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1 DESCRIZIONE DEI COMPONENTI  
 
 
 

 
 

 
 
 

1. Display touchscreen 7”  
2. Microfono  
3. Led rosso di segnalazione mute attivo  
4. Led blu di conferma comando Yokis inviato  
5. Pulsante ON/OFF 
6. Altoparlanti  
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2 FUNZIONALITÀ 

2.1 COME ACCENDERE LO SCHERMO E ACCEDERE ALLE VARIE FUNZIONI 

 Toccare lo schermo in un punto qualsiasi, oppure 

 Premere il pulsante (5) in basso a destra del videocitofono, che farà apparire la Home Page. 

La Home Page è la seguente:  

 

da cui è possibile accedere alle seguenti funzioni: 

 

Visualizzare le immagini riprese dalla telecamera. 

 

Silenziare la chiamata (Mute) al videocitofono (l’attivazione della funzione è evidenziata 
dall’accensione del led rosso di segnalazione (3) e dal lampeggio dell’icona Mute). 

 

Accedere alla videata della Domotica Yokis. 

 

Visualizzare un’istantanea fra quelle già salvate nella galleria delle immagini. 

 

Effettuare una chiamata intercomunicante ad altri utenti dello stesso appartamento o fra 
utenti di appartamenti diversi. 

 

Spegnere lo schermo. 

 

Variare le impostazioni del videocitofono. 

 

Ora corrente. 
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Accedere ad un QR Code che rimanda ad un’area del sito Urmet dove si possono scaricare 
libretti istruzione, video dimostrativi, etc 

 
 

2.2 COME VARIARE LE IMPOSTAZIONI DEL VIDEOCITOFONO  

 
2.2.1 Come cambiare la lingua del videocitofono 

 Accendere lo schermo, se spento, toccandolo in un punto qualsiasi o premendo il pulsante (5) in basso 
a destra del videocitofono. 

 Toccare l’icona  per accedere alla pagina delle configurazioni generali: 
 

 
 

 Toccare l‘icona  . Si apre una nuova finestra in cui è possibile scegliere la lingua del 

videocitofono, selezionandola fra quelle proposte, con le frecce ‘ ’. Confermare con ‘OK’. 

 
 

2.2.2 Come cambiare la data e l’ora del videocitofono 

 Accendere lo schermo, se spento, toccandolo in un punto qualsiasi o premendo il pulsante (5) in basso  
a destra del videocitofono. 

 Toccare l’icona  per accedere alla pagina delle configurazioni generali. 

 Toccare l‘icona . Si apre una nuova finestra in cui è possibile modificare le impostazioni della data 

e dell’ora del dispositivo agendo sulle frecce ‘ ’. Confermare con ‘OK’ o abbandonare le 

impostazioni premendo il pulsante ‘USCITA’.  

 In questa videata è inoltre possibile attivare il cambio automatico tra ora solare e legale (DST) 

premendo sull’icona . 
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2.2.3 Come variare le impostazioni audio  

 Accendere lo schermo, se spento, toccandolo in un punto qualsiasi o premendo il pulsante (5) in basso  
a destra del videocitofono. 

 Toccare l’icona  per accedere alla pagina delle configurazioni generali. 
 

 Toccare l‘icona . Si apre una nuova finestra in cui è possibile modificare: 

o  il volume della suoneria  del videocitofono con i pulsanti ‘ e ’ 

o la melodia di chiamata  del videocitofono selezionandola tra le 5 disponibili (premendo 
uno dei pulsanti numerati da 1 a 5). 

o Attivare o meno la ‘Notifica alla pressione dei pulsanti’ mediante le icone ‘ON’ e ‘OFF’ 
 
 

2.2.4 Come inserire il nome degli altri videocitofoni per la funzione Intercom 

 Accendere lo schermo, se spento, toccandolo in un punto qualsiasi o premendo il pulsante (5) in basso  
a destra del videocitofono. 

 Toccare l’icona  per accedere alla pagina delle configurazioni generali. 
 

