazione SOFT-ON (accensione graduale) dei led interni per l’illuminazione forzata della 

zona frontale della telecamera allo scopo di non risultare sgradevole per il visitatore. 
• Possibilità di abilitazione della telecamera in base al numero composto dal visitatore. 
• Possibilità di abilitazione della telecamera a seguito di immissione codice DTMF 

 

Altre caratteristiche dipendenti dagli ulteriori equipaggiamenti del sistema: 
 

• Espansione fino a 12 pulsanti tramite il modulo che aggiunge 8 pulsanti ed una legenda, AA-516P 
• Espansione tastiera numerica completa ed una legenda, tramite il modulo AA-516K 
• Espansione con moduli aggiuntivi per l’indicazione dei numeri da chiamare, del numero civico o altro, 

tramite uno o più moduli AA-516R doppia legenda. 
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3. PARTI COSTITUENTI I SISTEMI (PACKING LIST) 
 

Il sistema AA-514  si compone delle parti comprese nel seguente elenco: 
 

• Un apparecchio AA-514 (posto esterno con 4 pulsanti) 
• Una chiavetta speciale per le viti del pannello frontale 
• Due protezioni plastiche ad inserzione per viti frontali 
• Un set di etichette prefustellate con estrattore per i portanome 
• Un CD-ROM con documentazione e manuale completo 

 
Il sistema AA-514C  si compone delle parti comprese nel seguente elenco: 
 

• Un apparecchio AA-514C (posto esterno con 4 pulsanti + telecamera) 
• Una chiavetta speciale per le viti del pannello frontale 
• Due protezioni plastiche ad inserzione per viti frontali 
• Un set di etichette prefustellate con estrattore per i portanome 
• Un CD-ROM con documentazione e manuale completo 
• Coppia adattatori balun per remotizzare uscita video su doppino telefonico  

 
L’espansione AA-516P  si compone delle parti comprese nel seguente elenco: 
 

• Un modulo AA-516P (pulsantiera con 8 pulsanti) 
• Cavetto per connessione all’unità base AA-514 
• Una chiavetta speciale per le viti del pannello frontale 
• Due protezioni plastiche ad inserzione per viti frontali 
• Un set di etichette prefustellate con estrattore per i portanome 

 
L’espansione AA-516K  si compone delle parti comprese nel seguente elenco: 
 

• Un modulo AA-516K (tastiera numerica completa) 
• Cavetto per connessione all’unità base AA-514 
• Una chiavetta speciale per le viti del pannello frontale 
• Due protezioni plastiche ad inserzione per viti frontali 

 
L’espansione AA-516R  si compone delle parti comprese nel seguente elenco: 
 

• Un modulo AA-516R (Legenda) 
• Una chiavetta speciale per le viti del pannello frontale 
• Due protezioni plastiche ad inserzione per viti frontali 
• Una etichetta prefustellata per la legenda (già inserita nel sistema) 

 
 
 
E’ possibile dotare la serie dei sistemi anche dei seguenti accessori: 
 
Cornice di copertura per muro e scatola da incasso 
ad uno, due o tre posti rispettivamente 
AA-517-C1, AA-517-C2, AA-517-C3  

 
 

Cornice di copertura per muro e scatola da incasso 
+ tettuccio ad uno, due o tre posti rispettivamente 
AA-517-T1, AA-517-T2, AA-517-T3  

 
 

Scatola completa per montaggio esterno a parete con 
tettuccio ad uno, due o tre posti rispettivamente 
AA-517-S1, AA-517-S2, AA-517-S3  

 
      Alimentatore adattatore di rete elettrica AA-39AL  
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3.1. Tabella comparativa delle prestazioni / serviz i dei vari modelli 
 

Nella tabella sono indicate per ogni sistema le principali funzioni che lo contraddistinguono e la relativa 
configurazione necessaria per poterle ottenere: 

 

 

AA-514 AA-514A AA-514H AA-514HA 

Audio amplificato 
 

-- Si (▲) -- Si (▲) 

Funzione citofonica e 
Conversazione 
 

Si Si (▲) Si Si (▲) 

Azionamento relè 
 

EM (▲) EM (▲) SS SS 

Retroilluminaz. Fissa 
Retroilluminaz. Autom. 
 

Si (▲) 
Si (▲) 

Si (▲) 
Si (▲) 

Si (▲) 
-- 

Si (▲) 
-- 

Anticondensa (Risc. Int.) 
 

Si (▲) Si (▲) Si (▲) Si (▲) 
 

▲= necessita di alimentatore AA-39AL, EM=elettromeccanici, SS= stato solido, le celle con lo 
sfondo grigio indicano i servizi ottenibili con AA-514 autoalimentato dalla sola linea telefonica 

 
Nella tabella sono indicate per ogni sistema con telecamera le principali funzioni che lo contraddistinguono 
e la relativa configurazione necessaria per poterle ottenere: 

 

 

AA-514C AA-514AC AA-514HC AA-514HAC 

Audio amplificato 
 

-- Si (▲) -- Si (▲) 

Funzione citofonica e 
Conversazione 
 

Si Si (▲) Si Si (▲) 

Azionamento relè 
 

EM (▲) EM (▲) SS SS 

Retroilluminaz. Fissa 
Retroilluminaz. Autom. 
 

Si (▲) 
Si (▲) 

Si (▲) 
Si (▲) 

Si (▲) 
-- 

Si (▲) 
-- 

Anticondensa (Risc. Int.) 
 

Si (▲) Si (▲) Si (▲) Si (▲) 

Supporto videocamera 
 

Si (▲) Si (▲) Si (▲) Si (▲) 

Illuminazione zona fronte 
videocamera SOFT-ON 
 

Si (▲) Si (▲) Si (▲) Si (▲) 

 

▲= necessita di alimentatore AA-39AL, EM= elettromeccanici, SS= stato solido, le celle con lo 
sfondo grigio indicano i servizi ottenibili con AA-514C autoalimentato dalla sola linea telefonica 
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A qualsiasi modello base AA-514 è possibile aggiungere un solo modulo di ampliamento scelto fra i due modelli 
AA-516P e AA-516K mentre è invece possibile aggiungere più moduli AA-516R. 
 
Il modulo tastiera esiste in tre versioni, AA-516KA con tastiera in materiale plastico, AA-516KB con tastiera in 
metallo e AA-516KC con tastiera in metallo con tasti retroilluminabili. 
 
L’espansione AA-516P o AA-516K si collega e si alimenta direttamente dall’unità base mediante un apposito 
cavetto in dotazione ampliando le funzioni del sistema base: 

 
 

 

  
 
 

 

 
 

 

 

 
Espansione 

AA-516P 
 

 
Espansione AA-516KA 
Espansione AA-516KB 
Espansione AA-516KC 

 

 
Espansione 

AA-516R 
 

Numero pulsanti 
 

8 -- -- 

Tastiera telefonica 
 

-- Si -- 

Codici apertura porta 
 

Si Si -- 

Abbinamento del 
pulsante al 
numero telefonico 
 

Si Si (tasti da 1 a 9) -- 

Selezione diretta 
del numero 
 

-- Si -- 

Selezione Veloce 
di un numero 
 

-- Si -- 

Possibilità cifre di 
filtro/prefisso 
 

-- Si -- 

Retroilluminazione 
 

Si Si legenda, tastiera solo AA-516KC Si 

Campo portacartellino 
 

Si, tasti -- Si, area frontale 

Ulteriore area frontale 
per indicazioni. con 
retroilluminazione 
 

Si Si Si 

 

+ 
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4. CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

Alimentazione dei sistemi base 
 
 
Condizioni: sistema in conversazione, 
presenza di fonia sull’altoparlante ed 
entrambi i due relè attivati 
 

Tensione 12VAC con assorbimenti: 
 

AA-514, AA-514H riposo 10 - max. 150 mAAC 
AA-514A, AA-514HA     riposo 10 - max. 750 mAAC 
 

AA-514C, AA-514HC  riposo 30 - conv.max. 500 mAAC 
AA-514AC, AA-514HAC riposo 30 - conv.max. 500 mAAC 
 

AA-514   circuito retroilluminazione max. 070 mAAC 
AA-514   circuito anticondensa  max. 310 mAAC 
 

Assorbimento telecamera attiva              max. 200 mAAC 
Illuminazione telecamera  max. 300 mAAC 
 

Alimentazione dei sistemi aggiuntivi Si alimentano dal sistema base mediante cavo: 
 

AA-516P circuito retroilluminazione max. 250 mAAC 
AA-516P circuito anticondensa  max. 310 mAAC 
 

AA-516K circuito retroilluminazione max. 250 mAAC 
AA-516K circuito anticondensa  max. 310 mAAC 
 

AA-516R circuito retroilluminazione max. 250 mAAC 
AA-516R circuito anticondensa  max. 310 mAAC 
 

Numero di relè integrati in AA-514 2 
Portata max contatti dei relè  30V – 2A 
Minima tensione di lavoro dei circuiti a 
relè a stato solido 

12V 

Differenza di potenziale tra le 3 fonti di 
alimentazione che si possono collegare 
ad AA-514 (sistema – relè1 – relè2) 

1500V 

Morsetti ad inserzione per relè e altro Possibilità di impiego di cavi fino a 1.5mm2 o AWG16 
Materiale del contenitore  Alluminio resistente alla corrosione 9006/1-T6 (6060-T6) 

Corpo tasti in Policarbonato Mackrolon® (UL94-V2) 
Testate in ABS Novodur® 

Tipo di montaggio Ad incasso, a parete con accessorio AA-517-S 
Grado di protezione IP IP54 
Temperatura di funzionamento Da -20˚C a +50˚C 
Umidità relativa 95% non condensante 
Dimensioni e peso dei sistemi AA-514  L 123 x H 216 x P 16 (+45) mm  - 525 g 

 

AA-514C L 123 x H 216 x P 16 (+45) mm  - 600 g 
 

AA-516P  L 123 x H 216 x P 16 (+45) mm  - 525 g 
AA-516K  L 123 x H 216 x P 16 (+45) mm  - 525 g 
AA-516R  L 123 x H 216 x P 16 (+45) mm  - 525 g 
 

  (quota della parte incassata a parete) 
 
 

Accessori montaggio e protezione sistemi 
Dimensioni e peso AA-517-C1  L 138 x H 230 x P 2 mm  - 070 g 

AA-517-C2  L 262 x H 230 x P 2 mm  - 125 g 
AA-517-C3  L 386 x H 230 x P 2 mm  - 175 g 
 

AA-517-T1  L 143 x H 232 x P 43 mm  - 240 g 
AA-517-T2  L 267 x H 232 x P 43 mm  - 330 g 
AA-517-T3  L 391 x H 232 x P 43 mm  - 470 g 
 

AA-517-S1  L 143 x H 232 x P 90 mm  - 0740 g 
AA-517-S2  L 267 x H 232 x P 90 mm  - 1250 g 
AA-517-S3  L 391 x H 232 x P 90 mm  - 1740 g 
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Sezione telecamera (solo per sistemi AA-514C) 
Sensore C-MOS colore ¼” 
Risoluzione 420 linee TV 
Sistema  PAL 
Sensibilità 1 Lux 
Angolo di visione Grandangolare 140° 
Regolazione del guadagno Automatico 
Bilanciamento del bianco Automatico 
Uscita video Video composito 1Vp-p su 75Ω 
Connettore RCA femmina 
Grado di protezione telecamera IP67 

 
 

Sezione telefonica 
Corrente a linea rilasciata < 250µA 
Impedenza di linea 8000Ω @ 1KHz 
Banda passante audio 300-3400Hz 
Impedenza durante criterio di RING > 40000Ω @ 200..4300Hz, > 5000Ω @12..16KHz 
Sensibilità al RING 10Vrms @ 25/50Hz 
Caratteristica tensione di linea / corrente 8Vdc @ 20mA 

Minima corrente di funzionamento linea 24Vdc 7.5Vdc @ 15mA @ R.linea 1200Ω 
linea 48Vdc  7.6Vdc @ 18mA @ R.linea 1200Ω 

Impedenza a linea presa Secondo ETSI ES 203 021 
Perdite di ritorno Secondo ETSI ES 203 021, inferiori a -15dBV 
Livello DTMF di selezione Primo gruppo -9dBV, secondo gruppo -11dBV (+/- 2dBV) 
Sensibilità DTMF in ricezione Migliore di -30dBV 
Sensibilità ai toni di linea Migliore di -30dBV 
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5. FUNZIONAMENTO 
 
Quando dalla condizione di riposo viene premuto uno dei pulsanti di chiamata sulla base AA-514 o sull’espansione 
AA-516P oppure viene composto un numero dalla tastiera numerica AA-516K, il Doorphone genera 
automaticamente una chiamata telefonica tramite il derivato interno del PBX a lui collegato. 
 
Nei sistemi dotati di videocamera, questa viene attivata all’inizio della conversazione e le immagini rese disponibili 
sul monitor collegato e preventivamente predisposto, fino alla fine della conversazione stessa. Esistono altri modi 
di predisposizione del suo modo di operare, come ad esempio mantenerla sempre attiva o disattiva. 
 
Il visitatore inizia ad ascoltare dall’altoparlante di AA-514 l’esito della sua richiesta di accesso accompagnato o 
meno da un messaggio vocale di cortesia. Il visitatore ascolterà quindi prima il tono di controllo chiamata poi la 
risposta da parte dell’operatore che è stato chiamato da AA-514.  
 
L’operatore che ha risposto può decidere di azionare l’elettroserratura digitando direttamente la corretta sequenza 
di cifre DTMF opportunamente programmate (codice di apertura porta). Dopo l’impulso di apertura la connessione 
fonica può essere automaticamente abbattuta oppure l’operatore stesso può digitare sulla tastiera del suo telefono 
il codice di chiusura o semplicemente riagganciare (AA-514 rileverà il tono di svincolo). Inoltre un time-out di 
conversazione programmabile limita la durata massima della chiamata. Quando mancano meno di 30 secondi allo 
scadere del suddetto timeout, AA-514 emette un tono di avviso. È possibile prolungare la durata della 
conversazione digitando il codice di ricarica tempo. 
 
È anche possibile per l’operatore o altri interni, raggiungere il numero di telefono dove è collegato AA-514 ad 
esempio per effettuare una programmazione, per cambiare il modo operativo oppure azionare direttamente i due 
relé integrati.  
 
È possibile, entro certi limiti, regolare il livello emesso dall’altoparlante e la sensibilità del microfono di AA-514 per 
meglio adattarlo alle caratteristiche acustiche della zona o dell’ambiente dove viene installato. Potrebbe darsi il 
caso che quando AA-514 sia installato in nicchie anguste di cancelli o varchi, le condizioni audio si rivelino 
particolarmente “ostiche” ed insorga il tipico fischio dovuto all’effetto Larsen durante la conversazione. Le 
caratteristiche e le regolazioni del livello dell’altoparlante e del microfono di AA-514 eseguite in fabbrica 
normalmente permettono di ovviare a tali imprevedibili situazioni senza dover adottare altri particolari accorgimenti. 
Esiste infine la possibilità di abilitare la funzione di riduzione del rumore per aumentare la qualità di conversazione.  
 
AA-514 permette di gestire i due relé elettromeccanici di cui è dotato in due diverse modalità, attivi con contatto 
eccitato oppure attivi a riposo. Nel primo caso, nel momento in cui l’operatore dà il comando di attivazione, lo 
scambio del relé si attiva mentre nel secondo caso lo scambio del relé (normalmente attivato) alla ricezione del 
comando si disattiva. 
 
AA-514 ed i suoi moduli di espansione AA-516P, AA-516K, AA-516R presentano la possibilità di attivare un circuito 
di riscaldamento interno inseribile o meno tramite un ponticello interno di predisposizione. AA-514 ed i suoi moduli 
di espansione presentano inoltre la possibilità di attivare in modo fisso o in alcuni casi (opportunamente 
predisponibili) anche automaticamente durante il passaggio fra modo Giorno e Notte del sistema il circuito di 
retroilluminazione dei campi pulsanti portanome o della tastiera retroilluminata. La retroilluminazione è attivabile in 
modo fisso tramite un ponticello interno di predisposizione ed in modo automatico tramite il secondo relè di cui il 
sistema è equipaggiato (predisponibile collegando opportunamente alimentazione e contatti). 
 
5.1. Espansione pulsantiera e tastiera numerica 
 
Aggiungendo l’espansione AA-516P, è possibile avere 8 pulsanti aggiuntivi, per arrivare a 12 pulsanti di chiamata 
in totale. Aggiungendo invece l’espansione AA-516K è possibile avere a disposizione la tastiera telefonica che 
permette alcuni servizi aggiuntivi. 
 
Esiste ad esempio la possibilità per il visitatore di chiamare direttamente un numero telefonico oppure di chiamare 
dei numeri opportunamente pre-programmati nei parametri della modalità di funzionamento Selezione Veloce. 
  
