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CV2124AB:  Modulo videocitofonico da ester-
no con 4 pulsanti di chiamata.
- Gestione telecamere ausiliarie tramite mo-

dulatori di ingresso
- Uscita per serratura elettrica e uscita per 

cancello carrabile;

CV2124AB

Art. SE4252ABW  formato da:

Programmabile con 
app DUO System

99,60 mm

9
0

,6
0

 m
m

Dati tecnici 
Alimentazione: dalla linea DUO
Assorbimento a riposo: 0,02A

in funzionamento: 0,2A
Massima corrente erogata a altri moduli: 0,1A
Corrente apertura serratura 

impulsiva: >1A (10msec.)
mantenimento: 180mA

Temperatura funzionamento: -25 ÷ 50°C
Massima umidità ammissibile: 90%RH

Morsetti e Connettori
LP/LP  Linea DUO
S+/S- Serratura elettrica
PB/GN Pulsante apertura serratura
J4 Connettore colleg. altri moduli
J13 Contatti relè ausiliario (30Vcc-1A)

Led di segnalazione
 Apertura serratura
 Chiamata in corso

 Conversazione in corso
 +  Lampeggio veloce con sistema 

occupato

Gestione modulatori                                  

J13

p

q

r

157mm

194mm 25mm

18mm

127mm

30mm

SE4252 Funzione ufficio                                   

Morsetti
A1/A1  Ingresso chiamata da piano 
LM/LM  Ingresso di linea

Led di segnalazione

   Esclusione suoneria

      Segnalazione porta aperta

SE4252: Videocitofono a colori con schermo 
LCD da 7,0" per sistemi DUO.
Per abilitare le funzioni videocitofoniche sono 
disponibili 6 tasti; i tasti 1, 2, 3 e 4 possono 
essere utilizzati anche per effettuare le 
chiamate intercomunicanti.

Dati tecnici
Alimentazione: dalla linea DUO 
Assorbimento:  - a riposo: 8mA

 - in funzionamento:    230mA
Schermo: 7" LCD
Funzione ufficio         0-29 sec
Temperatura funzionamento:        0 ÷  +40°C
Umidità massima: 90%RH



4

4.3

SE4252

CV2124AB
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Schema di installazione kit base Si 51VM/190 

PA

13 Vca - 1 A max

250 m

S+

S-

2221MQ

127V/230VAC

J1

LP

LP

LP

LP

FP

LM

LM

A1

A1

SE4252

PB

GN

PA = Pulsante apriporta (opzionale)

FP = Pulsante chiamata di piano (opzionale)

CV2124AB

Cavo art.2302/2302E

2221MQ

127V/230VAC

J1

LP

LP

LP

LP

FP

LM

LM

A1

A1

SE4252

J1 J1

4 43 32 21 1

PA

S+

S-

PB

GN

FP

LM

LM

A1

A1

250 m

SE4252

13 Vca - 1 A max
CV2124AB

PA = Pulsante apriporta (opzionale)

FP = Pulsante chiamata di piano (opzionale)

Cavo art.2302/2302E

FP

FP

2221MQ

127V/230VAC

J1

LP

LP

LI LM LM

LM

LI LM LM

LM

A1

A1

GN

A1

LP

LP

DV2421Q

LO LO

SE4252

EX352

PA

S+

S-

PB

GN

AT962

250 m

13 Vca - 1 A max
CV2124AB

5 4 3 2 1

J1

PA = Pulsante apriporta (opzionale)

FP = Pulsante chiamata di piano (opzionale)

Cavo art.2302/2302E

Schema di installazione con aggiunta di un secondo videocitofono sulla stessa chiamata o sull’altra chiamata Si 51VM/191

Schema di installazione con aggiunta di un citofono sulla stessa chiamata o sull’altra chiamata Si 51VM/192
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Programmazioni da fare.                    Si 51VM/191
Ad eccezione della creazione del nuovo utente nella lista “Utenti e dispo-
sitivi” del videocitofono SE4252 che deve essere eseguita direttamente 
su quest’ultimo, si consiglia di eseguire tutte le altre programmazioni 
via Bleutooth, installando sul CV2124AB il programmatore XE2921 e 
scaricando sul proprio smartphone l’app “DUO System”. In alternativa 
è sempre possibile procedere manualmente come descritto nei manuali 
di istruzioni che accompagnano il videocitofono o i citofoni aggiuntivi.