 Toccare l‘icona . Si apre una nuova finestra in cui è possibile impostare la rubrica delle chiamate 
intercomunicanti: 
 

 
 

 L’icona  è presente solo in impianti con Kit Sch.1722/96  
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 Toccando l‘icona  si accede alla seguente videata: 
 

 
 
Nella quale, mediante la tastiera, è possibile associare un nome al videocitofono selezionato. 
 

 Se necessario ripetere i passi precedenti per i rimanenti videocitofoni (icone  e  ). 

            Nel caso di Kit Sch.1722/96 è possibile inserire un nome anche al pulsante  che 
            permette la chiamata al gruppo di videocitofoni associati al secondo pulsante della postazione 
           di chiamata. 
 

 Confermare con ‘OK’ o abbandonare le impostazioni premendo il pulsante ‘USCITA’. 
 

2.2.5 Come attivare la modalità automatica di memorizzazione delle immagini 
La funzione permette di memorizzare le immagini (istantanee) riprese dalla postazione di chiamata e 
visualizzate sul videocitofono. Questo può avvenire in modo automatico (solo su Master) a seguito di una 
chiamata oppure in modo manuale (sia su Master che su Slave). Il numero massimo delle immagini 
memorizzabili è 100 (dopo tale numero l’immagine nuova sovrascriverà la più datata) 
 

Per attivare la funzionalità: 

 Accendere lo schermo, se spento, toccandolo in un punto qualsiasi o premendo il pulsante (5) in basso  
a destra del videocitofono. 

 Toccare l’icona  per accedere alla pagina delle configurazioni generali. 

 Toccare l‘icona . Si apre una nuova finestra nella quale è possibile scegliere fra la modalità 

‘automatica’  e ‘manuale’ . 
 

 Confermare con ‘OK’ o abbandonare le impostazioni premendo il pulsante ‘USCITA’. 
 

 La funzione di memorizzazione delle immagini deve essere impostata su ‘manuale’ nel caso di   

monitor lave.  
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2.2.6 Come configurare i pulsanti di Domotica Yokis. 

Per la configurazione dei pulsanti di Domotica Yokis si rimanda al libretto istruzione dedicato, presente sul 
sito Urmet nell’area \Prodotti\Catalogo Online e dopo aver effettuato la ricerca per codice prodotto. In 
alternativa è possibile scaricare il libretto inquadrando il QR Code seguente con la fotocamera del proprio 
smartphone o tablet. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.7 Come effettuare il reset del videocitofono 
Il videocitofono è dotato di più livelli di reset che cancellano solo determinati dati memorizzati. Per 
effettuare questa operazione bisogna: 

 Accendere lo schermo, se spento, toccandolo in un punto qualsiasi o premendo il pulsante (5) in basso 
a destra del videocitofono. 

 Toccare l’icona  per accedere alla pagina delle configurazioni generali. 

 Toccare l‘icona . Si apre una nuova finestra nella quale è possibile scegliere una fra le seguenti 
modalità di reset: 

o ‘Cancella i parametri del videocitofono’ (volume della suoneria e melodia di chiamata, notifica 
pressione pulsanti; volume audio dell’altoparlante del videocitofono, luminosità, contrasto e 
colore dello schermo nella fase di conversazione); 

o ‘Cancella tutte le immagini memorizzate’; 
o ‘Cancella le impostazioni Home Automation’, ovvero le configurazioni dei pulsanti Yokis; 
o ‘Ripristina le impostazioni ai valori di fabbrica’. 

 Confermare con ‘OK’ l’opzione desiderata ed in seguito premere il pulsante ‘Sì’, oppure abbandonare 
le impostazioni premendo il pulsante ‘No’ oppure ‘USCITA’. 

 
 
 

 Qualsiasi operazione di reset è irreversibile. 

 
 

2.3 COME SPEGNERE LO SCHERMO 

Per spegnere lo schermo premere  oppure il tasto (5) del videocitofono o ancora attendere il timeout. 
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2.4 COME RISPONDERE A UNA CHIAMATA PROVENIENTE DALL’ESTERNO 

Quando il videocitofono CXModo riceve una chiamata videocitofonica esterna squilla e si accende lo schermo, 
che è normalmente spento. 

