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TS10..-V POSTAZIONE INTERNA AUDIO-VIDEO TOUCH SCREEN VIVA-VOCE

Il dispositivo TS10..-V è una postazione interna audio-video del sistema DOMINA Videocitofonia con funzione Touch Screen realizzato per gestire sia il sistema videocitofonico in abbinamento alla postazione esterna, sia il sistema domotico in abbinamento ad uno dei supervisori domotici che svolgono la funzione di web-server.
L’interfaccia grafica utente stilizzata a icone grafiche e menù interattivi permette una gestione semplice ed intuitiva.
Oltre alle funzioni di supervisore domotico (in abbinamento al web-server), integra al suo interno la funzione di monitoraggio videocamere, messaggistica testuale
tra appartamenti, chiamate intercomunicanti, video segreteria, screensaver con cornice digitale, abilitazione della funzione apri-porta ed in generale il controllo del
sistema video-citofonico.
Il dispositivo è realizzato in un monoblocco per installazione a parete mediante l’apposita staffa di fissaggio fornita in dotazione, compatibile con gli interassi standard
delle scatole a tre frutti della serie civile murata in orizzontale.
Per quanto riguarda il cablaggio elettrico, il dispositivo necessità dell’alimentazione provenite dal alimentatore 53ABAUX12V, della connessione Ethernet verso la
postazione esterna e per la funzionalità domotica è necessaria la copertura del segnale Wi-Fi del router a cui è collegato il Web-Server. Mentre per la funzione di
Campanello Fuori Porta è necessario il collegamento con il contatto libero da potenziale di un normale pulsante aperto posto fuori dall’appartamento, utilizzando un
cavo 2x0.50 mm2 (si raccomanda l’utilizzo di condutture separate dalla potenza e tratte non superiori a 20m).

Caratteristiche tecniche
•
Contenitore:
•
Grado di protezione:
•
Alimentazione da sorgente SELV:
		
		

Monoblocco (LxHxP) 261x192x23,1 mm
IP30
- Tensione nominale:
12Vcc
- Variazione ammessa:
10,8 Vcc ÷ 13,2 Vcc
- Assorbimento @ 12Vcc:
500 mA (2,5W In StanBy)

•
•
•
•

25°C UR 65%
da -25°C a +55°C
90% a 30°C
2000m s.l.m.

Temper. e Umidità Relat. di riferimento:
Campo Temper. Amb. di Funzionamento:
Umidità Relativa Massima:
Altitudine max:

Connessioni
•
Morsetto 1:
•
Morsetto 2:
•
Morsetto 3:
•
Morsetto 4:
		
•
ETH:

CONSULTA LA
DOCUMENTAZIONE
COMPLETA PRESSO
www.ave.it
nella sezione
MANUALI TECNICI

Positivo alimentazione 12Vcc
Negativo alimentazione 12Vcc
Ingresso pulsante Campanello Fuori Porta
Ingresso pulsante Campanello Fuori Porta
Nota: non superiore a 10m utilizzando un cavo twistato e schermato.
Connettore rete LAN (da collegare alla rete Ethernet della Postazione Esterna)
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Avvertenze
Consultare le “Prescrizioni installative” presso www.ave.it nella sezione MANUALI TECNICI. Si raccomanda inoltre la predisposizione del collegamento internet per
consentire la tele-assistenza durante il periodo di garanzia del prodotto. Si consiglia linea dedicata da alimentazione (UPS) Si raccomanda, inoltre, la verifica periodica
degli aggiornamenti software al fine di avere le migliori prestazioni e garantire il corretto funzionamento. Gli aggiornamenti sono reperibili tramite la rete di assistenza
tecnica.
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La postazione esterna possiede due schede di rete distinte: quella accessibile mediante connettore Ethernet RJ45 è utilizzata per la
comunicazione con la dorsale videocitofonica; mentre una seconda scheda di rete di tipo Wi-Fi permette la connessione con il router
domestico all’interno dell’appartamento (permettendo anche il dialogo con la domotica).
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Inoltre l’ingresso “Bell Button” permette il collegamento di un pulsante esterno per usufruire della
funzione “Campanello fuori porta”.
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1 Bloccaschermo, disattivazione mediante password.
2 Abilitazione/Disabilita il Volume delle Suonerie.

