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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE
DECLARATION OF CONFORMITY CE

We, TEMA TELECOMUNICAZIONI SRL Via C. Girardengo, 1/4 - 20161 MILANO
declare under our sole responsibility that the product:
product name

Cito telefono - IP SIP VoIP PoE - Doorphone

trade name

TEMA TELECOMUNICAZIONI Srl

type or model

AA-540, AA-540C, AA-542, AA-542C, AA-545, AA-545C, AA-546, AA-546C

and accessories

AA-506P, AA-506KA, AA-506KB, AA-506KC, AA-506R

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

MILANO, 01 October 2015
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TEMA TELECOMUNICAZIONI SRL
D. Pontillo
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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. PRESENTAZIONE
Il dispositivo Doorphone AA-540 è un posto citofonico esterno, collegabile a qualsiasi VoIP PBX SIP, come
estensione SIP su rete LAN preesistente, con possibilità di alimentazione sia tramite adattatore di rete elettrica
esterno dedicato, sia mediante alimentazione PoE sulla rete LAN. Permette in alternativa di essere utilizzato in una
connessione Peer-to-Peer e consente l’apertura di una o due elettroserrature.

AA-540

AA-506P

AA-506K

AA-506R

AA-542

AA-545

AA-546

AA-540 si installa alla soglia del varco da controllare e quando un visitatore esterno preme uno dei tasti per
presentarsi, effettua una chiamata telefonica VoIP verso il numero dell’operatore interno preposto a gestire gli
ingressi in azienda, consentendo la comunicazione fonica fra gli interlocutori.
Una volta stabilito che il visitatore debba entrare in azienda l’operatore può comandare direttamente dal suo
telefono, con un codice a toni DTMF, l’apertura dell’elettroserratura del cancello o varco pedonale.
Il posto citofonico può essere programmato grazie alla pratica interfaccia Web di configurazione raggiungibile da un
qualsiasi PC connesso alla rete LAN aziendale, utilizzando un comune web browser digitando come indirizzo,
l’indirizzo IP del dispositivo.
Inoltre, grazie alla telecamera a colori integrata (versione AA-540C), è possibile vedere il visitatore direttamente sul
video telefono IP dell’operatore interno oppure sullo schermo del suo terminale PC con aperto un normale browser
internet, garantendo così la massima operatività/sicurezza della zona presidiata.
La versione AA-542 è un sistema ridotto, a 2 tasti, NON ampliabile.
La versione AA-545 integra in un unico chassis anche la tastiera numerica.
La versione AA-546 integra la testiera numerica ed il lettore di tessere in tecnologia RFID.
Completano la serie una cupola trasparente AA-38 (AA-39 solo a richiesta), cupole in alluminio AA-519-T1, AA519-T5, AA-519-T6, un alimentatore AA-39AL ed una serie di chiusure colorate (AA-509BK Nero, AA-509YE
Giallo, AA-509GR Grigio e AA-509RD Rosso). Le cupole antipioggia sono previste per alloggiare e proteggere un
solo modulo del sistema Doorphone. Dovendo proteggere più moduli sarà necessario dotarsi di più cupole
affiancabili.

AA-38
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AA-519-T1

AA-519-T5

AA-519-T6

AA-39AL
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2. CARATTERISTICHE
Generali
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Invio di una chiamata telefonica a fronte della pressione di un tasto sul dispositivo
Programmazione via Interfaccia Web con password di protezione
Modalità operativa Giorno/Notte/Intervallo con impostazione manuale o automatica per differenti numeri di
destinazione della chiamata
Due relè apriporta per possibilità di azionamento di una seconda elettroserratura, ad esempio per effettuare
la distinzione fra varco pedonale e varco carraio
Fino 6 codici programmabili, 3 per ogni relè associato all’elettroserratura, per poter comandare i relè
direttamente dal posto citofonico senza intervento dell’operatore
Impostazione del modo operativo Giorno/Notte/Intervallo eseguibile da telefono o in automatico con fasce
orarie, impostazione ritenuta anche dopo una mancanza di alimentazione
Retro illuminazione dei tasti portacartellino e sistema interno di riscaldamento integrato anti-umidità
Grande versatilità accoppiata a semplicità di utilizzo e di programmazione
Conversazione in viva voce di alta qualità con il visitatore
Possibilità di aggiornamento software / firmware via LAN
Possibilità di acquisire fino a 3 contatti esterni al sistema e servizio di avviso con messaggi dedicati
Possibilità di ricezione e invio in MULTICAST di audio in streaming RTP, per annunci audio di paging, fino a
16 livelli di priorità (in ricezione) e con volumi differenti per ciascun canale
Possibilità di registrare un secondo account SIP per funzione gruppo suoneria notte “Night Ringer”
Possibilità di condizionare la connessione per le chiamate entranti con codici di solo ascolto o conversazione
Funzione “Premi per parlare” (Push-to-talk), da associare a uno qualunque degli ingressi disponibili
Funzione “Apriporta” manuale da pulsante interno, da associare a uno qualsiasi degli ingressi disponibili
Riproduzione streaming audio con codec di alta qualità
Possibilità di emissione annunci preregistrati ad orari prestabiliti (fino a 5 per ogni giorno della settimana)
Possibilità di emissione di un annuncio preregistrato giornaliero, ad orario prestabilito o a comando manuale,
con intervallo e ripetizioni programmabili
Possibilità di emissione di un annuncio preregistrato, associato e differenziato per ogni ingresso disponibile,
oppure effettuando una chiamata ed inviando un codice via telefono
Modelli con opzione RFID per lettore di tessere o TAG wireless con funzione controllo accessi, log attività
Utilizzo della tabella dei codici RFID per riconoscimento codici introdotti da tastiera

Sezione VoIP IP LAN
Integrazione con la LAN locale, porta Ethernet LAN 100 BaseT con connettore RJ45
Connessione VoIP con protocollo SIP sia in modalità SIP Proxy Server che Peer-to-Peer, possibilità di
alimentazione PoE (Power over Ethernet)
• Fino a 2 numeri programmabili contattabili per ogni pulsante, più eventuale supervisore e cicli di chiamata;
possibilità di associare un numero di interno SIP o di un indirizzo IP, a seconda della modalità di
connessione SIP Proxy Server oppure Peer-to-Peer
•
•

Telecamera a colori integrata (solo versioni AA-5xxC)
Telecamera a colori integrata
Video Streaming su telefono IP con supporto video, su PC utilizzando un browser web o usando il software
“AA Video Console” fornito
• Memorizzazione di immagini: scatto foto al momento della pressione del pulsante di chiamata da parte del
visitatore con possibilità di invio della stessa via e-mail in tempo reale
•
•
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3. PARTI COSTITUENTI IL SISTEMA (PACKING LIST)
Il sistema AA-540 si compone delle parti comprese nel seguente elenco:
•
•
•
•
•
•
•

Un apparecchio AA-540 (posto esterno con 4 pulsanti)
Quattro tasselli e quattro viti per il fissaggio a parete
Una chiavetta speciale per le viti a impronta speciale del pannello frontale
Una guarnizione in schiuma a celle chiuse
Un set di etichette prefustellate con estrattore per i portanome
Un CD-ROM con documentazione e manuale completo
Foglio guida di foratura

L’espansione AA-506P si compone delle parti comprese nel seguente elenco:
•
•
•
•
•
•
•

Un modulo AA-506P (pulsantiera con 8 pulsanti)
Cavetto per connessione all’unità base AA-540
Quattro tasselli e quattro viti per il fissaggio a parete
Una chiavetta speciale per le viti a impronta speciale del pannello frontale
Una guarnizione in schiuma a celle chiuse
Un set di etichette prefustellate con estrattore per i portanome
Foglio guida di foratura

L’espansione AA-506K si compone delle parti comprese nel seguente elenco:
•
•
•
•
•
•

Un modulo AA-506K (tastiera numerica completa)
Cavetto per connessione all’unità base AA-540
Quattro tasselli e quattro viti per il fissaggio a parete
Una chiavetta speciale per le viti a impronta speciale del pannello frontale
Una guarnizione in schiuma a celle chiuse
Foglio guida di foratura

L’espansione AA-506R si compone delle parti comprese nel seguente elenco:
•
•
•
•
•
•

Un modulo AA-506R (Legenda)
Quattro tasselli e quattro viti per il fissaggio a parete
Una chiavetta speciale per le viti a impronta speciale del pannello frontale
Una guarnizione in schiuma a celle chiuse
Una etichetta prefustellata per la legenda (già inserita nel sistema)
Foglio guida di foratura

E’ possibile dotare il sistema anche dei seguenti accessori:
•
•
•
•
•
•

AA-38 cupola antipioggia trasparente (AA-39 a richiesta)
AA-519-T1 cupola antipioggia alluminio corta
AA-519-T5 cupola antipioggia alluminio media
AA-519-T6 cupola antipioggia alluminio lunga
AA-39AL alimentatore adattatore di rete elettrica
Serie inserti colorati (AA-509BK Nero, AA-509YE Giallo,
AA-509GR Grigio e AA-509RD Rosso) per ulteriore personalizzazione
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Il sistema AA-542 si compone delle parti comprese nel seguente elenco:
•
•
•
•
•
•
•

Un apparecchio AA-542 (posto esterno con 2 pulsanti)
Quattro tasselli e quattro viti per il fissaggio a parete
Una chiavetta speciale per le viti del pannello frontale
Una guarnizione in schiuma a celle chiuse
Un set di etichette prefustellate con estrattore per i portanome
Un CD-ROM con documentazione e manuale completo
Foglio guida di foratura

Il sistema AA-545 si compone delle parti comprese nel seguente elenco:
•
•
•
•
•
•
•
•

Un apparecchio AA-545
Tastiera numerica antivandalo
Quattro tasselli e quattro viti per il fissaggio a parete
Una chiavetta speciale per le viti del pannello frontale
Una guarnizione in schiuma a celle chiuse
Un set di etichette prefustellate con estrattore per i portanome
Un CD-ROM con documentazione e manuale completo
Foglio guida di foratura

Il sistema AA-546 si compone delle parti comprese nel seguente elenco:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un apparecchio AA-546
Tastiera numerica antivandalo
Lettore tessere RFID
Quattro tasselli e quattro viti per il fissaggio a parete
Una chiavetta speciale per le viti del pannello frontale
Una guarnizione in schiuma a celle chiuse
Un set di etichette prefustellate con estrattore per i portanome
Un CD-ROM con documentazione e manuale completo
Foglio guida di foratura

MAS-AA540-REV10

Pagina 9 di 62

TEMA TELECOMUNICAZIONI SRL

3.1.

Doorphone AA-540

Tabella comparativa delle prestazioni / servizi dei vari modelli

Ai soli modelli AA-540 e AA-540C è possibile aggiungere un solo modulo di ampliamento scelto fra i modelli AA506P e AA-506K mentre è invece possibile aggiungere più moduli AA-506R.
Il modulo tastiera esiste in tre versioni, AA-506KA con tastiera in materiale plastico, AA-506KB con tastiera in
metallo e AA-506KC con tastiera in metallo con tasti retroilluminabili.
L’espansione AA-506P o AA-506K si collega e si alimenta direttamente dall’unità base mediante un apposito
cavetto in dotazione ampliando le funzioni del sistema base:

+
Espansione AA-506KA
Espansione AA-506KB Espansione AA-506R
Espansione AA-506KC

AA-540

Espansione AA-506P

Numero pulsanti
Tastiera telefonica
Codici apertura porta
Abbinamento del pulsante al
numero telefonico
Selezione diretta del numero
Selezione Veloce di un numero
Possibilità filtro sulla selezione
Retroilluminazione
Campo portacartellino

8
-Si

-Si
Si

----

Si

Si (tasti da 1 a 9)

--

---Si
Si, tasti

Si
Si
Si
Solo tasti di AA-506KC
--

---Si
Si, area frontale

MAS-AA540-REV10
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Numero pulsanti
Tastiera telefonica
Codici apertura porta
Abbinamento del pulsante al
numero telefonico
Selezione diretta del numero
Selezione Veloce di un numero
Possibilità filtro sulla selezione
Retroilluminazione
Campo portacartellino

AA-542

AA-545

AA-546

2
-Si

4
Si
Si

4
Si
Si

Si

Si (tasti da 1 a 9)

Si (tasti da 1 a 9)

---Si
Si

Si
Si
Si
Si + tastiera
Si

Si
Si
Si
Si + tastiera
Si

I modelli AA-542, AA-545 e AA-546 prevedono la possibilità di collegare loro solo l’espansione indice / legenda AA506R. Non si possono quindi collegare loro tastiere o pulsantiere aggiuntive.