 

Toccando le varie icone si può:  

 

Rispondere alla chiamata e iniziare la conversazione in viva voce; in seguito per chiudere la 
chiamata ripremere la stessa icona, lo schermo si spegne. 

 
Aprire la porta. 

 
Aprire il cancello dell’eventuale passo carraio. 

 

Attivare una funzione ausiliaria, ad esempio l’accensione delle luci scala. (L’icona è attiva solo se la 
prestazione è stata configurata nel menu ‘Impostazioni’ relative alla Domotica Yokis. Per la 
configurazione del pulsante si rimanda al libretto istruzione dedicato presente sul sito Urmet.) 

 
Aprire un sottomenù nel quale si può: 

 

 
Modificare il volume dell’audio dell’altoparlante  del videocitofono oppure la 

luminosità , il contrasto  e il colore  del display (le variazioni verranno 

memorizzate solo se dopo viene premuto il pulsante  ). 

 

 
Ingrandire o rimpicciolire l’immagine, cambiandone anche l’aspetto da 4:3 a 16:9. 

 

 
(Non usare: predisposizione per implementazioni future.) 

 
 

Memorizzare un’istantanea dell’immagine esterna visualizzata sullo schermo. 

 

 

Escludere o riattivare il microfono del videocitofono, per evitare che chi chiama possa 
sentire ciò che si dice. L’icona è attiva solo dopo aver risposto. 

 La segnalazione di funzione attivata è evidenziata dal lampeggio dell’icona. 

 
Richiudere il sottomenù precedente. 
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2.5 COME EFFETTUARE IL PALLEGGIAMENTO VIDEO FRA VIDEOCITOFONI 

Se nell’impianto sono presenti dei videocitofoni ‘Slave’, a seguito di una chiamata, il tono di chiamata viene 
emesso in modo alternato dai vari videocitofoni, mentre l’interno ‘Master’ pilota anche l’accensione del 
videocitofono. In tal caso, durante tutto il tempo di attesa sgancio (3 minuti dalla chiamata), gli altri interni 

possono accendere il loro videocitofono mediante la pressione in sequenza delle icone  e  
(funzione ‘palleggiamento video’) fino alla risposta da parte di uno dei videocitofono. 
Dopo l’attivazione della fonia l’immagine della telecamera sarà presente sul solo posto interno che ha risposto. 
È quindi normale che l’immagine della telecamera sia presente su un solo posto interno per volta. 
 

2.6 COME EFFETTUARE UN’AUTOINSERZIONE SULLA POSTAZIONE DI CHIAMATA 

 Accendere lo schermo, se spento, toccandolo in un punto qualsiasi o premendo il pulsante (5) in basso  
a destra del videocitofono. 

 Toccare l’icona  per vedere le immagini provenienti dalla telecamera della postazione di 
chiamata. 

 
Premendo sulle varie icone è allo stesso tempo possibile: 
 

 

Ascoltare l’ambiente nei pressi della postazione di chiamata e stabilire una conversazione in viva 
voce. Per interrompere la visione ripremere la stessa icona, lo schermo si spegne. 

 
Aprire la porta. 

 
Aprire il cancello dell’eventuale passo carraio. 

 

Attivare una funzione ausiliaria, ad esempio l’accensione delle luci scala. 
(L’icona è attiva solo se la prestazione è stata configurata nel menu ‘Impostazioni’ relative alla 
Domotica Yokis. Per la configurazione del pulsante si rimanda al libretto istruzione dedicato 
presente sul sito Urmet.) 

 
Aprire un sottomenù nel quale si può: 

 

 
Modificare il volume dell’audio dell’altoparlante  del videocitofono oppure la 

luminosità , il contrasto  e il colore  del display (le variazioni verranno 

memorizzate solo se dopo viene premuto il pulsante  ). 

 

 
Ingrandire o rimpicciolire l’immagine, cambiandone anche l’aspetto da 4:3 a 16:9. 

 

 
Interrompere la visione della telecamera se la fonia non è attiva.  

 
 

Memorizzare un’istantanea dell’immagine esterna visualizzata sullo schermo. 
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Escludere o riattivare il microfono del videocitofono, per evitare che chi è di fronte alla 
postazione di chiamata possa sentire ciò che si dice. L’icona è attiva solo dopo aver 

premuto il pulsante . 
 

