
INTERCOM 3 – ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E USO

RETE E COLLEGAMENTI
Alla scheda di alimentazione deve essere fornita una 
tensione di 12V in CC o AC in grado di erogare almeno 400 
mA. Non necessita rispettare polarità.
Le postazioni sono collegate tutte in parallelo alla linea 
telefonica generata dall'alimentatore, che potrà essere 
collocato in qualsiasi punto della rete
La rete può essere costituita da un normale doppino 
telefonico (2 fili).
Se tra l'alimentatore e la postazione più lontana ci fossero 
distanze superiori  ai 150 mt. si consiglia l'uso di un doppino 
di sezione 0,5 mmq.
ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO
Il contenitore della scheda di alimentazione è corredato di 
un interruttore a pulsante con led.
L'interruttore passa dalla posizione OFF alla posizione ON (e 
viceversa) premendo il pulsante.
La segnalazione luminosa all'interno del pulsante indica lo 
stato OFF/ON del sistema.
All'accensione tutte le postazioni accendono per un istante 
il led, subito dopo i led lampeggiano lentamente per 
segnalare lo stato di funzionalità dell'impianto.
FUNZIONAMENTO
Ogni postazione può attivare la conversazione con l'una o 
l'altra delle altre due tramite la pressione dell'uno o 
dell'altro pulsante.
Le postazioni sono identificate dal sistema come numeri 1, 
2, 3 (vedi paragrafo impostazioni parametri).
Il sistema considera il pulsante n. 1 quello superiore e n. 2 
l’inferiore.
La pressione del pulsante 1 di una postazione attiva la 
postazione a numero più basso tra le restanti, il pulsante 2 
quella a numero più alto.
La postazione chiamante attiva la fonia, emette un tono e il 
led diventa acceso fisso.
La postazione chiamata attiva la fonia, il led si accende fisso 
ed emette una serie di toni di avvertimento (chiamata), e la 
conversazione può avere luogo.
Il led della postazione non interessata lampeggia 
velocemente per avvertire che la linea è occupata.
La comunicazione verrà chiusa nei seguenti casi:
● Il chiamante, a conversazione attiva, preme uno dei 

pulsanti 
● Scade il time-out impostato (default 2 minuti).

Se necessario anche il chiamato può chiudere la 
conversazione premendo uno dei due pulsanti.

RETE

Linea telefonica 
generata 
dall’alimentatore 
(attacco di utente 
PSTN 600 Ohm)
Non necessita 
osservare polarità.
Il led della scheda 
indica che il 
collegamento alla 
alimentazione 12V 
è attivo 

Alimentazione 
12VDC/12VAC 
È bene che 
l’alimentazione 
del sistema sia 
galvanicamente 
disaccoppiata 
dalla rete 230V 
e da eventuali 
collegamenti a 
terra.



PROGRAMMAZIONI:Le programmazioni possibili sono:
● Numero identificativo della postazione (1, 2, 3) – Impostate, modificabili.
● Livello di amplificazione in rete – Default 4, si consiglia di non modificare questo parametro.
● Livello di amplificazione  dell’altoparlante (SPK) – Default 0.
● Livello di amplificazione del microfono (MIC) – Default 0.
● Tempo massimo di conversazione (minuti) – Default 2 minuti.
● Durata del tempo di chiusura del relè (secondi) – Default 1 secondo.

Le programmazioni si effettuano posizionando i contatti dei 3 DIP-SWITCH presenti sulla scheda 
(DIP1, DIP2, DIP3).

Ogni gruppo di 4 contatti definisce un 
numero  (0 – 15) che stabilisce il valore di 
quel parametro.
Il valore desiderato si ottiene portando a 
ON i contatti in modo che la somma del 
valore di ogni contatto portato a ON 
determini il numero che si desidera 
impostare. 
Tutti e 4 OFF = 00, tutti e 4 ON = 15 
(1+2+4+8)
Volendo determinare, ad esempio, il 
valore 7 si porteranno a ON il primo, 
secondo e terzo contatto del gruppo 
scelto: 1+2+4 = 7 

I numeri identificativi (impostati) sono:Postazione 1 primi 4 contatti del DIP1: ON, OFF, OFF, OFF 
Postazione 2 primi 4 contatti del DIP1: OFF, ON, OFF, OFF – Postazione 3 primi 4 contatti del DIP1: 
ON, ON, OFF, OFF 
Il valore dall’amplificazione in linea è impostato, di fabbrica a 4 e si consiglia di non variarlo, 
microfono a altoparlante sono a 0 (tutti OFF) se si intende modificarli occorre tenere presente i 
seguenti rischi:
ALTOPARLANTE: Se il livello di amplificazione arriva a superare la potenza dell'altoparlante (1W) 
avremo una fonia distorta ma non più forte.
MICROFONO: Una eccessiva sensibilità del microfono può compromettere la qualità della 
conversazione 

Pulsanti, microfono, altoparlante e led sono già collegati.
La linea telefonica fornita dall’alimentatore deve essere 
attestata ai morsetti indicati  A linea e B linea, non 
necessita rispettare polarità.
I morsetti  indicati  RELÈ1 forniscono un contatto 
normalmente aperto che si chiude per il tempo 
programmato (1 – 15 secondi, default 1) quando la 
postazione viene chiamata, può essere usato per attivare 
una suoneria esterna se risultasse insufficiente il segnale 
acustico che emette la postazione

COLLEGAMENTI AI MORSETTI

CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentatore del sistema 12VAC/DC – 400 mA
Linea telefonica Analogica 600 Ohm
Tipo di conversazione Viva-voce di qualità telefonica
Rete di collegamento postazioni Cavo telefonico (doppino) a 2 fili
Corrente nella linea tefonica Circa 60 mA (20 mA per ogni postazione)
Caratteristiche dei relè Photomos relè 24V – 1,2 A
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VALORE E SIGNIFICATO DEI CONTATTI DEI DIP

Ogni gruppo di 4 contatti determina il valore di 
un parametro – I 4 contatti hanno valore, 
rispettivamente, 1 – 2 – 4 – 8
Il valore impostato corrisponderà alla somma dei 
valori dei contatti posti a ON.
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