Secondo videocitofono sulla stessa chiamata.                                   
 primo SE4252: nella sezione del menù “Utenti e dispositivi” deve 

essere creato un nuovo utente. Nel campo “Etichetta” va scritto il 
nome che si desidera dare a questo servizio (es.”Chiamata camera”, 
nel campo “Indirizzo” va configurato l’indirizzo 100 ed infine nel 
campo “Stanza” va impostato il numero 001;

 secondo SE4252: nella sezione del menù “Utenti e dispositivi” deve 
essere creato un nuovo utente. Nel campo “Etichetta” va scritto il 
nome che si desidera dare a questo servizio (es.”Chiamata soggior-
no”, nel campo “Indirizzo” va configurato l’indirizzo 100 ed infine nel 
campo “Stanza” va impostato il numero 000. Tra i parametri conte-

nuti nel sottomenù “Sistema”, la voce “Stanza” va configurata con 
in numero 001.

Secondo videocitofono su chiamata diversa.                                                                          
 primo SE4252: nella sezione del menù “Utenti e dispositivi” deve 

essere creato un nuovo utente. Nel campo “Etichetta” va scritto il 
nome che si desidera dare a questo servizio (es.”Chiamata a suocera” 
e nel campo “Indirizzo” va configurato l’indirizzo 099;

 secondo SE4252: nella sezione del menù “Utenti e dispositivi” deve 
essere creato un nuovo utente. Nel campo “Etichetta” va scritto il 
nome che si desidera dare a questo servizio (es. ”Chiamata Greta” e 
nel campo “Indirizzo” va scritto l’indirizzo 100. Tra i parametri con-
tenuti nel sottomenù “Sistema”, la voce “Indirizzo” va configurata 
con l’indirizzo 099.

Sul modulo videocitofonico da esterno CV2124AB va montato il 
secondo AB21 (tasto), fornito in dotazione con il kit stesso.
Il primo tasto (dall’alto) attiva la chiamata all’indirizzo 099 mentre 
il secondo verso l’indirizzo 100.

Programmazione da fare.                   Si 51VM/192
Ad eccezione della creazione del nuovo utentte nella lista “Utenti e 
dispositivi” del videocitofono SE4252 che deve essere eseguita diret-
tamente su quest’ultimo e della modifica (dove richiesto) dell’indirizzo 
utente del citofono AT962 che va configurato sui microinterruttori di 
SW1, si consiglia di eseguire tutte le altre programmazione via Bleuto-
oth, installando sul CV2124AB il programmatore XE2921 e scaricando 
sul proprio smartphone l’app “DUO System”. In alternativa è sempre 
possibile procedere manualmente come descritto nei manuali di 
istruzioni che accompagnano il videocitofono o i citofoni aggiuntivi.

Videocitofono e citofono sulla stessa chiamata.                                   
 SE4252: nella sezione del menù “Utenti e dispositivi” deve essere 

creato un nuovo utente. Nel campo “Etichetta” va scritto il nome che 
si desidera assegnare a questo servizio (es.”Chiamata camera”, nel 
campo “Indirizzo” va configurato l’indirizzo 100 ed infine nel campo 
“Stanza” va impostato il numero 001;

 AT962: il parametro 005 (numero di stanza va configurato con il 
numero 001; mentre il parametro 014 (indirizzo da associare alla 
pressione breve del tasto 2) va configurato con l’indirizzo 100 ed 
infine il parametro 015 va configurato con il numero di stanza 000;

 EX352: l’indirizzo interno deve essere impostato sul valore 001 
mentre il tasto “quadrato” (ovvero il tasto centrale) deve essere 
programmato per la chiamata intercomunicante all’interno dello 

stesso appartamento con l’indirizzo 000.