Vediamo ad esempio il caso di un possibile visitatore che si reca all’ingresso di un cantiere e fra le decine di 
aziende presenti nel cantiere debba contattarne una in particolare: basterà prevedere una legenda nei pressi 
dell’apparecchio che riporti le istruzioni ed i vari numeri da chiamare per mettersi in contatto con il referente di ogni 
azienda in cantiere. 
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Lo stesso modo operativo potrebbe essere applicabile in strutture pubbliche, grossi condomini e altre realtà. Le 
chiamate (se opportunamente consentite dalla classe di servizio del numero di interno assegnato a AA-514 sul 
PBX) possono essere effettuate anche verso telefoni mobili o linee urbane e non unicamente verso i soli interni del 
PBX a cui è collegato. 
 
È possibile inoltre far comporre solo la parte finale del numero utilizzando il modo di funzionamento con numero 
radice. In questo caso il sistema antepone al numero composto sulla tastiera numerica un prefisso pre-
programmato. Ad esempio, se il numero radice è “3” e l’utente digita sulla tastiera “14”, il sistema associerà il 
prefisso e comporrà il numero “314”. Questo servizio si rileva anche utile per mascherare il vero numero di interno 
della persona da contattare. 
 
Inoltre questo campo o servizio potrebbe essere usato per evitare che si possano effettuare chiamate direttamente 
dal sistema, quando dotato di tastiera AA-516K, impegnando le linee urbane del PBX a lui collegato. Infatti se un 
visitatore dovesse provare a comporre 02123456 il sistema in realtà comporrà 302-123456 impedendo di fatto la 
chiamata esterna.  
 
La modalità della selezione diretta NON è alternativa alla modalità Selezione Veloce in quanto possono coesistere 
come predisposizione e funzionare entrambe. 
 
 
 
 
Di seguito viene raffigurata la posizione dei pulsanti con la loro corrispondenza logica nei sistemi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AA-514                           AA-516P 

3 
1 2 

4 

5 
7 

6 

9 
8 
10 

11 12 
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6. MODI OPERATIVI 
 
Il sistema presenta i cartellini portanome abbinati ai pulsanti. Quando il visitatore preme uno dei pulsanti viene 
effettuata una chiamata su uno degli interni del PBX associato al pulsante premuto. 
 
La chiamata sarà effettuata con il ritardo impostato al parametro 128 (riferirsi alla tabella dei parametri di 
programmazione alle pagine seguenti) nel caso in cui il pulsante premuto è il primo di una eventuale sequenza 
“codice di accesso” (si veda più avanti in “Controllo dei relè con codice di accesso”) a cui va aggiunto il ritardo 
impostato al parametro 130. 
 
I numeri che verranno chiamati possono differire in base al modo operativo in cui il sistema si trova, modo Giorno-
Notte / modo Gruppo, definibile tramite il parametro 118. 
 
Nel caso il sistema AA-514 sia dotato dell’espansione con 8 pulsanti il funzionamento sotto descritto per i 4 
pulsanti del sistema base resta valido e si estende anche ai pulsanti aggiuntivi (parametri 200-207 per il modo 
Giorno e 210-217 per il modo Notte). 
 
Nel caso di espansione con tastiera restano valide le indicazioni per i pulsanti del sistema base mentre la tastiera 
permette di comporre direttamente il numero desiderato oppure di gestire funzioni aggiuntive più avanti descritte.  
 
Qualora si utilizzasse la tastiera in modalità Selezione Veloce, descritto in seguito, rimangono valide per i soli 
numeri associati alla Selezione Veloce, le descrizioni dei modi operativi sotto riportate. 
 
6.1. Modo GIORNO / NOTTE 
 

Nel modo Giorno sarà chiamato il numero associato al corrispondente pulsante premuto (associabile nei parametri 
110-111-112-113). Nel modo Notte sarà chiamato il numero associato al corrispondente pulsante premuto 
(parametri 114-115-116-117). Il sistema alla pressione del pulsante effettua la chiamata un’unica volta 
indipendentemente dall’esito della stessa. Il visitatore ascolta le segnalazioni della chiamata in corso precedute da 
un messaggio vocale di cortesia, quando abilitato. 
 
Se il visitatore preme ancora un pulsante mentre è in corso la chiamata il sistema interrompe la chiamata e torna a 
riposo. Nei sistemi con l’espansione a tastiera per interrompere la chiamata in corso è necessario premere il tasto 
asterisco (*).  
 
Per porre il sistema in modo Giorno l’operatore dovrà inviare al sistema il comando inserito nel parametro 121. Per 
attivare il modo Notte l’operatore dovrà inviare il comando inserito nel parametro 122. Il sistema risponde con 
l’emissione di due beep di conferma se attivato il modo Giorno e con l’emissione di cinque beep di conferma se 
attivato il modo Notte. 
 
Si fa qui notare che a seguito dell’operazione di reset dei parametri interni del sistema, il sistema ripristina il modo 
Giorno. La predisposizione del modo attivo resta memorizzata nel sistema anche a sistema disalimentato e quindi 
al suo riattivarsi viene rispristinato il modo attivo allo spegnimento (nel caso la linea telefonica venga scollegata e 
successivamente ricollegata ad esempio). 
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6.2. Modo GIORNO / NOTTE con ripetizione chiamate a llo stesso numero 
 

Per attivare questa modalità occorre predisporre opportunamente il relativo parametro (parametro 118). Il 
funzionamento è analogo a quello del modo sopra descritto con in aggiunta la possibilità di effettuare un ciclo di 
tentativi di chiamata al fine di aumentare le possibilità di gestione della chiamata con esito positivo. 
La chiamata viene considerata come andata a buon fine quando l’operatore che risponde compone il codice 
specificato nel parametro 123. In ogni altro caso (occupato, libero senza risposta, risposta senza invio del 
codice…) il sistema attende il tempo specificato nel parametro 155 dopodichè effettua un nuovo tentativo di 
chiamata allo stesso numero fino allo scadere del numero dei tentativi di chiamata impostati nel parametro 151. 
 
La pressione di un altro pulsante durante il ciclo di chiamate non produce nessun effetto. Il visitatore non potrà 
ascoltare l’andamento delle chiamate fino a che l’operatore non abbia inserito il codice per attivare la 
comunicazione. 
 
L’operatore che riceve la chiamata ascolterà dei toni emessi dal sistema come avviso di chiamata da parte del 
visitatore. Il sistema torna a riposo alla fine dei cicli di avviso oppure quando l’operatore dopo aver inserito il 
corretto codice chiude la conversazione con il visitatore. 
 
6.3. Modo GRUPPO, chiamate cicliche 
 

Per attivare questa modalità occorre predisporre opportunamente il relativo parametro (parametro 118). 
 
Ad ogni pulsante possono essere associati due numeri da contattare, normalmente utilizzati nella modalità 
Giorno/Notte sopra descritta. Quando il sistema è invece impostato ad operare nel modo Gruppo, la pressione di 
un pulsante fa si che il sistema inizi un ciclo di chiamate ad entrambi i numeri associati ad ogni singolo pulsante più 
un terzo numero comune a tutti i pulsanti definito nel parametro 220. 
 
Il ciclo si interrompe solo quando l’operatore che riceve la chiamata digita il corretto codice definito nel parametro 
123. Sostanzialmente si comporta come nel modo Giorno/Notte con ripetizione chiamate con la differenza che ogni 
ciclo di chiamate viene effettuato su tre diversi numeri. 
 
Se il sistema è in modo Giorno verra chiamato per primo il numero presente nel parametro associato al pulsante 
nel modo Giorno, poi Notte, poi terzo numero. Se invece il sistema è in Notte verrà chiamato per primo il numero 
associato al pulsante per il modo Notte, poi Giorno, poi terzo numero. 
 
Questo modo di funzionamento è particolarmente indicato quando si vuole ottenere la massima probabilità di 
contattare uno degli operatori a fronte di una chiamata di un visitatore (cantieristica, aziende non sempre 
presidiate, altro). 
 
6.4. Funzioni aggiuntive dell’espansione tastiera n umerica 
 

Disponendo del modulo di espansione AA-516K per il visitatore è possibile effettuare la chiamata semplicemente 
componendo il numero desiderato se da lui conosciuto o ricavato perché esposto in una tabella da affiancare alla 
postazione citotelefonica (ad esempio con il modulo aggiuntivo AA-516R), digitandolo direttamente sulla tastiera.  
 
La numerazione introdotta, viene considerata terminata dopo circa due secondi dalla digitazione dell’ultima cifra da 
parte del visitatore. E’ possibile velocizzare la selezione non attendendo il timeout del sistema premendo il tasto 
cancelletto (#) a fine numero, in tal caso la chiamata viene effettuata immediatamente. 
 
Il visitatore, accorgendosi di avere commesso errori nella digitazione può annullare subito quanto inserito 
premendo il tasto asterisco (*), lo stesso tasto ha la funzione di abbattere la chiamata se già in corso. 
 
Oltre al modo di composizione diretto, la tastiera prevede la funzione di Selezione Veloce, nella quale è possibile 
associare un numero da chiamare ad ogni singola cifra della tastiera (10 numeri di telefono associabili alle cifre da 
0 a 9), funzione abilitabile tramite il parametro 149. I numeri sono in totale 20 in quanto 10 sono associabili alle 
cifre nel modo Giorno e altri 10 sono associabili alle stesse cifre per essere composti nel modo Notte. 
 
Secondo il modo in cui si trova il sistema, il visitatore potrà quindi contattare uno dei 20 numeri inseriti. Il modo di 
Selezione Veloce NON è esclusivo ma convive con la possibilità di composizione diretta con l’unica eccezione che 
non si possono comporre direttamente numeri costituiti da una unica cifra. Dovendo far selezionare al visitatore 
direttamente dei numeri di una sola cifra si dovrà rinunciare alla funzione di Selezione Veloce. 
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La funzione di Selezione Veloce (pressione della singola cifra della tastiera) si comporta in effetti come la 
pressione di un pulsante del sistema base ed è quindi anch’essa regolata secondo il parametro 118 riguardo il 
funzionamento in modo Giorno/Notte, Giorno/Notte con ripetizione chiamate, o modo Gruppo. In pratica per 
l’utente è come se venissero aggiunti altri 10 pulsanti utilizzabili. 
 
Componendo direttamente il numero da chiamare sulla tastiera potrebbe essere possibile per il visitatore comporre 
un numero che non si voglia che venga composto o perlomeno raggiunto (ad esempio esterno all’azienda). Per 
ovviare a questa possibilità esiste il parametro 150. Questo è un codice che, se programmato, il sistema antepone 
alla selezione effettuata di volta in volta dal visitatore. Se i numeri degli operatori sono nel piano di numerazione 
del PBX (quindi interni) è sufficiente programmare il parametro 150 con la prima cifra di tale piano di numerazione 
ed esporre la legenda per i visitatori con i numeri da raggiungere privi della prima cifra. Ad esempio per chiamare 
l’operatore all’interno 311 occorre programmare il campo 150 con il valore 3 e indicare al visitatore di comporre il 
numero 11. 
 
Nel caso invece ci sia la necessita di far contattare al visitatore dei soli numeri urbani questo parametro potrebbe 
tornare utile se riempito con il valore di un codice che indichi al PBX di impegnare un determinato fascio di linee 
uscenti regolato dalla classe di servizio desiderata, con restrizioni su determinate numerazioni di chiamate urbane 
quando il PBX lo consente (su chiamate interurbane, su chiamate dirette all’estero, su numeri di servizi a 
pagamento, rete cellulare, ecc.). 
 
Nei casi qui non contemplati si ricorda di attivare comunque una sorta di controllo sulle numerazioni effettuabili 
lasciate a disposizione di un generico visitatore, controllo che è totalmente a carico del PBX riguardo il numero di 
interno dove AA-514 è connesso, al fine di impedire chiamate non desiderate od autorizzate che potrebbero 
rivelarsi antieconomiche. 
 
AA-514 è dotato di una apposita tabella di massimo 10 numeri che permettono di realizzare un filtro sulle selezioni 
introdotte dal visitatore, in modo da permetterle o rifiutarle, anche senza il controllo del PBX. Tabella e servizio 
molto utile per i sistemi equipaggiati del modulo di espansione tastiera completa. Vedere i campi da 230 a 240 per 
l’implementazione di queste particolari funzioni. 
 
Esiste un apposito codice (nel parametro 178) che permette durante una conversazione, di abilitare la tastiera 
all’emissione di toni DTMF come se si trattasse di un normale telefono analogico, utile quando si raggiungono 
sistemi o servizi telefonici che interagiscono con l’utente e devono essere comandati con toni DTMF. 
 
6.5. Funzione speciale 800 numeri brevi 
 
A partire dalla versione firmware 2.8, è stata ampliata la funzione ‘selezione veloce’ presente nei sistemi              
AA-514, portando il totale dei numeri associabili alla digitazione veloce da 10 a 800. Occorre che il dispositivo 
opzionale AA-516K (tastiera numerica) sia presente e che la funzione ‘super selezione veloce’ sia abilitata. I 
numeri brevi da digitare sulla tastiera AA-516K variano da 000 a 799 (per un totale di 800 numeri) e ad ognuno di 
essi è possibile associare un numero che AA-514 comporrà in linea, numero che al massimo può essere lungo 15 
cifre. Abilitando questa nuova funzione NON è più possibile differenziare il funzionamento di AA-514 per i modi 
giorno, notte o ciclico; il Doorphone viene infatti sempre considerato esclusivamente impostato in modo giorno, 
indipendentemente dalla programmazione dei relativi parametri.  
 
I messaggi riproducibili da AA-514, a partire dalla versione firmware 2.6, durano al massimo 7 secondi ciascuno, 
per un totale di 14 secondi, contro i 16 delle versioni precedenti. Anche abilitando la nuova funzione rimane 
invariata la selezione diretta da tastiera numerica AA-516K; il sistema infatti verifica il numero di cifre inserite dalla 
stessa; se minori o uguali a 3 attiva la nuova funzione, in caso contrario compone in linea le cifre così come 
digitate. Qualora fosse necessario chiamare direttamente interni a tre cifre occorre forzatamente inserirli nella 
rispettiva posizione di memoria della tabella. Non sarà però possibile chiamare direttamente interni compresi fra la 
serie 800-999. L’abilitazione della funzione “super selezione veloce” di solito si usa per realtà condominiali o 
residence o villaggi con un gran numero di utenze associate a dei numeri brevi, e non è sentita la necessità di 
chiamare altri interni direttamente. 
 
Analogamente rimane invariata la possibilità di utilizzare i pulsanti di AA-514, l’unica limitazione è che essi 
funzionano unicamente in modalità giorno, indipendentemente da come AA-514 è impostato. Per abilitare questo 
servizio occorre programmare correttamente i relativi parametri (parametro 149, parametri da 1000 a 1799); si 
rimanda alla descrizione dei parametri per il corretto valore da dare agli stessi. 
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6.6. Controllo dei RELE’ con codici di accesso 
 

Le funzioni di apertura delle elettroserrature collegate ai due relè possono essere messe a disposizione di un 
visitatore che conosca i vari codici di accesso preimpostati. 
 
Il codice si compone tramite la pressione alternata dei pulsanti del dispositivo: ad esempio il codice “121212” sul 
sistema AA-514 corrisponderà al premere il primo ed il secondo pulsante in sequenza per tre volte. Si possono 
impostare fino a tre codici di accesso per ciascun relè, uno comune sempre attivo se impostato, uno per il solo 
modo Giorno e uno per il solo modo Notte. 
 
I parametri da impostare sono il 124-125-126 per il relè1, 164-165-166 per il relè2. Il tempo fra la pressione di un 
pulsante e l’altro componendo il codice non deve superare quanto impostato nel parametro 128. Al rilevamento del 
codice correttamente inserito verrà attivato il relè corrispondente per il tempo impostato nel parametro 137 o 142. 
 
I codici di apertura che si possono avere con il solo sistema base a 4 pulsanti saranno ovviamente composti dalle 
combinazioni delle sole cifre da 1 a 4. Qualora il sistema comprenda anche l’espansione AA-516P con gli 8 
pulsanti aggiuntivi è di fatto possibile utilizzare codici con tutte le cifre significative ad eccezione dello zero (1-9).  
 
Qualora il sistema utilizzi l’espansione AA-516K i codici di apertura devono essere digitati direttamente sulla 
tastiera preceduti dal tasto asterisco (*) per distinguerli da una normale chiamata telefonica. Il visitatore otterrà 
l’accesso senza intervento dell’operatore (utile ad esempio a personale di servizio o assistenza esterna, che per 
motivi di lavoro esce e riaccede frequentemente in azienda). 
 
E’ possibile impostare nel parametro 151 un numero massimo di tentativi di introduzione del codice di apertura 
della porta lasciati al visitatore in modo che al superamento del numero massimo impostato il sistema effettui una 
chiamata di avviso verso il numero impostato nel parametro 152. Servizio utile per avvisare il personale interno 
all’azienda di un tentativo di accesso presumibilmente non autorizzato o comunque segnalare difficoltà da parte di 
un visitatore ad accedere. L’avviso viene effettuato con un ciclo di chiamate secondo il valore impostato nel 
parametro 151. 
 