Espansioni AA-506R

+

Retroilluminazione
Campo portacartellino

MAS-AA540-REV10
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Si
Si
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4. CARATTERISTICHE TECNICHE
Generali
Tasti
Riscaldamento interno
Sezione audio

Tasti con campo portanome retroilluminato
Circuito di riscaldamento interno antiumidità
Altoparlante interno con potenza RMS di 1.3W
Possibilità di aggiunta di un altoparlante esterno, potenza RMS di
1.3W ed impedenza minima 8Ω.
Morsetti ad inserzione per cablaggio Possibilità di impiego di cavi fino a 1.5mm2 o AWG16
Numero relè integrati
2
Portata max contatti relè
Fino a 2A - 30V
Alimentazione unità principale
12VDC / VAC, 900mA max di assorbimento
Alimentazione dei sistemi aggiuntivi AA-506P circuito retroilluminazione
max. 140 mAAC
AA-506P circuito anticondensa
max. 310 mAAC
Si alimentano dal sistema base
AA-506K circuito retroilluminazione
max. 020 mAAC
mediante cavetto
AA-506K circuito anticondensa
max. 310 mA
AC

Materiale del contenitore
Tipo di montaggio
Grado di protezione
Temperatura di funzionamento
Umidità relativa
Dimensioni e peso

VoIP

Alimentazione via PoE
LAN
Protocolli VoIP supportati
Supporto modalità
Protocolli
Larghezza di banda
Codec audio
Soppressore Eco
Streaming audio MULTICAST

MAS-AA540-REV10

AA-506R circuito retroilluminazione
max. 140 mAAC
AA-506R circuito anticondensa
max. 310 mAAC
Alluminio resistente alla corrosione 9006/1-T6 (6060-T6)
Corpo tasti in Policarbonato Mackrolon® (UL94-V2)
Testate in ABS Novodur®
A parete
IP54
Da -20˚C a +50˚C
95% non condensante
AA-540
L 101 x H 156 x P 45 mm - 410g
AA-542
AA-545
AA-546

L 101 x H 156 x P 45 mm - 400g
L 101 x H 247 x P 45 mm - 650g
L 101 x H 293 x P 45 mm - 750g

AA-506P
AA-506K
AA-506R

L 101 x H 156 x P 45 mm - 320g
L 101 x H 156 x P 45 mm - 390g
L 101 x H 156 x P 45 mm - 280g

Secondo IEEE 802.3af
(solo per alimentazione del sistema, non per le elettroserrature)
Porta Ethernet LAN 100 BaseT
SIP v2
Modi SIP Server oppure Peer-to-Peer
IP, TCP, UDP, http, TELNET, SIP, RTP
300 – 3400 Hz
G711µ, G711a, G722, 16-24-32 kHz
Si
Si
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Ingressi

Possibilità di impiego di cavi fino a 1.5mm2 o AWG16
3 distinti con riferimento comune
Per ogni ingresso, acquisizione di un contatto libero da tensione
da collegare fra il singolo ingresso ed il punto comune del
connettore dedicato (TB5 pin 3,4,5,6)
Tempo per rilevamento cambio stato Chiusura o apertura stabile del contatto esterno per almeno 100
millisecondi, eventuali attivazioni per tempi inferiori saranno
ignorate
Tensione per rilevamento stato
max 12VDC, il sistema presenta una sua tensione sui morsetti di
contatti
ingresso per rilevare la chiusura dei contatti
Corrente per rilevamento stato
max 10 mA, con il contatto chiuso verso il punto comune
contatti
Morsetti ad inserzione per ingresso
Numero di ingressi di acquisizione
Tipologia di azionamento

Nota:
non è possibile, pena il danneggiamento del sistema, applicare qualsivoglia tensione ai punti del morsetto
dedicato all’acquisizione dello stato degli ingressi (TB5 pin 3,4,5,6)
Nota:
i singoli ingressi (compreso il punto comune) non sono galvanicamente isolati fra loro

Telecamera integrata (solo nelle versioni AA-5xxC)

Tipo
Risoluzione video

Angolo di visione
Uscita video

MAS-AA540-REV10

Telecamera colore
640 x 480
352 x 288
320 x 240
176 x 144
70°
Video streaming su IP, H.263, H.263+, H264
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5. FUNZIONAMENTO
La descrizione del funzionamento presente in questo manuale è rivolta prevalentemente al modello AA-540 ma si
applica a tutti i modelli della famiglia AA-500-IP, alcuni servizi saranno però disponibili solo per i modelli
equipaggiati delle parti la cui presenza è necessaria per l’ottenimento del servizio descritto (ad esempio la
telecamera, il numero dei pulsanti, i moduli delle espansioni…).
Quando a riposo viene premuto il pulsante di chiamata, AA-540 genera automaticamente una chiamata telefonica
tramite il PBX VoIP. Il visitatore inizia ad ascoltare dall’altoparlante di AA-540 l’esito della sua richiesta di accesso,
ovvero ascolterà il tono di controllo chiamata e la successiva risposta da parte dell’operatore che è stato chiamato.
Opzionalmente, prima dell’inoltro della chiamata, è possibile impostare l’emissione di un messaggio abbinabile a
ciascun tasto e ciascun modo di funzionamento, ad esempio “L’azienda è chiusa, attendere la risposta del
custode…”.
L’operatore che ha parlato con il visitatore può subito decidere di azionare l’elettroserratura digitando direttamente
la corretta sequenza di cifre DTMF opportunamente programmate (codici di apertura porta), e riappendere alla fine
dell’operazione. Quando l’operatore riaggancia, AA-540 tornerà allo stato di riposo riconoscendo lo svincolo del
PBX e sarà pronto per una nuova richiesta di accesso.
È anche possibile per l’operatore o altri interni che possono raggiungere il numero di telefono dove è collegato AA540 collegarsi di loro iniziativa con il Doorphone, per conversare con persone vicine all’ingresso ed eventualmente
azionare l’elettroserratura senza attendere una loro chiamata. È altresì possibile proteggere questa funzione con
una password di connessione / ascolto.
È possibile la regolazione del livello emesso dall’altoparlante di AA-540 per meglio adattarlo alle caratteristiche
acustiche della zona dove viene installato.
Nella versione AA-540C, che dispone al suo interno di una telecamera a colori, si ha la possibilità di vedere la zona
inquadrata. Il video della telecamera è trasportato su uno Stream IP direttamente sulla LAN aziendale sfruttando lo
stesso cavo di connessione LAN di AA-540C. Si potrà vedere la zona inquadrata su un telefono IP con funzionalità
video oppure direttamente su un PC tramite un normale browser.

5.1.

Espansione pulsantiera e tastiera numerica

Aggiungendo l’espansione AA-506P, è possibile avere 8 pulsanti aggiuntivi, per arrivare a 12 pulsanti di chiamata
in totale. Aggiungendo invece l’espansione AA-506K 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 denominata 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.
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-540 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 preprogrammato. Ad esempio, se il numero radice è “3” e l’utente digita sulla tastiera “14”, il sistema assocerà quel
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-506K, 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.
MAS-AA540-REV10

Pagina 14 di 62

TEMA TELECOMUNICAZIONI SRL

Doorphone AA-540

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-540

2
4

1
3
AA-542

3

5.2.

AA-506P

6
8
10
12

5
7
9
11

AA-545

4

1
3

AA-546

2
4

1
3

2
4

Possibilità di apertura delle elettroserrature digitando un codice di accesso

E’ possibile permettere l’accesso ad esempio ai dipendenti dell’azienda mettendoli a conoscenza di un codice
(funzione attivabile o escludibile) in modo che accedano senza necessità di intervento da parte dell’operatore,
semplicemente digitando tale codice nella sequenza e nei tempi previsti sui tasti del Doorphone.
Ad esempio si predispone il codice “221441”; chi ne è a conoscenza dovrà premere nella giusta sequenza i tasti
2+2+1+4+4+1 del Doorphone per ottenere l’apertura dell’elettroserratura del varco. Questa particolare funzione
può risultare utile in caso di installazione del Doorphone su di una porta di uno studio medico, un corridoio o in tutti
quei casi dove il pubblico, o chi non autorizzato debba chiamare l’operatore, mentre gli impiegati interni possono
invece accedere utilizzando il codice da loro conosciuto. AA-542 dispone della sola combinazione dei tasti 3 e 4.
Solo come nota mnemonica si rammenta che se il sistema fosse dotato dell’espansione a tastiera numerica il
codice di accesso va inserito facendolo precedere dal carattere asterisco (*). L’asterisco va composto per indicare
al sistema che si sta inserendo un codice di accesso piuttosto che un numero da selezionare. E’ possibile definire
dei codici che funzionino solo in modo giorno, altri che funzionino solo in modo notte o durante l’intervallo.
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Schema di inserzione del dispositivo

Il Doorphone AA-540 è collegato al PBX tramite la rete LAN sulla porta RJ-45. I contatti dei relè verranno usati per
azionare un’elettroserratura e/o ad esempio una lampada all’ingresso del varco oppure per il cancelletto pedonale
e/o il cancello carraio.
La figura sottostante mostra un esempio di collegamento del Doorphone:

Applicazione tipica
Fino a 3 ingressi da eventi esterni

Telecamera IP USB a colori
(solo modello AA-540C)

Audio e Video con standard
“Softphone”

Videotelefono IP

2 Relè integrati
Visitatore
Uscita diretta per
altoparlante esterno 8
Ohm-3W
Uscita per amplificatore 30W
(Tema AD301) e trombe

PC utente

LAN Switch PoE

IP PBX

APP per
SmartPhone,
Audio, Video e
comandi da
remoto

Audio e Video con software TEMA
“Videoconsole” su PC Windows,
fino a 16 riquadri per postazioni di
accesso con AA-540C

Descrizione delle nuove funzioni messe a disposizione installando AA-540 in azienda:
•

Il visitatore che preme uno dei tasti del Doorphone verrà messo in contatto con l’interno dell’operatore che
dal suo apparecchio telefonico potrà decidere di azionare l’elettroserratura e dargli modo di accedere in
azienda. Alla stessa maniera potrà decidere di aprire invece il passo carrabile per farlo accedere con il
veicolo.

•

All’operatore che sia stato dotato della possibilità di monitorare in video la zona di installazione di AA-540,
resta la possibilità di azionare direttamente le due possibili vie di accesso senza aspettare che il visitatore
prema i pulsanti per effettuare la chiamata sul Doorphone.

•

Durante il servizio Notte, l’operatore non è più presente in azienda, la chiamata generata dal Doorphone
può venire effettuata ad un numero telefonico di un custode oppure di un reperibile che per esigenze
particolari potrebbe aprire i varchi e far accedere il visitatore agendo anche da remoto (ad esempio
essendo raggiunto con una chiamata al suo telefono cellulare).

•

I due relè integrati potrebbero essere impiegati, in altro caso, uno per il cancello ed il secondo per attivare
un sistema di illuminazione della zona di ingresso, da far attivare solo quando vi è un transito di persone o
veicoli e non lasciata in funzione inutilmente a zona non interessata da transito.
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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.
I numeri che verranno chiamati possono differire in base al modo operativo in cui il sistema si trova, modo GiornoNotte-Intervallo (vedere par. 9.6).
Nel caso il sistema AA-540 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.
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 / INTERVALLO

In ciascuno dei tre possibili modi di funzionamento, il sistema alla pressione di un tasto effettua una chiamata ad un
numero (o a due numeri se viene programmato anche il secondo numero) per un numero di volte
parametrizzabile. È inoltre possibile specificare un ulteriore numero finale, detto “supervisore”, da contattare alla
fine dei precedenti tentativi programmati. La chiamata viene considerata come andata a buon fine quando
l’operatore risponde.
Il visitatore ascolta le segnalazioni della chiamata in corso precedute da un eventuale 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 (*).
Il sistema può essere posto in modo Giorno, Notte o Intervallo manualmente (l’operatore invierà al sistema un
apposito comando) oppure può passare in automatico a ciascun modo in base ad una programmazione oraria.
La predisposizione del modo attivo resta memorizzata nel sistema anche a sistema disalimentato e quindi al suo
riattivarsi viene ripristinato il modo attivo allo spegnimento.