Videocitofono e citofono su chiamate diverse.                                   
 SE4252: nella sezione del menù “Utenti e dispositivi” deve essere 

creato un nuovo utente. Nel campo “Etichetta” va scritto il nome che 
si desidera assegnare a questo servizio (es.”Chiamata a suocera”, 
nel campo “Indirizzo” va configurato l’indirizzo 099;

 AT962: ui microinterruttori SW1 impostare l’indirizzo 099 
ON

  
(levette 1, 2, 6 e 7 in posizione ON)  mentre il parametro 014 (indi-
rizzo da associare alla pressione breve del tasto 2) va configurato 
con l’indirizzo 100;

 EX352: l’indirizzo utente deve essere impostato sul valore 099 
mentre il tasto “quadrato” (ovvero il tasto centrale) deve essere 
programmato per la chiamata all’utente con l’indirizzo 100.

Sul modulo videocitofonico da esterno CV2124AB va montato il 
secondo AB21 (tasto), fornito in dotazione con il kit stesso.
Il primo tasto (dall’alto) attiva la chiamata all’indirizzo 099 mentre 
il secondo verso l’indirizzo 100.

Programmazioni da fare.               Si 51VM/190
Il videokit, se installato rispettando le indicazioni fornite nel manuale 
di istruzioni fornito a corredo, ed in particolare installando il tasto AB21 
in basso, risulta già programmato di fabbrica per il principale utilizzo 
relativo all’invio della chiamata.
E’ tuttavia possibileeseguire alcune personalizzazioni come mostrato 
nei successivi paragrafi:

Cambio suoneria per chiamata da posto esterno.             
Per poter scegliere una suoneria (differente dal Din-Don di default), 
è necessario creare nella Lista Utenti e Dispositivi una voce alla cui 
Etichetta verrà assegnato il nome desiderato (Posto esterno via dei 
Condotti, Accesso da piazza di Spagna....) ed al cui campo Indirizzo 
verrà assegnato l’effettivo indirizzo del posto esterno (di fabbrica 100). 
A questo punto è possibile dal campo Suoneria scegliere la melodia 
desiderata.

Attivazione J13 (CV2124AB), attuatore per seconda apertura.           
Per poter azionare l’uscita J13 del modulo CV2124AB (contatto pulito) 
ad esempio per l’apertura di un cancello carrabile, è necessario creare 

nella Lista “Utenti e Dispositivi” una voce alla cui Etichetta verrà 
assegnato il nome desiderato (ad esempio Accesso carico/scarico) 
ed al cui campo Indirizzo verrà assegnato l’indirizzo del contatto J13 
(di fabbrica 211).

Funzione ufficio.

SE4252 è predisposto per gestire la funzione ufficio. All’arrivo della 
chiamata dall’esterno, qualora la funzione sia attiva, senza che avvenga 
la risposta, dopo un tempo di 10 secondi (impostazione di fabbrica), 
viene inviato il comando di apertura della serratura collegata ai 
morsetti S+/S-.
L’attivazione della funzione e la sua disattivazione avvengono, con 
monitor a riposo (stand-by), premendo a lungo (> 3 secondi) il tasto 

.
L’attivazione della funzione è indicata dall’accensione e spegnimento, 
in sequenza dei LED presenti sopra ai 6 pulsanti del videocitofono. La 
disattivazione è indicata dall’assenza della seuqenza di accensione 
dei LED illustrata sopra.
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CV2124AB:  Modulo videocitofonico da ester-
no con 4 pulsanti di chiamata.
- Gestione telecamere ausiliarie tramite mo-

dulatori di ingresso
- Uscita per serratura elettrica e uscita per 

cancello carrabile;

CV2124AB

Art. ZH1252ABWE  formato da:

Programmabile con 
app DUO System

99,60 mm

9
0

,6
0

 m
m

Dati tecnici 
Alimentazione: dalla linea DUO
Assorbimento a riposo: 0,02A

in funzionamento: 0,2A
Massima corrente erogata a altri moduli: 0,1A
Corrente apertura serratura 

impulsiva: >1A (10msec.)
mantenimento: 180mA

Temperatura funzionamento: -25 ÷ 50°C
Massima umidità ammissibile: 90%RH

Morsetti e Connettori
LP/LP  Linea DUO
S+/S- Serratura elettrica
PB/GN Pulsante apertura serratura
J4 Connettore colleg. altri moduli
J13 Contatti relè ausiliario (30Vcc-1A)

Led di segnalazione
 Apertura serratura
 Chiamata in corso

 Conversazione in corso
 +  Lampeggio veloce con sistema 

occupato

Gestione modulatori                                  

J13

p

q

r

ZH1252WE

mm

12329

168

mm

mm

ZH1252WE: Videocitofono a colori con 
schermo LCD da 4,3" della serie DUO.
Per abilitare le funzioni videocitofoniche sono 
disponibili 4 tasti; i tasti  e  possono 
essere utilizzati anche per effettuare le 
chiamate intercomunicanti.