7 Stato connessione WiFi.
8 Stato degli Allarmi tecnici Home Automation.
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Abilitazione/Disabilita Apri Porta Automatico
Notifica Chiamata Persa
Notifica Messaggio Testuale
Guasto Connessione Ethernet “FILARE”

Stato Antintrusione mediante Home Automation.
Accesso menu Apri Porta.
Data e Ora.
Accesso menu Impostazioni.

F1 - SUPERVISIONE SISTEMI TECNOLOGICI AVE DOMINA
In abbinamento al Supervisore Domotico o in abbinamento alla Centrale antintrusione DOMINA si ottiene l’Integrazione tra Sistemi DOMOTICA,
ANTINTRUSIONE e VIDEOCITOFONIA, permettendo la visualizzazione locale del relativo Client Grafico Web.
F2 - CHIAMATE INTERCOMUNICANTI
Tra le postazioni interne TS10..-V si possono instaurare chiamate intercomunicanti, sia tra le 4 postazioni interne dello stesso appartamento,
piuttosto che tra le postazioni interne degli altri appartamenti.
F3 - MESSAGGISTICA TESTUALE TRA GLI APPARTAMENTI
Tra le postazioni interne TS10..-V si possono inviare e ricevere messaggi testuali al fine di dialogare velocemente tra condomini e creare
promemoria personali.
F4 - MONITORAGGIO VIDEOCAMERE IP
In qualsiasi momento dalla postazione interna TS10..-V è possibile osservare cosa sta accadendo di fronte alla postazione esterna ed
attivarne la conversazione Audio Video. In questo modo è anche possibile gestire le uscite Apri Porta di entrambi i varchi controllati e
visualizzare il flusso video delle 6 postazioni esterne ed in aggiunta di ulteriori 10 Videocamere IP H264.
F5 - VIDEO SEGRETERIA
Al sopraggiungere della Chiamata la postazione interna visualizza il flusso video della postazione esterna e memorizza un breve videomessaggio per dare evidenza di chi ha chiamato; Trascorso il tempo di risposta configurabile si attiva la funzione Video Segreteria che
permette al chiamante di lasciare uno specifico messaggio registrato. L’eventuale video-messaggio viene sovrascritto al precedente
messaggio di chiamata persa così che in ogni caso si abbia evidenza delle chiamate persa o del messaggio registrato mediante una notifica
presente nella barra superiore del dispositivo.
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CONFIGURAZIONE
Il dispositivo viene fornito con la configurazione di default per un impianto mono familiare ed è quindi Plug&Play, tuttavia può essere modificato accedendo al menù di
configurazione direttamente dal display locale mediante l’icona n.12 (vedi pagina precedente) o mediante la connessione ethernet ed un browser internet connesso
all’indirizzo IP del dispositivo (per la configurazione consulta la documentazione completa presso www.ave.it nella sezione MANUALI TECNICI.
Indirizzo IP di default: 10.10.10.10
S1

S2

S6

S7

S3

S4

Login: admin

S5

S8

Di default accesso senza password

Password: password
S9

S10

Di default accesso con password: password

S1 - IMPOSTAZIONI GENERALI
Modifica la Lingua, il formato di Data e Ora, la Password Utente e
consente di Riavviare il Dispositivo.

S6 - IMPOSTAZIONI VIDEOCAMERE IP
Consente l’aggiunta di 10 Videocamere IP da poter visionare
direttamente dalla Home Page (icona n.10) insieme alla 6
Postazioni Esterne.

S2 - IMPOSTAZIONI RUBRICA
Consente l’inserimento degli utenti a cui inoltrare Messaggi e
Chiamate Intercomunicanti.