6.7. Funzione speciale 200 codici di accesso aggiun tivi 
 
A partire dalla versione firmware 2.8 sono stati aggiunti ulteriori 200 codici di accesso che permettono di attivare i 
due relè collegati alle elettroserrature e quindi garantire l’accesso a chi li utilizza. I nuovi codici possono essere 
inseriti unicamente in sistemi dotati di tastiera numerica e seguono le stesse regole dei tre codici di accesso di 
base presenti nel sistema. Vanno composti preceduti dal tasto asterisco (*). Ad ogni codice aggiuntivo è possibile 
associare se attivare il relè 1, se attivare il relè 2 oppure se attivarli entrambi. I codici attivano il relè associato 
indipendentemente dal modo in cui i sistemi AA-514 risultano configurati, nel senso che permettono l’accesso sia 
che gli stessi siano nel modo giorno o notte. Programmare correttamente i parametri dei codici di accesso 
aggiuntivi per abilitare il servizio (parametri da 3000 a 3199); vedere la descrizione dei parametri per la corretta 
programmazione. 
 
6.8. Chiamate generate da AA-514 
 

Sono le chiamate che il sistema genera sulla linea a lui collegata, innescate dalla pressione del pulsante da parte 
di un visitatore in uno dei modi precedentemente descritti. 
 
Chi risponde alla chiamata può parlare con il visitatore per un tempo fisso impostato nel parametro 101. Se la 
conversazione si protrae, verranno emessi dei toni di avviso in modo che l’operatore al telefono possa digitare il 
codice contenuto nel parametro 127 per mantenere attiva la conversazione stessa. 
 
Sempre durante la conversazione l’operatore può digitare un codice per aprire la porta (parametro 120/141). Il 
parametro 119 contiene il codice per chiudere la chiamata. Se contiene lo stesso codice del parametro 120, la 
porta verrà aperta e il posto citofonico subito liberato per il prossimo eventuale visitatore. Se il parametro 120 
contiene un valore diverso dal parametro 119, una volta aperta la porta, la conversazione con il posto citofonico 
resterà attiva fino allo scadere del timeout oppure, in caso l’operatore riappenda, il sistema torna a riposo dopo 
alcuni istanti per rilevazione del tono di occupato.  
 
E’ possibile infine abilitare il sistema a riagganciare e tornare a riposo se rileva del silenzio che si protrae durante la 
conversazione. Per abilitare questa funzione occorre impostare a 1 il parametro 161 e definire nel parametro 162 
per quanto tempo deve essere presente il silenzio nella conversazione in corso; quando il sistema verifica l’evento 
si comporta come per la visione di un tono di occupato, cioè riaggancia e torna a riposo. 
 



TEMA TELECOMUNICAZIONI SRL                                               Doorphone AA-514 

MAS-AA514-REV03      Pagina 18 di 57 

6.9. Chiamate verso AA-514 
 

Chiamare dai telefoni del PBX verso il sistema AA-514 è utile per attivare la conversazione o impartire comandi ad 
esempio quando viene rilevato un visitatore nei pressi del posto citofonico, mediante un sistema di video 
sorveglianza del varco, oppure se all’ingresso carraio è arrivato un veicolo o come annuciatore per servire 
determinate aree di magazzini senza ricorrere ad un più complesso sistema di pubblica diffusione sonora. 
 
Chiamando il numero di interno collegato al sistema AA-514, esso risponderà dopo un numero di squilli specificato 
dal parametro 136. In conversazione il chiamante dispone degli stessi comandi visti sopra per le chiamate in 
ingresso per azionare l’apertura e di altri comandi come l’entrata in programmazione, il cambio del modo operativo 
ed altro. 
 
E’ possibile condizionare la risposta del sistema alla pressione di un pulsante oppure alla digitazione di un codice 
da effettuarsi direttamente sul citotelefono. Questa operatività, regolata dai parametri 158 e 159, permette di 
evitare che si instauri accidentalmente una conversazione non desiderata in assenza di un interlocutore. 
 
E’ inoltre possibile predisporre e forzare il verso della conversazione (fonia emessa verso il posto citotelefonico / 
fonia ricevuta dal posto citotelefonico) a seguito della risposta di AA-514. Queste funzioni, regolate dal parametro 
158, permettono di generare servizi di annuncio/monitoraggio da/verso il posto citotelefonico. In tutti i casi 
rimangono attivi i monitoraggi di svincolo chiamata per time-out/occupato/silenzio e rimangono validi i comandi  
DTMF che l’operatore normalmente può inviare ad AA-514. Quando il sistema è impostato in questa maniera non è 
di fatto possibile stabilire una conversazione bi-direzionale. 
 
 
6.10.  Funzioni aggiuntive della telecamera interna  e della illuminazione frontale dedicata 
 

I sistemi dotati della telecamera a colori analogica incorporata possono inviare le immagini della zona inquadrata 
ad un monitor di norma posizionato presso l’operatore che controlla il varco da gestire. Le immagini si aggiungono 
ed integrano quindi la normale conversazione telefonica con il visitatore di turno. Allo stabilirsi della conversazione 
la telecamera e la sua illuminazione dedicata si attiveranno per tutta la durata della conversazione stessa. 
 
Esiste la possibilità di mantenere attiva la telecamera in modo fisso, non legandola alla fase della conversazione, 
permettendo così di video sorvegliare in continuo la zona inquadrata dalla telecamera incorporata. Lo stesso e in 
maniera distinta si può ottenere con la funzione di illuminazione dedicata alla telecamera. I parametri che regolano 
tale modo di operare sono descritti nella tabella di programmazione e sono i campi dal numero 171 al numero 175. 
 
Esiste inoltre la possibilità di condizionare l’attivazione della telecamera alla composizione di un particolare numero 
da parte di AA-514, sia che esso venga composto sulla tastiera aggiuntiva, sia che esso risulti associato ad un 
tasto. Si possono configurare al massimo 10 numeri definiti nei parametri 241-250, mentre il parametro che abilita 
questa funzione è il numero 143. 
 
Infine è possibile forzare l’attivazione della telecamera digitando un apposito codice DTMF definito nel parametro 
177. Una volta attivata mediante la digitazione di questo codice la telecamera rimane attiva per tutta la durata della 
conversazione.  
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7. COMANDI E CODICI PER L’UTENTE INTERNO 
 
Sono i principali comandi normalmente disponibili quando si viene chiamati da AA-514, i soli che l’addetto al 
ricevimento delle chiamate dei visitatori potrebbe avere la necessità di conoscere. 
 
Al ricevimento di una chiamata da parte di AA-514, si attiverà la comunicazione e sarà possibile inviare i comandi 
qui descritti: 
 

Comando 
DTMF Funzione Descrizione 

#0 Abbatte la chiamata 
Utilizzato per chiudere la conversazione in atto forzando 
l’unità a riappendere. Può coincidere o meno col codice di 
apertura relé 1 (parametro 120), definito nel parametro 119. 

#1 Attiva il contatto 
apriporta del relé 1 

Utilizzato per attivare l’elettroserratura collegata al primo 
relè durante la comunicazione, è un codice da 1 a 4 cifre, 
per default #1. Aperta la porta, AA-514 chiude subito la 
comunicazione se il codice di apertura definito nel 
parametro 120 coincide con quanto impostato nel 
parametro 119 (chiudi chiamata). 

#2 Attiva il contatto 
apriporta del relé 2 

Utilizzato per attivare il secondo relé durante la 
comunicazione, è un codice da 1 a 4 cifre, per default #2. 
Definito nel parametro 141. Attenzione: il funzionamento è 
anche regolato dal parametro 144 che per permettere 
all’operatore la funzione qui descritta deve essere 
impostato al valore 0. 

#3 Imposta il modo Giorno 
Predispone AA-514 in modo che alla pressione del 
pulsante di chiamata venga selezionato il numero telefonico 
associato ad ogni pulsante per il modo Giorno. Definito nel 
parametro 121. 

#4 Imposta il modo Notte 

Predispone AA-514 in modo che alla pressione del 
pulsante di chiamata venga selezionato il numero telefonico 
associato ad ogni pulsante per il modo Notte. Definito nel 
parametro 122. 

#5 Prolungamento del 
tempo conversazione 

Protraendosi la conversazione con il visitatore, all’avviso di 
AA-514 riguardo la scadenza della stessa, si può ricaricare 
il tempo originale per continuare la conversazione. AA-514 
avvisa con alcuni toni 30 secondi prima della chiusura. 

 
Normalmente è comunque possibile raggiungere AA-514 da un qualsiasi interno del PBX per parlare con un 
visitatore che sosta nelle vicinanze dell’apparecchio, per impartire altri comandi DTMF oppure per programmarlo, 
semplicemente componendo il numero del derivato interno al quale AA-514 è collegato. 
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7.1. Led di segnalazione e descrizione del frontale  di AA-514 
 
Posizionato sopra alla feritoie dell’altoparlante AA-514 possiede un led frontale di segnalazione con due diversi 
modi di funzionamento. Nel modo di default, con il sistema a riposo, il led è spento. 
 
Durante la ricezione di una chiamata, il led lampeggia seguendo la frequenza di ring, con il sistema impegnato in 
conversazione il led segue il livello di fonia e segnala anche la presenza o meno dei toni di linea. 
 
Nel secondo modo di funzionamento possibile, impostabile con il parametro 156, quando il sistema è impegnato il 
led si accende fisso e rimane semplicemente acceso per tutta la durata della conversazione. 
 
Il led, in ognuno dei due modi impostati, segnala anche la versione del firmware installata (vedi paragrafo 9.3 per la 
descrizione di come ciò avviene). 
 
Sono qui indicate le parti presenti sul frontale del sistema e la loro funzione. Il modello qui sotto rappresentato è il 
modello AA-514C con telecamera. 
 
 

 
 
 

Led di segnalazione 

Pulsanti Cornice portacartellini 

Vite di chiusura ad intaglio speciale protetta da inserto plastico 
 

 ( nota: ** = solo nel modello con telecamera ) 

Altoparlante 

Microfono 

Vite di chiusura ad intaglio speciale protetta da inserto plastico 

Led illuminazione ** 

Telecamera ** 
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8. INSTALLAZIONE 
 
8.1. Montaggio dei sistemi 
 

Le unità si presentano con la parte esterna elegante e compatta, l’unica parte che sarà visibile a filo parete e con la 
scatola plastica da incassare e fissare nella nicchia da prevedere scavata nella parete stessa. La parte frontale con 
l’elettronica del sistema è separabile dal fondo plastico da murare. Questo consente una maggiore praticità durante 
le fasi di preparazione delle canaline e della finitura della parete che ospiterà il doorphone. Il pannello frontale con 
la scheda elettronica (da preservare anche esteticamente durante i lavori di muratura o comunque di preparazione 
all’allacciamento) potendo essere separato dal fondo plastico può quindi essere lasciato da parte in luogo 
appropriato e messo in opera solo alla fine dei lavori di preparazione della parete e della posa dei cavi. 
 
Di seguito viene descritto come prevedere l’installazione delle parti, mentre più avanti nel manuale verrà descritto 
come effettuare le connessioni dei cavi, ancora, in appendice disegni e quote per i fissaggi dei vari elementi. 
 

I sistemi vengono inviati dalla fabbrica senza gli inserti coprivite innestati 
in modo che le viti di fissaggio della cornice al telaio siano subito 
accessibili. Rimuovendo le due viti frontali ad impronta speciale con la 
apposita chiave fornita a corredo, la cornice sarà libera di ruotare 
essendo imperniata sul lato sinistro del contenitore plastico da incasso. 
 
In caso lo si voglia fare, è possibile sfilare dalla scatola da incasso la 
cornice di alluminio che regge il frontale e la scheda elettronica del 
sistema allo scopo di manipolare la sola scatola plastica per le 
operazioni di piazzamento ed il suo fissaggio ad incasso a filo parete. La 
cornice in alluminio con la scheda è la sola parte del sistema che resterà 
visibile a sbalzo sulla parete. 
 
Per aiutare nella “finitura” della parete, con particolare riferimento ai 
bordi fra la scatola da incasso e la parete stessa, esiste la possibilità di 
inserire fra cornice e scatola da incasso (quindi a filo parete) un apposito 
accessorio denominato AA-517. Questo migliora l’estetica dell’insieme 
nel caso il muro sia costituito da un materiale che non si possa tagliare o 
far combaciare di netto alla scatola plastica da incassare. 
 
Inoltre tale cornice piatta, applicata fra la muratura e la cornice in 
alluminio del sistema una volta avvitato in sede, aiuta ad 
impermeabilizzare la giunzione frontale / parete. Tenere presente di 
preparare la parete con l’arrivo dei cavi intubati uscenti dal loro tubo di 
conduzione in corrispondenza dei fori facilmente ottenibili sul corpo 
plastico da incassare, a tal proposito spaccare via le paratie 
prefustellate dalle quali si vogliano far passare i cavi . 
 

 
Non utilizzare tubi corrugati o altro con diametro troppo piccolo onde evitare di impedire il passaggio del cavetto di 
interconnessione a corredo delle espansioni del sistema (AA-516P/K nei vari modelli). Tenerlo presente almeno 
nella posa della tubazione fra sistema principale e sistema aggiuntivo AA-516. 
 
Una volta collocata la base plastica e finite le opere di muratura ed incasso è possibile procedere al collegamento 
dei cavi di segnale al sistema. I cavetti condotti nella scatola plastica murata si collegheranno poi ai morsetti a vite 
presenti sulla scheda fissata al frontale del sistema. Per il dettaglio delle connessioni, modello per modello, riferirsi 
alle pagine seguenti. 
 
Per la richiusura del sistema dopo il collegamento dei cavi e la messa in servizio, appoggiare la cornice frontale in 
alluminio allineando le due spine plastiche trasparenti sui loro fori di inserzione presenti sul lato sinistro della 
scatola plastica murata, inserire delicatamente fino a fine corsa, ruotare poi tutto il frontale a chiudersi sulla scatola 
e fissare con le due viti ad impronta speciale previste per tale scopo. 
 
Verificare che il pannello appoggi bene a parete o sulla sua cornice di alluminio AA-517 ove prevista e 
accompagnare i cavi verificando che siano correttamente alloggiati e non restino intrappolati fra le pareti del 
semiguscio frontale e posteriore. A fine fissaggio coprire le viti con gli appositi inserti plastici forniti a corredo 
facendoli semplicemente scivolare nelle loro sedi. 
 

Possibili punti di 
ingresso dei cavi 
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CORNICE piatta coprifilo a muro (Accessorio opzione  AA-517-C) 
 

 
Come già accennato nelle operazioni di montaggio del sistema, 
esiste la possibilità di interporre fra il cestello frontale del 
sistema e la parete (dove si troverà incassata la scatola 
plastica di chiusura posteriore) una cornice piana opzionale 
che ha principalmente due scopi di utilizzo. 
 
Il primo, estetico, permette di far risultare alla perfezione 
l’accoppiamento cornice esterna del sistema e parete 
mascherando appunto la giunzione in muratura fra la scatola 
incassata e la parete. 

 
Il secondo più tecnico, di protezione dagli agenti esterni. In pratica, prevedendo tale cornice fra la zona di 
giunzione della scatola plastica murata ed il frontale del sistema, si aumenta la capacità di tenuta della guarnizione 
presente sul perimetro della cornice esterna del sistema rispetto ad eventuali infiltrazioni. 
 
Il pannello frontale possiede infatti una guarnizione incorporata che, a sistema fissato in posizione, se risulta 
battente sulla cornice piana AA-517-C piuttosto che direttamente sulla muratura, sigilla meglio eventuali 
intercapedini che potrebbero rimanere fra la parete ed il frontale del sistema. 
 
Per le operazioni di posa in opera di questo accessorio vedere le operazioni descritte alla pagina precedente. La 
scatola plastica murata è l’elemento ancorante sia della cornice piana che del frontale del sistema una volta 
richiuso con le viti frontali ad impronta antimanomissione. 
 
 
TETTOIA protezione antipioggia (Accessorio opzione AA-517-T) 
 

 
Questa tettoia dall’aspetto non invasivo può venire 
aggiunta al sistema per proteggerlo da pioggia o caduta di 
gocce o schizzi indiretti provenienti da davanzali o strutture 
presenti sulla parete e vicine al luogo dove si deve 
installare il sistema.  
 
La scatola pIastica costituente il retro del sistema resta da 
incassare, la tettoia (già comprensiva della cornice piatta 
AA-517-C prima descritta) si interpone ancora una volta fra 
il frontale del sistema e la parete. 

 
La tettoia sporgerà dalla parete comprendendo e proteggendo il solo frontale del sistema. 
 
Per le operazioni di posa in opera di questo accessorio sono ancora valide le operazioni descritte alla pagina 
precedente, semplicemente, dove la spiegazione si applica alla cornice piana, lo stesso vale anche per la tettoia.  
 
La scatola plastica murata è l’elemento ancorante sia dell’accessorio tettoia che del frontale del sistema una volta 
richiuso con le viti frontali ad impronta antimanomissione. 
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SCATOLA COMPLETA da esterno (Accessorio opzione AA- 517-S) 
 

 
La scatola completa è una copertura che ospita 
totalmente il sistema AA-516, sia il frontale che resta 
protetto come utilizzando la tettoia AA-517-T, sia il 
posteriore incorporando infatti anche la scatola plastica 
del retro del sistema. 
 
Prevedendo quindi l’accessorio AA-517-S non è più 
necessario incassare nella parete la scatola plastica del 
retro del sistema. Tutto il sistema verrà alloggiato nella 
scatola metallica AA-517-S e si presenterà a sbalzo sulla 
superfice della parete. 