Dati tecnici
Alimentazione: dalla linea 
Assorbimento:   

- a riposo: 6mA
- in funzionamento: 190mA

Schermo: 4,3" LCD
Temperatura funzionamento:   0° ÷  +40°C
Umidità massima: 90%RH

Morsetti
LM / LM Ingressi di linea
A1 / A1 Ingresso chiamata di piano

Led di segnalazione
 Esclusione suoneria
 Porta aperta
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A1 SW1 SW2

21 3
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3
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A1 SW1 SW2
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Montaggio ed installazione 
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Schema di installazione kit base Si 51VM/190 

PA

13 Vca - 1 A max

250 m

S+

S-

2221MQ

127V/230VAC

J1

LP

LP

LP

LP

FP

LM

LM

A1

A1

ZH1252WE

PB

GN

PA = Pulsante apriporta (opzionale)

FP = Pulsante chiamata di piano (opzionale)

CV2124AB

Cavo art.2302/2302E

2221MQ

127V/230VAC

J1

LP

LP

LP

LP

FP

LM

LM

A1

A1

ZH1252WE

J1 J1

4 43 32 21 1

PA

S+

S-

PB

GN

FP

LM

LM

A1

A1

250 m

ZH1252WE

13 Vca - 1 A max
CV2124AB

PA = Pulsante apriporta (opzionale)

FP = Pulsante chiamata di piano (opzionale)

Cavo art.2302/2302E

FP

FP

2221MQ

127V/230VAC

J1

LP

LP

LI LM LM

LM

LI LM LM

LM

A1

A1

GN

A1

LP

LP

DV2421Q

LO LO

ZH1252WE

EX352

PA

S+

S-

PB

GN

AT962

250 m

13 Vca - 1 A max
CV2124AB

5 4 3 2 1

J1

PA = Pulsante apriporta (opzionale)

FP = Pulsante chiamata di piano (opzionale)

Cavo art.2302/2302E

Schema di installazione con aggiunta di un secondo videocitofono sulla stessa chiamata o sull’altra chiamata Si 51VM/191

Schema di installazione con aggiunta di un citofono sulla stessa chiamata o sull’altra chiamata Si 51VM/192



4

4.9

Programmazioni da fare.                    Si 51VM/191
Ad eccezione (dove richiesto) della modifica dell’indirizzo utente e 
del numero di stanza del videocitofono (per il quale scopo si deve 
agire sui microinterruttori di SW1 e SW2), si consiglia di eseguire 
tutte le programmazioni via Bleutooth, installando sul CV2124AB il 
programmatore XE2921 e scaricando sul proprio smartphone l’app 
“DUO System”. In alternativa è sempre possibile procedere manual-
mente come descritto nei manuali di istruzioni che accompagnano il 
videocitofono o i citofoni aggiuntivi.

Secondo videocitofono sulla stessa chiamata.                                   
 primo ZH1252WE: il tasto  del videocitofono va configurato con 

l’indirizzo 100 e numero di stanza 001 per poter inviare la chiamata 
intercomunicante;

 secondo ZH1252WE: impostare i microinterrutori di SW2 con la 
prima levetta in ON  

ON

 mentre il tasto  del videocitofono va 
configurato con l’indirizzo 100 e numero di stanza 000 per poter 
inviare la chiamata intercomunicante;

Secondo videocitofono su chiamata diversa.                                                                          
 primo ZH1252WE: il tasto  del videocitofono va configurato con 

l’indirizzo 099 e numero di stanza 000 per poter inviare la chiamata 
intercomunicante;

 secondo ZH1252WE: impostare i microinterrutori di SW1 con le 
levetta 1, 2, 6 e 7 in ON 

ON

  mentre il tasto  del videocito-
fono va configurato con l’indirizzo 100 e numero di stanza 000 per 
poter inviare la chiamata intercomunicante;

Sul modulo videocitofonico da esterno CV2124AB va montato il 
secondo AB21 (tasto), fornito in dotazione con il kit stesso.
Il primo tasto (dall’alto) attiva la chiamata all’indirizzo 099 mentre 
il secondo verso l’indirizzo 100.