6.2.

Funzioni aggiuntive dell’espansione tastiera numerica

Disponendo del modulo di espansione AA-506K 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-506R), 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, vedere par. 9.9), con possibilità di differenziare tra Giorno, Notte e Intervallo.
Secondo il modo in cui si trova il sistema, il visitatore potrà quindi contattare uno dei 30 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.
La funzione di Selezione Veloce (pressione della singola cifra della tastiera) si comporta in effetti come la
pressione di un pulsante del sistema base con l’unica differenza che è possibile impostare un solo numero per ogni
selezione. In pratica per l’utente è come se venissero aggiunti altri 10 pulsanti utilizzabili.
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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 la possibilità di programmare un prefisso che 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 tale parametro 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 prefisso 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-540 è connesso, al fine di impedire chiamate non desiderate od autorizzate che potrebbero
rivelarsi antieconomiche.
AA-540 è dotato inoltre una apposita tabella di massimo 60 caratteri che permette 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.

6.3.

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-540 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 per il modo Giorno, uno per il modo Notte e uno per il
modo Intervallo (vedere par. 9.7). Al rilevamento del codice correttamente inserito verrà attivato il relè
corrispondente per il tempo impostato nel relativo parametro.
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-506P con gli 8
pulsanti aggiuntivi è di fatto possibile utilizzare codici con tutte le cifre significative ad eccezione dello zero (quindi
le cifre da 1 a 9).
Qualora il sistema utilizzi l’espansione AA-506K 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).
I due relè sono azionabili anche tramite uno qualsiasi dei segnali di ingresso (ad esempio è possibile collegare un
pulsante installato internamente al varco per la sola apertura di uscita), vedere in programmazione il campo
“Chiama il” della maschera “Allarmi – Segnali in ingresso”.

6.4.

Chiamate generate da AA-540

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 massimo impostato nella configurazione
generale (vedere par. 9.5). Se la conversazione si protrae, verranno emessi dei toni di avviso in modo che
l’operatore al telefono possa digitare il codice “#5” per mantenere attiva la conversazione stessa.
Sempre durante la conversazione l’operatore può digitare un codice per aprire la porta (vedere par. 9.5). Una volta
aperta la porta, la conversazione potrà essere o meno abbattuta, in basa alla programmazione del relè attivato. Se
viene configurato in modo che la chiamata non venga chiusa, essa resterà attiva fino allo scadere del timeout
oppure, in caso l’operatore riappenda, il sistema tornerà a riposo immediatamente.
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Chiamate verso AA-540

Chiamare dai telefoni del PBX verso il sistema AA-540 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 annunciatore 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-540, esso risponderà dopo un tempo impostato. In
conversazione il chiamante dispone degli stessi comandi visti sopra per le chiamate in ingresso per azionare
l’apertura e di altri comandi come il cambio del modo operativo ed altro.
E’ possibile condizionare la risposta del sistema alla pressione di un pulsante sul citotelefono. Questa operatività,
regolata in configurazione generale (vedi par. 9.5), permette di evitare che si instauri accidentalmente una
conversazione non desiderata in assenza di un interlocutore.
Infine è anche possibile subordinare la connessione dell’audio all’inserimento di un opportuno codice di solo
ascolto o conversazione bidirezionale completa, utile nel caso il dispositivo venga installato in luoghi sensibili.

6.6.

Acquisizione di contatti esterni per segnalazioni speciali

AA-540 dispone della possibilità di monitorare ed acquisire lo stato di 3 contatti esterni utili per effettuare
segnalazioni svincolate dal normale funzionamento come Doorphone del sistema stesso. Nelle successive
descrizioni dei servizi associati all’acquisizione di questi contatti esterni si farà a loro riferimento come generici
“allarmi”.
Ad ogni ingresso disponibile è possibile associare un numero di telefono o un indirizzo IP che verrà chiamato
quando si attiva l’ingresso stesso. Si dispone di un massimo di tre distinti ingressi di acquisizione e quindi di
massimo tre numeri diversi. La programmazione degli ingressi è descritta al par. 9.7. E’ possibile, per ciascun
ingresso, stabilire la condizione di attivazione dello stesso.
Normalmente la chiusura di un contatto esterno collegato al relativo ingresso innesca la sequenza di segnalazione
ma è anche possibile invertire tale logica, per cui l’innesco della segnalazione può avvenire in seguito all’apertura
del contatto collegato all’ingresso. AA-540 monitorizza continuamente lo stato dei 3 contatti e nel caso si verifichi la
condizione di attivazione la memorizza sulla scheda di memoria non volatile interna. Appena possibile inizierà a
chiamare la persona che dovrà gestire la situazione rilevata al numero di telefono programmato e riproduce il
messaggio associato all’ingresso relativo (vedi par. 9.10). Si può decidere di riprodurre sull’altoparlante un
messaggio preregistrato, che verrà emesso prima di effettuare la chiamata.
Per ogni ingresso è possibile definire un codice di acquisizione / tacitazione della segnalazione di allarme che il
chiamato deve digitare per informare AA-540 della presa in carico della segnalazione di allarme come notificata. Se
il numero chiamato risultasse essere occupato oppure non risponde o in ogni altro caso in cui AA-540 non riceva
comunque il codice di acquisizione / tacitazione, al termine di ogni singolo tentativo di chiamata AA-540 torna a
riposo e si predispone per una nuova notifica dell’allarme.
Il numero di volte in cui gli allarmi vengono notificati ed il tempo intercorrente tra un tentativo di notifica e il
successivo sono programmabili per ciascun contatto, mentre il tempo per cui il messaggio di avviso viene
riprodotto è comune a tutti ed è il tempo “Durata del tentativo” impostato nei parametri generali (par. 9.5). Al
termine dei tentativi di notifica oppure se durante la notifica AA-540 riceve il corretto codice di acquisizione /
tacitazione relativo all’allarme in corso, la segnalazione della condizione di allarme cessa, non verranno effettuate
ulteriori chiamate di notifica (per ogni singolo ingresso).
Per poter essere nuovamente innescata la fase di notifica di un’attivazione, occorre che la condizione che aveva
innescato la notifica precedente torni a riposo. Solo al seguito del verificarsi di una nuova condizione di attivazione
del contatto il ciclo di avviso con le chiamate di notifica riparte. In pratica: se un contatto collegato ad uno dei suoi
ingressi si chiude e ne viene rilevata la sua attivazione AA-540 inizia ad effettuare le chiamate di avviso. In caso la
persona chiamata dal sistema risponda ed inserisca correttamente il codice di tacitazione le chiamate di avviso
saranno terminate.
Se il contatto che aveva innescato la segnalazione è però rimasto chiuso (questo dipende ovviamente
dall’apparato esterno che comanda tale contatto) NON verrà innescato un altro ciclo di avviso! Per ottenere
nuovamente avvisi relativi a questo contatto è necessario che esso torni prima a riposo (riaprendosi) e poi alla sua
nuova eventuale successiva chiusura verrà nuovamente rilevato come attivatosi dal sistema AA-540 con ripristino
degli avvisi telefonici.
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Doorphone AA-540

Streaming Audio Multicast

In una rete LAN, il termine Multicast indica la possibilità di distribuire un’informazione ad un gruppo di terminali. Per
il Multicast si usano indirizzi di classe D e vanno da 224.x.x.x a 239.x.x.x.
Nel nostro caso AA-540 è in grado di ricevere audio in Multicast e riprodurlo sul proprio altoparlante (vedi par.
9.10). L’audio può essere generato da un’applicazione software per PC (per esempio VLC), da un telefono IP SIP
oppure da un altro Doorphone AA-540. E’ possibile infatti programmare ciascuno dei tasti del sistema per l’invio
immediato dell’audio catturato dal suo microfono (vedi par. 9.9).
L’audio ricevuto in streaming viene riprodotto senza che occorra l’intervento di alcun operatore, questa funzione è
utile per la riproduzione di messaggi vocali di annuncio (modalità detta anche “Paging”). Ovviamente lo streaming è
monodirezionale, nel senso che il flusso audio viene inviato dalla sorgente (ad esempio un telefono) alla
destinazione (il Doorphone) ma non viceversa.
L’audio in streaming può essere inviato a più terminali AA-540 IP contemporaneamente (terminali che abbiano tutti
hanno lo stesso indirizzo di Multicast) oppure a terminali distinti (ognuno dotato quindi di un proprio indirizzo).
È possibile programmare fino a 16 indirizzi di ricezione audio, ciascuno con una sua priorità e un suo volume di
riproduzione, in modo che lo stesso terminale, se sta già riproducendo audio (ad esempio musica) può essere
interrotto da uno streaming di priorità maggiore (per esempio un annuncio) e con un diverso volume (tipicamente
un annuncio deve essere riprodotto ad un volume più alto di una musica di sottofondo).L’audio supportato da
questa modalità è nel formato G.711 (aLaw o µLaw), G722 o lineare alta qualità 16 bit (formato proprietario, diffuso
tramite il dispositivo AD615 o un altro AA-540).

Esempio 1
In un impianto sono presenti 2 Doorphone IP, collegati allo stesso switch di rete. Da un telefono predisposto,
effettuo un annuncio vocale all’indirizzo 239.255.12.42:
AA-540 n. 1
Indirizzo Multicast
239.255.12.42

Telefono Interno
predisposto per
Multicast

LAN Switch

AA-540 n. 2
Indirizzo Multicast
239.255.12.42

Entrambi i Doorphone riprodurranno il messaggio audio di annuncio. Possono essere collegati più dei 2 dispositivi
come indicato nell’esempio, non essendoci un limite.

Esempio 2
Nell’impianto sono presenti 3 Doorphone IP. Posso utilizzare ciascun sistema per emettere un annuncio, andando
a programmare uno dei quattro tasti, per effettuare questa funzione (ad esempio il tasto 4):

AA-540 n. 1
Indirizzo Multicast
239.255.12.42

LAN Switch
AA-540 n. 3 con il tasto 4
programmato per invio
del Multicast all’indirizzo
239.255.12.42

AA-540 n. 2
Indirizzo Multicast
239.255.12.42

Tenendo premuto il tasto 4 sul Doorphone IP numero 3, l’audio del microfono viene inviato contemporaneamente
ai sistemi numero 1 e 2. Si noti che è possibile programmare ciascun sistema affinché possa mandare audio in
streaming a tutti gli altri, arrivando anche ad utilizzare tutti e quattro i tasti per il solo servizio Multicast.
MAS-AA540-REV10
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6.8.

Doorphone AA-540

Lettore RFID per controllo accessi

Le versioni AA-546 e AA-546C integrano un lettore di prossimità RFID (Radio Frequency IDentification), che
permette l’accesso al varco in cui è installato il sistema semplicemente avvicinando alla piastra di lettura un TAG
abilitato.

È possibile programmare fino a 1000 codici, ciascuno dei quali può essere abilitato in modo giorno, notte o
intervallo e per ciascun codice si può stabilire quale relè debba venire attivato.
È possibile importare un elenco di codici abilitati da un file di testo (in formato CSV, facilmente realizzabile
utilizzando il programma Excel™ o similari) oppure esportare l’elenco delle tessere programmate (sempre nello
stesso formato).
Infine il sistema tiene traccia di tutti gli accessi, con data/ora e relè attivato. Vengono registrati anche i tentativi di
accesso fallito, uso di tessere non autorizzate (log attività accessi).
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Doorphone AA-540

7. COMANDI E CODICI PER L’UTENTE INTERNO
Sono i principali comandi normalmente disponibili quando si viene chiamati da AA-540, 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-540, si attiverà la comunicazione e sarà possibile inviare i comandi
qui descritti (che al default avranno questi codici):

Comando
DTMF

Funzione

Descrizione

#1

Attiva il contatto
apriporta del relé 1

Utilizzato per attivare l’elettroserratura collegata al
primo relè durante la comunicazione, è un codice di 2
cifre, per default #1.