 
La scatola completa, a differenza degli altri due accessori precedentemente descritti, presenta una modalità di 
montaggio radicalmente diversa. Le tubazioni con i cavi elettrici per il sistema non devono essere condotti alla 
scatola plastica da murare ma direttamente ad uno dei fori liberabili sul retro (caso con tubazione cavi non a vista) 
o sulla faccia in basso della scatola completa (caso con le tubazioni dei cavi a vista). 
  
Prendere la scatola dalla sua confezione, disporla su un piano di lavoro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Rimuovere svitandole le due viti nere “A” sulla destra che fissano la cornice frontale piana di alluminio “CF”. 
 
 

• Allargare con i pollici i lati della scatola in modo che la cornice piana possa essere rimossa o lasciata sfilare 
verso il basso senza produrre inestetiche striature sulle pareti in alluminio dei lati della scatola (è da evitare 
infatti di estrarre o rimontare lo schienale plastico con la cornice frontale piana ancora fissata in quanto se la 
cornice si impunta, uno dei lati delle pareti si potrebbe graffiare in maniera indelebile). 

 

• Si devono poi svitare le 4 viti “B” più piccole presenti sul fondo plastico dello schienale “FP” per poterlo estrarre 
dalla scatola completa di copertura di alluminio la quale andrà fissata per prima a parete o sulla superfice 
prevista per l’istallazione. 

 

• Aprire i fori “C” che si vogliono utilizzare per il fissaggio della scatola metallica “SM” alla parete aiutandosi con 
un attrezzo che spinga via il materiale prestampato che copre ogni singolo foro da liberare. 

 

• Aprire anche i fori “D” che si vogliono utilizzare per il passaggio cavi nella stessa maniera. 
 

• Posizionare la scatola metallica direttamente a parete per segnare i fori da effettuare per il suo fissaggio. 
Eseguire sulla parete la foratura per i tasselli previsti per il fissaggio, infine posizionare insieme alla scatola 
metallica ed avvitare le viti dei tasselli di fissaggio per bloccarla a parete. 

 

• Avendo precedentemente definito le aperture per l’ingresso dei cavi sulla scatola metallica, aprire i 
corrispondenti preintagli “E” anche sullo schienale plastico. 

 

• Avvitare le quattro viti “B” di fissaggio dello schienale plastico “FP” alla scatola metallica “SM” per riancorarlo 
all’interno della copertura metallica e ricreare quindi la base di tenuta del pannello frontale del sistema. 

 

• Riposizionare la cornice frontale “CF” metallica piana fissandola con le due viti autofilettanti “A” a destra. 
 

• Procedere alla connessione dei cavi ai morsetti della scheda del sistema (vedi sezione collegamenti). 
 
Per la richiusura del sistema dopo il collegamento dei cavi e la messa in servizio, appoggiare la cornice frontale in 
alluminio allineando le due spine plastiche trasparenti sui loro fori di inserzione presenti sul lato sinistro della 
cornice metallica piana frontale, inserire delicatamente fino a fine corsa, ruotare poi tutto il frontale a chiudersi sulla 
scatola e fissare con le due viti ad impronta speciale previste per tale scopo. 
 
Verificare che il pannello appoggi bene sulla sua cornice di alluminio, accompagnare i cavi verificando che siano 
correttamente alloggiati e non restino intrappolati fra le pareti del semiguscio frontale e posteriore. A fine fissaggio 
coprire le viti con gli appositi inserti plastici forniti a corredo facendoli semplicemente scivolare nelle loro sedi. 
 

 

 

A 

B 

B 
C 

D 

CF

FP FP SM

SM

E 
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8.2. Inserimento o sostituzione dei nominativi asso ciati ai pulsanti e cartelli legenda 
 

 
Cartoncini portanome prefustellati 
 
Il pannello frontale dei sistemi con i tasti presenta dei campi portanome incastonati nel corpo dei pulsanti. A questi 
si accede dal frontale del sistema e si deve operare con l’apposito estrattore fornito a corredo. Trovate anche dei 
cartoncini portanome bianchi prefustellati sui quali scrivere la corrispondenza di ogni pulsante del sistema. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Per accedere ai frontalini portanome inseriti nella cornice dei 
pulsanti, rimuovere delicatamente il portacartellino dal frontale 
facendo leva con l’estrattore a corredo come da figura.  
 
Estrarre il blocco plastico dietro il portanome, inserire il cartellino 
dopo aver scritto il nome e riapplicare il blocco plastico come 
fermo. Reinserire il portacartellino completo nel corpo del 
pulsante. 
 
Dato che i cartellini possono venire retroilluminati, evitare di 
inserirne di molto spessi che faticherebbero a risultare visibili. A 
corredo viene fornito un blocco di 10 portanome prefustellati. 

 
 
Cartellini personalizzabili per aree legenda dei si stemi 
 
Il pannello frontale delle espansioni comprende un’area retroilluminabile trasparente dedicata a presentare 
informazioni ad uso dei visitatori. Il modello AA-516R appositamente pensato ne possiede addirittura due. 
 
Essendo le informazioni da presentare variabili sia per contenuto che per possibile stile del testo e forma grafica, 
Tema ha messo a disposizione un pratico sistema di personalizzazione di tali cartellini di informazione sotto forma 
di un file di testo editabile direttamente da chi effettua l’istallazione dei sistemi o direttamente dall’utilizzatore che 
potrà in questo caso presentarsi ai visitatori al meglio fin dal momento della loro richiesta di accesso  in azienda. 
 
Nel CD ROM a corredo della fornitura si trova quindi un file editabile con già preparate le aree scrivibili 
dall’utilizzatore con le corrette dimensioni da rispettare come area visualizzabile. Nessun vincolo invece se non la 
fantasia di chi realizza le scritte informative riguardo invece ai contenuti e allo stile di presentazione. 
 
 

           
 

 
La creazione di questi cartellini informativi è grandemente semplificata dall’impiego di immagini e di esempi 
precompilati presenti nel sopra descritto documento “template”. 
 
Dopo aver approntato le informazioni da presentare, stampare le pagine necessarie su di un supporto cartaceo 
idoneo, non troppo pesante per non pregiudicare la possibilità di retroilluminazione del cartellino. Successivamente 
ritagliare attenendosi alle linee indicate, per ricavare dalle stampe la corretta dimensione del cartellino informativo. 
 
Posizionare i cartellini informativi nelle sedi previste in fase di istallazione o successiva personalizzazione a fine 
lavori operando come descritto nei seguenti paragrafi. 
 

10 cartellini prefustellati ABC 
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8.3. COLLEGAMENTO 
 
8.3.1. Collegamento del sistema base AA-514 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 TB1 

blocco dei morsetti del circuito del relè 1 
 
TB2 
morsetti per il collegamento della linea 
telefonica del derivato del PBX 
 
TB3 
blocco dei morsetti del circuito del relè 2 
 
T 
trimmer  del bilanciamento audio, 
(lasciare come regolato in fabbrica) 
 
TB4 
morsetti per il collegamento della fonte di 
alimentazione del sistema AA-514 
 
H 
ponticello  di inserzione del circuito 
anticondensa (riscaldamento interno) 
 
L 
ponticello di inserzione del circuito di 
retro illuminazione 
 
TB5 
morsetti per il servizio Giorno/Notte di 
retroilluminazione dei tasti quando 
comandato dal relè 2 del sistema e 
ridistribuzione del comando alle eventuali 
espansioni presenti 
 
M 
Contatti da cortocircuitare per migliorare 
la resa del microfono in un ambiente che 
si riveli particolarmente rumoroso 
 
FC 
connettore polarizzato per collegamento 
del cavetto di espansione verso il 
sistema AA-516P oppure AA-516K 
 
 
Per il dettaglio del collegamento dei segnali 
sul morsetto TB1 e TB3 dei relè, vedere il 
paragrafo 8.4 

 

Una volta predisposto a parete il guscio plastico del fondo del 
sistema, prendere il frontale con la scheda elettronica, inserire fino 
in fondo i due perni plastici trasparenti presenti sulla cornice negli 
appositi fori previsti sulla scatola fissata a parete e prepararsi al 
cablaggio dei fili sulle morsettiere. Assicurarsi che tutti i cavi 
compresa la linea telefonica non siano ancora stati posti sotto 
tensione prima di collegarli alla scheda. Tali operazioni devono 
essere eseguite da personale tecnico adeguatamente preparato. 
Prendere i cavi che sono stati predisposti uscenti da uno degli 
accessi sulla base del sistema e iniziare a collegarli. Rimuovere, 
collegare e riposizionare i morsetti secondo le connessioni da 
realizzare. Per effettuare le connessioni non rimuovere la scheda 
del sistema dal pannello frontale ma rimuovere i soli connettori ad 
inserzione. 
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8.3.2. Collegamento del sistema espansione AA-516P e AA-516K 

 
         
 
 
 
 

Una volta predisposto a parete il guscio 
plastico del fondo del sistema, prendere il 
frontale con la scheda elettronica, inserire 
fino in fondo i due perni plastici trasparenti 
presenti sulla cornice negli appositi fori 
previsti sulla scatola fissata a parete e 
prepararsi al cablaggio dei fili sulle 
morsettiere. Assicurarsi che tutti i cavi 
compresa la linea telefonica non siano 
ancora stati posti sotto tensione prima di 
collegarli alla scheda. Tali operazioni devono 
essere eseguite da personale tecnico 
adeguatamente preparato. Prendere i cavi 
che sono stati predisposti uscenti da uno 
degli accessi sulla base del sistema e 
iniziare a collegarli. Rimuovere, collegare e 
riposizionare i morsetti secondo le 
connessioni da realizzare. Per effettuare le 
connessioni non rimuovere la scheda del 
sistema dal pannello frontale ma rimuovere i 
soli connettori ad inserzione. 
 
 
H 
ponticello  di inserzione del circuito 
anticondensa (riscaldamento interno) 
 
L 
ponticello di inserzione del circuito di retro 
illuminazione 
 
FC 
connettore polarizzato per collegamento del 
cavetto di espansione proveniente dal 
sistema AA-514 
 
TBE3 
morsetti per il servizio Giorno/Notte di 
retroilluminazione dei tasti quando 
comandato dal relè 2 del sistema base 
AA-514 e ridistribuzione del comando alle 
eventuali espansioni AA-516R presenti 
nell’impianto 
 
 
Inserimento cartellino legenda 
 
Per estrarre/inserire il cartellino dalla legenda 
frontale è sufficiente “tirare” il blocco della 
scheda superiore tenuto pressato a molla sul 
frontale del sistema sui punti indicati nel 
disegno con il cerchio e la croce della testa 
della vite (da non svitare) ed estrarre o 
inserire il cartellino dall’alto eventualmente 
aiutandosi con una pinzetta. 
 
Dopo l’inserimento del cartellino da voi 
personalizzato verificatene la sua corretta 
centratura o posizionamento guardandolo 
dal blocco trasparente del frontale. 
 
 
 
 
Per il dettaglio del collegamento dei segnali sul 
morsetto TBE3 vedere il paragrafo 8.5.8 
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8.3.3. Collegamento del sistema espansione AA-516R 

 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Una volta predisposto a parete il guscio 
plastico del fondo del sistema, prendere il 
frontale con la scheda elettronica, inserire 
fino in fondo i due perni plastici trasparenti 
presenti sulla cornice negli appositi fori 
previsti sulla scatola fissata a parete e 
prepararsi al cablaggio dei fili sulle 
morsettiere. Assicurarsi che tutti i cavi 
compresa la linea telefonica non siano 
ancora stati posti sotto tensione prima di 
collegarli alla scheda. Tali operazioni devono 
essere eseguite da personale tecnico 
adeguatamente preparato. Prendere i cavi 
che sono stati predisposti uscenti da uno 
degli accessi sulla base del sistema e iniziare 
a collegarli. Rimuovere, collegare e 
riposizionare i morsetti secondo le 
connessioni da realizzare. Per effettuare le 
connessioni non rimuovere la scheda del 
sistema dal pannello frontale ma rimuovere i 
soli connettori ad inserzione. 
 
H 
ponticello  di inserzione del circuito 
anticondensa (riscaldamento interno) 
 
L 
ponticello di inserzione del circuito di retro 
illuminazione 
 
TBE2 
morsetti per il collegamento di una fonte di 
alimentazione aggiuntiva per la 
retroilluminazione di questa unità di 
espansione e delle eventuali seguenti 
secondo capacità dell’alimentatore 
 
TBE3 
morsetti per il servizio Giorno/Notte di 
retroilluminazione dei tasti quando 
comandato dal relè 2 del sistema base  
AA-514 e ridistribuzione del comando alle 
eventuali espansioni AA-516R presenti 
nell’impianto 
 
Inserimento cartellino legenda superiore 
 
Per estrarre/inserire il cartellino dalle legende 
frontali è sufficiente “tirare” il blocco della 
scheda superiore o inferiore tenuti pressati a 
molla sul fronte del sistema sui punti indicati 
nel disegno con il cerchio e la croce della 
testa della vite (da non svitare) ed estrarre o 
inserire il cartellino dall’alto oppure dal basso 
eventualmente aiutandosi con una pinzetta. 
 
Dopo l’inserimento del cartellino da voi 
personalizzato verificatene la sua corretta 
centratura o posizionamento guardandolo dal 
blocco trasparente del frontale. 
 
 
Per il dettaglio del collegamento dei segnali sul 
morsetto TBE2 vedere il paragrafo 8.5.8 
 
Per il dettaglio del collegamento dei segnali sul 
morsetto TBE3 vedere il paragrafo 8.5.8 
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8.3.4. Collegamento del sistema base AA-514C con te lecamera 
 Nel sistema AA-514C ai trova alloggiata una 

telecamera dotata di un cavetto video 
terminante con un connettore RCA femmina.  
 
A questo connettore è già possibile collegare 
un monitor che dispone di un ingresso video. 
Questo potrebbe rivelarsi utile per effettuare 
delle eventuali prove prima della posa in 
opera ma non è consuetudine portare il 
segnale video su lunga distanza utilizzando 
questo tipo di collegamento. 
 

Piuttosto che predisporre un cavo schermato 
fra il doorphone ed il monitor a disposizione 
dell’operatore è più pratico utilizzare delle 
interfacce dette “balun” (dalla contrazione di 
balancer-unbalancer) e portare il segnale per 
mezzo di un doppino telefonico twistato. 
Tipicamente si può utilizzare una delle 
coppie di un cavo UTP cat.5. 
 

Fornito a corredo del sistema trovate un 
accessorio che si innesta nel connettore 
video RCA presente nel sistema AA-514C e 
trasforma il connettore femmina RCA in una 
uscita a morsetti a vite dove collegare la 
coppia telefonica sopra descritta. Questo 
accessorio è opportunamente protetto contro 
contatti accidentali essendo le sue parti 
metalliche elettricamente isolate con 
l’impiego di una speciale guaina protettiva 
termoformata. 
 

Subito nei pressi del monitor a disposizione 
dell’operatore dovrà essere collegato sullo 
stesso doppino un altro “balun” gemello 
(sempre fornito a corredo) che si occuperà di 
presentare il segnale video al monitor su di 
un connettore BNC maschio al quale 
possono poi essere collegati altri adattatori di 
genere (Da BNC a RCA ecc.) secondo il tipo 
di ingresso del monitor da collegare. 
 

Con i balun, la lunghezza massima del cavo 
UTP per trasportare il segnale video fra AA-
514C ed il monitor è di circa 300 metri.  
 

Collegare i fili della coppia sui due balun allo 
stesso modo, rispettando la stessa polarità. 
 
Video 
Connettore dell’uscita video della telecamera 
incorporata. Connettore RCA femmina. 
 
Adapter 
Accessorio a corredo per collegamento del 
segnale video su cavo twistato, normale 
doppino telefonico. 
 
Cable Out 
Morsetti per il collegamento della coppia 
twistata, il doppino telefonico per il trasporto 
del segnale video.  
 

Effettuate le connessioni del doppino ed 
innestato l’adattatore nel connettore della 
telecamera, alloggiare il tutto nello schienale 
plastico in modo che non crei ingombro alla 
scheda elettronica, permettendo la corretta 
chiusura del frontale del sistema.  
 
 

AA-514C 
Video out 
 
 
 
 
coppia/cavo 
 UTP 
 
 
   max 
  300 metri                                           
                                                       Adattatore 
                locale 
          . 
 
 
 
 
                                                        . 
 
 
 
Adattatore 
  remoto 
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8.4. Descrizione del blocco dei morsetti dei relè 
 
I circuiti relativi al relè1 e al relè2 sono tra di loro equivalenti ma elettricamente separati e distinti. I blocchi dei loro 
morsetti di connessione nel sistema AA-514 sono disposti nella stessa identica maniera. Quanto descritto per il 
blocco morsetti denominato TB1 (blocco morsetti del relè1) vale quindi anche per il blocco TB3 (blocco morsetti del 
relè2). Qui sotto è disegnato il collegamento elettrico esistente sulla scheda del sistema AA-514 per ogni blocco. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ogni relè mette a disposizione un solo contatto normalmente aperto “NO” attivabile in chiusura. E’ possibile far 
funzionare il contatto in logica negata come se fosse un contatto normalmente chiuso, “NC” (vedere per questa 
funzione il parametro 147 per il relè1 ed il parametro 148 per il relè2). Nelle versioni di AA-514 equipaggiate di relè 
a stato solido questa funzione non è ottenibile. 
 