S7 - IMPOSTAZIONI HOME AUTOMATION
Consente l’attivazione della connessione WiFi (con la relativa
configurazione) e configura l’interfacciamento con la Home
Automation accessibile direttamente dalla Home Page (F1).

S3 - IMPOSTAZIONI DATA E ORA
Modifica Data e Ora e consente la sincronizzazione con l’eventuale
supervisore domotico.

S8 - IMPOSTAZIONI SISTEMA
Consente la modifica della Password Installatore ed il Ripristino
alla Configurazione di default.

S4 - IMPOSTAZIONI AUDIO
Consente la modifica dei Volumi, la scelta delle Suonerie e
l’eventuale aggiunta mediante Chiave USB.

S9 - IMPOSTAZIONI DI RETE
Consente la modifica delle impostazioni di Rete del dispositivo ed
il relativo ID (si riferisce unicamente alla scheda di rete “FILARE”).

S5 - IMPOSTAZIONI DISPLAY
Modifica i tempi di gestione del Display, la Luminosità, consente
la scelta del tipo di ScreenSaver e leventuale modifica delle
immagini mediante Chiave USB.

S10 - IMPOSTAZIONI DEL SISTEMA VIDEOCITOFONIA
Consente l’aggiunta delle 6 Postazioni Esterne visibili direttamente
dalla Home Page nel menu Videocamere (F4) e l’abilitazione della
funzione Apri Porta (icona n.10).

INSTALLAZIONE
Murare la scatola incasso
all’altezza indicata nel disegno
seguente

Fissare la staffa di supporto
mediante le viti in dotazione

Effettuare i collegamenti elettrici e fissare il dispositivo mediante gli agganci
superiori. Il dispositivo verrà mantenuto fissato mediante la tenuta magnetica.
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INDIRIZZAMENTO
CHIAMATA 1

CHIAMATA ...

CHIAMATA 4

MASTER
ID: 10
IP: 10.10.10.10

MASTER
ID: ...
IP: 10.10.10. ...

MASTER
ID: 40
IP: 10.10.10.40

SLAVE 1
ID: 10-1
IP: 10.10.10.11

SLAVE 1
ID: ...-1
IP: 10.10.10. ...

SLAVE 1
ID: 40-1
IP: 10.10.10.41

INGRESSO ...
ID: ...
IP: 10.10.10. ...

SLAVE 2
ID: 10-2
IP: 10.10.10.12

SLAVE 2
ID: ...-2
IP: 10.10.10. ...

SLAVE 2
ID: 40-2
IP: 10.10.10.42

INGRESSO 6
ID: 06
IP: 10.10.10.87

SLAVE 3
ID: 10-3
IP: 10.10.10.13

SLAVE 3
ID: ...-3
IP: 10.10.10. ...

SLAVE 3
ID: 40-3
IP: 10.10.10.43

INGRESSO 1
ID: 01
IP: 10.10.10.82

COLLEGAMENTI
N
L
+

_

12VDC

Power:
12-18Vdc
300mA

53ABAUX12V

RJ45
Ethernet

230Vac
L

Bell
+ Power Button
Supply

N

Avvertenze installative: Utilizzare cavo costituito da idonea guaina esterna e 2 conduttori flessibili intrecciati tra loro di sezione
0,50mmq. Lunghezza massima dall’alimentatore 20m.
Il fabbricante AVE S.p.a. dichiara sotto la propria responsabilità che i dispositivi descritti nel presente manuale sono conformi ai requisiti stabiliti dalla Direttiva 2014/53/UE (RED).
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo www.ave.it
NOTES
Pour la durée et les conditions de garantie de chacun des produits, veuillez consulter le site www.ave.
it et le catalogue commercial en vigueur.
Les produits doivent commercialisés dans l’emballage d’origine. Dans le cas contraire, le revendeur et/
ou l’installateur sont obligés d’appliquer et de transmettre à l’utilisateur les instructions qui accompagnent le produit et/ou qui sont publiées sur www.ave.it et sur le catalogue commercial en vigueur.
Les produits AVE sont des produits d’installation. Ils doivent être installés par des personnes qualifiées
conformément aux normes en vigueur et aux usages, en respectant les instructions de conservation,
d’utilisation et d’installation d’AVE S.p.A.
De plus, il faut que soient respectées les conditions générales de vente, les notes, les consignes
générales, les consignes sur la garantie, les réclamations et les consignes techniques pour l’installateur
indiquées sur le site www.ave.it et sur le catalogue commercial en vigueur.

