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Automazione, videocitofonia e TVCC
Apparecchi di comando da incasso - CARATTERISTICHE TECNICHE

Modulo videocitofonico
01961, 01962 o 01963, 

oppure modulo
per TVCC 01964 

Vista posteriore con collegamenti

Monitor da incasso
Il Monitor LCD è provvisto di microfono e altoparlante incorporati, 
4 tasti per le funzioni videocitofoniche o di videosorveglianza, 6 
pulsanti per navigazione, selezione ed impostazione delle funzioni 
contenute nei menù domotici, un LED di segnalazione e un trim-
mer per la regolazione del colore del video.
Sulla parte posteriore del dispositivo sono presenti due connet-
tori per il collegamento:
•	dei moduli videocitofonici 01961, 01962 e 01963 oppure del 

modulo TVCC 01964 nel vano superiore:
•	del	modulo	Centrale	di	Controllo	01960	nel	vano	inferiore.
Il monitor LCD va installato su scatole da incasso da 8 moduli 
(4+4) V71318. 

Principali caratteristiche
•	LCD:	480x	234	dot,	RGB	Delta,	0.150x0,216	(mm)	dot	pitch
•	altoparlante:	16	Ω,	1W,	500	Hz	–	20	KHz
•	microfono:	2	KΩ,	3	Vd.c.,	0,5	mA,	50	Hz	–	16	KHz,	S/N	58	dB	
•	temperatura	di	funzionamento:	+5	°C	-	+40	°C	(da	interno)

Funzionamento
Il monitor LCD può funzionare in nove distinte modalità a 
seconda delle combinazioni con cui i moduli 01960, 01961, 
01962, 01963 e 01964 vengono inseriti.
•	Modalità centrale domotica (monitor 20550 o 14550 + modulo 

01960).
•	Modalità	 videocitofono	 Sound	 System	 (monitor	 20550	 o	

14550 + modulo 01961).
•	Modalità	 videocitofono	 DigiBus	 (monitor	 20550	 o	 14550	 +	

modulo 01962).
•	Modalità	 videocitofono	 Due	 Fili	 (monitor	 20550	 o	 14550	 +	

modulo 01963).
•	Modalità	monitor	per	TVCC	(monitor	20550	o	14550	+	modu-

lo 01964).
•	Modalità	 centrale	 domotica	 e	 videocitofono	 Sound	 System	

(monitor 20550 o 14550 + modulo 01960 +  modulo 01961).  
•	Modalità	centrale	domotica	e	videocitofono	DigiBus	 (monitor	

A

C

B

M

P

O D

F

E

N

H

I

L G

Pulsante A, B, C, D: funzioni di uso quotidiano (accensione luci scale, 
apertura elettroserratura, comunicazione vocale e ascolto, ecc.)

Pulsanti E, F, L, G, H, I: navigazione menù domotica, cofigurazione e 
regolazioni audio/video

M: led segnalazione

N: microfono

O: altoparlante

P: connettore per il collegamento dell’interfaccia di programmazione 01998.S

Vista frontale

20550 o 14550 + modulo 01960 + modulo 01962).  
•	Modalità	 centrale	 domotica	 e	 videocitofono	Due	Fili	 (monitor 

20550 o 14550 + modulo 01960 + modulo 01963).
•	Modalità	centrale	domotica	e	monitor	TVCC	(monitor 20550 o 

14550 + modulo 01960 + modulo 01964).

Conformità normativa
Si vedano i moduli 01960, 01961, 01962, 01963 e 01964.

Modulo centrale di controllo
01960

Monitor da incasso
20550
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I disegni delle viste laterali riportano l’ingombro totale e la profondità d’incasso in mm

B
Y-

M
E

Apparecchi di comando da incasso

Monitor da incasso
20550 (.B-.N) Monitor a colori, LCD 3,5”, completabile con modulo  centrale di controllo, videocitofonico o TVCC completo di supporto   
 per installazione in scatole 8 moduli (4+4)
14550 (.SL) Come sopra, per Plana

Accessori di completamento per monitor da incasso
V71318 	 Scatola	da	incasso	8	moduli	(4+4),	GW	650	°C,	azzurro
20668...  Placca Classic 8 moduli (4+4), disponibile nelle finiture e colori: Bright (metallo verniciato), Galvanic (metallo galvanico)                                   
 e Wood (legno massello)
20698...  Placca Round 8 moduli (4+4), disponibile nelle finiture e colori: Bright (metallo verniciato), Galvanic (metallo galvanico)    
 e Wood (legno massello)
14668...  Placca 8 moduli (4+4), disponibile nelle finiture e colori: tecnopolimero e Reflex

Per i dettagli relativi alla gamma placche delle serie Eikon, Idea e Plana si consul-
tino, nel Catalogo Generale, le rispettive sezioni “Materiali, finiture e colori” (Eikon 
da pag. 108, Idea da pag. 222, Plana da pag. 332).
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