I morsetti sono estraibili per comodità e praticità di cablaggio. I due relè sono entrambi programmabili ed utilizzabili 
per effettuare l’apertura di due distinti varchi di ingresso, mentre le loro funzioni aggiuntive oltre alla funzione 
apriporta, differiscono. Le caratteristiche di portata del contatto sono descritte anche al paragrafo 4. 
 
Il modo di funzionamento dei due relè si predispone mediante l’impostazione di alcuni parametri del sistema, e 
viene spiegato nell’elenco dei parametri rispettivamente al parametro 138 per quanto riguarda il relè1 e al 
parametro 144 per quanto riguarda il relè2, nella colonna “descrizione”. 
 
8.4.1. Relè a stato solido e relè elettromeccanici 
 
I sistemi AA-514 possono essere, secondo il modello, equipaggiati di relè elettromeccanici o relè a stato solido. 
Mentre il relè elettromeccanico ogni volta che viene attivato e disattivato utilizza appunto parti meccaniche in 
movimento, la caratteristica dei relè a stato solido è quella di non avere nessuna componente meccanica, quindi 
nessuna usura presentando una durata di vita pressochè illimitata o sicuramente indipendente dal numero di 
azionamenti rispetto al componente elettromeccanico. I due tipi di relè, quando utilizzati nei circuiti di AA-514, 
permettono di ottenere modalità d’uso del sistema in condizioni diverse, come qui avanti descritto. 
 
I sistemi equipaggiati con i relè elettromeccanici hanno le seguenti peculiarità : 
 

• per azionarsi, il relè richiede che il sistema sia alimentato con l’adattatore di rete esterno (AA-39AL) 
• la possibilità di tenere attivato ogni relè anche per lunghi periodi di tempo, vedere i parametri 137 e 142 
• la possibilità di impostare l’utilizzo del contatto “NO” (normalmente aperto) di uno dei 2 relè o anche di 

entrambi in funzionamento negato e quindi fare in modo che si comporti come un contatto “NC” 
(normalmente chiuso), che si apre durante la sua attivazione, vedere i parametri 147 e 148. 

 
I sistemi equipaggiati con i relè a stato solido hanno le seguenti peculiarità : 
 

• per azionare i relè non è necessario che il sistema sia alimentato con l’adattatore di rete esterno (AA-39AL) 
• il funzionamento apriporta è ottenibile con la sola alimentazione dalla linea telefonica 
• l’attivazione dei relè limitata a brevi periodi di tempo (vedere i parametri 137 e 142) 
• non è utilizzabile il contatto “NO” come un contatto “NC”, i parametri 147 e 148 non hanno effetto 
• la tensione di lavoro della elettroserratura (per il carico del relè) deve essere compresa fra minimo 12V e 

massimo 30Vac, tensioni inferiori a quella minima indicata non permettono l’utilizzo di questo tipo di relè 
 

La prima coppia di morsetti è l’uscita prevista per ridistribuire la fonte di alimentazione 
verso altre parti del sistema senza dover collegare due fili nello stesso morsetto. 
 
Sono i morsetti dei punti TB1.1 e TB1.2 per il relè1  /  TB3.1 e TB3.2 per il relè2.  
 
 
La seconda coppia di morsetti è l’ingresso per collegare la fonte di alimentazione del 
carico da attivare con il relè interno al sistema. 
 
Sono i morsetti dei punti TB1.3 e TB1.4 per il relè1  /  TB3.3 e TB3.4 per il relè2.  
 
La terza coppia di morsetti è quella dove deve venire collegato il carico che viene 
pilotato dal relè interno al sistema AA-514. 
 
Sono i morsetti dei punti TB1.5 e TB1.6 per il relè1  /  TB3.5 e TB3.6 per il relè2. 
La portata del contatto del relè è di massimo 30V 2A. 
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8.5. Descrizione ed esempi di operatività ottenibil i con i relè interni, collegamento 
 
8.5.1. CASO 1: azionamento di due elettroserrature con sistema alimentato 
 
AA-514 in questo esempio pilota le due distinte elettroserrature con un impulso di tensione comune alla sua stessa 
tensione di alimentazione. Il relè1 nell’esempio agisce sull’elettroserratura del passo carrabile, mentre il relè2 
permette l’azionamento dell’elettroserratura del varco pedonale. Si fa notare che è necessario collegare i blocchi 
TB1, TB3, TB4 come indicato, l’alimentazione risulta essere unica e comune. Sul blocco TB2 si deve collegare la 
linea telefonica. I collegamenti da realizzare durante le fasi di istallazione sono riportati in tratteggio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In tale esempio i corretti valori dei parametri implicati nella gestione dei relè potrebbero essere: 
 

• parametro 138 = 0  il relè1 si attiva con codice telefonico 
• parametro 144 = 0  il relè2 si attiva con codice telefonico 
• parametro 137 = 2  tempo di impulso apertura passo carrabile, relè1, in secondi 
• parametro 142 = 2  tempo di impulso apertura porta varco pedonale, relè2, in secondi 

Linea 
telefonica 

Alimentazione 
12Vac 

Elettroserratura 
varco pedonale 

Elettroserratura 
passo carrabile 
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8.5.2. CASO 2: azionamento di due elettroserrature sistema alimentato da linea telefonica 
 
AA-514H in questo esempio pilota le due distinte elettroserrature con un impulso di tensione comune alle due 
elettroserrature. Il relè1 nell’esempio agisce sull’elettroserratura del passo carrabile dell’azienda e innesca a 
seguire il relè2 che permette l’azionamento dell’elettroserratura del varco pedonale sulla palazzina interna. Si fa 
notare che è necessario collegare i blocchi TB1 e TB3 come indicato, l’alimentazione risulta essere unica per le 
due serrature e nulla deve essere collegato al morsetto TB4 per l’alimentazione del sistema AA-514H che si 
autoalimenta dalla linea telefonica connessa al morsetto TB2. I collegamenti da realizzare durante le fasi di 
istallazione sono riportati in tratteggio. Modo di funzionamento non ottenibile con i sistemi dotati di relè 
elettromeccanici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In tale esempio i corretti valori dei parametri implicati nella gestione dei relè potrebbero essere: 
 

• parametro 138 = 0  il relè1 si attiva con codice telefonico 
• parametro 144 = 1  il relè2 si attiva con ritardo legato all’attivazione del relè1 
• parametro 145 = 40  attesa in secondi prima di attivare il relè2 dopo l’attivazione del relè1 
• parametro 137 = 2  tempo di impulso apertura elettroserratura passo carrabile, relè1, in secondi 
• parametro 142 = 2  tempo di attivazione del relè2, in secondi 

 

Linea 
telefonica 

Elettroserratura 
varco pedonale 

Elettroserratura 
passo carrabile 

Alimentazione 
12Vac 
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8.5.3. CASO 3: azionamento di due elettroserrature,  sistema con tre tensioni separate 
 
AA-514, come nel caso 1, pilota le due distinte elettroserrature e prende alimentazione esso stesso. Caso con tre 
tensioni di alimentazione diverse e separate. Una prima fonte di alimentazione con tensione di 12VAC necessaria 
per il sistema, una seconda fonte di alimentazione di massimo 30V per la prima elettroserratura, una terza fonte di 
alimentazione di massimo 30V per la seconda  elettroserratura. Si fa notare che non essendo state realizzate 
connessioni fra i vari blocchi (il sistema stesso e le due elettroserrature) le tre alimentazioni fornite al sistema 
rimangono fra di loro indipendenti. Notare i distinti collegamenti sui blocchi TB1,TB3 e TB4. Sul blocco TB2 si deve 
collegare la linea telefonica. I collegamenti da realizzare durante le fasi di istallazione sono riportati in tratteggio. 
Utilizzando le possibilità di connessione delle alimentazioni e dei carichi offerte da AA-514 si ottiene una grande 
flessibilità di impiego nel pilotare carichi con caratteristiche elettriche fra loro diverse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In tale esempio i corretti valori dei parametri implicati nella gestione dei relè potrebbero essere: 
 

• parametro 138 = 0  il relè1 si attiva con codice telefonico 
• parametro 144 = 0  il relè2 si attiva con codice telefonico 
• parametro 137 = 2  tempo di impulso apertura passo carrabile, relè1, in secondi 
• parametro 142 = 2  tempo di impulso apertura porta varco pedonale, relè2, in secondi 

 

Linea 
telefonica 

Due alimentazioni 
distinte per le due 
elettroserrature 
(Max 30Vac) 

Elettroserratura 
varco pedonale 

Elettroserratura 
passo carrabile 

Alimentazione 
12Vac 
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8.5.4. CASO 4: sistema con alimentazione comune fra  sistema ed elettroserratura 
 
Caso in cui il sistema utilizza la stessa fonte di alimentazione che aziona di norma l’elettroserratura. Possibile da 
realizzare quando la fonte esterna sia a 12Vac e di caratteristiche di potenza adeguate a sopportare anche il carico 
rappresentato dal sistema (secondo la sua versione). Per maggiore praticità e “pulizia” di collegamento, la 
possibilità di portare l’alimentazione esterna al blocco di terminali TB1.3-4 e riprenderla per alimentare il sistema 
(dal teminale TB1.1-2 al teminale TB4.1-2) consente di effettuare tutte le connessioni necessarie senza essere mai 
costretti ad inserire due fili in un solo morsetto, pratica da evitarsi nei sistemi elettrici, ove possibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
In tale esempio i corretti valori dei parametri implicati nella gestione dei relè potrebbero essere: 
 

• parametro 138 = 0  il relè1 si attiva con codice telefonico 
• parametro 137 = 2  tempo di impulso apertura passo carrabile, relè1, in secondi 

Linea 
telefonica 

Elettroserratura 
varco di ingresso 

Alimentazione 
12Vac 
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8.5.5. CASO 5: azionamento elettroserratura e  avvi satore acustico di avvenuta apertura  
 
Caso previsto per ripetere la segnalazione dell’attivazione del relè1 (tipicamente apriporta) in automatico anche sul 
relè2 in modo da poter collegare al secondo relè un apparato per segnalare l’avvenuta apertura del varco. Ad 
esempio, per un magazzino dove si incarichino gli addetti presenti a prestare attenzione ad un adeguato 
segnalatore acustico che indica l’avvenuta apertura del varco. Il segnalatore pilotato dal relè2 di AA-514 segnala ai 
presenti (per il tempo di azionamento del relè1) che nel magazzino è entrata ed è presente una persona da 
accogliere o da gestire. Automaticamente, ogni volta che ad un visitatore sarà aperto il varco di ingresso, viene 
così effettuata una segnalazione ai presenti. TB3 viene predisposto per utilizzare il solo contatto del relè2, il 
sistema viene alimentato su TB4, su TB1 si collega l’elettroserratura e su TB2 la linea telefonica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In tale esempio i corretti valori dei parametri implicati nella gestione dei relè potrebbero essere: 
 

• parametro 138 = 0  il relè1 si attiva con codice telefonico 
• parametro 144 = 3  il relè2 segue l’attivazione del relè1 
• parametro 137 = 2  tempo di impulso in secondi apertura passo carrabile, relè1(relè2 stesso tempo) 

Linea 
telefonica 

contatto del relè2 di AA-514 
da collegare al sistema di 
segnalazione, (occorre 
ponticellare insieme anche i 
punti 3 e 4 di TB3) 

Elettroserratura 
varco di ingresso 

Alimentazione 
12Vac 

Al sistema di 
segnalazione 
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8.5.6. CASO 6: azionamento elettroserratura e retro illuminazione G/N, sistema alimentato 
 
Caso nel quale con la stessa tensione di funzionamento di AA-514 si vuole fare in modo di pilotare la 
retroilluminazione dei tasti attraverso il relè2 sfuttando l’apposito suo modo di funzionamento impostabile con il 
parametro 144. Praticamente il relè2 viene attivato dal sistema ogni volta che viene posto nel modo Notte. Il 
contatto del relè2 comanda l’accensione del campo lampade dei pulsanti portacartellino. Si ottiene un risparmio di 
corrente nel modo Giorno e la gradevole retroilluminazione del portanomi durante il servizio Notte. Risulta anche 
evidente, semplicemente con un’occhiata al doorphone per l’ultimo che lasci l’azienda, capire se il sistema sia stato 
posto in modalità Notte. Tale servizio prevede di portare la stessa alimentazione del sistema da TB1 a TB4 e poi di 
realizzare una connessione anche fra TB5 e TB3 come da disegno. Sul blocco TB2 si deve collegare la linea 
telefonica. Attenzione: con il sistema predisposto in questo modo occorre lasciare aperto il ponticello “L” sulla 
scheda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In tale esempio i corretti valori dei parametri implicati nella gestione dei relè potrebbero essere: 
 

• parametro 138 = 0  il relè1 si attiva con codice telefonico 
• parametro 144 = 2  il relè2 si attiva se il sistema è nel modo Notte, disattivo in modo Giorno 

Linea 
telefonica 

contatto del relè2 di AA-514 
utilizzato per attivare o meno 
la retroilluminazione in modo 
automatico nel passaggio dal 
modo giorno al modo notte  
(occorre ponticellare insieme 
anche i punti 3 e 4 di TB3) 
 

Elettroserratura 
varco pedonale 

Alimentazione 
12Vac 

Eventuale espansione 
AA-516P o AA-516K 
 
Filo da collegare sul punto 
TBE3.4 della espansione ma 
senza chiudere il suo ponticello L 
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8.5.7. CASO 7: collegamento fra unità base ed espan sioni 
 
Sono qui raffigurati alcuni esempi di composizioni ottenibili con i vari moduli del sistema AA-514. Oltre ai 
collegamenti necessari tra un modulo e l’altro del sistema base AA-514 (come dettagliato nelle descrizioni e negli 
esempi presenti alle pagine precedenti), per la retroilluminazione delle espansioni legenda AA-516R sono 
necessarie altre connessioni da realizzarsi come viene accennato nella seguente tabella. 
 

 

Coppia AA-514 + AA-516P oppure AA-514 + AA-516K 
 

          

 

                
 
 
 

 

Collegare i due moduli fra di loro utilizzando il solo cavo 
piatto FC fornito a corredo del modulo espansione, 
alimentare il solo sistema base con AL-39AL su TB4. 
 
 

 

AA-514 + AA-516K + AA-516R 
 

 
 

I collegamenti in cascata dal modulo AA-516K verso i 
successivi AA-516R possono non essere eseguiti nel 
caso in cui non risultasse necessario retroilluminare o 
riscaldare l’area dei cartellini della legenda dei moduli 
stessi. 

   

 
 
 
 

Alimentare il solo sistema base con AL-39AL su TB4. 
Collegare il sistema base con l’espansione tastiera 
utilizzando il solo cavo piatto FC fornito a corredo del 
modulo espansione. Collegare poi il morsetto TB5 della 
base AA-514 con il morsetto TBE3 della espansione 
AA-516R (vedere alla pagina seguente per i dettagli). 
 

 

AA-514 + AA-516K + tre moduli AA-516R 
 

 
 
 

 

Tenere presente l’assorbimento di tutti i moduli che si 
vanno a collegare anche con le varie funzioni che 
saranno abilitate (ad esempio nei moduli le funzioni di 
anticondensa e retroilluminazione quando necessarie). 
 
 
 

 

 
         
 
 
Alimentare il sistema base con un primo AL-39AL su 
TB4. Collegare il sistema base con l’espansione 
tastiera utilizzando il solo cavo piatto FC fornito a 
corredo del modulo espansione. 
 
Alimentare la prima espansione con un secondo 
alimentatore AL-39AL su TBE2. Collegare dalla prima 
espansione AA-516R, a seguire dai TBE3 sulle altre 
espansioni in cascata usando i morsetti TBE3 (vedere 
alla pagina seguente per i dettagli). 
 
Notare la presenza dei due alimentatori necessari in 
questo esempio per suddividere i carichi in base 
all’assorbimento dei circuiti di retroilluminazione e 
anticondensa di tutti i moduli. 
 

 
 

1.5A 1.5A 

1.5A 

1.5A 1.5A 
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AA-514 AA-516R AA-516R 

Alimentazione 
12Vac 

AA-516R AA-516R AA-516R 

Alimentazione 
12Vac 

 
8.5.8. Collegamento moduli AA-516R in cascata a par tire da un modulo AA-514 
 
 

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.5.9. Collegamento moduli AA-516R in cascata a par tire da  AA-516R alimentato 
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9. PROGRAMMAZIONE DEI PARAMETRI E COMANDI 
 
9.1. Programmazione dei parametri  
 
Per entrare in programmazione occorre chiamare il sistema AA-514, attendere che risponda ed introdurre il codice 
*** (3 volte asterisco). Attendere quindi un beep lungo di conferma ed introdurre la password di programmazione 
(parametro 154, default *1234): se corretta il sistema emetterà un beep lungo di conferma. 
 