PRIMA DI INSTALLARE SISTEMI E AUTOMATISMI È VIVAMENTE CONSIGLIABILE FREQUENTARE
UN CORSO DI FORMAZIONE, OLTRE LA LETTURA ATTENTA DELLE ISTRUZIONI
BEFORE INSTALLING ANY AUTOMATION SYSTEMS IT IS RECOMMENDED TO ATTEND A TRAINING
COURSE AND READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY.
AVANT D’INSTALLER SYSTÈMES ET APPAREILLAGES D’AUTOMATISATION, IL EST FORTEMENT
RECOMMANDÉ D’ASSISTER À UN COURS DE FORMATION ET DE LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS.
ANTES DE INSTALAR LOS SISTEMAS AUTOMATIZADOS ES MUY RECOMENDABLE ASISTIR A UN CURSO
DE FORMACIÓN, MÁS ALLÁ DE LA LECTURA CUIDADOSA DE LAS INSTRUCCIONES.
NOTE
Per la durata e le condizioni di garanzia dei singoli prodotti vedasi www.ave.it e il catalogo commerciale vigente.
I prodotti devono essere commercializzati in confezione originale, in caso contrario al rivenditore e/o
installatore è fatto obbligo di applicare e di trasmettere all’utilizzatore le istruzioni che accompagnano il
prodotto e/o pubblicate su www.ave.it e sul catalogo commerciale vigente.
I prodotti AVE sono prodotti da installazione. Vanno installati da personale qualificato secondo le normative vigenti e gli usi, rispettando le istruzioni di conservazione, d’uso e di installazione di AVE S.p.A.
Si richiede inoltre il rispetto delle condizioni generali di vendita, note, avvertenze generali, avvertenze
garanzie, reclami e avvertenze tecniche per l’installatore riportate su www.ave.it e sul catalogo commerciale vigente.

NOTAS
Para obtener información sobre la duración y las condiciones de garantía de cada uno de los productos,
consulte el sitio www.ave.it y el catálogo comercial vigente.
Los productos deben ser comercializados en su embalaje original; de lo contrario, el vendedor y/o instalador deberá aplicar y transmitir al usuario las instrucciones que acompañan al producto y/o que se
encuentran publicadas en el sitio www.ave.it y en el catálogo comercial vigente.
Los productos AVE son artículos que requieren instalación. La misma debe ser efectuada por personal
cualificado, conforme a las normativas vigentes y a los usos, respetando las instrucciones de conservación, uso e instalación establecidas por AVE S.p.A.
Asimismo, es necesario respetar las condiciones generales de venta, notas, advertencias generales o de
garantía, reclamos y advertencias técnicas para el instalador detalladas en el sitio www.ave.it y en el
catálogo comercial vigente.

NOTES
For duration and warranty conditions regarding the single products, please visit www.ave.it and see
the current commercial catalogue.
Products shall be sold in the original packaging otherwise the dealer and/or installer has the obligation
to apply and submit the instructions provided alongside the product and/or published in www.ave.it
and on the current commercial catalogue to the user.
Ave products are installation products. They should be installed by skilled personnel in compliance with
the laws in force and uses, in accordance with the AVE S.pA. storage, use and maintenance instructions.
Installers are also required to meet the general sales conditions, notes, general warnings, warranty conditions, claims and technical instructions indicated in www.ave.it and in the current commercial catalogue.
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