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Per accedere ai menu di configurazione premere per tre secondi l’icona del Robot se dal posto esterno, oppure
il pulsante “Arnesi” se da un monitor, come rappresentato nelle seguenti figure :

Posto esterno

Monitor

Si accederà ad un desktop tramite il quale è possibile configurare ogni dettaglio del sistema, disponendo delle
password configurate per ciascun livello

Il menu Installazione riguarda il dispositivo che si sta usando, e contiene le impostazioni di rete usualmente
fatte solo in sede di installazione e poi non più modificate. Questo menu è protetto dalla password che può
essere modificata nel menu Configurazione->Config.Avanzata->Password_Install (default “ipDoor24”)
Il menu Configurazione contiene le impostazioni generali di tutto il sistema è ogni dispositivo può cambiarle
per tutto il sistema (vengono automaticamente sincronizzate su tutti i dispositivi). Questo menu è protetto dalla
password che può essere modificata nel menu Configurazione->Config.Avanzata->Password_Config (default
“ipDoor24”)
Il menu PostIT non è protetto da password, ed è usato per configurare i messaggi, sia scritti che vocali, che il
posto esterno presenterà al visitatore.
Il menu Suonerie non è protetto da password ed è usato per scegliere il tipo di suoneria associata a ciascuna
tipologia di chiamata
Il menu Cambia Tema non è protetto da password ed è usato per cambiare i colori e il tema del monitor
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I postIT sono messaggi, sia scritti che vocali (pronunciati tramite il sistema di sintesi vocale del posto esterno),
e servono per comunicare al visitatore informazioni anche in nostra assenza.
Un uso comune è quello di dare indicazioni riguardo la consegna di pacchi a persone di fiducia nelle vicinanze,
oppure quello di dare indicazioni al visitatore sul percorso

Dopo aver creato un Nuovo PostIT con il pulsante “Nuovo” vi appare uno spazio libero per scrivere il
messaggio tramite la tastiera.
Dopo aver compilato il testo del messaggio si deve scegliere come deve essere mostrato, se in forma
scritta o anche in forma vocale (pronunciato automaticamente). In questo caso ci sono diverse scelte :
1) “Scritto sensore” : indica che il messaggio verrà scritto nel campanello associato quando viene rilevata
una persona nelle immediate vicinanze
2) “Voce Campanello” indica che il messaggio verrà pronunciato quando il visitatore preme il pulsante
di chiamata associato al monitor da cui si è scritto il postIT.
3) ”Voce Sensore” come 1) ma il messaggio viene pronunciato e non scritto.
4) “Voce Intro” : è un estensione a 2) e 3) che inserisce la pronuncia del nome del monitor che ha lasciato il
messaggio. Ad esempio se dal Monitor con Nome Esteso = “Ufficio Commerciale” si inserisce un messaggio
pari a “Torno subito” con la spunta su “Voce Campanello” e su “Voce Intro” il messaggio che verrà pronunciato
alla pressione del campanello sarà “Messaggio da Ufficio Commerciale : Torno subito”
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Possono essere scelte differenti suonerie per ciascun tipo di chiamata e per ciascun monitor.

Selezionando la chiamata desiderata, in questo caso la chiamata da “Targa Piacentino”, che in questo momento
ha la suoneria ring_0, si apre la finestra seguente nella quale andremo a scegliere ring_1

Una volta selezionata la suoneria il sistema la fa sentire. Premendo Salva la suoneria viene attivata.
Possono anche essere regolati i volumi con i tasti + e - .
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Possono essere scelti diversi temi con colorazioni diverse. Eccone alcuni esempi :

Anche la colorazione dei pulsanti cambierà in funzione del tema
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