#2

Attiva il contatto
apriporta del relé 2

Utilizzato per attivare il secondo relé durante la
comunicazione, è un codice di 2 cifre, per default #2..

#5

Prolungamento del tempo
conversazione

Protraendosi la conversazione con il visitatore,
all’avviso di AA-540 riguardo la scadenza della stessa,
si può ricaricare il tempo originale per continuare la
conversazione. AA-540 avvisa con alcuni toni 30
secondi prima della chiusura.

*1

Imposta il modo Giorno

Predispone AA-540 in modalità Giorno.

*2

Imposta il modo Notte

Predispone AA-540 in modalità Notte

*3

Imposta il modo Intervallo

Predispone AA-540 in modalità Intervallo.

*0

Imposta il modo Automatico

Fa sì che AA-540 selezioni la modalità operativa in
base ad una tabella di fasce orarie preimpostate.

Normalmente è comunque possibile raggiungere AA-540 da un qualsiasi interno del PBX per parlare con un
visitatore che sosta nelle vicinanze dell’apparecchio per impartire altri comandi DTMF, semplicemente
componendo il numero del derivato interno al quale AA-540 è collegato.
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7.1.

Doorphone AA-540

Led di segnalazione e descrizione del frontale di AA-540

Posizionato sopra alla feritoie dell’altoparlante AA-540 possiede un Led frontale di segnalazione con due diversi
modi di funzionamento.
Con il sistema a riposo, il Led è spento. Quando il sistema è impegnato il Led si accende fisso e rimane
semplicemente acceso per tutta la durata della conversazione.
Sono qui indicate le parti presenti sul sistema e la loro funzione.

Telecamera *
Griglia altoparlante
Led di segnalazione

Pulsanti

Viti ad impronta speciale

Cornice portacartellino

Microfono

( nota: * = solo nel modello AA-540C con telecamera )
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Doorphone AA-540

8. INSTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO
8.1.

Montaggio dei sistemi a parete

Le unità si presentano eleganti e compatte, previste per essere poste a parete.
E’ possibile alimentare AA-540 tramite la connessione Ethernet qualora fosse disponibile la funzione PoE (Power
Over Ethernet). In questo caso è possibile evitare di utilizzare un alimentatore esterno ma bisogna tenere presente
che l’alimentazione via PoE potrebbe non essere sufficiente o adeguata per il corretto funzionamento dei 2 relé
interni e la contemporanea alimentazione delle elettroserrature esterne. Per ovviare a ciò basterà aggiungere
un’appropriata fonte di alimentazione esterna necessaria al corretto funzionamento delle elettroserrature collegate
ai contatti dei relè.
Di seguito viene descritto come procedere all’installazione mentre alle pagine seguenti verrà descritto come
effettuare le connessioni dei cavi.
Una volta aperti rimuovendo le due viti frontali con la speciale
chiave fornita a corredo, i sistemi vengono montati a sbalzo
sulla parete posizionando e fissando prima il loro schienale
metallico tramite i tasselli e le viti in dotazione.
Tenere presente di preparare la parete con l’arrivo dei cavi
uscenti dal muro in corrispondenza del foro presente sul fondo
del sistema, come indicato dalle frecce sul disegno (foro da
25mm). Utilizzare dei tubi corrugati della stessa misura.
Questa misura agevola il passaggio e l’utilizzo del cavetto di
interconnessione fra il sistema AA-540 e l’espansione AA-506.
Il fissaggio è previsto con quattro viti e tasselli. Utilizzare per il
fissaggio le quattro asole indicate dalle frecce. Nella fornitura è
compresa una guida di foratura 1:1 costituita da un foglio
singolo a parte rispetto al manuale, per aiutare nella
realizzazione della foratura sulla parete.
E’ prevista e fornita una guarnizione in schiuma a celle chiuse
per essere interposta fra lo schienale del sistema e la parete o
al superficie sulla quale il sistema sarà fissato.
I cavetti che entrano da dietro il
foro da 25mm, si collegheranno
sulla scheda fissata al frontale
delle connessioni, sistema per
seguenti.

fondo metallico passando nel
poi ai morsetti a vite presenti
del sistema. Per il dettaglio
sistema, riferirsi alle pagine

Per la chiusura del sistema dopo la messa in servizio
appoggiare la parte frontale sul fondo prima fissato a parete e
richiudere con le due viti antimanomissione. Verificare che i
due gusci combacino e che i cavi siano correttamente
alloggiati e non vengano quindi intrappolati fra le pareti dei due
semigusci metallici.
Opzionalmente è possibile dotare sia AA-540 che le
espansioni AA-506 di una apposita cupola (codice AA-39). In
tale caso ricordarsi di applicarla prima del fondo metallico del
sistema in quanto la cupola per essere fissata sfrutta la stessa
foratura da eseguire per AA-540 o le sue espansioni. Sono
illustrati alcuni esempi di installazione con i vari sistemi.
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8.2.

Doorphone AA-540

Inserimento o sostituzione dei nominativi associati ai pulsanti

Il pannello frontale 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. Insieme trovate anche dei cartoncini
portanome bianchi prefustellati sui quali andare a scrivere il nome corrispondente ad 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.
ABC

MAS-AA540-REV10

10 cartellini prefustellati

Pagina 25 di 62

TEMA TELECOMUNICAZIONI SRL

8.3.

Doorphone AA-540

COLLEGAMENTO

8.3.1. Collegamento del sistema base AA-540
Una volta fissata a muro la base, prendere il frontale del sistema,
girandolo si guarda alla scheda interna presente dietro al pannello
frontale (parte integrante del frontale stesso). Assicurarsi che tutti i
cavi compreso il cavo di rete LAN, 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 dal foro 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.

TB1, TB3
Rispettivamente, blocco dei morsetti del
circuito del relè 1 e del circuito del relè 2.
* NOTA: le connessioni su questi due
morsetti sono identiche.
TB2
Presa RJ45 per ingresso LAN. Per
scollegare il cavetto premere la linguetta
plastica di blocco del connettore agendo
dal foro sopra TB2 e tirare il cavetto.
D
Ponticello ripristino default
TB4
Morsetti 1-2 per il collegamento della
fonte di alimentazione del sistema AA540 e morsetti 3-4-5-6 per il servizio
“Crepuscolare” di retroilluminazione dei
tasti quando sfruttato il servizio ottenibile
dal relè 2 del sistema (modo 6 del relè 2)
e ridistribuzione del comando alle
eventuali espansioni presenti
H
ponticello di inserzione del circuito
anticondensa (riscaldamento interno)

L

ponticello di inserzione del circuito di
retro illuminazione
TB5
Morsetti 1-2 per il collegamento
dell’altoparlante opzionale esterno,
morsetti 3-4-5-6 per il collegamento
dei contatti di ingresso.
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-506P oppure AA-506K
Posizione del microfono,
non ostruire questa zona

MAS-AA540-REV10

Per il dettaglio del collegamento dei segnali
sul morsetto TB1 e TB3 dei relè, vedere il
paragrafo 8.4

Pagina 26 di 62

TEMA TELECOMUNICAZIONI SRL

Doorphone AA-540

8.3.2. Collegamento del sistema espansione AA-506P e AA-506K
Una volta fissata a muro la base,
prendere il frontale del sistema, girandolo
si guarda alla scheda interna presente
dietro al pannello frontale (parte
integrante
del
frontale
stesso).
Assicurarsi che tutti i cavi compreso il
sistema base 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 dal
foro 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-540
TBE3
morsetti per il servizio “Crepuscolare” di
retroilluminazione dei tasti quando
comandato dal relè 2 del sistema base
AA-540 e ridistribuzione del comando
alle eventuali espansioni AA-506R
presenti nell’impianto

Per il dettaglio del collegamento dei segnali
sul morsetto TBE3 vedere il paragrafo 8.5
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Doorphone AA-540

8.3.3. Collegamento del sistema espansione AA-506R
Una volta fissata a muro la base,
prendere il frontale del sistema, girandolo
si guarda alla scheda interna presente
dietro al pannello frontale (parte
integrante
del
frontale
stesso).
Assicurarsi che tutti i cavi compreso il
sistema base 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 dal
foro 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 “Crepuscolare” di
retroilluminazione dei tasti quando
comandato dal relè 2 del sistema base
AA-540 e ridistribuzione del comando
alle eventuali espansioni AA-506R
presenti nell’impianto

Per il dettaglio del collegamento dei segnali
sul morsetto TBE2 vedere il paragrafo 8.5
Per il dettaglio del collegamento dei segnali
sul morsetto TBE3 vedere il paragrafo 8.5
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8.4.

Doorphone AA-540

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. Ogni relè mette a
disposizione un solo contatto normalmente aperto “NO” attivabile in chiusura. Il modo di funzionamento dei due
relè si predispone mediante l’impostazione di alcuni parametri del sistema, e viene spiegato più avanti nel presente
manuale.
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.
I blocchi morsetti di connessione dei due relè sono disposti in maniera identica. Questo vuol dire che se si
dovessero scambiare i carichi pilotati dal sistema dopo averne effettuate le connessioni su TB1 e TB3, basterà
scambiare di posizione il blocchetto dei morsetti estraibili TB1 e TB3, facendolo, non si genera nessun tipo di
problema e non sarà necessario ricollegare in modo diverso quanto già collegato in precedenza.

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-540 per ogni blocco.

TB1 1-2 Coppia di morsetti prevista per ridistribuire la fonte di alimentazione verso
altre parti del sistema senza dover collegare due fili nello stesso morsetto.

TB1 3-4 Coppia di morsetti dove collegare la fonte di alimentazione del carico da
attivare con il relè interno al sistema.

TB1 5-6 Coppia di morsetti dove deve venire collegato il carico che viene pilotato dal
relè interno al sistema AA-540. La portata del contatto del relè è di massimo 30V 2A.

TB3 5-6 Coppia di morsetti dove deve venire collegato il carico che viene pilotato dal
relè interno al sistema AA-540. La portata del contatto del relè è di massimo 30V 2A.

TB3 3-4 Coppia di morsetti dove collegare la fonte di alimentazione del carico da
attivare con il relè interno al sistema.

TB3 1-2 Coppia di morsetti prevista per ridistribuire la fonte di alimentazione verso
altre parti del sistema senza dover collegare due fili nello stesso morsetto.

MAS-AA540-REV10

Pagina 29 di 62

TEMA TELECOMUNICAZIONI SRL

8.5.

Doorphone AA-540

Descrizione ed esempi di operatività ottenibili con i relè interni, collegamento

8.5.1. CASO 1 – azionamento di due elettroserrature con sistema alimentato
AA-540 in questo esempio pilota le due distinte elettroserrature con un impulso di tensione comune alla sua stessa
tensione di alimentazione fornita da un adattatore di rete esterno.
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 il cavetto della rete LAN. I collegamenti da realizzare durante le fasi di
installazione sono riportati in tratteggio.

Foro per permettere lo
sgancio del connettore
Cavo di
rete LAN

Elettroserratura
passo carrabile

Elettroserratura
varco pedonale

Alimentazione
12Vac

In tale esempio le impostazioni di programmazione implicate nella gestione dei relè potrebbero essere:
il relè1 impostato come “elettroserratura”, il relè2 impostato come “elettroserratura”
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Doorphone AA-540

8.5.2. CASO 2 – azionamento di due elettroserrature con sistema alimentato via PoE e un
alimentatore per le elettroserrature
AA-540 in questo esempio pilota le due distinte elettroserrature con un impulso di tensione comune fornita da un
alimentatore esterno e 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-540 che si
autoalimenta dal cavo di rete LAN+PoE connesso al terminale TB2.
I collegamenti da realizzare durante le fasi di installazione sono riportati in tratteggio.