Programmazione da fare.                   Si 51VM/192
Ad eccezione (dove richiesto) della modifica dell’indirizzo utente del 
citofono AT962 (per il quale scopo si deve agire sui microinterruttori 
di SW1), si consiglia di eseguire tutte le programmazioni via Bleutooth, 
installando sul CV2124AB il programmatore XE2921 e scaricando sul 
proprio smartphone l’app “DUO System”. In alternativa è sempre pos-
sibile procedere manualmente come descritto nei manuali di istruzioni 
che accompagnano il videocitofono o i citofoni aggiuntivi.

Videocitofono e citofono sulla stessa chiamata.                                   
 ZH1252WE: il tasto  del videocitofono va configurato con l’in-

dirizzo 100 e numero di stanza 001 per poter inviare la chiamata 
intercomunicante;

 AT962: il parametro 005 (numero di stanza va configurato con il 
numero 001; mentre il parametro 014 (indirizzo da associare alla 
pressione breve del tasto 2) va configurato con l’indirizzo 100 ed 
infine il parametro 015 va configurato con il numero di stanza 000;

 EX352: l’indirizzo interno deve essere impostato sul valore 001 
mentre il tasto “quadrato” (ovvero il tasto centrale) deve essere 
programmato per la chiamata intercomunicante all’interno dello 
stesso appartamento con l’indirizzo 000.

Videocitofono e citofono su chiamate diverse.                                   
 ZH1252WE: il tasto  del videocitofono va configurato con l’in-

dirizzo 099 e numero di stanza 000 per poter inviare la chiamata 
intercomunicante;

 AT962: sui microinterruttori SW1 impostare l’indirizzo 099 
ON

  
(levette 1, 2, 6 e 7 in posizione ON) mentre il parametro 014 (indirizzo 
da associare alla pressione breve del tasto 2) va configurato con 
l’indirizzo 100;

 EX352: l’indirizzo utente deve essere impostato sul valore 099 
mentre il tasto “quadrato” (ovvero il tasto centrale) deve essere 
programmato per la chiamata all’utente con l’indirizzo 100.

Sul modulo videocitofonico da esterno CV2124AB va montato il 
secondo AB21 (tasto), fornito in dotazione con il kit stesso.
Il primo tasto (dall’alto) attiva la chiamata all’indirizzo 099 mentre 
il secondo verso l’indirizzo 100.

Programmazioni da fare.               Si 51VM/190
Il videokit, se installato rispettando le indicazioni fornite nel manuale 
di istruzioni fornito a corredo, ed in particolare installando il tasto AB21 
in basso, risulta già programmato di fabbrica per il principale utilizzo 
relativo all’invio della chiamata.
E’ anche previsto (di serie) il servizio di seguito illustrato:

Attivazione J13 (CV2124AB), attuatore per seconda apertura.           
Il tasto  del videocitofono ZH1252WE risulta già programmato 
di fabbrica (indirizzo 211) per poter azionare l’uscita J13 del modulo 
CV2124AB (contatto pulito) ad esempio per l’apertura di un cancello 
carrabile.
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VD2101AGL

Art. ZH1252AGLEWE  formato da:

Programmabile con 
app DUO System

Gestione modulatori                                  

ZH1252WE

mm

12329

168

mm

mm

ZH1252WE: Videocitofono a colori con 
schermo LCD da 4,3" della serie DUO.
Per abilitare le funzioni videocitofoniche sono 
disponibili 4 tasti; i tasti  e  possono 
essere utilizzati anche per effettuare le 
chiamate intercomunicanti.

Dati tecnici
Alimentazione: dalla linea 
Assorbimento:   

- a riposo: 6mA
- in funzionamento: 190mA

Schermo: 4,3" LCD
Temperatura funzionamento:   0° ÷  +40°C
Umidità massima: 90%RH

Morsetti
LM / LM Ingressi di linea
A1 / A1 Ingresso chiamata di piano

Led di segnalazione
 Esclusione suoneria
 Porta aperta

99

mm

30 mm

208

mm

VD2101AGL: pulsantiera serie Agorà con 1  
tasto. Permette di inviare chiamate su linea 
digitale DUO.