AA-514 è ora pronto per ricevere i valori dei parametri da programmare, tornerà a riposo se non si invia nulla per 
almeno 20 secondi oppure se AA-514 rileva il tono di occupato. Una volta in programmazione introdurre 
semplicemente il numero del parametro da impostare seguito da # (cancelletto), attendere il beep lungo di 
conferma, inserire quindi il valore desiderato, attendere il beep breve di conferma e inserire infine il # (cancelletto) 
per memorizzare il valore introdotto. 
 
AA-514 emetterà un beep lungo di conferma. Qualora il numero del parametro fosse errato, AA-514 emetterà 3 
beep brevi di rifiuto parametro. Qualora, dopo aver correttamente inserito numero del parametro e relativo valore, 
si desideri annullare la programmazione del parametro appena immesso occorre premere * (asterisco) invece del # 
(cancelletto); AA-514 emetterà 3 beep brevi di annullamento operazione.  
 
Ad esempio, volendo impostare il numero di interno 220 associato al pulsante 1 nel modo Giorno procedere nel 
seguente modo: 
 

• Chiamare il numero di interno a cui è collegato AA-514 
• Attendere la risposta 
• Digitare *** (3 volte asterisco) 
• Attendere beep lungo conferma 
• Digitare la password di programmazione (default *1234) 
• Attendere beep lungo di conferma 
• Digitare 110# (parametro 110) 
• Attendere beep lungo di conferma 
• Digitare 220 (valore da associare al parametro) 
• Attendere beep breve di conferma 
• Digitare # (conferma valore inserito e memorizzazione) 
• Attendere beep lungo di conferma 

 
I parametri si considerano completamente introdotti quando non viene digitato nulla per almeno 4 secondi, solo 
dopo che è trascorso questo tempo viene dato il beep breve di conferma. Tuttavia riempiendo tutto il campo del 
parametro, la conferma avverrà istantaneamente. 
 
Qualora si volesse svuotare un campo occorre semplicemente digitare il numero del campo in questione seguito 
da # e dopo il beep lungo di conferma attendere per circa 4 secondi il beep breve di conferma senza digitare nulla; 
a questo punto digitare il # di conferma ed attendere il beep lungo. Il campo risulterà quindi svuotato. 
 
Se durante la programmazione si digita un numero di parametro inesistente, l’unità lo segnala con un 3 beep brevi 
di errore. 
 
Dopo un tempo di inattività di circa 20 secondi il sistema abbatterà la chiamata di programmazione e tornerà a 
riposo. 
 
Volendo invece chiudere volontariamente la sessione di programmazione senza attendere tale tempo digitare il 
codice 0# (zero cancelletto); AA-514 chiude istantaneamente la linea e torna a riposo. 
 
Per interrompere la programmazione è anche possibile semplicemente riagganciare dato che AA-514 monitorizza 
continuamente la presenza del segnale di svincolo sulla linea ed appena lo rileva torna a riposo. 
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9.2. Reset dei parametri al valore di default di fabbric a 
 
Sono disponibili due vie per effettuare il ripristino dei parametri di fabbrica, operare come qui sotto descritto. 
 
Via telefono:  - chiamare il numero di interno a cui è collegato AA-514 
   - attendere la sua risposta e digitare *** (3 volte asterisco) 

- attendere beep lungo di conferma 
- digitare il codice di reset **## ** (2 asterischi, 2 cancelletti, 2 asterischi) 
- attendere beep lungo di conferma, riagganciare 

 
Agendo su AA-514:  - spegnere il sistema (scollegando linea ed alimentazione se collegate) 
   - alimentare il sistema ed attendere che si riavvii (appena il led inizia a lampeggiare) 

- premere e tenere premuti insieme i pulsanti 1 e 2 per qualche secondo 
- attendere che il led lampeggi due volte in rapida successione 

   - reset dei parametri avviato, rilasciare i pulsanti, attendere il riavvio del sistema che 
  durerà circa 10 secondi, non spegnere il dispositivo e attendere il suo riavvio 

 
 
9.3. Versione del firmware installato nel dispositivo  
 
Per conoscere la versione firmware installata entrare in programmazione come spiegato nei paragrafi precedenti e 
digitare il parametro speciale 300 seguito da # (cancelletto). E’ speciale in quanto è di sola segnalazione, non ha 
contenuti da programmare. 
 
AA-514 emetterà 2 serie di beep da conteggiare il cui numero rappresenta la versione del firmware installato. La 
versione è sempre composta da 2 cifre per cui la prima serie di beep rappresenta la prima cifra della versione 
firmware mentre la seconda serie di beep rappresenta la seconda cifra della versione firmware. Le due serie di 
beep sono divise fra loro da una pausa di 1 secondo. Al termine della seconda serie di beep AA-514 emette un 
beep lungo di conferma.  
 
Ad esempio se la versione firmware installata è 2.9, a fronte del comando AA-514 emette la seguente sequenza: 
2 beep, pausa di un secondo, 9 beep, pausa di un secondo, beep lungo di fine sequenza 
 
Un altro modo per conoscere la versione firmware del sistema è il seguente: spegnere, attendere una trentina di 
secondi, riaccendere il dispositivo e contare il numero dei lampeggi emessi dal led frontale. Verranno emessi due 
serie di lampeggi intervallati da una pausa di un secondo. 
 
Ad esempio se la versione firmware installata è 2.9, alla riaccensione il led posto sul frontale di AA-514 emette: 
2 lampeggi brevi, pausa di un secondo, 9 lampeggi brevi. 
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9.4. Tabella dei parametri 
 

Nella tabella seguente sono riportati i parametri del sistema. I valori introdotti saranno mantenuti anche in assenza 
di alimentazione. 
 

Parametro  Nome Descrizione  
Range =  valori possibili 

Default  
 

Spazio per 
le vs scelte 

153 # Tipo di espansione 

Indica ad AA-514 di quale modello di espansione è dotato 
0 = nessuna 
1 = pulsantiera AA-514P 
2 = tastiera AA-516K 
Range: max 1 carattere, valori 0-2 

0 

 

118 # 
Modo di utilizzo dei 
numeri associati 
ai pulsanti 

Sceglie in che modo il sistema userà i numeri associati ai 
pulsanti per chiamare gli utenti. 
0 = per modo GIORNO/NOTTE (secondo parametri 121/122) 
1 = predispone il sistema per modalità GRUPPO 
2 = predispone il sistema per modalità G/N con ripetizione 
Range: 1 digit, valori 0-2 

0 

 

101 # Durata massima 
conversazione 

Ogni conversazione durerà al massimo il valore di secondi 
qui impostato. Vale sia per le chiamate generate che 
ricevute. 
Range: max 4 digit, valori 10 -9999 

60 

 

110 # 
Numero telefonico 
Pulsante 1 
Modo GIORNO 

Numero associato al pulsante 1 nel modo Giorno o Gruppo1. 
Range: max 16 caratteri, valori 0-9, *   
* = pausa di 0.5 secondi 

9 
 

 

111 # 
Numero telefonico 
Pulsante 2 
Modo GIORNO 

Come parametro 110 ma relativo al pulsante 2 
-- 

 

112 # 
Numero telefonico 
Pulsante 3 
Modo GIORNO 

Come parametro 110 ma relativo al pulsante 3 
-- 

 

113 # 
Numero telefonico 
Pulsante 4 
Modo GIORNO 

Come parametro 110 ma relativo al pulsante 4 
-- 

 

114 # 
Numero telefonico 
Pulsante 1 
Modo NOTTE 

Numero associato al pulsante 1 nel modo Notte o Gruppo2 
 
Range: max 16 caratteri, valori 0-9, *   
* = pausa di .5 secondi 

9 
 

 

115 # 
Numero telefonico 
Pulsante 2 
Modo NOTTE 

Come parametro 114 ma relativo al pulsante 2 
-- 

 

116 # 
Numero telefonico 
Pulsante 3 
Modo NOTTE 

Come parametro 114 ma relativo al pulsante 3 
-- 

 

117 # 
Numero telefonico 
Pulsante 4 
Modo NOTTE 

Come parametro 114 ma relativo al pulsante 4 
-- 

 

220 # Numero del 
supervisore 

Numero del supervisore ovvero della persona che AA-514 
contatta se programmato per funzionare nel modo Gruppo 
(parametro 118 valore 1) dopo aver prima chiamato i numeri 
associati al Giorno ed al Notte senza aver ottenuto da essi 
risposta con il codice di conferma risposta (parametro 123). 
Questo numero potrebbe essere di un custode o di una 
persona reperibile che in caso di tale evenienza può attivarsi 
di conseguenza. 
Range: max 16 caratteri, valori 0-9,* 
* = pausa di 0.5 secondi 

- 

 

119 # Chiudi chiamata 

Comando per chiudere la conversazione in atto forzando 
l’unità a riappendere. Può essere fatto coincidere con il 
codice di apertura relé 1 (parametro 120). 
Range: max 3 digit, valori 0-999, #, * 

#0 

 

127 # Prolungamento 
conversazione 

Comando per mantenere attiva una conversazione in corso 
ripristinandone la durata al valore del parametro 101. 
Range: 3 digit, valori 000-999, #, * 

#5 
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Parametro  Nome Descrizione  
Range =  valori possibili 

Default  
 

Spazio per 
le vs scelte 

123 # 
Codice per 
riconoscimento 
risposta 

Nel funzionamento in modalità GRUPPO e G/N con 
ripetizione, è possibile segnalare al sistema l’avvenuta 
risposta dal telefono chiamato, componendo la cifra qui 
programmata subito dopo aver risposto alla chiamata 
Range: max 1 digit, valori 0-9 

1 

 

129 # Tempo fra tentativi di 
chiamata 

Definisce il tempo minimo (in secondi) fra due chiamate 
successive. 
Range : max 3 digit, valori 0-999 

5 
 

155 # 
Tempo massimo di 
ogni singolo tentativo 
di chiamata 

Tempo per il quale AA-514 che ha eseguito una chiamata ad 
uno dei numeri indicati attende la “risposta” dell’operatore 
che si deve identificare con l’apposito codice del parametro 
123 
Range : max 2 digit, 0-99 

30 

 

157 # Numero di cicli di 
chiamata 

Indica il numero di cicli di chiamata da effettuare secondo i 
modi programmati nel parametro 118 
Range : max 2 digit, 0-99 

3 
 

149 # Modalità di 
Selezione Veloce 

Solo per modelli con espansione tastiera numerica AA-516K. 
Permette di associare ai tasti 0-9 della tastiera fino a 10 
numeri preprogrammati da chiamare (se impostato a 1)  
oppure permette di associare alla composizione breve dei 
numeri 000-999 della tastiera fino a 1000 numeri 
preprogrammati da chiamare (se impostato a 2). 
 
0 = Modalità Selezione Veloce disattivata 
1 = Modalità Selezione Veloce attivata 
2 = Modalità Super Selezione Veloce attivata 
Range: 1 digit, valori 0-1-2 

0 

 

150 # Numero di radice 

Indica il prefisso che il sistema antepone al numero 
composto sulla tastiera numerica per contattare il numero 
desiderato. Ad esempio, se il numero radice è “3” e l’utente 
digita sulla tastiera “14”, il sistema compone “314”. Non ha 
effetto su eventuali numeri impostati nella Selezione Veloce. 
Range: 4 digit, valori 0-9 

-- 

 

168 # Numero massimo 
cifre di selezione 

Indica il numero massimo di cifre accettate tramite la tastiera 
AA-514K durante la composizione diretta di un numero.  In 
fase di introduzione di un codice di accesso questo 
parametro viene ignorato. E’ utile in accoppiata od in 
alternativa al parametro 150 per restringere le possibilità di 
selezione. 
Range: max 2 caratteri, valore 01-16 

3 

 

169 # 
Emissione del 
messaggio cortesia 
per il visitatore 

AA-514 emette o meno un messaggio di cortesia verso il 
visitatore che effettua un accesso. 
0 = funzione disattiva, nessun messaggio cortesia 
1 = riproduce il messaggio 1 (max 7 secondi) 
2 = riproduce il messaggio 2 (max 7 secondi) 
3 = riproduce entrambi i messaggi in sequenza 
Range: max 1 carattere, valori 0-3 

0 

 

136 # Numero di squilli per 
la risposta 

Numero di squilli che AA-514 deve aspettare prima di 
rispondere al ricevimento di una chiamata entrante. 
Range: 1 digit,valori 0-9 

1 
 

163 # Volume suoneria Definisce il livello del segnale di avviso di chiamata entrante. 
Range: 0-1-2-3 (0 livello minimo, 3 livello massimo) 3  

158 # Modo di risposta alle 
chiamate entranti 

AA-514 risponde alle chiamate effettuate verso di lui. Per 
criteri di privacy o di apertura della comunicazione solo in 
presenza del personale a cui è rivolto l’avviso è possibile 
impostare AA-514 a rispondere nei seguenti modi. 
0 = risposta automatica, caso normale 
1 = risposta con solo emissione del parlato del chiamante 
2 = risposta e solo ascolto dell’audio del microfono di AA-514 
3 = risposta solo alla pressione di un pulsante per conferma 
della presenza della persona a cui è destinato il messaggio 
4 = come 3 ma solo al riconoscimento di un codice digitato 
sulla tastiera AA-516K, codice specificato nel parametro 159 
Range: max 1 carattere, valori 0-4 

0 
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Parametro  Nome Descrizione  
Range =  valori possibili 

Default  
 

Spazio per 
le vs scelte 

159 # Codice risposta da 
tastiera AA-516K 

Questo parametro contiene il codice che la persona preposta 
a rispondere alla chiamata deve comporre sulla tastiera per 
aprire la conversazione con il chiamante se il parametro 158 
è programmato al valore 4, altrimenti il sistema non 
risponderà. 
Range: max 4 caratteri, valori 0-9999 

00 

 

138 # Modo attivazione relè 
1 

Modo attivazione relè 1 
0 = Attivato da comando telefonico o codice di accesso, 
resta attivo per il tempo del parametro 137 (es.  apertura 
porta). 
1 = Attivato alla pressione del pulsante (es. per pilotare una 
suoneria esterna come ripetitore di chiamata invece della 
serratura; se il pulsante ha dei numeri telefonici associati, 
verranno comunque chiamati). 
Range: 1 digit, valori 0-1 

0 

 

144 # Modo attivazione relè 
2 

Modo attivazione relè 2 
0 = Attivato da comando telefonico o codice di accesso, 
resta attivo per il tempo del parametro 142 (es. apertura 
porta). 
1 = A seguito dell’attivazione del relé 1, il relé 2 verrà attivato 
dopo il tempo specificato nel parametro 145 (attesa) per la 
durata specificata nel parametro 142 (azionamento) ad 
esempio per illuminare un percorso a seguito dell’apertuta di 
un cancello pedonale comandando lampade segnapasso 
2 = Retroilluminazione automatica. Disattivo nel modo 
Giorno, si attiva quando il sistema viene posto in modo 
Notte. 
3 = Segue il relè 1. Si attiva insieme all’attivazione del rele 1. 
Range: 1 digit, valori 0-3 

0 

 

137 # Tempo attivazione 
del relé 1 

Tempo di attivazione (in secondi) del primo relè una volta 
comandato. 
Range : max 2 digit,valori 1-99 

3 
 

142 # Tempo attivazione 
del relé 2 

Tempo di attivazione (in secondi) del secondo relè una volta 
comandato. 
Range : max 2 digit, valori 1-99 

2 
 

145 # Tempo di ritardo 
attivazione relé 2 

Stabilisce il tempo (in secondi) che intercorre tra l’attivazione 
del relé 1 e l’attivazione del relé 2 quando il parametro 144 è 
impostato a 1 
Range : max 2 digit, 0-99 

5 

 

147 # 
Logica di 
azionamento del relé 
1 

Stabilisce il criterio di attivazione del relé 1 
0 = Contatto relé 1 attivo quando eccitato 
1= Contatto relé 1 attivo a riposo (utile ad esempio con 
elettroserrature che aprono in assenza di tensione) 
Range: 1 digit, valori 0-1 

0 

 

148 # 
Logica di 
azionamento del relé 
2 

Stabilisce il criterio di attivazione del relé 2 
0 = Contatto relé 2 attivo quando eccitato 
1= Contatto relé 2 attivo a riposo (utile ad esempio con 
elettroserrature che aprono in assenza di tensione) 
Range: 1 digit, valori 0-1 

0 

 

120 # Codice attivazione 
relè 1 da telefono 

Comando apertura porta (relé 1). Si può fare in modo che 
alla ricezione di questo comando, il sistema chiuda anche la 
conversazione: per fare ciò impostare i parametri 119 e 120 
con lo stesso codice. 
Range: max 3 digit, valori 0-999, #, * 

#1 

 

141 # Codice attivazione 
relè 2 da telefono 

Comando apertura porta (relé 2). 
Range: max 3 digit, valori 0-999, #, * #2  

121 # Codice per modo 
GIORNO 

Comando per impostare il sistema in modo GIORNO. 
Range: max 3 digit, valori 0-999, #, * #3 

 

122 # Codice per modo 
NOTTE 

Comando per impostare il sistema in modo NOTTE. 
Range: max 3 digit, valori 0-999, #, * #4 

 

124 # 

Codice di accesso 
azionamento relè 1 
per apertura porta in 
modo GIORNO 

Codice di accesso esterno per il relè 1 nel modo GIORNO. 
Range: da 1 a 5 digit, solo pulsanti 1-2-3-4  (ad es. 12314) 
Nota: una eventuale chiamata al numero associato al tasto 
che è il primo tasto di un codice, è ritardata dal sistema del 
valore del parametro 128, per dare l’opportunità al visitatore 
di inserire l’eventuale codice completo. 