Foro per permettere lo
sgancio del connettore
Cavo di
rete LAN

Elettroserratura
passo carrabile

Elettroserratura
varco pedonale

Alimentazione
12Vac

In tale esempio le impostazioni di programmazione implicate nella gestione dei relè potrebbero essere:
il relè1 impostato come “elettroserratura”, il relè2 impostato come “dopo relè 1” con un ritardo adeguato ad
aprire la serratura del varco pedonale in modo che scatti più o meno quando la persona che è entrata dal varco
principale raggiunga la seconda porta più interna.
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Doorphone AA-540

8.5.3. CASO 3 – azionamento di due elettroserrature con sistema alimentato con tre tensioni
separate
AA-540 pilota 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
(l’alimentazione del sistema stesso e le due elettroserrature), le tre alimentazioni fornite al sistema rimangono fra di
loro indipendenti. Vedasi le separazioni dei collegamenti fra i blocchi TB1,TB3 e TB4.
Sul blocco TB2 si deve collegare il cavetto della rete LAN. I collegamenti da realizzare durante le fasi di
installazione sono riportati in tratteggio. Utilizzando le possibilità di connessione delle alimentazioni e dei carichi
offerte da AA-540 si ottiene una grande flessibilità di impiego nel pilotare carichi con caratteristiche elettriche fra
loro diverse.

Foro per permettere lo
sgancio del connettore
Cavo di
rete LAN

Alimentazione
12Vac per il
sistema

Elettroserratura
passo carrabile

Elettroserratura
varco pedonale

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

In tale esempio le impostazioni di programmazione implicate nella gestione dei relè potrebbero essere:
il relè1 impostato come “elettroserratura”, il relè2 impostato come “elettroserratura”
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Doorphone AA-540

8.5.4. CASO 4 – azionamento di due elettroserrature con sistema alimentato via PoE e altre due
tensioni separate
AA-540 pilota due distinte elettroserrature e prende alimentazione esso stesso. Caso con tre tensioni di
alimentazione diverse e separate.
In questo esempio però la fonte di alimentazione del sistema è la connessione LAN + PoE. Esistono poi 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 (l’alimentazione del sistema stesso e le due elettroserrature), le tre fonti di alimentazione rimangono fra di
loro indipendenti. Vedasi le separazioni dei collegamenti fra i blocchi TB1,TB3 e nulla su TB4.
Sul blocco TB2 si deve collegare il cavetto della rete LAN con l’opzione di alimentazione PoE. I collegamenti da
realizzare durante le fasi di installazione sono riportati in tratteggio. Utilizzando le possibilità di connessione delle
alimentazioni e dei carichi offerte da AA-540 si ottiene una grande flessibilità di impiego nel pilotare carichi con
caratteristiche elettriche fra loro diverse.

Foro per permettere lo
sgancio del connettore
Cavo di
rete LAN

Elettroserratura
passo carrabile

Elettroserratura
varco pedonale

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

In tale esempio le impostazioni di programmazione implicate nella gestione dei relè potrebbero essere:
il relè1 impostato come “elettroserratura”, il relè2 impostato come “elettroserratura”
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8.5.5. CASO 5 – azionamento di una elettroserratura e di un avvisatore 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-540 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 il cavetto della rete LAN.

Foro per permettere lo
sgancio del connettore
Cavo di
rete LAN

Elettroserratura
passo carrabile

Alimentazione
12Vac

Contatto del relè2 di
AA-540 da collegare
al sistema di
segnalazione,
ponticellare inoltre il
punto 3 e 4

In tale esempio le impostazioni di programmazione implicate nella gestione dei relè potrebbero essere:
il relè1 impostato come “elettroserratura”, il relè2 impostato come “dopo relè 1” con un ritardo molto breve per
segnalare subito l’avvenuto azionamento del rele1 apriporta e con una durata (tempo di attivazione del relè2)
utile per il tempo dell’avviso acustico desiderato.
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8.5.6. Collegamento degli ingressi per acquisizione di contatti esterni
AA-540 dispone di tre ingressi per acquisizione di contatti esterni utili per segnalare condizioni speciali o di allarme.
Al rilevamento dell’attivazione del contatto collegato ad ogni ingresso è possibile associare un diverso numero di
telefono da contattare (al quale risponderà l’operatore che deve gestire l’evento).
Solitamente agli ingressi del sistema vengono collegati dei contatti normalmente aperti la cui chiusura attiva la
sequenza delle chiamate di segnalazione. E’ possibile programmare il sistema per invertire tale modo di
rilevamento, in modo che l’acquisizione dell’attivazione del contatto e l’innesco della rispettiva segnalazione
avvenga in seguito all’apertura di un contatto che in condizioni normali resta chiuso.
AA-540 monitorizza continuamente lo stato dei suoi tre ingressi (e quindi dei rispettivi contatti esterni collegati).
Nel caso si verifichino delle condizioni di attivazione dei contatti AA-540 le memorizza nella memoria interna non
volatile e provvede ad innescare il ciclo di notifica. In caso di spegnimento del dispositivo AA-540, al ripristino
dell’alimentazione del sistema gli avvisi telefonici riprenderanno.
Il connettore TB5 oltre ai contatti presenta anche i morsetti per il collegamento di un altoparlante aggiuntivo esterno
al sistema. Quanto udibile nell’altoparlante incorporato nel sistema viene inviato anche su questa uscita per
l’eventuale altoparlante aggiuntivo.
Collegamento dei contatti esterni alla morsettiera TB5 del sistema AA-540

Contatto esterno sull’ingresso 1
Contatto esterno sull’ingresso 2
Contatto esterno sull’ingresso 3

Morsettiera estraibile TB5
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TB5.1
TB5.2
-------TB5.3
TB5.4
TB5.5
TB5.6

Collegamento di un eventuale altoparlante aggiuntivo esterno
Collegamento di un eventuale altoparlante aggiuntivo esterno
Ingresso per acquisizione del contatto numero 1
Ingresso per acquisizione del contatto numero 2
Ingresso per acquisizione del contatto numero 3
Punto comune a tutti i contatti collegabili
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8.5.7. Collegamento fra unità base ed espansioni
Sono qui raffigurati alcuni esempi di composizioni ottenibili con i vari moduli del sistema AA-540. Oltre ai
collegamenti necessari al sistema base AA-540 (come dettagliato nelle descrizioni e negli esempi presenti alle
pagine precedenti) tra un modulo e l’altro, per la retroilluminazione delle espansioni legenda AA-506R, sono
necessarie altre connessioni da realizzarsi come viene indicato nella seguente tabella.
Coppia AA-540 + AA-506P oppure AA-540 + AA-506K

…

…

Collegare i due moduli fra di loro utilizzando il solo cavo
piatto fornito a corredo del modulo espansione

AA-540 + AA-506K e due moduli AA-506R

( i collegamenti in cascata dal modulo AA-506K verso i
successivi AA-506R possono non essere eseguiti nel
caso in cui non risultasse necessario retroilluminare
l’area dei cartellini della legenda dei moduli stessi )

Collegare il sistema base con l’espansione tastiera
utilizzando il solo cavo piatto fornito a corredo del
modulo espansione. Collegare poi il morsetto TB4 della
base AA-540 con il morsetto TBE3 della prima
espansione AA-506R e cosi via (vedi pagina 29):
- cavo piatto fra (AA-540) FC e (AA-506K) FC
- un filo da (AA-540)TB4.1 verso (AA-506R) TBE3.1
- un filo da (AA-540)TB4.4 verso (AA-506R) TBE3.6
- un filo da (AA-506R)TBE3.2 verso (AA-506R) TBE3.1
- un filo da (AA-506R)TBE3.5 verso (AA-506R) TBE3.6

AA-540 + AA-506K e sei moduli AA-506R

1.5A

Lasciare almeno 3 cm di spazio fra le due file di
sistemi per non oscurare il microfono dell’unità base
AA-540.
Tenere presente l’assorbimento di tutti i moduli che si
vanno a collegare (moduli e funzioni di anticondensa e
retroilluminazione quando necessarie).
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1.5A

Collegare come nell’esempio precedente. Notare la
presenza dei due alimentatori necessari in questo
esempio per suddividere i carichi in base
all’assorbimento dei circuiti di retroilluminazione e di
anticondensa di tutti i moduli.
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AA-540 + AA-506K e dieci moduli AA-506R

1.5A
1.5A

Lasciare almeno 3 cm di spazio fra le due file di
sistemi in alto alla composizione per non oscurare il
microfono dell’unità base AA-540.
Tenere presente l’assorbimento di tutti i moduli che si
vanno a collegare (moduli e funzioni di anticondensa e
retroilluminazione quando necessarie).
Anche nei moduli di espansione, quando alimentati in
uno dei modi sopra descritti, il ponticello “L” permette
quando inserito di illuminare il campo portanomi o
legenda. Il ponticello “H” quando inserito attiva il
circuito di riscaldamento di ogni unità, per la funzione
anticondensa.
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1.5A

Collegare con lo stesso criterio di cascata come
dettagliato negli esempi precedenti. I sistemi sono
alimentati da tre rami di alimentazione esterna, sono qui
necessari tre alimentatori con le caratteristiche di
corrente indicate per suddividere i carichi in base
all’assorbimento dei circuiti di retroilluminazione e
anticondensa di tutti i moduli (vedi pagina 29).
Alle serie dei moduli legenda in questo esempio
vengono infatti fornite fonti di alimentazione separate
dal resto del sistema.
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9. PROGRAMMAZIONE
9.1. Preparazione alla programmazione dei parametri del sistema
La programmazione avviene tramite interfaccia WEB. Per poter accedere, è sufficiente collegare un cavo Ethernet
proveniente da un PC o da un HUB a alla porta LAN di AA-540.
L’indirizzo IP di default di AA-540 è “192.168.0.10”.
Si ricorda che, per poter raggiungere correttamente AA-540, è necessario che nella configurazione degli indirizzi IP
del proprio PC sia presente la sottorete 192.168.0.x , dove “x” è un qualsiasi numero escluso 10. Si veda di seguito
come configurare il proprio PC per raggiungere l’esatta sottorete. La procedura mostrata si applica a Windows®
2000, ma è simile per i sistemi operativi successivi, come ad esempio Windows® XP.
Aprire il Pannello di Controllo di Windows e scegliere Rete e connessioni remote, come da figura seguente:

Bisognerà ora individuare la propria connessione alla rete locale LAN, scegliendo quella riferita alla scheda di rete
che si sta utilizzando per il collegamento con AA-540.
Si veda la figura seguente:
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Una volta individuata la giusta connessione, fare clic su di essa col tasto destro del mouse e dal menu a tendina
che apparirà scegliere “Proprietà”. Apparirà quindi la seguente finestra:

Dalla finestra precedente scegliere ora “Protocollo Internet (TCP/IP)” e cliccare sul tasto “Proprietà”. Si aprirà la
seguente finestra, dove si potranno configurare gli indirizzi IP che la scheda di rete dovrà utilizzare:

Nel caso il PC si trovasse già sulla sottorete 192.168.0.x con Subnet 255.255.255.0, ignorare i passaggi seguenti.
In caso contrario, procedere come segue. (L’indirizzo del PC di configurazione non dovrà essere il 192.168.0.10)
Annotarsi la configurazione TCP/IP già presente nel vostro computer per l’eventuale successivo ripristino dei
corretti parametri.
Scegliere “Utilizza il seguente indirizzo IP” e digitare nel campo apposito il seguente indirizzo IP: 192.168.0.11 (al
posto di “11” utilizzato nell’esempio si può immettere un qualsiasi numero tra 1 e 254, escludendo però il 10 che è
l’indirizzo di default del Doorphone da programmare). Nel campo “Subnet mask” digitare la sottomaschera di rete
255.255.255.0 . Cliccare su OK per confermare le modifiche. Il PC è ora pronto per la configurazione del
Doorphone. Ricordarsi, a fine programmazione, di riportare la configurazione di rete del PC allo stato di origine se
necessario.
Dopo aver correttamente configurato gli indirizzi IP del PC, si può raggiungere l’interfaccia Web di configurazione di
AA-540.
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9.2. Accesso alla programmazione e ripristino indirizzo e password
Per la programmazione del dispositivo, è sufficiente l’utilizzo di un normale browser, quali Explorer, Firefox,
Chrome o altro. L’indirizzo di default del dispositivo è 192.168.0.10 con maschera 255.255.255.0, mentre
l’utente/password con cui connettersi sono master/master. Assicurarsi quindi di avere accesso a questo segmento
di rete dal proprio computer. Una volta avuto accesso sarà possibile cambiare la password di amministrazione per
la massima sicurezza del vostro dispositivo, vedi par.10.2
L’uso è molto semplice e intuitivo, sulla sinistra è sempre visibile il menu per la scelta delle funzioni da
programmare, mentre sulla destra viene mostrata la maschera di configurazione attiva in quel momento. Ogni
modifica andrà confermata con i tasti “Applica” o “Salva”. Chiudere il browser o cambiare pagina senza selezionare
tali tasti renderà persa qualunque modifica.