Dati tecnici 
Alimentazione                                dalla linea DUO
Assorbimento a riposo                16m A
Assorbimento in funzionamento               0,35 A
Serratura elettrica 12Vca/1A max
Tempo azionamento serratura       max. 10sec.
Illuminazione minima   0,5 Lux
Led telecamera                              4 (bianchi)
Led di segnalazione 1 (rosso)
Sensore                                       CMOS 1/3” a colori
Ottica  3,7 mm
Messa a fuoco  0,6m ÷ ∞
Brandeggio orizzontale/verticale    ±10°

Morsetti
S+/S- Serratura elettrica 
LP/LP  Linea DUO
PB/GN  Pulsante apertura serratura
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Montaggio ed installazione 

ZH1252WE

VD2101AGL

5 5 "

1.45m1.5m

44 911 ""

LMA1 LM

J1

2

1

3

4 J3

VOL

ON ON
A1 SW1 SW2

21 3

LMA1 LM

J1

2

1

3

4 J3

VOL

ON ON
A1 SW1 SW2

21 3
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VD2102AGL

Art. ZH1252AGLEWE/2  formato da:

Programmabile con 
app DUO System

Gestione modulatori                                  

2 x ZH1252WE

mm

12329

168

mm

mm

ZH1252WE: Videocitofono a colori con 
schermo LCD da 4,3" della serie DUO.
Per abilitare le funzioni videocitofoniche sono 
disponibili 4 tasti; i tasti  e  possono 
essere utilizzati anche per effettuare le 
chiamate intercomunicanti.

Dati tecnici
Alimentazione: dalla linea 
Assorbimento:   

- a riposo: 6mA
- in funzionamento: 190mA

Schermo: 4,3" LCD
Temperatura funzionamento:   0° ÷  +40°C
Umidità massima: 90%RH

Morsetti
LM / LM Ingressi di linea
A1 / A1 Ingresso chiamata di piano

Led di segnalazione
 Esclusione suoneria
 Porta aperta

VD2102AGL: pulsantiera serie Agorà con 2  
tasti. Permette di inviare chiamate su linea 
digitale DUO.

Dati tecnici 
Alimentazione                                dalla linea DUO
Assorbimento a riposo                16m A
Assorbimento in funzionamento               0,35 A
Serratura elettrica 12Vca/1A max
Tempo azionamento serratura       max. 10sec.
Illuminazione minima   0,5 Lux
Led telecamera                              4 (bianchi)
Led di segnalazione 1 (rosso)
Sensore                                       CMOS 1/3” a colori
Ottica  3,7 mm
Messa a fuoco  0,6m ÷ ∞
Brandeggio orizzontale/verticale    ±10°

Morsetti
S+/S- Serratura elettrica 
LP/LP  Linea DUO
PB/GN  Pulsante apertura serratura
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Montaggio ed installazione 
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Schema di installazione kit monofamiliare Si 51VM/190 
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PA = Pulsante apriporta (opzionale)

FP = Pulsante chiamata di piano (opzionale)

VD2101AGL

Cavo art.2302/2302E
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Schema di installazione kit bifamiliare o aggiunta di un secondo videocitofono sulla stessa chiamata Si 51VM/191

Schema di installazione con aggiunta di un citofono sulla stessa chiamata o sull’altra chiamata Si 51VM/192
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Programmazioni da fare.                    Si 51VM/191
Ad eccezione (dove richiesto) della modifica dell’indirizzo utente e del 
numero di stanza del videocitofono (per il quale scopo si deve agire sui 
microinterruttori di SW1 e SW2), si consiglia di eseguire tutte le pro-
grammazioni via Bleutooth, installando il programmatore PGR2991BT e 
scaricando sul proprio smartphone l’app “DUO System”. In alternativa 
è sempre possibile procedere manualmente come descritto nei manuali 
di istruzioni che accompagnano il videocitofono o i citofoni aggiuntivi.

