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DESCRIZIONE GENERALE

Il Citotelefono CT64 permette di chiamare  fino a 64 (x3) numeri telefonici pre-memorizzati e di
conversare in viva-voce con l’interlocutore chiamato. 
Ad ognuno dei 64 utenti possono essere associati  fino a 3 numeri telefonici,  che il  citotelefono
chiamerà in successione, in caso di assenza di risposta od occupato.
L’efficiente algoritmo di riconoscimento dei segnali di linea, permette al CT64 di valutare se la
linea telefonica è libera, occupata o in dissuasione (fine comunicazione) e di agire di conseguenza.
Con CT64 è anche possibile attivare da remoto fino a due comandi apriporta.
CT64 non richiede alimentazione in quanto si alimenta direttamente sulla linea telefonica.

INSTALLAZIONE 

Linea Telefonica
Collegare la linea telefonica utilizzando il morsetto verde  J3
Il  connettore  J4 consente  di  collegare  un  telefono  alla  linea  telefonica  per  verificarne  la
funzionalità

Primo relè
Il primo relè è collegato al morsetto RL1
Il primo relè fornisce un contatto pulito, normalmente aperto. La massima tensione accettata è
di 24V AC/DC con una corrente di 1A.

Secondo relè
Il secondo relè è collegato al morsetto RL2
Il secondo relè fornisce un contatto pulito, normalmente aperto. La massima tensione accettata
è di 24V AC/DC con una corrente di 1A.

Pulsante per chiusura forzata della comunicazione
E’ possibile collegare un pulsante al connettore “disimp”
Premendo  questo  pulsante  si  provoca  l’immediata  chiusura  della  comunicazione  telefonica
oppure l’interruzione della chiamata in corso.
Il pulsante non é attivo durante la fase di programmazione.

CONSIGLI D’INSTALLAZIONE

Si consiglia fortemente di installare il CT64 su una linea telefonica dedicata.
La condivisione della linea telefonica con altre apparecchiature causa malfunzionamenti.

REGOLAZIONE VOLUMI

Con i due potenziometri PT1 e PT2 (SPK e MIC), sarà possibile regolare il volume dell’altoparlante
e del microfono.
Si consiglia di non regolare al massimo i due potenziometri onde evitare fischi o rumore di fondo,
che potrebbero disturbare la comunicazione ed i segnali

Con la seguente procedura si potrà ottimizzare il volume del CT64
1) Mandare in autorisposta.
2) Porre al minimo il volume dell’altoparlante
3) Regolare il volume del microfono fino al livello desiderato
4) Regolare il volume dell’altoparlante evitando la comparsa di rumore o fischio.

Nel caso in cui il volume dell’altoparlante risultasse troppo basso, è opportuno ripetere la stessa
procedure diminuendo il volume del microfono
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PROGRAMMAZIONI

Risposte del citotelefono
Durante la fase di programmazione il Citotelefono risponde all’evento di programmazione con delle
sequenze di toni

Programmazione corretta: 3 toni (di seguito indicati con ®)
Programmazione errata: 6 o 9 toni

Procedura di programmazione
Mandare la scheda in autorisposta, ovvero, chiamare il numero telefonico a cui la scheda è collegata
ed attendere la ricezione di un tono dopo alcuni squilli (tipicamente 2).

Inserire la password
Premere * # 0 ® <password>  ®
La password di default è 1234

Quando scheda risponde con ®, si è entrati in fase di programmazione
Ora e' possibile effettuare le programmazioni

Numeri telefonici.
E’ possibile abbinare ad ogni pulsante fino a tre numeri:
Memorizzazione di un numero di telefono associato al pulsante XX:
   * # 1 ® cifre o pause (max 20) * * pulsante XX ®
Memorizzazione di due numeri di telefono associati al pulsante XX:
   * # 1 ® cifre o pause (max 20) * cifre o pause (max 20) * * pulsante XX ®
Memorizzazione di tre numeri di telefono associati al pulsante XX:   * # 1 ® cifre o pause (max 20)
* cifre o pause (max 20) * cifre o pause (max 20) * * pulsante XX ®

La pausa di 1,8 secondi viene inserita premendo il cancelletto #

Esempio per memorizzare i numeri 011(pausa)7381636, 987654, 123456 nel pulsante 4
      Premere * # 1 ® 011#7381636 * 987654 * 123456 * * 04  ®
NOTA: il numero del pulsante deve sempre essere costituito da due cifre (01-02 etc..)

Cancellazione numeri telefonici
Per cancellare i numeri telefonici occorre non inserire alcun numero.
Esempio: per cancellare il numero (o i numeri) relativo al pulsante 1 : 
      Premere * # 1 ® * 01 ®

Modifica numeri telefonici
Per modificare un numero di telefono è necessario ripetere la programmazione, il vecchio numero
(o i vecchi numeri)  viene automaticamente cancellato e sostituito dal nuovo (o dai nuovi)

Tempo di attivazione dei relè 1 e 2
Premere * # 2 ® tempo di attivazione relè in secondi (0-9) ®
Valore di Default:  1 secondo
NOTA: inserendo 0 i relè non verranno attivati
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Tempo massimo di conversazione
E’ consigliato stabilire un tempo massimo di conversazione oltre il quale la scheda chiude (time-
out), che può durare da 1 a 9 minuti
    Premere * # 4 ® tempo massimo di conversazione in minuti (1 – 9) ®
    Valore di default: 2 minuti

Modifica Password
Premere * # 8 ® <nuova password> (TONO SINGOLO) <nuova password> ®
Valore di Default: 1234
La Password deve essere di 4 cifre

Uscire dalla programmazione
Premendo il tasto 3 la scheda interrompe la connessione telefonica.
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FUNZIONAMENTO

Premendo  uno  dei  pulsanti,  il  CT64  impegna  linea  e  compone  il  primo  numero  di  telefono
memorizzato nella corrispondente locazione di memoria.
 Se la linea risulta occupata , il CT64 interrompe la comunicazione e passa a chiamare il secondo

numero  memorizzato (se esistente) e così il terzo (se esistente). Se nessuno risponde chiude.
 Se la linea risulta libera, il CT64 attende la risposta: se dopo 7 – 8 squilli nessuno risponde

passa a chiamare il secondo numero memorizzato (se esistente) e così il terzo (se esistente). Se
nessuno risponde chiude.

Dopo aver risposto alla chiamata del CT64 sarà possibile:
 Conversare in viva-voce
 Attivare il relè 1 con il tasto 7 
 Attivare il relè 2 con il tasto 8
 Chiudere  la  comunicazione  con  il  tasto  3  o  con  la  pressione  del  pulsante  di  chiusura  (se

collegato)
NOTA: i relè possono essere comandati esclusivamente da chi ha risposto alla chiamata.

Se, avendo chiamato il CT64, si desidera attivare la conversazione occorre inviare il tono 5
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