- 
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Parametro  Nome Descrizione  
Range =  valori possibili 

Default  
 

Spazio per 
le vs scelte 

125 # 

Codice di accesso 
azionamento relè 1 
per apertura porta in 
modo NOTTE 

Come sopra per il relè 1 nel modo operativo NOTTE 

- 

 

126 # 

Codice di accesso 
sempre attivo per 
azionamento relè 1 
per apertura porta 

Come sopra per il relè 1, codice sempre attivo se impostato 

- 

 

164 # 

Codice di accesso 
azionamento relè 2 
per apertura porta in 
modo GIORNO 

Codice di accesso esterno per il relè 2 nel modo GIORNO. 
Range: da 1 a 5 digit, solo pulsanti 1-2-3-4  (ad es. 12314) 
Nota: una eventuale chiamata al numero associato al tasto 
che è il primo tasto di un codice, è ritardata dal sistema del 
valore del parametro 128, per dare l’opportunità al visitatore 
di inserire l’eventuale codice completo. 

- 

 

165 # 

Codice di accesso 
azionamento relè 2 
per apertura porta in 
modo NOTTE 

Come sopra per il relè 2 nel modo operativo NOTTE 

- 

 

166 # 

Codice di accesso 
sempre attivo per 
azionamento relè 2 
per apertura porta 

Come sopra per il relè 2, codice sempre attivo se impostato 

- 

 

128 # 
Tempo massimo fra 
pressione pulsanti 
del codice di accesso 

Tempo massimo (in secondi) entro il quale devono essere 
premuti due successivi pulsanti facenti parte del codice di 
accesso esterno, altrimenti non verrà accettato. Se il 
pulsante premuto da un visitatore è il primo pulsante di un 
codice di accesso, la chiamata verso il telefono verrà 
effettuata allo scadere di questo tempo. 
Range: max 2 digit, valori 0-99 

4 

 

151 # 

Numero massimo di 
tentativi di 
inserimento codici di 
accesso 

Numero massimo di tentativi di inserire un codice di accesso 
dopo i quali il sistema chiamerà il numero specificato nel 
parametro 152 per segnalare ripetuti tentativi di accesso 
probabilmente non autorizzati o errori da parte 
dell’utilizzatore del codice. 
Range: 1 digit, valori 0-9 (0=funzione disabilitata) 

3 

 

152 # 
Numero per avviso 
superamento 
tentativi di accesso 

Numero telefonico associato all’avviso del superamento dei 
tentativi di accesso 
Range: max 16 caratteri, valori 0-9,* 
* = pausa di 0.5 secondi 

-- 

 

135 # 
Segnalazioni 
acustiche delle 
funzioni del sistema 

Predispone l’unità a segnalare le operazioni con dei toni. 
0 = tutte le segnalazioni DISATTIVATE 
1 = segnala solo risposta e riaggancio 
3 = tutte le segnalazioni ATTIVATE 
8 = segnalazione apertura ATTIVA (segnalazione acustica di 
apertura serratura per il visitatore, utile quando la serratura è 
particolarmente silenziosa e non si capirebbe dallo scatto 
della serratura che la porta è stata in effetti aperta). 
Range: 1 digit, valori: 0-1-3-8 

1 

 

134 # 
Volume toni 
pressione dei 
pulsanti/tasti 

Imposta il volume del tono di segnalazione per tasto o 
pulsante premuto 
0 = livello basso 
1 = livello alto 
Range: 1 digit, valori: 0-1 

0 

 

139 # Volume Altoparlante 

Imposta il volume dell’altoparlante del sistema 
0 = volume minimo 
9 = volume massimo 
Range: 1 digit, valori 0-9 

5 

 

140 # Sensibilità Microfono 

Imposta il livelllo di sensibilità del microfono del sistema 
0 = livello minimo 
9 = livello massimo 
Range: 1 digit, valori 0-9 

5 

 

146 # Riduzione rumore 

Abilita o meno la riduzione del rumore ambiente durante la 
conversazione. 
0 = disabilita la funzione 
1 = abilita la funzione 
Range: 1 digit, valori 0-1 

0 
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Parametro  Nome Descrizione  
Range =  valori possibili 

Default  
 

Spazio per 
le vs scelte 

154 # Password di 
programmazione 

Password per entrare nel modo di programmazione dopo 
aver chiamato il sistema 
Range: max 6 digit, valori 000000-999999, #, * 

*1234  

156 # Modo del led 
segnalazione 

Predispone il tipo di segnalazione del led frontale 
0 = spento a riposo o acceso fisso a sistema impegnato 
1 = si accende seguendo il ritmo di ring, toni e voce 
Range: max 1 carattere, valori 0-2 

1 

 

102 # Tempo massimo 
tono occupato 

Indica in millisecondi la durata massima della presenza del 
tono di occupato. Essendo il limite di un range va esteso 
oltre la vera durata del tono da riconoscere. 
Range: max 4 digit, valori 10 -9999 

600 

 

103 # Tempo minimo tono 
occupato 

Indica in millisecondi la durata minima del tono di occupato. 
Essendo il limite di un range va ridotto sotto la vera durata 
del tono da riconoscere. 
Range: max 4 digit, valori 10 -9999 

50 

 

104 # Tempo massimo 
pausa occupato 

Indica in millisecondi la durata massima dell’assenza del 
tono di occupato. Essendo il limite di un range va esteso 
oltre la vera durata del tono da riconoscere. 
Range: max 4 digit, valori 10 -9999 

600 

 

105 # Tempo minimo 
pausa occupato 

Indica in millisecondi la durata minima dell’assenza del tono 
di occupato. Essendo il limite di un range va ridotto sotto la 
vera durata del tono da riconoscere. 
Range: max 4 digit, valori 10 -9999 

50 

 

106 # Numero conteggi 
occupato 

Indica il numero consecutivo di toni/pause di occupato che il 
sistema deve rilevare per riconoscere valido il segnale di 
occupato 
Range: max 2 digit, valori 1-99 

4 

 

107 # 
Valore massimo di 
frequenza del tono 
da riconoscere, FH 

Il sistema rileva la frequenza del tono da riconoscere 
basandosi fra un massimo FH (impostabile con questo 
parametro) ed un minimo FL impostabile con il parametro 
successivo. Essendo il limite di un range va esteso 
sottraendo 4 al valore ottenuto. Come esempio, il valore di 
questo parametro per una frequenza di 425Hz si calcola 
come: 
• (valore) = (8000 / frequenza FH ) – 4 
• (valore) = (8000 / 425) – 4 = 18,82 – 4 = 14,82 
• il valore di questo parametro si arrotonda a 15 
 Range: max 2 digit, valori 1-99 

15 

 

108 # 
Valore minimo di 
frequenza del tono 
da riconoscere, FL 

Essendo il limite di un range va esteso aggiungendo 6 al 
valore ottenuto. Come esempio, il valore di questo parametro 
per una frequenza di 425Hz si calcola come: 
• (valore) = (8000 / frequenza FL ) + 6 
• (valore) = (8000 / 425) + 6 = 18,82 + 6 = 24,82 
• il valore di questo parametro si arrotonda a 25 
Range: max 2 digit, valori 1-99  

25 

 

109 # 

Sensibilità 
comparatore 
rilevamento toni 
libero/occupato 

Il valore 8 corrisponde alla massima sensibilità. Il valore 15 
corrisponde alla minima sensibilità. Per linee con toni di 
livello molto basso occorre tenere questo parametro in 
prossimità del valore 8, mentre per toni di livello maggiore è 
possibile innalzare questo valore al fine di meglio 
discriminare i toni dalla presenza di voce o eventuali disturbi 
o rumori in linea. 
Range: max 2 digit, valori 08-15 

8 

 

160 # Abilita visione tono di 
linea continuo 

Se attivato, questo parametro fa in modo che AA-514 svincoli 
anche al riconoscimento di un tono di linea continuo della 
durata superiore a 3” (secondi). 
0 = funzione disattiva 
1 = funzione attiva 
Range: max 1 carattere, valori 0-1 

0 

 

161 # 
Abilita visione 
silenzio durante 
comunicazione 

Se attivato, questo parametro fa in modo che AA-514 svincoli 
rilevando un periodo di silenzio nella conversazione per un 
tempo superiore a quanto inserito nel parametro 162. 
0 = funzione disattiva 
1 = funzione attiva 
Range: max 1 carattere, valori 0-1 

0 

 

162 # 
Durata del silenzio 
da riconoscere in 
comunicazione 

Definisce il tempo minimo per il quale la condizione di 
silenzio causa la chiusura della chiamata. In secondi. 
Range : max 2 digit, 5-99 

8 
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Parametro  Nome Descrizione  
Range =  valori possibili 

Default  
 

Spazio per 
le vs scelte 

130 # Attesa inizio 
selezione 

Definisce il tempo (in millisecondi) che il sistema attende 
dopo aver impegnato la linea e prima di selezionare.  
Range : max 4 digit, valori 0-9999 

1000 
 

132 # Durata DTMF Durata dell’emissione del tono DTMF (in millisecondi). 
Range : max 3 digit, valori 0-999 100   

133 # Pausa DTMF Durata della pausa della selezione DTMF (in millisecondi). 
Range : max 3 digit, valori 0-999 100   

167 # Selezione decadica 

Selezione dei numeri da chiamare ad impulsi decadici di 
rapporto 60/40 millisecondi. 
0 = funzione disattiva, selezione DTMF 
1 = funzione attiva, selezione decadica 
Range: max 1 carattere, valori 0-1 

0  

 

170 # Sleep Mode 

Parametro riservato, non utilizzare. 
0 = Sleep mode disabilitato 
1 = Sleep mode abilitato 
Range: max 1 carattere, valori 0-1 

1 Lasciare 
abilitato 

143 # Abilitazione 
telecamera 

0 = Funzionamento standard 
1 = Modo subordinato alla presenza del numero composto 
dal visitatore (da tastiera o associato a pulsante) 
nell’apposita  tabella definita dai parametri 241-250 seguenti 
Range: max 1 carattere, valori 0-1 

0 

 

171 # Modalità di utilizzo 
della telecamera 

Indica come AA-514 gestisce la telecamera di cui è dotato. 
Può essere sempre disattiva, sempre attiva oppure attivarsi 
solo durante la conversazione con il visitatore a seguito di 
una chiamata (sia entrante che uscente). 
0 = Telecamera sempre disattiva 
1 = Telecamera sempre attiva 
2 = Telecamera attiva solo durante la conversazione 
Range: max 1 carattere, valori 0-2 

2 

 

172 # 
Ritardo 
disattivazione 
telecamera 

Ritarda la disattivazione della telecamera di AA514 del 
numero di secondi indicato in questo parametro (attivo solo 
con parametro 171=2). In secondi. 
Range: max 2 carattere, valori 0-99 

2 

 

173 # 

Modalità di utilizzo 
LED illuminazione 
dedicati alla 
telecamera 

Indica come AA-514 gestisce l’illuminazione dedicata alla 
telecamera di cui è dotato. Può essere sempre spenta, 
sempre accesa oppure accesa solo durante la 
conversazione con il visitatore a seguito di una chiamata (sia 
entrante che uscente). 
0 = Illuminazione spenta, mai utilizzata 
1 = Illuminazione sempre attiva 
2 = Illuminazione attiva solo durante la conversazione 
Range: max 1 carattere, valori 0-2 

2 

 

174 # 

Ritardo 
disattivazione 
LED illuminazione  
della telecamera 

Ritarda lo spegnimento dell’illuminazione frontale per la 
telecamera incorporata del numero di secondi indicato in 
questo parametro (attivo solo con parametro 171=2). In 
secondi. 
Range: max 2 carattere, valori 0-99 

2 

 

175 # 

Soglia massima 
della luminosità dei 
led dedicati alla 
telecamera 

Permette di limitare l’illuminazione frontale per la telecamera 
ad un massimo da raggiungere. Il minimo valore che 
corrisponde ad una debole illuminazione è 0, il massimo 
della illuminazione corrisponde al valore 9. 
Range: max 1 carattere, valori 0-9 

9 

 

177 # 
Codice telefonico 
attivazione 
telecamera 

Codice di comando telefonico per l’attivazione forzata 
dell’accensione della telecamera indipendentemente dalla 
programmazione effettuata nel parametro 143, chiamata per 
chiamata. 
Range: max 3 digit, valori 0-999, #, * 

-- 

 

241 # Numero / prefisso 1 
per abilit. telecamera 

Numero che se chiamato attiverà l’accensione della 
telecamera (se parametro 143 ha valore 1). 
 
NB: le cifre introdotte possono anche funzionare da prefisso, 
ovvero per considerare tutti i numeri che iniziano con una 
determinata sequenza occorre terminare la stessa con il 
carattere * (asterisco). Ad esempio introducendo 1 nel 
campo 143 e 9* nel campo 242 SOLO le selezioni di numeri 
che iniziano con la cifra 9 accenderanno la telecamera. 
Range: max 5 caratteri, valori 0-9 * 

--  

242 # Numero / prefisso 2 
per abilit. telecamera 

Come sopra 
--  
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Parametro  Nome Descrizione  
Range =  valori possibili 

Default  
 

Spazio per 
le vs scelte 

243 # Numero / prefisso 3 
per abilit. telecamera 

Come sopra 
--  

244 # Numero / prefisso 4 
per abilit. telecamera 

Come sopra 
--  

245 # Numero / prefisso 5 
per abilit. telecamera 

Come sopra 
--  

246 # Numero / prefisso 6 
per abilit. telecamera 

Come sopra 
--  

247 # Numero / prefisso 7 
per abilit. telecamera 

Come sopra 
--  

248 # Numero / prefisso 8 
per abilit. telecamera 

Come sopra 
--  

249 # Numero / prefisso 9 
per abilit. telecamera 

Come sopra 
--  

250 # Numero / prefisso 10 
per abilit. telecamera 

Come sopra 
--  

 
 
9.5. Messaggi di cortesia standard 
 
AA-514 può emettere fino a due messaggi concatenati come messaggi di cortesia/avviso verso il visitatore. Ogni 
messaggio vocale può avere una durata massima di 7 secondi. 
 
I messaggi standard presenti nel sistema alla sua fornitura (se non appositamente richiesti personalizzati) sono 
quelli qui sotto elencati: 
 

MSG1:  “ La chiamata è stata inoltrata, attendere prego ” 
 
MSG2:   “ Your call has been forwarded, please wait ” 
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Ulteriori parametri a disposizione, da utilizzare quando al sistema AA-514 viene collegato il modulo della 
pulsantiera aggiuntiva AA-516P. 
 
 
Parametro  Nome Descrizione  

Range =  valori possibili 
Default  

 
Spazio per 
le vs scelte 

200 # 
Numero telefonico 
Pulsante 5 
Modo GIORNO 

Numero associato al pulsante 5 nel modo Giorno o Gruppo1. 
Range: max 16 caratteri, valori 0-9, * 
* = pausa di 0.5 secondi 

-- 
  

201 # Num tel P6 Giorno Come parametro 200 ma relativo al pulsante 6. --  
202 # Num tel P7 Giorno Come parametro 200 ma relativo al pulsante 7. --  
203 # Num tel P8 Giorno Come parametro 200 ma relativo al pulsante 8. --  
204 # Num tel P9 Giorno Come parametro 200 ma relativo al pulsante 9. --  
205 # Num tel P10 Giorno Come parametro 200 ma relativo al pulsante 10. --  
206 # Num tel P11 Giorno Come parametro 200 ma relativo al pulsante 11. --  
207 # Num tel P12 Giorno Come parametro 200 ma relativo al pulsante 12. --  
210 # Numero telefonico 

Pulsante 5 
Modo NOTTE 

Numero associato al pulsante 5 nel modo Notte o Gruppo2. 
Range: max 16 caratteri, valori 0-9, * 
* = pausa di 0.5 secondi 

-- 
  

211 # Num tel P6 Notte Come parametro 210 ma relativo al pulsante 6. --  
212 # Num tel P7 Notte Come parametro 210 ma relativo al pulsante 7. --  
213 # Num tel P8 Notte Come parametro 210 ma relativo al pulsante 8. --  
214 # Num tel P9 Notte Come parametro 210 ma relativo al pulsante 9. --  
215 # Num tel P10 Notte Come parametro 210 ma relativo al pulsante 10. --  
216 # Num tel P11 Notte Come parametro 210 ma relativo al pulsante 11. --  
217 # Num tel P12 Notte Come parametro 210 ma relativo al pulsante 12. --  

 
 
Di seguito viene inoltre raffigurata la posizione dei pulsanti con la corrispondenza numerica per il servizio 
inserimento codice apriporta dei parametri 124-125-126 (ovvero quello che viene inserito come cifre nel campo  dei 
parametri e costituirà il codice stesso). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AA-514                           AA-516P 

3 
1 2 

4 

5 
7 

6 

9 
8 
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Ulteriori parametri a disposizione, da utilizzare quando al sistema AA-514 viene collegato il modulo della tastiera 
completa aggiuntiva AA-516K.  
 