Eventuali modifiche non richiedono il riavvio del dispositivo (tranne il cambio di indirizzo IP e l’aggiornamento del
software).
Nel caso si renda necessario procedere alla programmazione di un dispositivo per il quale non siano noti password
o indirizzo di rete, è possibile ripristinarli al default chiudendo l’apposito ponticello “D” situato sulla scheda
all’interno del dispositivo, in alto a destra:

Basta tenere chiuso tale ponticello per almeno 5 secondi. In questa fase un led interno alla scheda posizionato
sopra il connettore TB5 si accende e si metterà a lampeggiare dopo il suddetto tempo. Dopo il lampeggio che
indica che il ripristino è stato correttamente effettuato, è possibile riaprire il ponticello e riavviare il dispositivo.
Nessun parametro di configurazione viene perso, tranne l’indirizzo di rete e la password di accesso.
Per riportare il dispositivo alle condizioni di fabbrica (indirizzo e tutti gli altri parametri), procedere con il reset
software (vedi par. 10.1).
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9.3. Parametri di rete
In questa pagina è possibile impostare i parametri di rete, quali l’indirizzo IP, la netmask, ecc. :

L’indirizzo IP di default del dispositivo è 192.168.0.10/24. Gateway e DNS sono necessari solo se si desidera che il
dispositivo abbia la possibilità di accedere ad Internet (ad esempio per ottenere la data/ora corrente, nell’esempio
dal sito time.nist.gov).
Le modifiche alle impostazioni di rete vengono prese in carico dal dispositivo solo al successivo riavvio. Una volta
terminate le operazioni di configurazione ricordarsi quindi di riavviare il sistema e modificare eventualmente il
segmento di rete del proprio computer in modo che possa connettersi al nuovo indirizzo.
•

Indirizzo IP: indicare l’indirizzo IP che si vuole assegnare a AA-540.

•

Subnet mask: indicare la maschera di rete che si vuole assegnare a AA-540.

•

Default gateway: indicare il gateway che può consentire a AA-540 di navigare sulla rete internet.

•

Server DNS primario e secondario: indicare gli indirizzi dei due server DNS che si vogliono usare per
risolvere gli indirizzi IP.

•

Time server: indicare l’indirizzo del server che si vuole utilizzare per avere la sincronizzazione oraria del
dispositivo. Si consiglia per l’Italia di inserire qui l’indirizzo del server ntp1.inrim.it .

•

Indirizzo di test (ping): se inserito, questo indirizzo è utilizzato per verificare il corretto funzionamento della
scheda di rete.

•

Server SMTP: nome o indirizzo IP del server di posta elettronica.

•

Porta: porta di comunicazione del mail server (generalmente la 25)

•

Utente: utente autenticato sul server SMTP

•

Password: password di autenticazione SMTP

•

Connessine TLS: permette di attivare la connessione sicura per l’invio della mail.

•

Destinazione: mail destinazione

•

Testo del messaggio: testo da inserire nella mail spedita

Il tasto “Test Mail” permette di verificare subito se la configurazione impostata per le mail sia corretta.
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9.4. Parametri SIP
Una volta che i parametri di rete siano stati correttamente impostati, occorre configurare il collegamento VoIP-SIP
con il PBX:

•

Indirizzo server SIP: indicare l’indirizzo IP del centralino SIP a cui AA-540 debba connettersi.

•

Porta: è il numero della porta SIP del PBX cui DIAL-113 deve inoltrare le chiamate entranti. Generalmente
è la 5060 ma alcune centrali usano un’altra porta.

•

Dominio: inserire il dominio verso cui effettuare la registrazione.

•

Outbound proxy: alcune centrali richiedono che il numero di interno da chiamare sia fatto seguire
dall’indirizzo del proxy. Nella maggior parte dei casi questo campo può essere lasciato vuoto.

•

Porta SIP locale: generalmente anche in locale viene usata la porta 5060. È possibile specificarne una
diversa (necessarie in alcune programmazioni di instradamento particolari)

•

Utente/password: credenziali per la registrazione dell’interno (che ovviamente deve essere stato già creato
sul PBX).

•

Expiration: indica ogni quanti secondi il dispositivo debba verificare la corretta registrazione degli interni.

•

Utente 2° account: questo account è usato per il gruppo suoneria notte (Night Ringer). In pratica è
possibile programmare il centralino perché in modo notte faccia squillare un gruppo di interni. È possibile
inserire anche il citotelefono in questo gruppo, che riprodurrà il messaggio di suoneria (vedi par. 9.10)
senza rispondere.

•

Password: password di registrazione del secondo account SIP.

•

Volume: è possibile impostare il volume usato per riprodurre la suoneria Night Ringer. È anche il volume
utilizzato per riprodurre gli annunci preregistrati.

•

Amplificatore: in questi modelli non ha nessuna funzione

•

Relè 2: per tutto il tempo di ricezione della chiamata è possibile fare in modo che il relè 2 rimanga attivo.
Può essere usato per esempio per accendere un flash, una lampada, ecc.
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9.5. Parametri generali
In questa sezione è possibile programmare parametri di uso generico, come durata chiamata, volume audio, toni,
squillo e così via:

•

Durata tentativo chiamata: stabilisce quanto tempo debba durare, in secondi, il tentativo di chiamata verso
l’interno (se il numero chiamato squilla ma non risponde). Alla fine del tentativo il software chiama
eventualmente il secondo numero programmato (vedi par. 9.9).

•

Numero tentativi di chiamata: numero di volte che deve essere effettuato il ciclo di chiamata. Alla fine del
conteggio di questo parametro viene chiamato un eventuale supervisore.

•

Durata comunicazione: una volta in connessione con l’interno, la chiamata viene comunque abbattuta dopo
il tempo impostato. Trenta secondi prima della fine della chiamata, il sistema emette un breve segnale
acustico verso l’utente interno all’azienda e ripete la segnalazione ogni 5 secondi. In questa fase è
possibile digitare sul telefono interno la sequenza “#5”, che forza il tempo di connessione a venire
ricaricato da zero.

•

Tempo di risposta a chiamata entrante: quando il citofono viene chiamato, risponde dopo il tempo
impostato. Se vale 0, risponde subito, se 999 non risponde mai. In ogni caso, quando è in corso una
chiamata entrante, si può rispondere premendo un qualunque tasto.

•

Codice di connessione e comunicazione: quando il dispositivo riceve una chiamata entrante, se questo
campo è programmato l’audio non viene connesso fino a ché l’utente non inserisce il codice corretto.

•

Codice di connessione unidirezionale (monitor): come nel caso precedente, nel caso di chiamate entranti
l’audio non viene attivato se non si inserisce questo codice, ma a differenza del precedente parametro
esso permette la connessione del solo audio del microfono (funzione “monitor”, si può solo ascoltare
l’audio in prossimità del doorphone).

•

Invio e-mail: è possibile scegliere se inviare una mail (all’indirizzo dato nella pagina di configurazione di
rete). L’eventuale mail inviata avrà come allegato l’immagine di chi ha premuto il pulsante di chiamata
(valido solo per versioni con telecamera).

•

Salva una foto di chi chiama: (valido solo per versioni con telecamera AA-540C).

•

Seconda pressione tasti per chiudere: è possibile scegliere se, durante una chiamata effettuata dal
visitatore, una ulteriore pressione di un tasto debba interrompere la stessa o se debba venire ignorata.
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•

Volume audio della comunicazione in chiamata: imposta il volume dell’audio riprodotto verso l’utente
esterno. Valori possibili vanno da 0 (molto debole) a 9 (molto forte).

•

Sensibilità microfono: imposta la sensibilità del microfono e di conseguenza il volume dell’audio riprodotto
verso l’utente interno all’azienda. Valori possibili vanno da 0 (molto debole) a 9 (molto forte).

•

Ingresso controllo microfono (push to talk): programmando un valore diverso da 0 (ad esempio 1 per
l’ingresso 1), si istruisce la tromba ad utilizzare l’ingresso indicato per abilitare il proprio microfono solo a
comando (Push-to-talk). In pratica quando la chiamata è connessa, l’interlocutore remoto non sente l’audio
del microfono ma può solo parlare, a meno che localmente non venga premuto un tasto collegato
all’ingresso specificato (e va tenuto premuto per tutto il tempo in cui si desidera parlare).

•

Volume suoneria locale: imposta il volume dell’audio della suoneria emessa dalla tromba per le chiamate
entranti. Valori possibili vanno da 0 (suoneria muta) a 9 (molto forte).

•

Codec stream audio uscente: nella modalità di emissione audio in stream, è possibile scegliere la qualità
dell’audio trasmesso, che va dal G711 (la più bassa) al lineare 16 bit a 32 kHz.

•

Toni di segnalazione/Volume toni: è possibile dare verso l’utente esterno dei toni di segnalazione
(pressione tasto, chiamata in corso, fine chiamata), imposta il volume degli eventuali toni di segnalazione
emessi Valori possibili vanno da 0 (molto debole) a 9 (molto forte).

•

Soglia di intervento Echo Limiter: questo parametro indica il livello audio oltre il quale effettuare lo scambio
di fonia tra il chiamante e il chiamato. Lasciare il valore di default.

•

Amplificatore in comunicazione: per le versioni che lo prevedono, indica se attivare o meno l’amplificatore
di potenza durante la comunicazione.

•

Tastiera/Pulsantiera: indica se l’eventuale espansione sia una tastiera o una pulsantiera.
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9.6. Impostazione modo di funzionamento
Nel modo di funzionamento è possibile impostare la modalità GIORNO/NOTTE/INTERVALLO, manualmente
oppure in automatico impostando seguendo fasce orarie settimanali. In questa pagina vengono anche configurati i
codici di cambio dei modi via telefono remoto e le coordinate geografiche dell’installazione (servono per la gestione
della modalità crepuscolare del relè 2, vedi par. 9.7):

•

Modo corrente: permette di impostare la modalità di funzionamento corrente.

•

Codici cambio modo: inserire i codici di cambio modo da utilizzare in remoto (da un qualunque telefono
interno, chiamare il Doorphone e alla risposta digitare via DTMF il codice corrispondente al modo scelto). I
codici devono essere composti da 2 caratteri.