 La segnalazione di funzione attivata è evidenziata dal lampeggio dell’icona. 

 
Richiudere il sottomenù precedente. 
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2.7 COME EFFETTUARE UNA CHIAMATA INTERCOMUNICANTE  

 La prestazione è disponibile solo se nell’impianto sono presenti 1 o più videocitofoni Slave e se gli stessi 

sono stati configurati correttamente come riportato nel libretto di installazione del sistema. 

 Accendere lo schermo, se spento, toccandolo in un punto qualsiasi o premendo il pulsante (5) in basso  
a destra del videocitofono. 

 Toccare l’icona . Si apre la finestra seguente: 

 

 Premere ad esempio l’icona , si apre la videata seguente che segnala appunto l’invio della 
chiamata al videocitofono selezionato. 
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 Il videocitofono chiamato squilla e presenta la seguente videata per un massimo di 30 secondi 
dopodichè l’impianto torna a riposo.  

 

 L’utente chiamato deve premere sull’icona  per poter iniziare la conversazione con il chiamante. 

 Mediante le icone seguenti, entrambi gli utenti possono:  

 regolare il volume dell’altoparlante del proprio videocitofono (la variazione verrà memorizzata 

solo se dopo viene premuto il pulsante  ). 

 escludere o riattivare il microfono del proprio videocitofono, per evitare che l’altro possa 
sentire ciò che si dice. 

 La conversazione si interrompe dopo ~3 minuti. 

 Nel caso di Kit Sch.1722/96 comparirà anche l’icona  che invierà una chiamata 
intercomunicante al gruppo di videocitofoni associati al secondo pulsante della postazione di chiamata.
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2.8 COME VISUALIZZARE LE IMMAGINI MEMORIZZATE (ISTANTANEE) PRESENTI NEL 
VIDEOCITOFONO 

 
Per visualizzare le istantanee memorizzate in precedenza , fare quanto segue: 

 Accendere lo schermo, se spento, toccandolo in un punto qualsiasi o premendo il pulsante (5) in basso  
a destra del videocitofono. 

 Toccare l’icona . Si apre la videata seguente: 

 

 L’immagine che viene presentata è l’ultima fra le immagini memorizzate. Nella parte alta dell’immagine 
sono presenti le seguenti informazioni, ad es.: 001/071 29.01.2016 11:54:00  
dove: 
001: è il numero dell’immagine visualizzata,  
071: è il numero totale di immagini memorizzate presenti del videocitofono,  
29.01.2016: è la data di memorizzazione dell’immagine,  
11:54:00: è l’ora di memorizzazione dell’immagine.  

 
Le icone seguenti permettono di: 

 : cancellare l’immagine proposta (confermando successivamente con il pulsante SI) 

 : cancellare tutte le immagini presenti nella memoria (confermando successivamente con il 
pulsante SI) 

 : andare all’immagine precedente (con data e ora meno recenti)  

 : andare all’immagine successiva (con data e ora più recenti) 
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2.9 COME ATTIVARE UN COMANDO YOKIS 

Dalla Home Page premere il pulsante  per accedere alla Domotica Yokis: 

 

 

Da qui selezionare il comando o i comandi desiderati. 
Per schedulare un comando in una o più occorrenze settimanali, dalla Home Page del videocitofono, premere 

l’icona ‘Impostazioni’  e poi selezionare ‘Yokis’ . Si accederà così alla pagina seguente: 
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Selezionare il pulsante che si vuole schedulare, ad es. il primo. Comparirà: 

 
 

Toccare l’icona  e nella videata seguente selezionare ora e giorni della schedulazione: 
 
ATTENZIONE: la schedulazione diviene attiva solo se anche il quadratino di ‘ABILITA’ è contrassegnato dal 
segno di spunta.  

 
 
Per tornare alla Home Page, premere 2 volte ‘OK’ per confermare le modifiche e poi 2 volte ‘USCITA’. 

 
                     Per maggiori informazioni inquadrare il QR Code seguente 
                     con la fotocamera del proprio smartphone o tablet :  
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