Parametro  Nome Descriz ione  

Range =  valori possibili 
Default  

 
Spazio per 
le vs scelte 

200 # Selezione Veloce 
Tasto 0 GIORNO 

Numero per modalità Selezione Veloce associato al tasto “0” 
della tastiera, nel modo Giorno. 
Range: max 16 caratteri, valori 0-9, * 
* = pausa di 0.5 secondi 

-- 
  

201 # Selez. Veloce 1 G Come parametro 200 ma relativo al tasto “1”. --  
202 # Selez. Veloce 2 G Come parametro 200 ma relativo al tasto “2”. --  
203 # Selez. Veloce 3 G Come parametro 200 ma relativo al tasto “3”. --  
204 # Selez. Veloce 4 G Come parametro 200 ma relativo al tasto “4”. --  
205 # Selez. Veloce 5 G Come parametro 200 ma relativo al tasto “5”. --  
206 # Selez. Veloce 6 G Come parametro 200 ma relativo al tasto “6”. --  
207 # Selez. Veloce 7 G Come parametro 200 ma relativo al tasto “7”. --  
208 # Selez. Veloce 8 G Come parametro 200 ma relativo al tasto “8”.   
209 # Selez. Veloce 9 G Come parametro 200 ma relativo al tasto “9”.   
210 # 

Selezione Veloce 
Tasto 0 NOTTE 

Numero per modalità Selezione Veloce associato al tasto “0” 
della tastiera, nel modo Notte. 
Range: max 16 caratteri, valori 0-9, * 
* = pausa di 0.5 secondi 

-- 
  

211 # Selez. Veloce 1 N Come parametro 210 ma relativo al tasto “1”. --  
212 # Selez. Veloce 2 N Come parametro 210 ma relativo al tasto “2”. --  
213 # Selez. Veloce 3 N Come parametro 210 ma relativo al tasto “3”. --  
214 # Selez. Veloce 4 N Come parametro 210 ma relativo al tasto “4”. --  
215 # Selez. Veloce 5 N Come parametro 210 ma relativo al tasto “5”. --  
216 # Selez. Veloce 6 N Come parametro 210 ma relativo al tasto “6”. --  
217 # Selez. Veloce 7 N Come parametro 210 ma relativo al tasto “7”. --  
218 # Selez. Veloce 8 N Come parametro 210 ma relativo al tasto “8”. --  
219 # Selez. Veloce 9 N Come parametro 210 ma relativo al tasto “9”. --  

178 # 

Codice da tastiera  
aggiuntiva per 
emissione di toni 
DTMF 

Codice da inserire dalla tastiera aggiuntiva per abilitare la 
stessa (durante una chiamata) ad emettere toni DTMF in fonia 
verso l’interlocutore. Durante una conversazione, digitando la 
prima volta questo codice si abilita il servizio, digitandolo 
nuovamente si disabilita e così via. Funzione utile qualora si 
raggiungano sistemi automatici che richiedano dei comandi via 
toni DTMF per il loro corretto funzionamento. Con questa 
funzione abilitata AA-514 si comporterà come un normale 
telefono DTMF. 
Range: max 3 digit, valori 0-999, #, * 

#99 

 

1000 # Numero associato 
a composizione 
veloce 000 

Contiene il numero che il sistema compone quando viene 
digitato “000”(o semplicemente “0”) sulla tastiera numerica se 
la funzione “Super Selezione Veloce” è abilitata. 
Range: max 15 cifre, valori 0-9,* 
* = pausa di 0.5 secondi 

 
 

-- 

 

1001 # Numero associato 
a composizione 
veloce 001 

Contiene il numero che il sistema compone quando viene 
digitato “001” (o semplicemente “1”) sulla tastiera numerica se 
la funzione “Super Selezione Veloce” è abilitata. 
Range: max 15 cifre, valori 0-9,* 
* = pausa di 0.5 secondi 

 
 

-- 

 

1002 # …………… ……………………………………………………….. --  
… …………… ……………………………………………………….. --  
… …………… ……………………………………………………….. --  

1798 # …………… ……………………………………………………….. --  
1799 # Numero associato 

a composizione 
veloce 799 

Contiene il numero che il sistema compone quando viene 
digitato “799” sulla tastiera numerica se la funzione “Super 
Selezione Veloce” è abilitata. 
Range: max 15 cifre, valori 0-9,* 
* = pausa di 0.5 secondi 

 
 

-- 
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Parametro  Nome Descrizione  
Range =  valori possibili 

Default  
 

Spazio per 
le vs scelte 

3000 # Codice Accesso 
Aggiuntivo 000 

Contiene il primo codice di accesso aggiuntivo per i relativi relè 
associati. Il codice è sempre composto da 4 cifre più un 
ulteriore cifra che rappresenta il relè che deve essere attivato 
seguendo la seguente convenzione: 
0=nessun relè viene attivato 
1=attiva relè 1 
2=attiva relè 2 
3=attiva relè 1+2 
Range: 5 cifre, valori 0-9 

 
 
 

-- 

 

3001 # Codice Accesso 
Aggiuntivo 001 

Contiene il secondo codice di accesso aggiuntivo per i relativi 
relè associati. 
0=nessun relè viene attivato 
1=attiva relè 1 
2=attiva relè 2 
3=attiva relè 1+2 
Range: 5 cifre, valori 0-9 

 
 
 

-- 

 

… …………… ……………………………………………………….. --  
3199 # Codice Accesso 

Aggiuntivo 199 
Contiene il duecentesimo e ultimo codice di accesso 
aggiuntivo per i relativi relè associati. 
0=nessun relè viene attivato 
1=attiva relè 1 
2=attiva relè 2 
3=attiva relè 1+2 
Range: 5 cifre, valori 0-9 

 
 
 

-- 

 

 
Di seguito viene raffigurato il sistema con l’espansione AA-516K. L’inserimento del codice apriporta (quello che 
viene inserito nei parametri 124-125-126) dovrà essere effettuato dalla tastiera numerica preceduto dal tasto 
asterisco (*). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ulteriori parametri a disposizione riguardanti la selezione diretta dei numeri da contattare. Quando questa tabella 
viene compilata permette di attivare la funzione di protezione di alcuni interni dell’azienda oppure per contrario di 
rendere selezionabili solo quelli qui indicati (fino ad un massimo di 10 numeri). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AA-514                           AA-516K 
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Parametro  Nome Descrizione  
Range =  valori possibili 

Default  
 

Spazio per 
le vs scelte 

230 # 

Modo funzionamento 
della tabella di filtro 
della selezione del 
visitatore 
 
(la tabella seguente) 
(campi da 231 a 240) 

Il valore di questo campo configura la sottostante tabella per 
essere considerata dal sistema come: 
 
- una tabella di accettazione della selezione 
(i numeri o parte di essi che possono essere raggiunti 
devono essere presenti nella tabella, tutti gli altri sono 
considerati NON raggiungibili)  
 
- una tabella di rifiuto della selezione 
(i numeri o parte di essi che NON possono essere raggiunti 
devono essere presenti nella tabella, tutti gli altri sono 
considerati raggiungibili) 
 
0 = funzionamento come tabella di accettazione 
1 = funzionamento come tabella di rifiuto 
 
Range: max 1 carattere, valori 0-1 

1 

 

231 # Numero telefonico 
(o prefisso) 1 

Numero da considerarsi raggiungibile o non raggiungibile 
secondo la configurazione del parametro 230. Questa 
funzione permette al sistema equipaggiato dell’espansione 
tastiera completa di considerare la composizione di 
determinati numeri come valida o meno e quindi di 
permettere od ignorare la selezione effettuata. 
 
NB: le cifre introdotte possono anche funzionare da prefisso, 
ovvero per abilitare / disabilitare tutti i numeri che iniziano 
con una determinata sequenza occorre terminare la stessa 
con il carattere * (asterisco). Ad esempio introducendo 1 nel 
campo 230 e 9* nel campo 231 tutte le selezioni della cifra 9 
oppure di una numerazione iniziante con la cifra 9 non 
verranno eseguite dal sistema. 
 
Range: max 5 caratteri, valori 0-9 * 

-- 

 

232 # Num.Telef. / Pref. 2 Come sopra --  
233 # Num.Telef. / Pref. 3 Come sopra --  
234 # Num.Telef. / Pref. 4 Come sopra --  
235 # Num.Telef. / Pref. 5 Come sopra --  
236 # Num.Telef. / Pref. 6 Come sopra --  
237 # Num.Telef. / Pref. 7 Come sopra --  
238 # Num.Telef. / Pref. 8 Come sopra --  
239 # Num.Telef. / Pref. 9 Come sopra --  
240 # Num.Telef. / Pref. 10 Come sopra --  

 
9.6. Comandi speciali 
 

Comandi speciali attivi durante la fase di programmazione 
 

0# Fine 
programmazione 

Termina la programmazione in corso 

300# Versione firmware 
del disposivo 

 
Riproduce 2 serie di toni indicanti la versione del firmware 
installata. 
 

 
Comandi speciali attivi prima della fase di programmazione, dopo aver chiamato il sistema 
e aver imputato il solo codice *** (3 volte asterisco), di richiesta di entrata in 
programmazione ma senza poi averne imputato la corretta password 
 

 
**##** 

 
Riporta al default 

 
Riporta al valore di fabbrica tutti i parametri del sistema 
( due asterischi, due cancelletti, due asterischi) 
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9.7. Esempi di programmazione / Comandi operatore 
 
Si vuole impostare la modalità Giorno / Notte in modo che la pressione del pulsante 1 da parte del visitatore chiami 
l’interno preposto (es. interno 441), mentre il sistema gestisce il modo Giorno, ed il cellulare del custode quando il 
sistema viene posto in modo Notte (al numero 3451234567890). 
 

• Chiamare il numero di interno a cui è collegato AA-514 
• Alla risposta digitare *** 
• Attendere beep lungo di conferma 
• Digitare la password di programmazione (default *1234) 
• Attendere beep lungo di conferma 
• Digitare 110#     parametro del numero associato al pulsante 1 Giorno 
• Attendere beep lungo di conferma 
• Digitare 441     interno da chiamare 
• Attendere  beep breve di conferma 
• Digitare # 
• Attendere beep lungo di conferma 
• Digitare 114#     parametro del numero associato al pulsante 1 Notte 
• Attendere beep lungo di conferma 
• Digitare 0*3451234567890   numero da chiamare comprensivo di prefisso per prendere 

la linea urbana e una pausa di 0.5 secondi tra la presa di 
linea e la composizione del numero 

• Attendere beep breve di conferma 
• Digitare # 
• Attendere beep lungo di conferma 
• Digitare 0# oppure riagganciare   riaggancio 

 
 
Il sistema è ora impostato per funzionare come desiderato: se un visitatore preme il pulsante 1, l’operatore al 
numero 441 risponde alla chiamata di AA-514, parla con il visitatore e può aprirgli la porta componendo “#1” se 
comandata dal relè 1 (valore del parametro 119). Poi riappende. 
 
Per passare nel modo Notte quando l’operatore lascia la sua postazione, chiamare AA-514, digitare “#4” (valore 
del parametro 122) e riappendere. AA-514 da ora inoltrerà la chiamata di un eventuale visitatore al numero di 
cellulare preimpostato nell’esempio. 
 
Per ritornare nel modo Giorno al ritorno dell’operatore, chiamare AA-514, digitare “#3” (valore del parametro 121) e 
riappendere. 
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9.8. Informazioni per la predisposizione dei sistemi a p arete  
 
Esistono diversi modi di poter installare i sistemi AA-514 e le sue espansioni. Tali modi possono differire in base al 
fatto di utilizzare un solo sistema, oppure un sistema con in aggiunta una o più espansioni o ancora se insieme ai 
sistemi vengono predisposti e montati degli accessori di protezione come cornici, tettoie o scatole complete. 
Queste informazioni sono presenti per fornire delle linee guida di cosa è possibile predisporre e utilizzare per 
agevolare l’installazione e fare in modo che i sistemi a parete si presentino al meglio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema singolo 
 

Nel caso si utilizzi un solo sistema base da incasso 
(AA-514 nelle sue varie versioni) lo si deve 
forzatamente montare incassando a parete il suo 
schienale plastico e fissando poi il frontale a chiusura. 
 
Per agevolare la finitura e la giunzione sistema/parete 
esiste la possibilità di utilizzare l’accessorio cornice 
frontale piana in alluminio denominata AA-517-C1. 
 
Se l’accessorio non venisse previsto, semplicemente il 
frontalino del sistema con la sua cornice andrà 
direttamente a filo parete, sempre fissato allo schienale 
plastico incassato. 

 

 

 
 

Altrimenti per garantire una protezione dalla pioggia si 
può usare AA-514 insieme con l’accessorio AA-517-T1 
(cornice con tettoia). 
 
 

 

 
 

Quando si utilizza invece l’accessorio AA-517-S1 
(scatola completa), non è più necessario incassare lo 
schienale plastico nella parete con opere di muratura, 
infatti tutto l’equipaggio del sistema si fissa a sbalzo a 
filo parete, prima si posiziona e si fissa la scatola e poi 
tutto il resto del sistema. 
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Sistema doppio, composto di due elementi, un sistem a base ed una espansione 
 
Nel caso si utilizzi un sistema AA-514 ed una sua espansione, ad esempio un modulo AA-516K o AA-516P o 
ancora AA-516R potete seguire le indicazioni qui riportate. 
 
Incassare gli schienali plastici dei due sistemi alla giusta distanza fra loro. Per agevolare questo compito insieme 
ad ogni schienale viene fornito un particolare passacavo plastico stampato che permette di agganciare 
affiancandoli orizzontalmente i gusci plastici e mentenerli quindi nella corretta posizione per essere murati incassati 
a parete. Inoltre il passacavo svolgerà appunto la sua funzione di rendere possibile il passaggio dei cavi fra di uno 
schienale plastico e l’altro, senza bisogno di dover appositamente predisporre altri spezzoni di tubo corrugato. 
 
 

Per agevolare la finitura e la giunzione 
sistema/parete esiste la possibilità di 
utilizzare l’accessorio cornice frontale piana 
in alluminio denominata AA-517-C2 a due 
posti affiancati. 
 
Se l’accessorio non venisse previsto, 
semplicemente il frontalino del sistema con la 
sua cornice andrà direttamente a filo parete, 
sempre fissato allo schienale plastico 
incassato. 
 

 

 
 

Anche la tettoia accessorio AA-517-T2 
(tettoia unica di protezione a due posti) è 
pensata per poter essere fissata e messa in 
opera su due schienali precedentemente 
murati a parete con l’ausilio del particolare 
passacavo di giunzione prededentemente 
descritto. 
 

 

 
 

Quando si utilizza l’accessorio AA-517-S2 
(scatola unica completa a due posti), non è 
più necessario incassare gli schienali plastici 
nella parete con opere di muratura, infatti 
tutto l’equipaggio del sistema si fissa a sbalzo 
a filo parete, prima si posiziona e si fissa la 
scatola e poi tutto il resto del sistema. 
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Sistema a tre posti, composto di tre elementi, sist ema base ed altri due moduli espansione 
 
Nel caso si utilizzi un sistema AA-514 e due sue espansioni, ad esempio un modulo AA-516K + AA-516R potete 
seguire le indicazioni qui riportate. 
 
Incassare gli schienali plastici dei tre sistemi alla giusta distanza fra loro. Per agevolare questo compito insieme ad 
ogni schienale viene fornito un particolare passacavo plastico stampato che permette di agganciare affiancandoli 
orizzontalmente i gusci plastici e mentenerli quindi nella corretta posizione per essere murati incassati a parete. 
Inoltre il passacavo svolgerà appunto la sua funzione di rendere possibile il passaggio dei cavi fra di uno schienale 
plastico e l’altro, senza bisogno di dover appositamente predisporre altri spezzoni di tubo corrugato. 
 
 

Per agevolare la finitura e la giunzione 
sistema/parete esiste la possibilità di 
utilizzare l’accessorio cornice frontale 
piana in alluminio denominata AA-517-C3 
a tre posti affiancati. 
 
Se l’accessorio non venisse previsto, 
semplicemente il frontalino del sistema 
con la sua cornice andrà direttamente a 
filo parete, sempre fissato allo schienale 
plastico incassato. 
 

 

 
 

Anche la tettoia accessorio AA-517-T3 
(tettoia unica di protezione a tre posti) è 
pensata per poter essere fissata e messa 
in opera su tre schienali precedentemente 
murati a parete con l’ausilio del particolare 
passacavo di giunzione prededentemente 
descritto. 
 

 

 
 

Quando si utilizza l’accessorio AA-517-S3 
(scatola unica completa a tre posti), non è 
più necessario incassare gli schienali 
plastici nella parete con opere di muratura, 
infatti tutto l’equipaggio del sistema si fissa 
a sbalzo a filo parete, prima si posiziona e 
si fissa la scatola e poi tutto il resto del 
sistema. 
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Pagina delle misure per il montaggio di un singolo sistema con gli ingombri delle varie soluzioni adottabili: 
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Pagina delle misure per il montaggio del sistema a due elementi affiancati: 
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Pagina delle misure per il montaggio del sistema a tre elementi affiancati: 
 

 
 

 
 

 