•

Fasce orarie: nel caso di funzionamento automatico, è possibile inserire fino a 5 fasce giornaliere. Se un
campo viene lasciato vuoto, viene usato il modo corrispondente alla fascia precedente

•

Fuso orario: fuso orario del luogo in cui viene effettuata l’installazione (+1 per l’Italia)

•

Latitudine/Longitudine: coordinate geografiche decimali relative al luogo dell’installazione. Possono essere
recuperate facilmente da Internet (ad esempio www.mapcoordinates.net/it) e per comodità, riportiamo
alcune coordinate notevoli:
Milano:
Roma:
Napoli:
Palermo:
Torino:
Trieste:
Cagliari:

45.46
41.9
40.85
38.11
45.07
45.64
39.22

9.18
12.48
14.27
13.36
7.68
13.77
9.1

Il fuso orario e le coordinate geografiche sono necessarie nel caso si desideri l’utilizzo e la conseguente attivazione
del relè 2 in modalità “crepuscolare” (vedere 9.7) per segnalare ad un impianto di illuminazione esterno di attivarsi
al calare della sera e disattivarsi al mattino secondo orari prestabiliti e dipendenti dalla posizione geografica.
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9.7. Impostazione relè e acquisizione dei contatti di ingresso
In questa pagine è possibile scegliere il comportamento che debbano avere i due relè interni al dispositivo e la
modalità di gestione degli ingressi di acquisizione dei contatti esterni:

•

Modo: imposta la funzione da associare al relè. È possibile scegliere tra:
1
2
3
4

- Elettroserratura: viene azionato solo a seguito della ricezione del codice di attivazione.
- In chiamata: azionato con una conversazione in corso fino a che il Doorphone non torni a riposo
- In chiamata + timer: si aziona quando è in corso una conversazione + per il tempo programmato
- Pressione pulsante: alla pressione di un qualunque pulsante viene attivato il relè per il tempo impostato

Per il solo relè 2 esistono anche queste altre scelte
5 - Dopo relè 1: quando si aziona il relè 1, si aziona anche il relè 2 per il tempo impostato
6 - Crepuscolare: in questa modalità il relè si attiva 30 minuti prima del tramonto e 30 minuti dopo l’alba. Il
calcolo di alba e tramonto viene fatto automaticamente dal sistema in base all’ora corrente e alla posizione
geografica dell’installazione (presuppone che l’ora esatta venga ottenuta da Internet).
•

Attivazione G - N - I: inserire qui l’eventuale sequenza da comporre, dall’esterno, per attivare il relativo relè
(in pratica i codici di riconoscimento per l’apriporta agli utenti che li conoscono)

•

Attivazione Tel: codice di attivazione del relè da comporre dal telefono interno al PBX (2 caratteri
obbligatoriamente), il codice che l’operatore userà per aprire ai visitatori

•

Tempo attivazione: tempo di attivazione del relè

•

Ritardo attivazione: vale per il solo relè 2, indica dopo quanti secondi si deve attivare rispetto alla
attivazione del relè 1 (se impostato in modalità “dopo relè 1”)

•

Chiusura chiamata: impostando questa opzione, la conversazione viene immediatamente abbattuta
quando il relativo relè si attiva
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•

Chiama il..: numero o indirizzo IP del telefono da contattare quando si verifica la condizione di allarme. Se
si desidera utilizzare l’ingresso come apriporta, basta inserire in questo campo il numero del relè da
attivare preceduto da #. Ad esempio #1 attiva il relè 1, #2 attiva il relè 2. La durata dell’attivazione è quella
programmata nel campo “Tempo attivazione”.

•

Tentativi: numero di tentativi di chiamata (max 999)

•

Separazione: separazione, in secondi, tra un tentativo di chiamata e l’altro (max 999).

•

Ritardo: è il tempo minimo, in secondi, prima che venga valutata valida la variazione dell’ingresso. Può
servire, ad esempio, per mascherare un indicatore di porta rimasta aperta dopo l’entrata del visitatore.
Supponendo che il tempo massimo che debba restare aperto l’ingresso pedonale sia di 30 secondi, solo
allo scadere di questo tempo verrebbe inviata una chiamata telefonica di avviso al personale preposto.

•

Inversione: normalmente il contatto è aperto e l’allarme si verifica alla chiusura dello stesso. Attivando
questo flag si può istruire il dispositivo a comportarsi nel modo opposto (il contatto è normalmente chiuso e
l’allarme si verifica all’apertura).

•

Tacitazione: codice da comporre sul telefono chiamato per accettare e tacitare l’allarme (max 3 cifre).

•

Annuncio: l’attivazione dell’ingresso (del contatto a lui collegato) provoca l’emissione di un messaggio
preregistrato sull’altoparlante locale. Vedi maschera messaggi per la programmazione dei messaggi vocali.

Nella maschera sono rappresentati fino a 6 ingressi, ma solo i primi 3 sono disponibili su questo modello di
Doorphone, gli altri campi non hanno alcuna funzione. A ciascun ingresso è abbinato un diverso messaggio da
riprodurre in fase di chiamata. Di serie viene riprodotto un messaggio neutro (“Allarme1”, “Allarme 2”, ecc.) ma
il testo può essere personalizzato (vedere par. 9.10).
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Telecamera

Questa pagina di programmazione è presente anche nella versione base del dispositivo, ma ha ovviamente ha
effetto solo sulla versione dotata di telecamera (AA-540C):

•

Luminosità, contrasto e colore: possono essere regolati per adattare l’immagine alle proprie esigenze, ma
generalmente i valori proposti sono già quelli ottimali per la migliore visione (la telecamera è anche dotata
di un meccanismo di regolazione automatico della luminosità che, entro certi limiti, riesce a compensare le
variazioni di luce nell’arco della giornata).

•

Immagini al secondo, Risoluzione: Immagini al secondo (frame rate) ha effetto sulla visione del video in
modalità streaming. Il video visualizzato in conversazione, invece, si adatta al carico di lavoro della CPU
interna e generalmente va da 1 a 3 immagini al secondo. Il cambio della risoluzione video necessiterà il
riavvio del dispositivo. In generale si consiglia di non utilizzare risoluzioni o frame rate troppo elevati per
non occupare eccessivamente la banda di comunicazione, a scapito della qualità dell’audio.
Il tasto “Default” permette di ripristinare i valori ottimali di fabbrica.
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Tasti di chiamata

Nella configurazione di base AA-540 nasce con 4 tasti di chiamata. La pagina di configurazione dei tasti è però
unica e permette di configurare sia la versione con espansione a 12 tasti che la versione con tastiera numerica.
Programmare quindi i parametri relativi al sistema di cui si dispone.
Si fa presente che per il modello AA-542 e AA-542C a due tasti occorre programmare i campi dei tasti 3 e 4 e non
quelli dei tasti 1 e 2 che non hanno nessun effetto in questa versione di dispositivo.

Per ciascun tasto è possibile inserire, per ogni modo di funzionamento (giorno, notte, intervallo), fino a 2 numeri da
contattare. Se il software non riesce a contattare nessuno dei numeri programmati, è possibile trasferire la
chiamata ad un ulteriore numero, programmato nel campo “Supervisore”:

oppure il ciclo termina (non c’è nessuno in azienda che possa soddisfare la richiesta).

Invio audio Multicast: è possibile programmare ciascun tasto per attivare la funzione di invio streaming audio
anziché effettuare una normale chiamata telefonica. In questo caso nel campo “Primo numero” del modo giorno,
occorre inserire l’indirizzo di Multicast preceduto da # e nel campo “Secondo numero” il numero di porta, ad
esempio:

Premendo i tasti così programmati l’audio del microfono viene immediatamente inviato in streaming all’indirizzo
programmato. L’invio termina al rilascio del tasto.

MAS-AA540-REV10

Pagina 49 di 62

TEMA TELECOMUNICAZIONI SRL

Doorphone AA-540

Infine, per un Doorphone equipaggiato di tastiera numerica, è possibile configurare:

•

Prefisso da anteporre: numero o gruppo di numeri da anteporre a qualunque selezione fatta del chiamante.
Questo permette di non pubblicare all’esterno la vera numerazione interna (per esempio la numerazione
potrebbe essere da 2200 a 2250, ma sulla legenda compariranno come numeri raggiungibili i numeri da 00
a 50, inserendo 22 come prefisso) oppure di evitare che l’utente possa inserire un prefisso indesiderato
(per esempio ‘0’ per accedere alla linea urbana).

•

Numeri bloccati: è possibile inserire in questo campo un elenco di numeri da bloccare, separati da “,”
(virgola). Utile per evitare che dal citofono possano essere chiamate numerazioni indesiderate. Scrivere qui
il numero completo che verrà bloccato.

•

Numeri consentiti: analogamente è possibile inserire in questo altro campo i soli numeri consentiti.
Qualunque altro numero non potrà essere contattato. Scrivere qui il numero completo che si vuole lasciare
libero di essere contattato.
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9.10. Gestione messaggi
In questa finestra è possibile cambiare/ascoltare i messaggi preregistrati di “Chiamata”, “Allarme”, “Annuncio” e
“Suoneria”. La memoria contiene dei messaggi di default per ognuna delle posizioni, i messaggi sono
personalizzabili dall’utente a suo piacimento a condizione che venga utilizzato il formato WAV PCM 8 kHz, 16 bit,
mono.

I “messaggi chiamata” da 1 a 5 possono essere riprodotti al momento della pressione di uno dei pulsanti del
sistema. L’attivazione e disattivazione del messaggio avviene in remoto, direttamente da un telefono interno. Si
possono inserire fino a 5 messaggi da abbinare poi ai tasti premuti. Un esempio di utilizzo di questa funzione è
quello di poter dare dei messaggi di istruzione preregistrati, in base al tasto premuto dal visitatore.
I “messaggi di allarme”, uno per ogni contatto sugli ingressi disponibili (da 1 a 6), vengono riprodotti verso il numero
di telefono associato al relativo allarme: quando il chiamato risponde, il messaggio viene riprodotto più volte fino
all’inserimento del codice di tacitazione o allo scadere di un timeout. Funzione “SIP Alert Call Button”.
I messaggi di “annuncio allarme”, anche in questo caso uno per ogni ingresso, vengono riprodotti sull’altoparlante
locale quando è attiva la relativa spunta nella maschera di programmazione allarmi (par. 9.7) e quando viene
attivato l’ingresso corrispondente. Il messaggio viene emesso prima di effettuare una eventuale chiamata ad un
numero telefonico. Questi messaggi possono essere emessi anche raggiungendo il sistema via telefono (vedere
poco più avanti) utilizzando il relativo codice di attivazione.
Infine il messaggio di “Suoneria Notte (2°Acc.)” viene riprodotto sull’altoparlante locale quando arriva una chiamata
sul secondo account SIP se programmato (par. 9.4).
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Attivazione messaggi di chiamata
Per attivare/disattivare un messaggio di chiamata occorre chiamare il sistema e alla sua risposta comporre il codice
programmato seguito da tasto, modo e messaggio: ad esempio, se il codice di attivazione impostato fosse ##, per
attivare sul tasto 1 nel modo Giorno il messaggio 3 occorrerebbe comporre la sequenza “##0103”.
NOTA1: nella versione base è possibile caricare messaggi della lunghezza di 16 secondi. Per messaggi più lunghi
occorre inserire una licenza di ampliamento nella pagina di programmazione sistema.
NOTA2: 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”
MSG3: “La chiamata è stata inoltrata, attendere prego, Your call has been forwarded, please wait”
I messaggi relativi agli allarmi non sono attivabili / disattivabili da codici e sono rigidamente associati.
ALR1: “Allarme 1”
ALR2: “Allarme 2”
ALR3: “Allarme 3”

( ALR4, ALR5, ALR6 non sono utilizzati )

Attivazione “annuncio allarme” da telefono
Come visto in precedenza, i messaggi di annuncio possono essere emessi a seguito dell’attivazione di uno degli
ingressi. È possibile però provocare l’emissione del messaggio anche quando si è in comunicazione. Nel campo
“Codice attivazione” bisogna programmare il codice che si desidera utilizzare per questa funzione:

Nell’esempio si è usato il codice “99”, a questo va semplicemente fatto seguire il numero dell’annuncio da emettere
(da 1 a 6). Appena scatta la riproduzione dell’annuncio registrato la comunicazione con il telefono viene abbattuta
(si libera l’interno chiamante). Attenzione: il messaggio potrebbe essere anche molto lungo, volendo per una
qualche ragione interromperlo, semplicemente richiamare il sistema, il messaggio verrà interrotto per lasciar posto
alla nuova comunicazione.
Streaming audio Multicast
Attivando questa funzione AA-540 si metterà in ascolto all’indirizzo/porta specificato, riproducendo dall’altoparlante
un eventuale flusso audio ricevuto. La funzione ha priorità più bassa rispetto al normale funzionamento telefonico
del sistema ovvero chiamate in partenza o in arrivo bloccano o impediscono la riproduzione del flusso audio.

È possibile programmare fino a 16 indirizzi di audio Multicast, ciascuno con priorità superiore rispetto all’indirizzo
precedente e un proprio volume di riproduzione. Nell’esempio sono stati programmati due indirizzi. Il primo indirizzo
(il 43 finale) potrebbe essere ad esempio della musica a basso volume proveniente da un PC. Il secondo (il 44
finale) potrebbe essere invece un annuncio proveniente da un telefono appositamente programmato per il Multicast
e con un volume più alto.
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9.11. Annunci automatici
È possibile programmare l’emissione di annunci ad orari prestabiliti, che può avvenire sull’altoparlante locale o in
streaming verso altri dispositivi.