Secondo videocitofono sulla stessa chiamata.                                   
 primo ZH1252WE: il tasto  del videocitofono va configurato con 

l’indirizzo 100 e numero di stanza 001 per poter inviare la chiamata 
intercomunicante;

 secondo ZH1252WE: impostare i microinterrutori di SW2 con la 
prima levetta in ON  

ON

 mentre il tasto  del videocitofono va 
configurato con l’indirizzo 100 e numero di stanza 000 per poter 
inviare la chiamata intercomunicante;

Secondo videocitofono su chiamata diversa (kit bifamiliare).                                                                          
 primo ZH1252WE: il tasto  del videocitofono va configurato con 

l’indirizzo 101 e numero di stanza 000 per poter inviare la chiamata 
intercomunicante;

 secondo ZH1252WE: impostare i microinterrutori di SW1 con le 
levetta 1, 3, 6 e 7 in ON 

ON

  mentre il tasto  del videocito-
fono va configurato con l’indirizzo 100 e numero di stanza 000 per 
poter inviare la chiamata intercomunicante;

Sul modulo videocitofonico da esterno bifamiliare VD2102AGL 
primo tasto (dall’alto) attiva la chiamata all’indirizzo 100 mentre 
il secondo verso l’indirizzo 101.

Programmazione da fare.                   Si 51VM/192
Ad eccezione (dove richiesto) della modifica dell’indirizzo utente del 
citofono AT962 (per il quale scopo si deve agire sui microinterruttori 
di SW1), si consiglia di eseguire tutte le programmazioni via Bleutooth, 
installando il programmatore PGR2991BT e scaricando sul proprio 
smartphone l’app “DUO System”. In alternativa è sempre possibile 
procedere manualmente come descritto nei manuali di istruzioni che 
accompagnano il videocitofono o i citofoni aggiuntivi.

Videocitofono e citofono sulla stessa chiamata.                                   
 ZH1252WE: il tasto  del videocitofono va configurato con l’in-

dirizzo 100 e numero di stanza 001 per poter inviare la chiamata 
intercomunicante;

 AT962: il parametro 005 (numero di stanza va configurato con il 
numero 001; mentre il parametro 014 (indirizzo da associare alla 
pressione breve del tasto 2) va configurato con l’indirizzo 100 ed 
infine il parametro 015 va configurato con il numero di stanza 000;

 EX352: l’indirizzo interno deve essere impostato sul valore 001 
mentre il tasto “quadrato” (ovvero il tasto centrale) deve essere 
programmato per la chiamata intercomunicante all’interno dello 
stesso appartamento con l’indirizzo 000.

Videocitofono e citofono su chiamate diverse.                                   
 ZH1252WE: il tasto  del videocitofono va configurato con l’in-

dirizzo 101 e numero di stanza 000 per poter inviare la chiamata 
intercomunicante;

 AT962: sui microinterruttori SW1 impostare l’indirizzo 101 
ON

    
(levette 1, 3, 6 e 7 in posizione ON) mentre il parametro 014 (indirizzo 
da associare alla pressione breve del tasto 2) va configurato con 
l’indirizzo 100;

 EX352: l’indirizzo utente deve essere impostato sul valore 101 
mentre il tasto “quadrato” (ovvero il tasto centrale) deve essere 
programmato per la chiamata all’utente con l’indirizzo 100. Nel caso 
non sia richiesto il servizio intercomunicante dal citofono EX352 
verso il videocitofono, esiste una procedura rapida (descritta nella 
pagina successiva) per l’assegnazione del solo indirizzo utente 101.

Sul modulo videocitofonico da esterno VD2101AGL va montato il 
tasto aggiuntivo AGL21, da acquistare a parte.
Il primo tasto (dall’alto) attiva la chiamata all’indirizzo 100 mentre 
il secondo verso l’indirizzo 101.

Programmazioni da fare.               Si 51VM/190
Il videokit, se installato rispettando le indicazioni fornite nel manuale 
di istruzioni fornito a corredo, ed in particolare installando il tasto 
AGL21 in alto, risulta già programmato di fabbrica per il principale 
utilizzo relativo all’invio della chiamata.
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Assegnazione veloce indirizzo 101 al citofono EX352.

Qualora si sia interessati ad assegnare il solo indirizzo 101 al ci-
tofono EX352 (utile nel caso del kit audio bifamiliare 2AEX352LE), 
seguire la procedura descritta nella figura al lato.

EX352

4 sec
"beee"

"beep"

"beep"

"tu-tu-tu"