Attivazione giornaliera:
è possibile automatizzare l’emissione di un annuncio giornaliero (che avverrà all’orario impostato) per ogni giorno.
Esso verrà riprodotto per il numero di ripetizioni, con separazione tra un messaggio e l’altro dato dal numero di
secondi impostati. È anche possibile attivare manualmente il messaggio (con il tasto “Attiva subito”) o fermarne la
riproduzione (con il tasto “Ferma”). Se si utilizza la sola modalità manuale di attivazione non è necessario indicare
l’orario di inizio.
Il messaggio riprodotto è uno dei 6 messaggi di annuncio allarme che si trovano nella sezione “Gestione
messaggi”.
Attivazione periodica da tabella:
se si attiva questa funzione è possibile indicare nella tabella sottostante, per ogni giorno della settimana, fino a
cinque differenti orari, per ognuno dei quali è possibile specificare uno tra i sei messaggi di annuncio preregistrati.
Nel campo “msg” va quindi programmato un numero da 1 a 6 (il numero indica il messaggio di annuncio).
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Attivazione periodica da file:
è possibile caricare un file di testo in formato “csv” (quindi facilmente editabile con Excel”) che contenga, per
ciascun giorno dell’anno, fino a 5 orari in cui effettuare l’emissione dell’annuncio. Per compilare il file basta
semplicemente scaricare quello di default già presente (e vuoto), modificarlo e ricaricarlo (non cambiare le scritte
con i mesi, sono utilizzate dal dispositivo per indicizzarsi all’interno del documento):

Nell’esempio è stato indicato che il 7 di Settembre (di ogni anno) deve venire riprodotto alle 09:00 il messaggio 1,
alle 12:30 il messaggio 2 e alle 17:30 il messaggio 3.
Streaming
Infine è possibile riprodurre i messaggi indicati non verso l’altoparlante locale ma in streaming verso un indirizzo
multicast. Per far questo è sufficiente inserire, dopo il numero del messaggio, la lettera S seguita dal numero di
canale multicast programmato nella maschera “Tasti di chiamata” (vedi descrizione “Invio audio Multicast”). Ad
esempio 1S2 significa emetti in streaming il messaggio 1 verso l’indirizzo programmato sul tasto 2.
NOTA1:
il volume di riproduzione, nel caso di emissione su altoparlante locale, è quello impostato come volume soneria
nella maschera di programmazione “Parametri SIP”. Nel caso invece di riproduzione in streaming il volume è dato
dal volume del canale multicast programmato in ricezione.
NOTA2:
Poiché il dispositivo non è dotato di un proprio orologio interno, l’automatismo di emissione dei messaggi può
avvenire solo se esso risulta sincronizzato con un time server (che può essere locale alla rete o uno qualunque su
internet, vedere nei “Parametri di rete”).
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9.12. Gestione RFID
Questa maschera di programmazione è valida solo per la versione equipaggiata con lettore di prossimità RFID
ovvero AA-546 oppure AA-546C.

•

Importa tessere: importa i codici delle tessere o TAG, descrizioni e modalità di attivazione da un file in
formato CSV nel quale è utilizzato il carattere “;” come separatore, ad esempio, partendo da un normale
foglio Excel:

è possibile generare il corrispondente file CSV (“Salva con nome..”, “Formato CSV”):
12345678; Mario Rossi; 1; 0; 0; 1; 1
44455566; Paolo Bianchi; 1; 1; 1; 1; 1
Nelle colonne delle opzioni (C=giorno, D=notte, E=intervallo, F=R1, G=R2), 1 significa attivo mentre 0
significa disattivo. La funzione gestisce fino ad un massimo di 1.000 tessere o TAG.
•

Esporta tessere: le tessere già programmate vengono visualizzate su una nuova pagina web direttamente
in formato CSV, facilmente archiviabile e riutilizzabile per altri sistemi o come salvataggio (se non sono
presenti tessere verrà semplicemente visualizzato il messaggio “Pagina non trovata”).

•

“Report accessi” Visualizza: viene mostrata su una nuova pagina un report con tutti gli accessi o tentativi di
accesso al sistema tramite il lettore RFID. Se non è presente alcun report viene mostrato il messaggio
“Pagina non trovata”.

•

“Report accessi” Cancella: viene azzerato il contenuto del report degli accessi.

La tabella successiva ai tasti permette di inserire, variare o cancellare singole tessere. Le caselle di spunta di
ciascuna riga si riferiscono al modo di funzionamento ammesso (Giorno, Notte, Intervallo) e al numero del relè da
attivare (R1 o R2). Quando si importano tessere da un file esterno la configurazione viene immediatamente
salvata, se invece si effettuano delle modifiche tramite questa tabella, esse vanno confermate con il tasto “Salva”. Il
tasto “Ripristina” serve per eliminare eventuali modifiche e riportare la tabella all’ultimo salvataggio fatto.

Attivazione dei relè apriporta anche solo da tastiera
Le versioni senza RFID ma dotate di tastiera permettono di inserire anche manualmente il codice di identificazione
finalizzato all’attivazione dei relè apriporta. È sufficiente digitare sulla tastiera del sistema il codice programmato
per lo specifico utente preceduto dal tasto ‘*’, ad esempio *12345 assegnato all’azionamento del relè 1 e *54321
assegnato all’azionamento del relè 2.
Il campo codici può contenere da 1 a 20 cifre, per massimo 1.000 utenti gestibili.
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9.13. Report chiamate
Per la versione dotata di telecamera (AA-540C), è possibile avere un report delle chiamate (ovvero ogni volta che
un visitatore preme un pulsante il dispositivo salva l’evento, vedi par. 9.5), in ciascuna delle quali viene riportata la
data/ora dell’evento, il numero composto e l’immagine della zona inquadrata dalla telecamera. La lista viene
presentata a partire dalla chiamata più recente:

La lista può contenere un massimo di 250 registrazioni, dopodichè vengono cancellate le più vecchie.
Per tenere un elenco storico degli eventi che vada oltre questo limite attivare la funzione di invio e-mail ad ogni
pressione del tasto da parte del visitatore, l’immagine viene inviata come allegato e si creerà un elenco temporale
di tutti gli accessi eseguiti.
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10. MANUTENZIONE
10.1. Sistema
In questa pagina è possibile verificare la versione corrente del firmware, aggiornare il software ed eseguire il
backup/ripristino della configurazione di sistema:

•

MAC address: è l’indirizzo fisico assegnato all’interfaccia di rete.

•

Versione firmware: visualizza la versione correntemente installata del programma. È possibile caricare una
versione diversa (eventualmente fornita dal supporto tecnico di TEMA) con i tasti Sfoglia/Aggiorna. Una
volta caricata la nuova versione, il dispositivo deve essere riavviato.

•

Licenza: immettere in questo campo la licenza per attivare eventuali servizi aggiuntivi (come ad esempio
l’uso di messaggi oltre i 16 secondi).

•

Backup e ripristino configurazione: è possibile salvare in un file le impostazioni correnti per poterle
ripristinare in caso di errori di programmazione o sostituzione del dispositivo.

•

Riporta la configurazione ai valori di fabbrica: tutte le impostazioni vengono perse e riportate ai valori di
default di fabbrica. Viene richiesta conferma per l’operazione.

•

Riavvia il dispositivo: esegue il riavvio come se venisse tolta e rimessa alimentazione. Utile nel caso non si
sia fisicamente presenti davanti al dispositivo e si avesse necessità di riavviarlo. Viene richiesta conferma
per l’operazione.
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10.2. Credenziali di accesso
Al default, il nome utente e la password di accesso per la configurazione sono master/master (in minuscolo). Non
è possibile avere più di un utente (non esistono livelli gerarchici di programmazione), ma è possibile modificare le
credenziali di accesso:

La password va introdotta due volte per conferma. Se per una qualunque ragione la password venisse dimenticata,
è possibile ripristinarla al default chiudendo un ponticello presente all’interno del dispositivo (vedi par. 9.2).

10.3. Log di diagnostica
Per individuare piccoli problemi di configurazione, è possibile attivare una diagnostica testuale relativa all’attività
del canale VoIP del dispositivo. È sufficiente collegarsi via TCP alla porta 9991 con un terminale come Telnet o
Hyperterminal:

È anche possibile visualizzare lo storico di attività, cliccando “Ultimo log”. Il log viene cancellato quando supera la
dimensione di circa 2 Mbyte.
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11. PRESENTAZIONE E UTILIZZO DEL PROGRAMMA “AA Video Console”
AA-Video Console è un programma che viene fornito gratuitamente insieme al Doorphone e si può installare su
PC con sistema operativo Windows XP o successivi. Il programma permette di vedere la zona inquadrata dalla
telecamera incorporata in AA-540C, di azionare dalla finestra del programma stesso i relè del dispositivo ed infine
permette di parlare con il visitatore se il PC dove viene installato possiede una scheda audio ed è provvisto di
altoparlanti e microfono. È possibile visualizzare fino a 16 Doorphone contemporaneamente (da scegliere in fase di
configurazione) in modo da tenere sotto controllo video fino a 16 varchi con un unico computer.
Localizzare il programma fra le directory presenti nel CD-ROM fornito a corredo (“AAVideoConsole/setup.exe”) ed
installarlo.

11.1. Presentazione
Questa è la finestra principale del programma. I comandi a disposizione sono descritti nelle nuvolette di testo.

Info sulla
versione

Accesso alla
configurazione
dei parametri

Area inquadrata
dalla telecamera
incorporata

Pulsante per
chiamata diretta
al Doorphone e
stato chiamata
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secondo varco)
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11.2. Configurazione del software per modalità SIP server
Lo stream video che il programma presenterà proviene direttamente dal flusso dati dell’indirizzo IP di AA-540C.
L’audio della conversazione con AA-540C ovvero la comunicazione fonica con il visitatore avviene come una
normale comunicazione VoIP fra due telefoni SIP. Nella fattispecie uno degli interlocutori sarà AA-540C, l’altro è il
PC con il programma “AA Video Console”.
Per fare in modo che un visitatore possa comunicare mediante AA-540C con il PC dotato di questo programma,
bisogna ovviamente impostare il numero assegnato a “AA Video Console” anche nei parametri di AA-540C (vedi
par. 9.9 “Tasti di chiamata”).
Cliccando il tasto che dà accesso alla configurazione dei parametri del programma, compare la finestra di seguito
riprodotta:

Indirizzo IP del
proprio PBX
VoIP dove il
software si
registrerà
Spuntare per
avere la modalità
SIP Server

Numero di telefono
identificativo di “AA
Video Console”
sul PBX

Numero del
varco da
configurare

Password di
autenticazione di
“AA Video
Console”
sul PBX

Attiva la
visualizzazione
del varco
(obbligatorio sul
primo)

Tempo di
attivazione del
relè 1 (serratura)

Descrizione del
varco

Porta l’applicazione in
primo piano durante
una chiamata

Numero di telefono
di AA-540C

Tempo di
attivazione del
relè 2 (luce)
Indirizzo IP di
AA-540C

È possibile configurare fino a 16 varchi (attivando la spunta “Active”, dal secondo in poi), la visualizzazione della
pagina principale del programma si adatterà in base al numero di varchi attivati.
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11.3. Configurazione del software per modalità Peer-To-Peer
In questa configurazione il software non si registra su un centralino, bensì effettua le chiamate direttamente
all’indirizzo di AA-540C specificato. Quindi sia lo stream video presentato sia l’audio della conversazione con AA540C avverrà senza l’intervento del PBX (i due dispositivi non devono essere necessariamente registrati ad
un’eventuale SIP Server esistente).
Anche in questa configurazione uno degli interlocutori sarà AA-540C, l’altro è il PC con il programma “AA Video
Console”.
Per fare in modo che un visitatore possa comunicare mediante AA-540C con il PC dotato di questo programma,
bisogna ovviamente impostare l’indirizzo IP del PC nei parametri di AA-540C. Così facendo AA-540C inoltrerà la
chiamata all’indirizzo IP del PC dove è stato installato “AA Video Console” (vedi par. 9.9 “Tasti di chiamata”).

Da non spuntare
per ottenere la
modalità Peer-toPeer
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NOTE:
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